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9 – 10 APRILE 2022

1°GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T.
Lungo il percorso autostradale sosta in grill per la colazione. Viaggio mattutino lungo
l’autostrada ad oltrepassare Milano, la Brianza fino ad arrivare il Lago di Como. Sosta a
Lecco città che dà il nome al ramo orientale del lago di Como. La fama di Lecco è legata
indissolubilmente ad Alessandro Manzoni che da questi luoghi trasse ispirazione per le
vicende dei “Promessi Sposi”. Tempo libero per la visita del centro storico e del lungo lago.
Nel pomeriggio proseguimento per Bormio e tempo libero per la visita. Qui a Bormio si gode
di un clima particolarmente favorevole, sia per l'altitudine di 1225 metri che per l'ampia conca
difesa da alte montagne. L'importante centro storico di Bormio rivela una storia millenaria che
si lega a quella dei limitrofi comuni di Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, oltre che a quella del
passo dello Stelvio. .Girando per le vie del paese l'atmosfera del passato torna
prepotentemente: Piazza del Kuèrc, dove una volta si amministrava la giustizia e si tenevano
assemblee del popolo, è arricchita dalla Torre delle Ore, la collegiata dei Santi Gervasio e
Protasio con il suo imponente organo del 1697 ma di pregio sono anche le antiche stüe in
legno nelle case e i portali scolpiti. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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2°GIORNO – Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Mattinata interamente
dedicata allo shopping. Livigno è zona franca con una serie innumerevole di negozi che
vendono a prezzi esentasse profumi, sigarette, liquori, cioccolate, apparecchi cinefotografici,
cellulari, generi alimentari. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio partenza per il rientro in
Italia, Soste convenienti lungo il tragitto di ritorno per rinfrescarsi e ristorarsi ed arrivo previsto
in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 195
Supplemento camera singola € 20

Acconto € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel con trattamento di
pensione completa e bevande comprese ai pasti – Accompagnatore – Assicurazione.
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc

