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1° GIORNO: SABATO 17 SETTEMBRE : Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza con pullman G.T. per l’Alto Adige. Sosta lungo il percorso autostradale per la colazione 
facoltativa in grill. Arrivo in Val Venosta ed entriamo nel tema del nostro viaggio, “LA RACCOLTA 
DELLE MELE” nel frutteto del contadino che ci farà entrare fisicamente nel suo campo per poter 
raccogliere direttamente dall’ albero le mele, ognuno di voi riceverà una cassetta vuota dove al suo 
interno staranno circa 10 Kg di mele, ( questa cassetta è inclusa nella quota di partecipazione) una 
volta raccolte le mele passerà un trattore che le caricherà e le porterà direttamente al nostro 
pullman dove noi le caricheremo e le segneremo con il vostro nome. Al termine della raccolta 
raggiungeremo il LAGO DI RESIA per uno scatto fotografico al solitario campanile che spunta dal 
lago e per una passeggiata fino alla sorgente del fiume Adige. Pranzo in ristorante. A seguire 
trasferimento a GLORENZA,  tempo libero nella più piccola città del Tirolo e dell’Italia, un gioiello 
architettonico di cui ci si innamora a prima vista. Le mura di cinta di Glorenza, completamente 
conservate, con le tre imponenti torri e tutta una serie di torrette di guardia, racchiudono pittoreschi 
vicoli ed angoli, case padronali del XVI secolo e porticati dal fascino particolare. Al termine 
trasferimento in hotel, sistemazione delle camere Cena e pernottamento in hotel.   
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2° GIORNO: DOMENICA 18 SETTEMBRE : Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione 
del trenino rosso del Bernina . Arrivo a ST.MORITZ e breve visita di una delle più famose stazioni 
di soggiorno alpino dove il Jet set di tutto il mondo solitamente si riunisce d’inverno e d’estate. 
Partenza con il caratteristico *TRENINO ROSSO DEL BERNINA (Biglietto escluso € 25) che 
parte da St Moritz a Tirano in direzione di Tirano seguendo tutta la Valle del Bernina . Il trenino 
sale in paesaggi di grandiosa bellezza naturalistica, tra villaggi turistici, pascoli, vette, lingue di 
ghiaccio fino a raggiungere Tirano. Pranzo libero . Nel primo pomeriggio trasferimento a Lecco è 
la 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 lungo lago . Ad orario convenuto 
inizio del viaggio di rientro, lungo il tragitto soste in grill per la cena. Arrivo previsto in  serata 
 
*Il percorso del trenino potrebbe essere fatto anche al contrario da Tirano a St Moritz per 
motivi legati alle disponibilità del treno. Il percorso verrà comunque fatto con il percorso 
completo 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 185,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25     ACCONTO € 50     
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione – Bevande ai pasti – n° 1 pranzo in ristorante -  Raccolta 
delle mele con cassetta da  10 kg per persona – Accompagnatore – Assicurazione  
 
La quota non comprende : tassa di soggiorno – Biglietto trenino del Bernina € 25 e tutto 
quanto non specificato nella quota comprende. 
 
 
Org. Tec.  “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo                                                          Min. 45 partecipanti 


