
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – Tel 0761/342700 

 

 

TOUR DELLA VALTELLINA 

DAL 1 AL 6 AGOSTO 2022 
 

Partenze in Bus: h 6.00 da Montefiascone; h 6.30 da Viterbo; h 7.00 da Orte; h 7.30 da Orvieto 
 

1° giorno: VITERBO – LECCO 
Soste lungo il percorso, pranzo libero in area di servizio. Arrivo a LECCO, la città dei Promessi sposi. Visita 
guidata della piccola cittadina fortificata e passeggiata lungolago. Proseguimento per TEGLIO, sistemazione 
in hotel, aperitivo di benvenuto. Cena tipica valtellinese e pernottamento. 
 

2° giorno: TRENINO DEL BERNINA – ST MORITZ - TIRANO 
Prima colazione in hotel. Alle 8.00 trasferimento a TIRANO e incontro con la guida per partenza con il 
Trenino rosso del Bernina verso ST. MORITZ. Visita dei Laghi dell’Alta Engadina. Pranzo in ristorante. Visita 
guidata del centro storico di St. Moritz. Ritorno in bus e visita di TIRANO e della Basilica della Madonna di 
Tirano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: BORMIO - LIVIGNO 
Prima colazione in hotel.  Partenza per BORMIO, "La Magnifica Terra", nel cuore delle Alpi e visita guidata al 
centro storico. Pranzo in ristorante.  Proseguimento per LIVIGNO "Il Piccolo Tibet", altipiano a 1.800 mt, 
zona extra doganale. Tempo libero tra i numerosi negozi. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

4° giorno: S. CATERINA IN VALFURVA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per SANTA CATERINA VALFURVA, cuore del 
Parco nazionale dello Stelvio e il paradiso per gli escursionisti. Tappa lungo la strada per la visita di 
GROSIO. Arrivo in tarda mattinata a Santa Caterina. Escursione in jeep e pranzo in rifugio. Dopo pranzo 
possibile passeggiata fino a S. Caterina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno: VALCHIAVENNA 
Prima colazione in hotel. Escursione in Valchiavenna che prevede la visita del bellissimo Palazzo Vertemate 
Franchi, la passeggiata tra le Cascate dell'Acquafraggia, il pranzo in un tipico Crotto e la visita del centro 
storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno: TEGLIO – VITERBO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di TEGLIO, sede dell'Accademia del Pizzocchero e capitale storica e 
gastronomica della Valtellina. Visita del centro storico. Pranzo in hotel. Partenza per il rientro. 
 

Quota di partecipazione: € 775,00 
Supplemento singola € 125,00 (numero limitato e su richiesta) 
Acconto € 230,00 alla conferma; Saldo entro il 20 luglio 2022 

 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N. 5 pernottamenti in hotel a Teglio, Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, 1 serata con musica, Viaggio in Trenino rosso del Bernina, 

Escursione in jeep, Ingresso Palazzo Vertemate Franchi, Guida Turistica come da programma, Bevande ai 
pasti, Assicurazione sanitaria, Accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende: Extra in genere, Assicurazione annullamento facoltativa € 45,00 
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