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LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman riservato dall’aeroporto di Milano Linate e ritorno - Volo diretto Cagliari/Linate/Cagliari con Alitalia franchigia bagalio kg 23 in stiva + kg
8 a mano - Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati - Trattamento di mezza pensione con 1 cena in hotel - 1 cena-degustazione tipica in Tenuta, bevande incluse -
1 cena in crotto - 1 brunch - Trasferimento in battello Lecco - Bellagio - Varenna - Visite con guida locale come da programma - Assicurazione ERV medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Premio polizza annullamento viaggio facoltativa fino ad Euro 750, Euro 16,50 - Extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote
comprendono”.

1° giorno: CAGLIARI / MILANO LINATE / BELLAGIO / SONDRIO
Partenza da Cagliari con volo Alitalia per Milano Linate. Arrivo ed incontro con il pullman
riservato e trasferimento a Lecco. Imbarco sul battello, il miglior modo per visitare il Lago
di Como e per raggiungere la parte centrale. Sbarco a Bellagio, considerata la perla del lago
per l’incantevole posizione paesaggistica, al termine di uno splendido ed unico promontorio
che si protende al centro della diramazione del lago. Visita guidata e passeggiata nel borgo
medioevale tra i caratteristici vicoli e le suggestive scalinate su cui si affacciano interessanti
negozietti. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul battello per Varenna, grazioso paese
ubicato sulla sponda orientale del lago. All’arrivo incontro con il bus riservato e trasferimento
a Sondrio, capoluogo della Valtellina. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° giorno: SONDRIO / LA VALTELLINA E VIA DEI VINI / SONDRIO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale a partenza per un’escursione lungo
l’affascinante via dei vini in Valtellina. Questa regione del Nord Italia offre panorami montani
spettacolari, cibo e vini d’eccellenza per un Wine Tour speciale nel gusto valtellinese. Dai
vigneti in quota sulle terrazze ai lati delle montagne nasce una produzione di vini rossi dal
profumo intenso. I formaggi alpini, la bresaola, i famosi Pizzoccheri valtellinesi, la polenta
taragna e molte altre specialità culinarie caratterizzano i sapori di questa valle. Pranzo libero
nel corso dell’escursione. Nel pomeriggio visita di una splendida Tenuta con vista mozzafiato
sui vigneti. Al termine, cena con degustazione tipica. Rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno: SONDRIO / LIVIGNO / ST. MORITZ / CHIAVENNA / SONDRIO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e partenza per un’escursione nello
splendido panorama delle Alpi Retiche. Salendo verso Bormio e il Passo del Foscagno si
giungerà a Livigno, dove si avrà tempo a disposizione per una passeggiata tra le antiche
casette. Non sarà solo l’occasione per fare shopping alla scoperta di un regalo originale in

questa zona extra doganale, ma anche la possibilità di immergersi in una tradizione e gastronomia
che rimanda a sapori antichi. Proseguimento per St. Moritz, rinomata stazione di villeggiatura
del turismo internazionale, situata in riva all’omonimo lago sul fondo di un’ampia vallata
ammantata di boschi. Visita guidata della cittadina. Al termine rientro in Italia attraverso il
Passo del Maloja, costeggiando i bellissimi specchi lacustri di Silvaplana e Silser, fino al
confine italo-svizzero e alla Val Chiavenna. Pranzo libero nel corso dell’escursione. Rientrando
da questa meravigliosa giornata, ci si fermerà a cena a Chiavenna, in un tipico crotto. Rientro
in hotel per il pernottamento.
4° giorno: SONDRIO / LECCO / MILANO LINATE / CAGLIARI
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman a Lecco. All’arrivo incontro con la guida
locale e visita della città estesa lungo “quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno”
e circondata da suggestivi monti. Ricca di memorie letterarie grazie ai ricordi che rimandano
al capolavoro del Manzoni, Lecco ospita monumenti come la neoclassica Villa Manzoni e il
Museo manzoniano, nei cui ambienti sono conservati reperti dell'infanzia e giovinezza dello
scrittore e oggetti che ricostruiscono la storia della città e soprattutto del romanzo con i "luoghi
manzoniani". Nel centro storico lecchese si trova la Torre Viscontea, testimonianza delle
fortificazioni viscontee e spagnole, Piazza XX settembre, l’ex piazza del mercato, i vicoli del
borgo seicentesco, l’attraente lungolago. Con un brevissimo trasferimento in pullman (10
min.) si arriva a Pescarenico, a Piazza dell'Era, al borgo dei pescatori affacciato sul fiume
Adda, da cui è possibile anche vedere il “Ponte Vecchio” come lo chiamano i lecchesi e l’isoletta
viscontea. E infine alla foce del torrente Bione e al punto in cui “I Promessi Sposi” Renzo e
Lucia con Agnese lasciarono Lecco nella “Notte degli imbrogli”. Brunch al termine delle visite
nel cuore della città. Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Milano Linate, in tempo utile
per l’imbarco sul volo di rientro per Cagliari

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA EURO 120,00 a persona

Viaggio nel gusto

Bellagio, Valtellina e St. Moritz
Dal 20 al 23 Settembre - Dal 4 al 7 Ottobre 2018

www.sinisviaggi.it


