
   

 

CRAL GRUPPO UNIPOL APS 

CAPODANNO IN VALTELLINA 
ST. MORITZ – TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

      30 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022 4 gg.3 notti   
    

  
    

       PROGRAMMA 

1 giorno – giovedì 30 dicembre 2021  – Firenze/Valtellina 
 
Ritrovo alle ore 05h45 presso la sede del Cral Gruppo Unipol, Piazza della Libertà. Partenza da Firenze alle 
ore 06h00 per il Lago di Como e quindi alla volta della Valtellina. Arrivo a Mantello presso “l’Azienda Agrico-
la La Fiorida”. 
Incontro con un responsabile ed inizio del percorso guidato all’interno dell’Azienda. La visita avviene nelle 
diverse parti della struttura: - sala mungitura – il caseificio con la lavorazione in diretta del latte e dei suoi 
derivati – la stagionatura - la stalla con le vacche, i vitelli, le capre, i maiali, i cavalli – lo Spaccio Vendita dei 
prodotti delle specialità realizzate direttamente in azienda. 
Alle ore 13 ca. Pranzo tipico: La selezione dei salumi della Fiorida – Pizzoccheri Valtellinesi fatti a mano 

profumati alle erbe di sacco – Lombo di maialetto cotto lento con verdure di stagione – Sorbetto ai frutti 

rossi – ¼ vino, acqua e caffè 

            

Nel pomeriggio proseguimento per Aprica e sistemazione in hotel. Assegnazione camere in Hotel 3 stelle  
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2 giorno – Venerdì 31 dicembre 2021 - Partenza per St Moritz con il Bernina Express.  

Dopo la prima colazione trasferimento in pullman fino a Tirano. Incontro con la guida e partenza (ore 9:41) 

con il famoso Trenino Rosso del Bernina fino a St.Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato su 

pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. 

La linea del Bernina è stata inserita nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008. Arrivo 

a St.Moritz alle 12:11. Trasferimento in pullman al ristorante per il pranzo. 

 

Nel pomeriggio visita guidata della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX 

secolo. St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva situata al 

centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi.  

Successivamente rientro verso Tirano/Aprica in bus granturismo (possibilità di inserire una sosta lungo il 

percorso: es. Passo del Bernina, Poschiavo). Cena di Capodanno in Hotel, pernottamento. 

3 giorno – Sabato 1 gennaio 2022  – Bormio e Livigno.  

 

Dopo la prima colazione trasferimento in  pullman fino a Bormio (circa 1h). Ubicata nel Parco Nazionale 

dello Stelvio, Bormio è una rinomata località turistica estiva e invernale. Visita guidata del centro storico. 

Possibilità di partecipare alla Santa Messa. Successivamente proseguimento verso Livigno. 

        

L’abitato consiste in un lungo serpentone di abitazioni, piccole e caratteristiche. Ovunque, ma con maggiore 

concentrazione nel centro del paese si trovano negozi di tutti i generi: questo è dovuto al fatto che Livigno, 
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oltre ad essere una rinomata località turistica meta di sportivi appassionati dello sci e della montagna, è 

anche una zona extra doganale. Tempo libero a disposizione. 

 

Nel pomeriggio rientro verso Aprica. Cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno – Domenica 2 gennaio 2022  – Tirano ed i vini della Valtellina 

 

Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman fino a Tirano. Incontro con la guida e visita guidata della 

città incluso Il Santuario della Madonna di Tirano, il monumento religioso più importante della Valtellina. Al 

termine della visita, breve tempo libero e successivamente proseguimento per una locale azienda agricola 

per la visita ed il pranzo di arrivederci alla Valtellina a base di piatti regionali. Nel pomeriggio inizio del 

viaggio di ritorno con arrivo a Firenze in tarda serata. 
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ISCRIZIONI ENTRO il 30 OTTOBRE 2021 

 
             Soci   Invitati 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia                      €  715,00          €  750,00 
Riduzione camera tripla/quadrupla adultI                                                      €  20,00 
Riduzione terzo letto  bambino da 0 a 5 anni             €  60,00 
Riduzione terzo letto  bambino da 6 a 15 anni            €  40,00                                              
Supplemento camera singola               €  145,00 
 
                                 -      Acconto (alla prenotazione)  € 300,00 a persona 
                                 -      Saldo entro il 30 Novembre 2021 

La quota comprende : 

 Il trasporto in bus granturismo 

 Tre mezze pensioni in camera doppia in hotel 3 stelle ad Aprica bevande incluse  (cena di 3 portate 
incluso acqua, vino e caffè:  30 dicembre e 1 gennaio) 

 Un pranzo degustazione in agriturismo in Valtellina con menu tipico Valtellinese e ottima selezione 
di prodotti, bevande incluse (1/4 vino e ½ minerale e caffè) 

 Cena di Capodanno il 31 dicembre incluso acqua, vino, caffè e spumante 

 Visita guidata dell’azienda agricola La Fiorida 

 Viaggio con il Trenino Rosso del Bernina da Tirano a St.Moritz, vettura Classica di 2^ classe  

 Pranzo a St.Moritz inclusa acqua della fonte e caffè 

 Visita guidata HD di St Moritz 

 Servizio guida per il giorno 2 e per il giorno 3 

 Visita guidata di Tirano 

 Visita e pranzo in azienda vitivinicola per il giorno 4 

 Tassa di soggiorno 

 Mancia autista 

 Polizza medico-bagaglio annullamento viaggio ed estensione covid 
 

La quota non comprende: 
 

 Le bevande dove non indicato 

 Pranzo del 3 giorno, 

  gli extra e tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende 
 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00 

 30% della quota di partecipazione da 30 a 15 gg.  dalla partenza 

 100 % della quota di partecipazione da 14 gg  fino alla data della partenza 

 

 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE  VARIAZIONI IN BASE ALLE NORMATIVE COVID ATTUATE 

OBBLIGATORIO IL GREEN PASS 


