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Programma 

1° giorno: Venezia-Mestre/Azienda Agricola/Valtellina 

Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Valtellina, incontro con un responsabile ed inizio del percorso 

guidato all’interno di un’Azienda Agricola. Pranzo a base di prodotti tipici in azienda. Nel pomeriggio proseguimento per TIRANO e 

visita guidata della graziosa cittadina situata al centro della Valtellina al confine di stato con la Svizzera. Si potranno visitare i centri storici 

del borgo, Tirano-Vecchia e il Santuario della Madonna, ricchi di testimonianze storiche ed artistiche. In serata trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.   

2° giorno: Passo del Bernina/St. Moritz 

Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e partenza per il passo del Bernina. Disbrigo delle formalità doganali. Arrivo a 

Tirano, trasferimento alla stazione ferroviaria e sistemazione nelle carrozze. Partenza per la Svizzera con il famoso “TRENINO ROSSO del 

BERNINA”, spettacolare ed indimenticabile, la linea ferroviaria che raggiunge i 2253 metri attraverso uno spettacolare percorso tra 

boschi e vallate. Non è solo la natura a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo; locomotive e vagoni giocattolo, 

stazioncine che sembrano fatte a traforo e curve strettissime vi faranno allungare le mani per afferrare la coda del treno. Arrivo a Saint 

Moritz e visita guidata della cittadina e del lago. Situata in riva ad un pittoresco lago, questa città è universalmente riconosciuta come tra 

i più eleganti e più attrezzati centri di soggiorno montano del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita 

guidata della cittadina di Saint Moritz. In serata rientro in hotel, cena tipica valtellinese e pernottamento.  

3° giorno: Livigno/Venezia       

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Valcamonica e del Parco Nazionale delle incisioni rupestri di Capo di Ponte, 

oltre 300.000 incisioni rupestri fanno di questa valle uno  straordinario teatro rupestre, tale da farle guadagnare nel 1979 l’inserimento 

nella lista del patrimonio culturale mondiale dell’Unesco. Al termine pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il viaggio di 

rientro. Arrivo previsto in serata. 

Quote di partecipazione 

⇒ Soci OCRAD e familiari di soci Euro 320,00  

⇒ Dipendenti e familiari Euro 340,00 ⇒ Aggregati Euro 360,00 

Riduzioni: bambini in 3° letto (in camera con due adulti): 40% da 0 a 2 anni; 20% da 3 a 11 anni 

Supplemento camera singola: € 50,00 (soggetta a disponibilità) 

La quota comprende: 

Viaggio in Pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati in Valtellina; trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con menù di qualità (non turistici); pranzo a base di prodotto tipici 

in Azienda Agricola; Cena con menù tipico valtellinese; bevande ai pasti (¼ di vino e ½ d’acqua minerale); servizio guida (1° giorno 

pomeriggio in Azienda e a Tirano; 2° giorno intera giornata Trenino del Bernina e Saint Moritz – 3° giorno mattino in Valcamonica); 

biglietto ferroviario andata “Trenino Rosso del Bernina” Tirano - Saint Moritz; assicurazione assistenza medica e bagaglio; materiale 

informativo. 

La quota non comprende:  

Supplemento camera singola € 50,00;  ingressi nei vari luoghi di visita; tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende”. 

Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni al viaggio dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello allegato da 

inviare via e-mail, con oggetto “BERNINA” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle ore 9 di mercoledì 10 

febbraio ed entro lunedì 15 febbraio. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro mercoledì 17 febbraio 2016. I posti 

verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il 

seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può essere 

superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti, aggregati.  Minimo 40 – massimo 50 partecipanti. 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate, previa conferma da parte della Segreteria, entro lunedì 22 febbraio 

2016 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 

041 2794118). 

 

Venezia, febbraio 2016 

Organizzazione Tecnica:  AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/6  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  

 


