
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

 
GIORNO 1: 

 

 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman g.t. per il Lago di Como. Visita 

guidata di mezza giornata della città di Como. Al termine pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata di Villa Carlotta, situata nel paese 

di Tremezzina località Tremezzo. Edificata alla fine del 1600 su volere del 

marchese Giorgio Clerici,  il complesso è caratterizzato da meravigliosi giardini 

in stile romantico, mentre la villa è arricchita da opere d’arte di alto valore come 

opere di Hayez, con l’ultimo addio di Romeo e Giulietta e diversi capolavori 

del Canova come Amore e Psiche.  

Al termine, trasferimento a Tirano sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
GIORNO 2: 

 

 

Tirano- Saint Moritz 

Prima colazione in hotel. Partenza con il rinomato Trenino Rosso del Bernina. La 

tratta ferroviaria s’inserisce armoniosamente nella cornice montana dell’Albula e 

del Bernina. All’arrivo a Saint Moritz, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

passeggiata nel centro della rinomata cittadina svizzera con accompagnatore. A 

seguire sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
GIORNO 3: 

 

 

Prima colazione in hotel e partenza per Zurigo in pullman g.t. Cosmopolita, 

artistica e punteggiata di laghi, la città svizzera è un centro bancario e finanziario 

sulle sponde del Lago di Zurigo e del fiume Limmat. Su acque di un blu cobalto 

si riflettono palazzi eleganti, edifici futuristici e chiese svettanti verso il cielo. Le 

pittoresche viuzze dell’Altstadt, l’antico centro storico, fanno da contraltare alle 

vetrine scintillanti di boutique di lusso, dando vita a una città dai felici contrasti. 

All’arrivo pranzo in ristorante e visita della città con guida. Al termine della 

visita, proseguimento del viaggio in pullman g.t. verso Lucerna. 

Arrivo a Lucerna, sistemazione in hotel 3*, cena e pernottamento. 

 
GIORNO 4: 

 

 

Prima colazione in hotel. In prima mattinata, passeggiata con guida nel centro di 

Lucerna. Al termine partenza in pullman g.t per il viaggio di ritorno verso l’Italia 

con sosta per il pranzo in ristorante a Lugano. Nel pomeriggio proseguimento del 

viaggio, con arrivo a Pietrasanta in tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
 

 

 

Soci BVLG  722,00 euro                                                     Non Soci  872,00 euro,                           
 

 *SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 94.00 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 

-Viaggio in pullman g.t. come da programma 

-Viaggio sul Trenino del Bernina da Tirano a St.Moritz in carrozze panoramiche 

-Sistemazione in hotel categoria 3/4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione incluse      

bevande ai pasti a Tirano, Saint Moritz e Lucerna 

-Pranzo in ristorante dal 1°al 4°giorno con bevande incluse  

-Ingresso e visita guidata alla Villa Carlotta del 1°giorno 

-Visita guidata di mezza giornata di Como 

-Visita guidata di mezza giornata di Zurigo 

-Cena di arrivederci. 

-Assicurazione medico/bagaglio 

-Accompagnatore da Pietrasanta per tutto il viaggio 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

Assicurazione annullamento, ingressi a monumenti o musei quando non specificati, mance, extra 

personali e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

 

 

 

 

 

Minimo 40 partecipanti. 

 

ATTENZIONE: il programma potrebbe subire dei cambiamenti nell’ordine cronologico delle visite. 

 

 

 
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo – Società Cooperativa 
– Sede legale e direzione generale via Mazzini, 80 Pietrasanta (LU) - Tel.: +39 0584 
7371 - Fax: +39 0584 72110 – Sito web: www.bvlg.it - Email: info@bvlg.bcc.it –  
Pec: banca.bvlg@legalmail.it - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro 
Imprese di Lucca n. 00174600460 

 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A.,  
che ne esercita la direzione e il coordinamento.  
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV.  
Iscritta all’Albo delle banche n. 4489.10, Cod. ABI: 8726.2. Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166987. 
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. 

 


