Dal 11 al 18 Agosto 2019

FERRAGOSTO IN VALTELLINA

€

1.100

LA QUOTA COMPRENDE:
1.
2.
3.

Formula: TUTTO BUS
Partenza: 11/08/2019
Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia

( 8 giorni / 7notti )

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
La sistemazione in Hotel 4****stelle in posizione centrale a Bormio;
Ingresso al Centro Benessere (sauna, idromassaggio, bagno turco);

4.

Pensione Completa dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno;

5.
6.

La colazione a buffet;
Il pranzo in ristorante a Saint Moritz e Bellagio;

7.

Le escursioni indicate in programma con la ns. accompagnatrice;

8. GUIDA TURISTICA QUALIFICATA;
9. ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICE;
10. GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
(comprensiva di ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO);

(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)

Promozione per chi prenota fino al 30 APRILE 2019
SCONTO ESCLUSIVO di €

75,00 ( fino ad esaurimento posti

GRATIS LE BEVANDE AI PASTI ( 13 pasti )

- promozione valida solo x 12 camere )

valore € 78,00

5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA :
Bormio
La località, famosa e rinomata sia per il turismo invernale che per quello estivo è ubicata nel Parco Nazionale dello Stelvio, in Valtellina. Ha la grande fortuna di
essere una località termale oltre che di montagna, infatti il suo nome deriva dal temine gallico "Bormio" ovvero sorgente calda. Possiede infatti 3 centri termali, uno
in paese e due in altrettante frazioni a una manciata di chilometri. Oltre ad un centro ricco di possibilità per lo shopping e il relax, Bormio propone durante l'estate un
ricco programma di intrattenimento per i fortunati che passeranno le vacanze in questa zona.
Il nostro Hotel
Abbiamo scelto un Hotel di 4****stelle in posizione centrale a Bormio, luogo ideale per trascorrere un soggiorno all’insegna della natura, del relax e della specialità
tipiche. Uscendo dall'hotel sarete già nel centro della località e potrete godere dello shopping e delle passeggiate.
Mix perfetto tra soggiorno ed escursioni tra relax e cultura
Il viaggio è stato studiato in modo da offrire un giusto mix tra relax ed escursioni, che verranno programmate al mattina. Vi faremo conoscere la Valtellina e le zone
limitrofe e il pomeriggio sarà a vostra disposizione per un completo relax: passeggiate, shopping oppure utilizzando gratuitamente il centro benessere del nostro Hotel
di 4****stelle (idromassaggio, sauna e bagno turco), in modo da rendere il soggiorno adatto a chi non ama fare troppa fatica.
Il Trenino del Bernina
Una delle escursioni più amate, in un paesaggio unico e indimenticabile. E il tutto in carrozze riservate ad uso esclusivo. L'escursione sul Trenino del Bernina è compresa nel viaggio e da sola vale la partenza!
Assistenza nostro Accompagnatore per l'intero soggiorno
L'accompagnatore GriecoTours sarà con voi per l'intera durata del soggiorno, pronto ad ascoltare ogni vostra richiesta e a consigliarvi sulle attività da fare nei momenti di tempo libero. La garanzia di potersi rivolgere a una figura professionale dell'agenzia in ogni istante del vostro viaggio è il nostro marchio di fabbrica.

GRIECOTOURS di Sergio Grieco - Via F. Cavallotti, 27
70056 Molfetta - Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000 Polizza
Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

1° Giorno: 11/08 ( Bari / Bormio - Km 980 )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 05:00 Bari ( Largo 2° Giugno Piazzale Supermercato
Famila ) - ore 05.45 Molfetta (Via Bettino Craxi), ore 06:15 Barletta/Andria (Casello
autostradale) - ore 07:15 Foggia (Casello autostradale). Sistemazione in Pullman GT e
partenza per la Lombardia. Pranzo libero in autogrill. Nel pomeriggio continuazione del
viaggio per BORMIO, comune italiano situato in alta Valtellina. Ubicata nel Parco
Nazionale dello Stelvio, rinomata località turistica, estiva ed invernale. Arrivo in serata in
Hotel 4****stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Lunedì 12 Agosto 2019 (Bormio - Pomeriggio relax)
Prima colazione. In mattinata incontro con la guida e visita della contea di BORMIO.
Bormio e le valli che da essa si diramano costituivano in tempi passati una fiorente Contea, di importante rilevanza politica, che deteneva il controllo di vitali valichi alpini. Chiari
segni del glorioso passato del Contado sono i pittoreschi centri storici, le svettanti torri, le
incantevoli chiese e gli imponenti castelli. Il passato della “ Magnifica Terra ” è dunque
ricco di storia, di passaggi , di dominazioni e lasciarsi coinvolgere nella sua scoperta
significa comprendere le secolari tradizioni che si sono tramandate fino ai giorni nostri.
Pranzo in Hotel e pomeriggio libero per attività di relax. Alcuni suggerimenti:
Utilizzo del centro benessere dell'hotel (sauna, idromassaggio, bagno turco). Possibilità
di recarsi a Bormio Terme , strutture attrezzate di altissimo valore, proprio di fronte
all’Hotel. Shopping e passeggiate nel centro della località. A disposizione avrete sempre
la nostra accompagnatrice per suggerimenti ed idee per le ore libere, a lei verrà consegnato il programma di attività settimanali organizzato dal Centro Turistico di Bormio. Durante il periodo estivo nella località viene proposto un vasto calendario di manifestazioni sportive, culturali, intrattenimento con spettacoli musicali e anche passeggiate
accompagnate nei dintorni. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Martedì 13 Agosto 2019 (Trenino della Bernina - St. Moritz)
Prima colazione. Partenza in Pullman per TIRANO. Incontro con la guida, disbrigo
formalità doganali. Proseguimento per il Passo del Bernina/St. Moritz con il TRENINO
DELLA BERNINA, molti lo chiamano il Trenino più bello del mondo che porta il turista
sino quasi a toccare il cielo. Salire sul trenino del Bernina equivale ad entrare in un teatro
ed il paesaggio che ci scorre davanti è il palcoscenico che offre uno spettacolo che muta
con ritmo pigro. Non è solo la natura a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare
spettacolo; locomotive a vagoni , stazioncine che sembrano fatte a traforo, curve strettissime, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti impressionanti. Indubbiamente
anche il percorso contribuisce al fascino di questa linea: si leva dal fondovalle valtellinese, sino a salire tra i ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere a St. Moritz. Incontro con il Ns. pullman e tour guidato del lago e della famosa cittadina svizzera. Pranzo in
ristorante nella centralissima Sonne Platz di ST. MORITZ. Nel pomeriggio trasferimento con ns. pullman a SILS MARIA ( facoltativo la possibilità di utilizzare le carrozze
trainate da cavalli ) nell’incantevole Val Fex. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Mercoledì 14 Agosto 2019 (Livigno - Pomeriggio relax)
Prima colazione. In mattinata partenza per LIVIGNO transitando dal Passo Foscagno —
Passo D’Eira. Livigno m 1816 si estende dalla forcola al ponte del gallo. Le sue case
disposte lungo l’asse stradale si snoda tra il verde dei prati nel periodo estivo ed il candore delle nevi in quello invernale, fanno di Livigno una località unica, suggestiva e caratteristica che si estende tra i parchi nazionali dello Stelvio e della Engadina, i più grandi
d’europa. Mattinata a disposizione per lo shopping. Pranzo in Hotel e pomeriggio libero
per attività di relax. Alcuni suggerimenti: Utilizzo del centro benessere dell'hotel
(sauna, idromassaggio, bagno turco). Possibilità di recarsi a Bormio Terme , strutture

La quota di partecipazione è di

€ 1.100 p.p. e comprende:

attrezzate di altissimo valore, proprio di fronte all’Hotel. Shopping e passeggiate nel
centro della località. A disposizione avrete sempre la nostra accompagnatrice per suggerimenti ed idee per le ore libere, a lei verrà consegnato il programma di attività settimanali
organizzato dal Centro Turistico di Bormio. Durante il periodo estivo nella località viene
proposto un vasto calendario di manifestazioni sportive, culturali, intrattenimento con
spettacoli musicali e anche passeggiate accompagnate. Cena e pernottamento.
5° Giorno: Giovedì 15 Agosto 2019 (Lago di Como - Bellagio)
Prima colazione. Partenza per il LAGO DI COMO, detto anche del Lario. E’ un lago
italiano naturale prealpino di origine fluvioglaciale ricadente nei territori appartenente alle
provincie di Como e Lecco. E’ il lago più profondo d’Italia, quello con maggiore estensione perimetrale e il terzo per superficie e volume. Rifugio popolare per ricchi e aristocratici fin dall’epoca romana, resta tuttora una delle mete turistiche privilegiate, tanto da
essere stato annoverato nel 2014 come il lago più bello del mondo
(www.lagodicomo.com). Arrivo a Varenna, incontro con al guida a disposizione per
l’intera giornata. Passaggio in traghetto da Varenna a BELLAGIO, visita guidata
all’idilliaco centro lariano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passaggio in traghetto da
Bellagio a Tramezzo e visita alla famosa Villa Carlotta (ingresso € 10
www.villacarlotta.it). Rientro a Varenna. Incontro con il ns. pullman e rientro a Bormio in
Hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno: Venerdì 16 Agosto 2019 (Parco Nazionale dello Stelvio - Pomeriggio relax)
Prima colazione. In mattinata partenza per SANTA CATERINA VALFURVA sede del
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. Visita guidata. Il Parco Nazionale dello
Stelvio è il più grande d’Italia ed è costituito da una complessa morfologia con vette oltre
i 3.000mt. Qui la natura è difesa dal degrado e dalle aggressioni dell’uomo con apposite
leggi nazionali, consentendo a tutti di fare un turismo intelligente. (www.stelviopark.it).
Pranzo in Hotel. Pomeriggio libero per attività di relax. Alcuni suggerimenti: Utilizzo
del centro benessere dell'hotel (sauna, idromassaggio, bagno turco). Possibilità di recarsi a Bormio Terme , strutture attrezzate di altissimo valore, proprio di fronte all’Hotel.
Shopping e passeggiate nel centro della località. A disposizione avrete sempre la nostra
accompagnatrice per suggerimenti ed idee per le ore libere, a lei verrà consegnato il
programma di attività settimanali organizzato dal Centro Turistico di Bormio. Durante il
periodo estivo nella località viene proposto un vasto calendario di manifestazioni sportive, culturali, intrattenimento con spettacoli musicali e anche passeggiate accompagnate
nei dintorni. Cena e pernottamento.
7° Giorno: Sabato 17 Agosto 2019 (Grosio - Pomeriggio relax)
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita del centro storico di GROSIO, m.
660 a soli 22 km da Bormio, un antico borgo che riveste una grande importanza nel
panorama storico – artistico ed archeologico della valle. Pranzo in Hotel. Pomeriggio
libero per attività di relax. Alcuni suggerimenti: Utilizzo del centro benessere dell'hotel (sauna, idromassaggio, bagno turco). Possibilità di recarsi a Bormio Terme, strutture
attrezzate di altissimo valore, proprio di fronte all’Hotel. Shopping e passeggiate nel
centro della località. A disposizione avrete sempre la nostra accompagnatrice per suggerimenti ed idee per le ore libere, a lei verrà consegnato il programma di attività settimanali
organizzato dal Centro Turistico di Bormio. Durante il periodo estivo nella località viene
proposto un vasto calendario di manifestazioni sportive, culturali, intrattenimento con
spettacoli musicali e anche passeggiate accompagnate. Cena e pernottamento.
8° Giorno: Domenica 18 Agosto 2019 (Bormio / Bari)
Prima colazione. In mattinata partenza per il rientro a Molfetta. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo in serata in sede.

Nota Bene: I nostri Tour non sono idonei a persone a modalità ridotta.

( Viaggio garantito con un minimo di 40 persone )

Supplemento Camera Singola € 200

1.
2.
3.

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
La sistemazione in Hotel 4****stelle CENTRALE a Bormio;
Ingresso al Centro Benessere ( sauna, idromassaggio, bagno turco);

Pagamenti: Acconto 25% della quota — Il saldo 40 giorni prima della partenza;

4.

Pensione Completa dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno;

Penali per rinuncia al viaggio:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

La colazione a buffet;
Il pranzo in ristorante a Saint Moritz
Il pranzo in ristorante a Bellagio;
Le escursioni indicate in programma con la ns. accompagnatrice;
Passaggio traghetto da Varenna a Bellagio e ritorno;
Il Trenino Rosso del Bernina in carrozze riservate ad uso esclusivo;
GUIDA TURISTICA QUALIFICATA;
ACCOMPAGNATRICE per tutto il viaggio;
GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
(comprensiva di Assicurazione Annullamento Viaggio);

35% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza.
100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza.

La quota non comprende:
Le bevande, (escluso i clienti che rientrano nella Promozione Prenota Prima), la tassa di
soggiorno € 12,60 p.p. (da pagarsi in loco ) i pranzi del 1° e ultimo giorno, gli extra
personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri
viaggi:
1.

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: Sarà possibile annullare il
viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo.
(escluso motivi per malattie preesistenti e croniche. Non valida per chi compie 80 anni )

2.

Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un
RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.

3.

Copertura Spese Mediche durante il viaggio per 30.000 euro.

4.

Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.

Soggiorneremo presso l’ Hotel di 4 **** stelle in centro a BORMIO (altitudine mt. 1250 )
Hotel 4****stelle di nuova costruzione, sorge a 200 mt dalla centralissima Via Roma, di fronte al Centro Termale e Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e sportivo dell’elegante
località di Bormio, a pochi km dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi. E’ l’ambiente ideale per le vacanze sia degli sportivi sia di quanti cercano il benessere delle vicine cure termali o per chi,
semplicemente, desidera regalarsi momenti di spensieratezza e ritrovare il piacere di lasciarsi viziare da un’atmosfera famigliare e raffinata.
Il ristorante vi delizierà con sapori e gusti davvero unici proponendo ogni giorno una ricca colazione, buffet di verdure e antipasti sia a pranzo che a cena. Potrete godere di un ampia scelta
di menù dove la cucina internazionale si affianca ai piatti tipici della tradizione locale accompagnati da pregiati vini.
Camere ampie e luminose, la maggior parte con vista panoramica e balcone, dotate di ogni confort: servizi con box doccia, idromassaggio, phon, TV color satellitare, telefono, cassaforte,
frigobar e connessione WI-FI attivabile con password.
Centro Benessere: L’hotel dispone di un centro benessere con sauna, idromassaggio, bagno turco e piccola palestra per trascorrere dei piacevoli momenti di relax fisico e mentale.

