
“La Porta delle Meraviglie”  propone

10-11-12 maggio 2019 
Il treno Rosso del Bernina
e la Grande Adunata degli Alpini a 
PROGRAMMA 
1° GIORNO – VENERDI’ 10  MAGGIO 2019
ore 4.00: ritrovo partecipanti presso Area di Servizio “La Villa” SS 652
ore 5.00: ritrovo partecipanti presso piazzale antistante Chiesa di S. Antonio a Lanciano
tecniche lungo il percorso. 
ore 12.30 circa: arrivo in hotel ad
ore 15.30: ritrovo partecipanti e 
città (3h). Al termine tempo a disposizione per la cena libera e per la visita individuale degli stands 
alpini. 
ore 21.00: ritrovo partecipanti e rientro in hotel ad Arcore.
2° GIORNO – SABATO 11 MAGGIO 201
ore 6.00: prima colazione in hotel. 
ore 6.30: partenza per Tirano(SO)
ore 9.41: Incontro con la guida e partenza per l’
percorrere una delle tratte alpine di 
a  ST. Moritz (Svizzera) e visita guidata della celebre località mondana
e di classe. Pranzo pic-nic offerto dall
partenza per il rientro in hotel ad Arcore. Cena e pernottamento.
3° GIORNO – DOMENICA 12 MAGGIO 201
ore 8.00: prima colazione in hotel.
ore 8.30: partenza per Milano. Arrivo a Milano
sfilata del Gruppo ANA Sezione Abruzzi.
ore 12.30: ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo in Autogrill a carico 
dei partecipanti. Soste tecniche lungo il percorso. Rientro, alle varie sedi di partenza, previsto in 
tarda serata.  
N.B.: il programma potrà  subire variazioni in conseguenza delle condizioni meteorologiche o per 
motivi non prevedibili al momento della programmazione. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
Suppl. singola: € 50.00 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15/01/2019
SALDO ENTRO IL 05/04/2019 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia.
 N. 2 notti in hotel 3***  ad  
 Visita guidata del centro della
 Escursione guidata con il “Treno del Bernina” da Tirano (SO) a St. Moritz (Svizzera).
 Visita guidata della cittadina di St. Moritz
 N. 1 Pranzo pic-nic offerto dall

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 
 Extra personali.  
 Eventuali ingressi ad altri siti e/o monumenti a pagamento.
 Quanto non indicato alla voce “La  quota comprende”.

Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta 
Tel 3476389913/0872710019
 
DIREZIONE TECNICA: “La Porta delle Meraviglie” 
del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EURO
8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.

“La Porta delle Meraviglie”  propone 
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del Bernina  

e la Grande Adunata degli Alpini a Milano  
MAGGIO 2019 

ritrovo partecipanti presso Area di Servizio “La Villa” SS 652.  
presso piazzale antistante Chiesa di S. Antonio a Lanciano

d Arcore (MB). Sistemazione nelle camere riservate. 
anti e partenza per Milano. Arrivo a Milano e visita guidata del centro 

Al termine tempo a disposizione per la cena libera e per la visita individuale degli stands 

rientro in hotel ad Arcore. Pernottamento. 
MAGGIO 2019 

olazione in hotel.  
).  

Incontro con la guida e partenza per l’escursione su “Il Treno Rosso del Bernina”
delle tratte alpine di valico più spettacolari attraverso panorami mozzafiato.

visita guidata della celebre località mondana sinonimo di stile, di eleganza 
nic offerto dall’organizzazione nei pressi di St. Moritz.

hotel ad Arcore. Cena e pernottamento. 
MAGGIO 2019 

0: prima colazione in hotel. 
Arrivo a Milano e tempo a disposizione per assistere/partecipare alla 

sfilata del Gruppo ANA Sezione Abruzzi. 
0: ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo in Autogrill a carico 

dei partecipanti. Soste tecniche lungo il percorso. Rientro, alle varie sedi di partenza, previsto in 

N.B.: il programma potrà  subire variazioni in conseguenza delle condizioni meteorologiche o per 
motivi non prevedibili al momento della programmazione.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 275.00  

/2019 CON ACCONTO DI € 135,00 

Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia. 
  Arcore in trattamento di mezza pensione bevande incluse

Visita guidata del centro della città di Milano (3h). 
con il “Treno del Bernina” da Tirano (SO) a St. Moritz (Svizzera).

Visita guidata della cittadina di St. Moritz(Svizzera).  
nic offerto dall’organizzazione nei pressi di St. Moritz.   

Eventuali ingressi ad altri siti e/o monumenti a pagamento. 
Quanto non indicato alla voce “La  quota comprende”. 

Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
/0872710019 - www.laportadellemeraviglie.com 

DIREZIONE TECNICA: “La Porta delle Meraviglie” – Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui 
del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EURO
8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 
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Al termine tempo a disposizione per la cena libera e per la visita individuale degli stands 
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0: ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo in Autogrill a carico 
dei partecipanti. Soste tecniche lungo il percorso. Rientro, alle varie sedi di partenza, previsto in 

N.B.: il programma potrà  subire variazioni in conseguenza delle condizioni meteorologiche o per 

in trattamento di mezza pensione bevande incluse.  

con il “Treno del Bernina” da Tirano (SO) a St. Moritz (Svizzera). 

delle Meraviglie” 

Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 
del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 


