
18 - 26 LUGLIO 2020 

Quota di partecipazione :   € 545 

Quando il relax  
incontra  
il divertimento... 

Di Gianluigi Carnevale 
Via Carro 36  Monte S. Biagio 
Autorizzazione Prov. LT N. 75/2015                        

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : € 175 



 

ISCRIZIONI 
Presso l’agenzia Ausoni Tours :  tel   0771 567542 -  email   ausonitours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 195,00 a persona. 
Il saldo andrà effettuato entro il 30/06/2020 

Sabato 18 Luglio - In serata partenza dai luoghi convenuti. Soste lungo il percorso. 
 
Domenica 19 Luglio - In mattinata arrivo a COMO e visita della città.  Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a MADE-
SIMO, rinomata località turistica montana internazionale, frequentata e decantata dal poeta GIOSUE’ CARDUCCI. 
Sistemazione alberghiera. Visita del bel borgo della VAL CHIAVENNA. In serata cena in albergo. Pernottamento. 
 
Lunedì 20 Luglio - Colazione in hotel. Giornata alla scoperta del bel comprensorio di MADESIMO, paradiso di sole, 
oasi di pace e tranquillità, meraviglioso paesino dai mille sentieri. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera ai 
bei borghi di Campodolcino, Motta, Pianazzo o relax nel resort dell’ hotel. In serata cena. Pernottamento. 
 
Martedì 21 Luglio - Colazione in hotel. Escursione facoltativa giornaliera con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA, 
patrimonio mondiale Unesco. Partenza da TIRANO (Italia) a ST. MORITZ (Svizzera), un tour spettacolare tra pano-
rami mozzafiato tra le meraviglie della natura. Arrivo a ST.MORITZ, il top of the world: tra lusso e natura incante-
vole. La “città clima champagne”. Patria del turismo invernale da oltre 150 anni. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza da ST.MORITZ a MADESIMO passando in bus per luoghi montani spettacolari. In serata cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
Mercoledì 22 Luglio - Colazione in hotel. Escursione in VALLE SPLUGA tra alpeggi, laghi, torrenti, cascate, sentie-
ri, silenzio e natura. Paesaggi con una natura incontaminata, con borghi e laghetti incantevoli (Montespluga e Iso-
la). IL PASSO dello SPLUGA, storico passo ai confini con la SVIZZERA. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta alla 
cascata dell’Acqua Fraggia, un salto d’acqua tra i più suggestivi della VALTELLINA. In serata cena in hotel. Per-
nottamento. 
 
Giovedì 23 Luglio - Colazione in hotel. Escursioni libere nei borghi della VAL CHIAVENNA. Pranzo libero. In serata 
cena in albergo, Pernottamento. 
 
Venerdì 24 Luglio - Colazione in hotel. Escursione giornaliera sul LAGO DI COMO a BELLAGIO e VARENNA. I due 

borghi più belli sul Lago di Como. VARENNA, uno dei borghi più belli d’Italia con bellezze  straordinarie tra cui 

l’Imbarcadero e la strada dell’amore. BELLAGIO, splendido borgo, noto per le stradine lastricate, gli edifici ele-

ganti e il Parco di Villa Serbelloni, un giardino terrazzato del XVIII secolo con vista sul lago. Incantevoli sono i tra-

monti di Bellagio. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a MADESIMO. In serata cena in albergo. Pernotta-

mento. 

 

Sabato 25 Luglio - Colazione in hotel. Giornata libera con escursioni nel comprensorio di MADESIMO.  A Madesimo 
ha soggiornato a lungo anche Giosuè Carducci e si possono scoprire i luoghi frequentati dal poeta seguendo il 
Percorso Carducciano che porterà a visitare alcuni edifici del centro quali il Monumento del Poeta, Villa Adele o 
l’Osteria Vegia; e luoghi naturali che possono diventare le mete per trekking e passeggiate come il sentiero per 
Motta o il Lago Azzurro. Pranzo libero. In serata cena tipica valtellinese. Pernottamento. 
 
Domenica 26 Luglio - Colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro nei luoghi di provenienza.  

La quota comprende: Viaggio in pullman GT.7 mezze pensioni in hotel****. Bevande 

ai pasti. Escursioni come da programma. 

La quota non comprende: Mance, ingressi, battelli, treno e quanto non specificato 

ne “la quota comprende” 


