
 

 

 

                                               

 

FINE ANNO CON ANLA aspettando il 2023!   
dal rosso Trenino del Bernina 

al bianco della neve di St. Moritz, 

con Livigno, Lecco e Mantova 

4 giorni 3 notti dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023   
 

     

Programma 

30 dicembre Partenze da Firenze: Incontro con il nostro pullman riservato e con l’accompagnatore (Ore 06:30 

Obi Hall, 07:15 Novoli Mercato Ortofrutticolo, 07:30 Viale Talenti), per raggiungere il Lago di Como (340 

Km circa). Su richiesta saranno organizzati trasferimenti da 

altre località di partenza. Soste libere durante il viaggio. Al nostro 

arrivo pranzo in ristorante con vista lago bevande incluse e a seguire 

la visita guidata della città di Lecco: città dei Promessi Sposi e 

della Villa Manzoni che ospita il Museo Manzoniano e la Galleria 

d’Arte Questa è la villa dove lo scrittore Alessandro Manzoni ha 

trascorso la sua infanzia e adolescenza. Un periodo nel quale ha potuto 

conoscere le bellezze naturalistiche di “quel ramo del lago di Como che 

volge a mezzogiorno…“, che è divenuto lo scenario dei Promessi 

Sposi. Dalla Villa potremo decidere se spostarci nel centro storico di Lecco oppure visitare il Polo Museale 

di Palazzo Belgioioso come sarà piacevole passeggiare tra le vie e le piazze del vecchio borgo fortificato di Lecco e 

goderci il lungolago! Al termine della visita partenza per Teglio (129 Km), patria dei pizzoccheri!. Sistemazione 

presso Hotel Combolo***. Cena tipica con bevande e dimostrazione sulla preparazione dei pizzoccheri da parte 

dell’accademia del pizzocchero di Teglio. Pernottamento.  

 

31 dicembre: Prima colazione. Trasferimento a Tirano (12 Km). Incontro con la guida e visita alla Basilica. A 

seguire sistemazione nel Trenino Rosso del Bernina in 

carrozza esclusiva PANORAMICA per la nostra magnifica 

escursione fino a St. Moritz. La linea raggiunge con ardite opere 

di ingegneria ferroviaria un'altitudine massima di 2.253 m, ed è 

pertanto la più alta ferrovia ad aderenza naturale delle Alpi, 

oltre che una delle più ripide al mondo (raggiunge una pendenza 

massima del 7%). Inizialmente aperta solo nei mesi estivi, 

dall'inverno 1913-1914 la linea è aperta tutto l'anno. La ferrovia 
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del Bernina, insieme alla vicina linea dell'Albula, è stata inserita il 7 luglio 2008 nella lista dei patrimoni 

dell'uma-nità dell'UNESCO, come esempi tecnicamente avanzati di gestione del paesaggio di alta montagna e 

come ferrovie a scartamento ridotto più spettacolari del mondo. Dal 1979 la linea è gemellata con la 

nipponica Ferrovia Hakone Tozan, costruita secondo lo stesso principio della ferrovia del Bernina: come 

simbolo del gemellaggio i nomi delle stazioni di St. Moritz, Alp Grüm e Tirano sono scritti anche in giapponese. 

Pranzo in ristorante a St Moritz con bevande. Nel pomeriggio visita guidata di St Moritz in italiano "San 

Maurizio d'Engadina", è un comune svizzero di 5067 abitanti del Canton Grigioni, nella regione Maloja. È nota 

come una degli ski resort più costosi al mondo, località alpina di lusso dell'Engadina, una valle svizzera. Rientro 

a Teglio con pullman via passo del Bernina in tempo per prepararci al Cenone di Capodanno seguito da 

musica con DJ nel salone Tellina Vallis.  Pernottamento  
 

1 gennaio: Prima colazione. Partenza con ns pullman per Livigno (84 

Km), località sciistica nelle Alpi italiane, vicino al confine con la 

Svizzera. È conosciuta per gli snowpark, completi di piste e discese. 

In città, nel Museo Mus di Livigno e Trepalle, sono esposti attrezzi 

agricoli e altri oggetti che ci raccontano il suo passato. Pranzo presso 

il centralissimo ristorante “Alpina”. Pomeriggio libero per acquisti 

e visita della cittadina. Rientro a Teglio. Cena e pernottamento.  

2 gennaio: prima colazione e sistemazione dei bagagli nel ns pullman e partenza per raggiungere Mantova, 

classificata al primo posto nella classifica delle migliori città italiane per qualità dell'ambiente e della vita.  Visita 

del centro storico e pranzo in ristorante bevande incluse. Dal luglio 2008 la città d'arte lombarda, 

con Sabbioneta, entrambe accomunate dall'eredità lasciata 

dai Gonzaga che ne hanno fatto due tra i principali centri 

del Rinascimento italiano ed europeo, è stata inserita nella 

lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Data la sua 

importanza come capitale del prima, marchesato, 

poi ducato di Mantova, è rappresentata tra le quattordici 

città nobili del Vittoriano, come simbolo di "madre nobile" 

e precursore della successiva monarchia sabauda e 

dell'unità d'Italia. Nel 2016, il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo ha insignito Mantova del 

titolo di capitale italiana della cultura. Nel 2017 Mantova e 

la sua provincia, insieme a quelle di Bergamo, Brescia e Cremona, sono state premiate come Regione Europea 

della Gastronomia sotto il nome di Lombardia Orientale. Mantova è stata inoltre città europea dello 

sport nel 2019. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con le stesse modalità di andata. 

Quota di partecipazione: soci 680,00 € non soci 710,00 € 

Supplemento camera singola 40,00 € 
La quota comprende: pensione completa con bevande incluse dove previsto, cenone del 31 dicembre, nostro 

accompagnatore, pullman privato durante tutto il viaggio, visite guidate come da programma. Assicurazione medico, 

bagaglio fino a 5.000,00 €. La quota non comprende: Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”, tassa di 

soggiorno da pagare in loco. Il tour sarà effettuato con un minimo di 25 partecipanti. 

Iscrizione: dal ricevimento della presente con acconto di € 150,00 entro e non oltre il giorno 08 ottobre, 

versamento del saldo entro il 30 novembre presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico bancario intestato 

a ANLA Consiglio Regionale Toscana su: BCC Pontassieve – IBAN: IT 41 U 08736 02801 000000601349 

Penalità in caso di rinuncia senza sostituzione: 20% dall’atto di iscrizione fino a 90 giorni dalla partenza; 50% 

dal 89 giorno fino al 50 giorno dalla partenza: 80% dal 49 giorno al 16 giorno dalla partenza: 100% dal 15 

giorno al giorno della partenza.  

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da 

motivazioni tecniche o cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento del viaggio. 

L'A.N.L.A. non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante il viaggio. 
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