
 CORTINA D'AMPEZZO – SAINT MORITZ – MAGGIORE LAKE

GIORNO 1: CORTINA D’AMPEZZO

Arrivo in Hotel a Cortina d'Ampezzo nel pomeriggio. Pomeriggio libero per una passeggiata in centro. Cena
di benvenuto in un famoso ristorante di Cortina. Rientro in albergo e pernottamento

GIORNO  2:  CORTINA  D’AMPEZZO  –  CANAZEI  –  BOLZANO  –  O RTISEI  –  CORVARA  –
CORTINA D’AMPEZZO

Prima colazione in albergo. Subito dopo partenza per il  Gran Tour delle Dolomiti.   Questo è uno degli
itinerari più interessanti delle Dolomiti. La strada dapprima attraversa Passo Falzarego, quindi il Pordoi con
la vista sulla Marmolada. Si arriva a Canazei e si prosegue verso il Lago Carezza. Piacevole sosta a Bolzano
e tempo a disposizione per una passeggiata in centro città. Nel pomeriggio, seguendo la Val Gardena, si
arriva ad Ortisei, attraversando I bellissimi villaggi di Santa Cristina e di Selva di Val Gardena e ammirando
la  vetta  del  Sassolungo.  Si  giunge  quindi  a   Passo Sella  per  poter  godere  della  spettacolare  vista  del
ghiacciaio. Si prosegue fino alla magnifica Valle Badia e si rientra a Cortina, passando da San Cassiano e La
Villa. Cena libera. Pernottamento      



GIORNO 3: CORTINA D’AMPEZZO – SAINT MORITZ

Prima colazione in albergo. Trasferimento da Cortina a Saint Moritz in Engadina, passando dalle cittadine di
Dobbiaco,  Brunico,  seguendo  la  Val  Pusteria,  raggiungendo  Bressanone,  Chiusa  e  Merano nella  Valle
dell'Adige.
Il tour entra poi nella Cantone dei Grigioni. Qui si incontrala guida che accompagna gli ospiti per una visita
ai Siti UNESCO World Heritage.
Proseguendo si raggiunge il villaggio di Zuoz, considerato uno dei più bei villaggi dell'Engadina con le sue
bellissime case decorate con “ graffiti. Pranzo lungo la strada. La giornata termina  a Saint Moritz, famoso
sito di vacanze e  cittadina molto elegante ed esclusiva.  Arrivo in Hotel e tempo libero a piacere. Cena in
albergo e pernottamento.

GIORNO 4: SAINT MORITZ

Prima colazione in albergo. Giornata tranquilla in Engadina per godere la pace e l'incantevole atmosfera che
solo  queste montagne e questi  villaggi  sono in  grado di  trasmettere.  Prima  tappa il   Muottas Muragl,
spettacolare punto panoramico raggiungibile con la funicolare che permette di vedere Punta Bernina con il
suo ghiacciaio, i laghi e la valli.
Si raggiunge poi, con il mezzo, il Passo Maloja, balcone naturale sulla Valle di Bregaglia e l'Italia. Pranzo al
ristorante.  Resto della giornata a disposizione. Cena in albergo e pernottamento.
       
GIORNO 5: SAINT MORITZ 

Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione per salire sul Bernina Express,  UNESCO World
Heritage, per una prima fermata a Lagalb nella Valle Bernina Qui si  sale sulla funivia per raggiungere
Diavolezza, altezza 9.840 piedi, per deliziarsi in uno dei più bei panorami sulle Alpi Svizzere. Da qui si può
ammirare il meraviglioso ghiacciaio Bernina e apprezzare un aperitivo in vetta.
Ritorno in funivia a Lagalb e trasferimento al villaggio di Pontresina per il pranzo libero. Nel pomeriggio ,
passeggiata in paese dove si possono ammirare le vecchie case decorate coi “graffiti”. Trasferimento in Hotel
e tempo libero. Cena in hotel e pernottamento.
 
GIORNO 6: SAINT MORITZ – LAGO MAGGIORE 

Prima colazione in albergo. Trasferimento con auto privata sul Lago Maggiore, passando da Bellinzona coi
suoi tre castelli e da Locarno col suo castello visconteo, segno dell'importanza di questa zona nella storia dei
rapporti fra nord e sud Europa.
Pranzo libero lungo la strada. Arrivo sul Lago d'Orta per scoprire questo incantevole gioiello del nord Italia.
Incontro con la guida e visita all'Isola di San Giulio,  con la sua Basilica romanica. Rientro ad Orta in
traghetto.  Nel  tardo  pomeriggio  arrivo  in  albergo,  cena  in  un  ristorante  stellato  Michelin  in  zona  e
pernottamento.



GIORNO 7: LAGO MAGGIORE – ISOLE  BORROMEE 

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta,  accompagnati  dalla guida, delle Isole
Borromee e della loro speciale atmosfera.  I trasferimenti avvengono in barca e permettono di raggiungere
l'Isola  Bella,  l'Isola  Madre  e  la  pittoresca  Isola  dei  Pescatori.  Pranzo  in  un  ristorante  sull'isola.  Nel
pomeriggio breve crociera per visitare l'Eremo di Santa Caterina del Sasso, datato 14mo secolo.
Al termine rientro in albergo e tempo libero per una passeggiata o un aperitivo sulle sponde del lago. 
Cena in hotel e pernottamento  
    
GIORNO 8: LAGO MAGGIORE  – MILANO MALPENSA  

Prima  colazione  in  albergo.  Incontro  con  l'accompagnatore  nella  hall  dell'  hotel  per  il  trasferimento
all'Aeroporto Internazionale della Malpensa per il volo
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