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1° Giorno: Cagliari/Malpensa/Boario Terme. Ritrovo 
dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità 
e partenza per Malpensa. Sbarco, sistemazione in 
bus GT e trasferimento a Boario Terme. Sistemazione 
in elegante hotel 4*** con SPA, Centro Benessere 
Kneipe, Sauna, Bagno Turco, perfetto per un soggior-
no all’insegna del benessere e del relax.  
2°Giorno: Boario/Iseo/Monte Isola. Colazione e visi-
ta guidata del Lago d’Iseo: il Borgo Medievale, il Muni-
cipio, il monumento a Garibaldi, il Castello degli Oldo-
fredi, la Chiesa, il Mercato e Pieve di S. Maria. A se-
guire, escursione in battello a Monte isola. Pranzo in 
ristorante. Rientro in serata. Cena e pernottamento.                                                                                                   
3°Giorno: Boario/Bienno/Archeopark. Pensione 
completa in hotel. Al mattino visita guidata di Bienno, 
uno dei borghi più belli d'Italia, quasi un museo all’a-
perto. Nel pomeriggio visita guidata all’Archeo-Park, 
il primo SITO UNESCO italiano, immerso nella natura 
verdeggiante, sede del Museo della preistoria, con 
villaggi in vari stili, dal paleolitico al romano.  
 

4°Giorno: Boario/Bernina Express/St Moritz.  
Colazione e trasferimento a Tirano. Inizio del tour sul 
“Trenino Rosso del Bernina”, Patrimonio Unesco, 
su carrozze panoramiche, che tra viadotti elicoidali e 
paesaggi mozzafiato, ci porta a St-Moritz. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Boario, cena e pernottamento.   
5°Giorno: Boario/Desenzano. Pensione completa in 
hotel. Al mattino, trasferimento e visita guidata a De-
senzano, considerata la capitale del Lago di Garda. Il 
Castello, il Palazzo del Provveditore, il Palazzo Tede-
schini, il Porto Vecchio. Serata libera a Boario. 
6°Giorno : Boario/Bergamo Alta/Milano/Cagliari. 
Colazione e partenza per Bergamo Alta, visita guidata 
del suggestivo borgo romano e medioevale. Prose-
guimento per Milano. Pranzo in ristorante zona Duo-
mo, pomeriggio libero per visite individuali. In tarda 
serata, proseguimento per Malpensa, imbarco sui 
rispettivi voli di rientro. Arrivo e fine dei servizi. 

La quota comprende: Volo diretti da Cagliari, Olbia o Alghero; Bus GT; Soggiorno in hotel 4**** ; Pensione completa, con 
bevande; Visite ed escursioni come da programma; Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento. 
La quota non comprende: Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse aeroportuali € 65,00;  Supplemento singola € 165,00; 
Tassa di soggiorno; Mance, Extra  di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 
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