Formula TUTTO BUS

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE

Il Trenino Rosso
del Bernina

Trattamento: PENSIONE COMPLETA

con Saint Moritz & Livigno

Dall’1al 2 giugno
Dal 14 al 15 settembre
Durata:

2 GIORNI 1 NOTTE

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

275

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 40
Minimo 30 partecipanti

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in pullman gran turismo - Pranzo in Ristorante a Tirano (bevande incluse) e a Livigno - Il trenino del Bernina in carrozze standard da Tirano a St
Moritz - Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Livigno in camere doppie complete di tutti i
comfort - Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) - Accompagnatore per tutto
il viaggio

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE IL TRENINO ROSSO / TIRANO / SAINT MORITZ: Partenza in pullman gran turismo dalle rispettive località alla volta della
Valtellina. Arrivo a Tirano previsto per l’ora di pranzo. Sosta presso il ristorante e
pranzo tipico (incluso bevande). Alle ore 15.40 tutti a bordo!! Si parte da Tirano a
St Moritz a bordo del Trenino Rosso del Bernina. Arrivo a St Moritz previsto per le
18.08. Sistemazione a bordo bus e trasferimento a Livigno. Sistemazione in Hotel.
Cena con bevande e pernottamento.
2° GIORNO - LIVIGNO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattinata a disposizione per gli acquisti vantaggiosi nei numerosi e vantaggiosi
negozi della località extra doganale. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio inizio
del viaggio di rientro in Italia, arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

LA QUOTA NON INCLUDE Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 20 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo. Questo forse anche per il fatto che i
binari di questo favoloso Trenino Rosso (in effetti si chiama Ferrovia Retica) portano il
turista sino a quasi toccare il cielo. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Salire sul Trenino del Bernina equivale ad entrare in un teatro ed il
paesaggio che ci scorre davanti è il palcoscenico che offre uno spettacolo che muta con
ritmo pigro.
Non è solo la natura a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo; locomotive e vagoni giocattolo, stazioncine che sembrano fatte a traforo, curve strettissime
Vi faranno allungare le mani per afferrare la coda del treno, viadotti e gallerie elicoidali
con pendenze a tratti impressionanti. Indubbiamente anche il percorso contribuisce al
fascino di questa linea: si leva dal fondovalle valtellinese ai boschi della Val Poschiavo,
sino a salire tra i ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere nella sempre incantevole
Engadina, sino a Pontresina e Saint Moritz.

La Valtellina

Dal 30 agosto all’1 settembre
Durata:

e il Trenino Rosso del Bernina

3 GIORNI 2 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE

Il Lago di Como con villa Carlotta,
Saint Moritz, Livigno

Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

480

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 80
Minimo 30 partecipanti

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / VILLA CARLOTTA E IL LAGO DI COMO / LA
VALTELLINA: Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman gran turismo per la il Lago di Como, arrivo a Varenna e con il traghetto si
raggiunge Bellagio chiamato la perla del Lario situato sulla punta del promontorio tra i due rami del lago di Como e Lecco. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dopo una visita al grazioso borgo, ritornati sulla terraferma visiteremo Villa Carlotta situata in posizione dominante sul lago con splendidi saloni e un bellissimo
giardino. Proseguimento in pullman per la Valtellina, cena e pernottamento.
2° GIORNO - IL TRENINO ROSSO / SAINT MORITZ: Prima colazione in hotel
e partenza per Tirano, incontro con la guida e sistemazione sul trenino rosso del
Bernina con destinazione Saint Moritz meta che raggiungeremo attraverso uno
spettacolo mozzafiato fatto di viadotti, gallerie elicoidali, ghiacciai. Arrivati nella
località svizzera effettueremo un tour dei laghi del Maloja e al termine pranzo
in ristorante. Dopo una passeggiata nel raffinatissimo centro di Saint Moritz si
rientra in pullman con sosta a Tirano per la visita del Santuario della Madonna del
1505 costruita sul luogo dove Beato Mario Amodei ricevette l’apparizione della
Madonna. Cena tipica valtellinese in hotel e pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ di minerale e ¼ di vino) - Battello
per il Lago di Como - Biglietto del Trenino Rosso con guida - Visite guidate come da programma - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa, ma consigliata, € 29 in camera doppia ed € 34 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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3° GIORNO - LA VALTELLINA / LIVIGNO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione
in hotel e partenza per Livigno in zona extra doganale per acquisti vantaggiosi
nei numerosi negozi. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio inizio del viaggio di
rientro in Italia, arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.
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