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TRENINO ROSSO DEL BERNINA, LIVIGNO E BELLAGIO
panorama mozzafiato, comodamente seduti
Codice: 1651/2019
dal 22 al 25 agosto 2019
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 399,00
Programma del viaggio
-------------PARTENZA CONFERMATA ----------------

Giovedì 22 Agosto 2019: BELLAGIO - TIRANO
Nelle prime ore del giorno, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza. In mattinata arrivo
a Cadenabbia sul Lago di Como e imbarco con il traghetto per Bellagio. Tempo libero a disposizione da trascorrere
nelle vie del vecchio Borgo, arricchito da antiche e suggestive abitazioni e da un vivace intreccio di vicoli e scalinate
acciottolate, animate da variopinte botteghe. Il pittoresco paese affascinò, nel passato, poeti e scrittori di tutto il
mondo, da Plinio il giovane a Shelley, Stendhal e Flaubert. Pranzo libero e tempo a disposizione per le attività
individuali. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto da Bellagio a Varenna. Trasferimento in hotel nei dintorni di Tirano
cena e pernottamento.

Venerdì 23 Agosto 2019: BERNINA EXPRESS – SAINT MORITZ
Prima colazione in hotel, e partenza per Tirano. Incontro con la guida turistica e partenza con il famoso Trenino
Rosso del Bernina fino a Saint Moritz. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Il
treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio
mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253
m s.l.m., cosa unica in Europa. Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata. Visita guidata della famosa cittadina svizzera
situata nell’Alta Engadina, sorta nel XIX secolo: Saint Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo,
centro di un magnifico paesaggio, con un clima secco e frizzante come champagne, noto come il sole di St. Moritz.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le attività individuali. A seguire rientro in hotel cena e pernottamento.

Sabato 24 Agosto 2019: LIVIGNO
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Livigno, splendida cittadina di montagna adagiata su di una
rigogliosa vallata all’ombra delle cime dei monti, circondata da verdi prati e attraversata dal torrente Spöl, luogo ideale
per trascorrere una giornata rilassante ad alta quota. Oltre alla bellezza naturalistica della sua posizione, Livigno è
nota per essere zona extradoganale, è dunque ricca negozi ed attività commerciali. Tempo libero a disposizione da
trascorrere in centro, per lo shopping e le attività individuali. Pranzo libero in corso d’escursione. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
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Domenica 25 Agosto 2019: RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede previsto in serata. Pranzo, soste tecniche e di ristoro lungo il
percorso.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 392,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 79,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 115,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 375,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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