DAL 03 AL 04 OTTOBRE 2020
(2 giorni – 1 notti)
03/10 GIORNO 1. - LOCALITA’ DI PARTENZA – TIRANO – LIVIGNO
Ritrovo dei Sig. partecipanti e partenza in comodo pullman GT per Tirano. Arrivo e breve tempo a disposizione per visitare
questa piccola cittadina conosciuta soprattutto per il santuario della Madonna, l’edificio religioso più importante della
Valtellina. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Saint Moritz con il famoso “Trenino Rosso del Bernina”,
attraverso un meraviglioso percorso che si snoda tra la Valle di Poschiavo e il Passo del
Bernina. Arrivo a Saint Moritz e tempo a disposizione per una breve visita di questa famosa
città svizzera, rinomata stazione sciistica e località di villeggiatura. Al termine partenza
con il pullman per Livigno. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena tipica e
pernottamento.
04/10 GIORNO 2. - LIVIGNO – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata libera a disposizione per lo
shopping considerato che Livigno è porto franco. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per il rientro a casa con arrivo previsto nelle località di origine in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 210,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in comodo pullman GT
• Trattamento di mezza pensione in hotel Livigno e dintorni
• Biglietto per il Trenino Rosso del Bernina
• Visite come da programma
• Pranzo in ristorante del 1° e 2° giorno
• Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico/bagaglio

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in
considerazione le più ampie misure di sicurezza. Autobus
dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e
ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente,
distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura
all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a
disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base
all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuali city tax
• Mance ed extra in genere
• Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

