LIVIGNO – ST.MORITZ
27/28 Agosto 2022

Trenino Rosso del Bernina
Sabato 27 Agosto 2022

Saluzzo – Livigno
Partenza in pullman da Saluzzo e altre località per Milano – Lecco – Sondrio. Soste
lungo il percorso ed arrivo a Livigno in hotel a tempo di pranzo. Nel pomeriggio
incontro con la guida locale e visita a questa nota località turistica con percorso
panoramico in pullman e se sarà possibile con le nuove disposizioni, sosta ad un
laboratorio di preparazione della bresaola con degustazione. Al termine tempo libero
per acquisti, particolarmente vantaggiosi essendo Livigno zona franca. Cena e
pernottamento.

Domenica 28 Agosto 2022

Trenino Bernina – St. Moritz – Saluzzo
Dopo la prima colazione escursione in territorio svizzero. Trasferimento in pullman alla
stazione di Tirano e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina, sistemazione in
carrozze panoramiche di 2° classe, per il tratto più bello e suggestivo della linea; si
potranno vedere il Lago Bianco e il Lago Nero, i Ghiacciai del Palù e del Chambrena.
Arrivo a St. Moritz ed inizio visita guidata della famosa e mondana località turistica,
piacevole passeggiata in centro tra le esclusive vetrine e rinomati storici hotel di lusso,
con eventuale sosta presso la pasticceria Hanselmann, considerata la migliore al
mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio percorso panoramico in pullman che
porta ad ammirare i “Quattro laghi d’oro”, soste fotografiche. Partenza per il rientro
attraverso il passo della Maloia - Chiavenna – Lecco - Milano. Arrivo in tarda serata in
provincia.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

Euro
Euro

330,00
50,00

(min. 30 persone)

La quota comprende: - viaggio in pullman gran turismo – trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno a quello del secondo – sistemazione in hotel quattro stelle - escursione
in Svizzera con il trenino Rosso del Bernina carrozze panoramiche - guida locale a Livigno e
durante l’escursione a Saint Moritz - assicurazione medica di viaggio.
La quota esclude: ingressi – bevande - mance – extra in genere – tasse di soggiorno assicurazione annullamento costo 7% del totale viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione
OCCORRE CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO IN SVIZZERA E GREEN PASS
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