Livigno e
il trenino del Bernina
2/3 giugno

Quota di Partecipazione:

€ 220,00
Acconto prenotazione € 100,00
Supplemento singola

€

25,00

La quota comprende:
Viaggio in Pullman GT
Accompagnatrice Agenzia
Hotel*** in centro a Livigno
Trattamento ½ pensione bevande ai pasti comprese
Biglietto trenino da Saint-Moritz a Tirano
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente
indicato ne la quota comprende

2/06 Partenza dalle località convenute con pullman GT,
Soste durante il percorso. Arrivo a Livigno sistemazione in
hotel e tempo libero per il pranzo e per lo shopping individuale.
Con i suoi oltre 250 negozi e boutique offre il meglio delle
griffe del mondo della moda in una spettacolare cornice tra
vette e panorami mozzafiato e prezzi particolarmente
vantaggiosi. Livigno non è solo questo, ma con la sua
ampia offerta di attività sportive, passeggiate e divertimenti
all'aria aperta a 1.816 metri sul livello del mare offre ad ogni
visitatore il modo di vivere un' esperienza unica con un mix di
mondanità, glamour e sport.
Cena in hotel e serata libera.
3/06 Dopo la colazione partenza in pullman per St- Moritz
attraversando panorami mozzafiato saliremo al Passo del
Bernina che con i suoi 2.330 m.slm , già in territorio
Svizzero, separa la Val Poschiavo dall'Engadina.
Potremo vedere tratti della ferrovia del Trenino Rosso del
Bernina e pregustare il viaggio che più tardi ci condurrà
da St-Moritz a Tirano.
St-Moritz , nel Cantone dei Grigioni, centro mondano
sportivo d'eccellenza della Svizzera sulla sponda dell'Inn e
affacciato sul lago omonimo e sarà la stazione di partenza per
Il nostro viaggio a bordo del Trenino Rosso del Bernina opera
unica, con il famoso viadotto elicoidale Brusio prodigio
dell'ingegneria che permette a questo trenino a scartamento
ridotto, senza cremagliera di percorrere in 60 km dislivelli
strabilianti, passando in un paesaggio di rara bellezza tra
laghi, ghiacciai, pianori e precipizi per uno spettacolo della
natura entusiasmante e sorprendente. Partiremo dai 1.775
metri di St-Moritz per salire ai 2.330 del Bernina e scendere
ai 429 di Tirano, passando dalla lingua del ghiacciaio
Morteratsch
All'arrivo a Tirano tempo libero per il pranzo e per la visita
del centro reso famoso come stazione di questa Ferrovia
che nel 2008 è diventata patrimonio dell'Unesco.
Nel primo pomeriggio partenza per rientro previsto in tarda
Serata.
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