TIRANO, ST MORITZ E LIVIGNO
TRENINO ROSSO BERNINA
08.09-09.09
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta fronte valair alle ore 05:00 e partenza con pullman Gran Turismo
VITA SPA. Fermata a Chatillon rotonda alle ore 05:25, a Verres pensilina alle ore 05:40, a Pont St Martin
banca sella alle ore 05:50 e ad Ivrea casello alle ore 06:00. Sosta in autogrill per la colazione. Arrivo a Tirano
e tempo a disposizione per visita questa piccola cittadina, nota soprattutto per il cinquecentesco santuario
della Madonna, l’edificio religioso più importante della Valtellina. Pranzo in ristorante con menu tipico
valtellinese. Alle ore 13:41 partenza per Saint Moritz con il Bernina Express, escursione in treno nel
meraviglioso mondo alpino. Non e’ una semplice ferrovia, la definiscono un’opera d’arte, uno spettacolo
indimenticabile. Arrivo a Saint Moritz e tempo a disposizione per una breve visita di questa famosissima città
svizzera. Al termine partenza con pullman per Livigno. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena
tipica e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata libera a disposizione per lo shopping (Livigno è
zona franca) e un aperitivo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa. Soste lungo il
percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 210,00

Supplementi: camera singola € 20.00 a notte
Riduzioni : 3° e 4° letto bambini fino a 6 anni in camera con genitori € 30.00
3° e 4° letto bambini 6/16 anni in camera con genitori € 20.00
La quota comprende:
• Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
• Assicurazione responsabilità civile
• Assicurazione medico bagaglio
• Autista spesato
• N 01 pranzo in ristorante con menu tipico a Tirano
• N 01 biglietto treno 2° classe da Tirano a St Moritz
• N 01 pensione completa presso Hotel Alaska 3 stelle a Livigno
• Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
• Assistenza Vita Tours
La quota non comprende:
• Eventuali ingressi a castelli o musei
• Tassa di soggiorno
• Mance
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende

