MERCATINI
VIAGGI
DI
PRINATALE 2021

MAVERA—
SPECIALE
TRENINO
ROSSO
ESTATE
del BERNINA
2021

Telefono e WhatsApp 0185 324949
info@tigulliomarcone.it
CHIAVARI (GE) LIGURIA - ITALY

MERCATINI DI NATALE
4 - 5 DICEMBRE 2021 • 5 - 6 DICEMBRE 2021
7 - 8 DICEMBRE 2021 • 11 - 12 DICEMBRE 2020

2 GIORNI

Mercatini di Natale a LIVIGNO

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

1º giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione
delle Ferrovie Svizzere e dopo la sistemazione in moderne
e confortevoli carrozze inizieremo l’emozionante viaggio
con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA, il Bernina Express, attraverso un percorso spettacolare, per arrivare
a ST. MORITZ, costeggiando innumerevoli laghi glaciali.
Nel tardo pomeriggio con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione. Tempo a disposizione a Livigno caratteristico paese a m.1816 di altitudine posizionato per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio
fondovalle in territorio extra doganale. Allestiti già negli ultimi giorni di novembre, potrete trovare i popolari MERCATINI DI NATALE. Circondati dal paesaggio invernale tutti i
weekend dell’Avvento e nei giorni del periodo natalizio potrete aggirarvi nel mezzo di una distesa di bancarelle che
colorano la piazzetta del paese, dove vengono esposte le

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Passaggio in treno in 2ª classe con il Bernina Express da
Tirano a St. Moritz
• Trattamento di mezza pensione come da programma con sistemazione in hotel “3 stelle” in camere doppie con servizi privati
• Le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza ns. accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande alla cena
• Gli extra in genere, gli ingressi a musei, parchi ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

tante proposte artigianali dei piccoli commercianti locali.
Pranzo libero. Una passeggiata tra le antiche casette del
Mercatino sarà l’occasione per fare un tuffo fra tradizione
e novità alla scoperta di un oggetto originale immersi nei
profumi della tipica cucina valtellinese.
Ore 15,00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

€ 250,00

€ 200,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 250,00
€ 310,00
70,00
€
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

