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SPECIALE LIVIGNO
DAL 14 AL 15 MAGGIO 2022

LIVIGNO

2 GIORNI

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

14 maggio 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO.
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, un’ora di tempo libero nel
paese.
Con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

15 MAGGIO 2022:
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO
caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato
per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio
fondovalle in territorio extra doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Pranzo in hotel.
Alle ore 14:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Escursioni e visite indicate in programma
Il passaggio in trenino da TIRaNO a ST. MORITz
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SPECIALE LIVIGNO
DAL 4 AL 5 GIUGNO 2022

2 GIORNI

WEEK END DI SHOPPING IN MONTAGNA

LIVIGNO

4 giugno 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Lecco, Sondrio e TIRANO.
Proseguimento per LIVIGNO. Pomeriggio a
disposizione a LIVIGNO, caratteristico paese a mt. 1816
di altitudine posizionato per chilometri lungo la strada
che percorre l’ampio fondovalle in territorio extra
doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5 GIUGNO 2022: Prima colazione. Tempo a disposizione
per attività individuali, shopping e passeggiate lungo i
numerosi sentieri. Lo SHOPPING, attrazione di migliaia
di turisti, si svolge lungo il corso principale chiuso al
traffico dove sono presenti numerose profumerie,
boutique, spacci di prodotti tipici e negozi di
apparecchiature elettroniche con super prezzi.
Pranzo in hotel.
Alle ore 15:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Mezza pensione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Pranzo in ristorante il secondo giorno
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.

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

SPECIALE LIVIGNO
DAL 21 AL 22 GIUGNO 2022

LIVIGNO

2 GIORNI

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

21 giugno 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO.
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, un’ora di tempo libero nel
paese.
Con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

22 GIUGNO 2022:
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO
caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato
per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio
fondovalle in territorio extra doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Pranzo in hotel.
Alle ore 14:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Escursioni e visite indicate in programma
Il passaggio in trenino da TIRaNO a ST. MORITz
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SPECIALE LIVIGNO
DAL 9 AL 10 LUGLIO 2022

2 GIORNI

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA - LIVIGNO
SOSTA IN QUOTA AD ALP GRUM MT 2091 s.l.m.

9 luglio 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco, Tirano. Arrivo e alla
stazione delle Ferrovie Svizzere partenza con il BERNINA
EXPRESS e dopo la sistemazione nelle moderne e confortevoli carrozze inizieremo l’emozionante viaggio con il
Trenino Rosso del Bernina. Sosta ad ALP GRUM, in prossimità del culmine del Passo Bernina, a circa 2000 metri
di altezza, da dove si può ammirare un panorama sulla
Valposchiavo e sul Ghiacciaio del Palù. Nel pomeriggio riprenderemo il treno e attraverso un percorso spettacolare
si salirà fino al Passo e quindi scenderemo verso St. Moritz, costeggiando innumerevoli laghi glaciali. Nel tardo
pomeriggio con nostro autopullman si raggiunge Livigno.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

le in territorio extra doganale. La disposizione identifica
immediatamente il paese, centro di villeggiatura di fama
internazionale.
Alle ora 15,00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

10 LUGLIO 2022:
Prima colazione. Tempo a disposizione a Livigno caratteristico paese a m.1816 di altitudine posizionato per
chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondoval-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Passaggio in treno in 2a classe con il Bernina Express da
TIRaNO a ST. MORITz
• 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 di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi; le bevande, gli extra in genere, gli ingressi a musei,
parchi ecc.; tutto quanto non espressamente indicato in
programma.

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

€ 290,00

€ 280,00
Bambino 2/12 anni

€

70,00

Suppl. singola

€ 290,00
€ 390,00
€ 100,00
Caparra

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

SPECIALE LIVIGNO
DAL 23 AL 24 LUGLIO 2022

2 GIORNI

WEEK END DI SHOPPING IN MONTAGNA

LIVIGNO

23 luglio 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Lecco, Sondrio e TIRANO.
Proseguimento per LIVIGNO. Pomeriggio a
disposizione a LIVIGNO, caratteristico paese a mt. 1816
di altitudine posizionato per chilometri lungo la strada
che percorre l’ampio fondovalle in territorio extra
doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

24 LUGLIO 2022: Prima colazione. Tempo a disposizione
per attività individuali, shopping e passeggiate lungo i
numerosi sentieri. Lo SHOPPING, attrazione di migliaia
di turisti, si svolge lungo il corso principale chiuso al
traffico dove sono presenti numerose profumerie,
boutique, spacci di prodotti tipici e negozi di
apparecchiature elettroniche con super prezzi.
Pranzo in hotel.
Alle ore 15:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Mezza pensione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Pranzo in ristorante il secondo giorno
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.

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

SPECIALE LIVIGNO
DAL 6 AL 7 AGOSTO 2022

LIVIGNO

2 GIORNI

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

6 agosto 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO.
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, un’ora di tempo libero nel
paese.
Con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7 AGOSTO 2022:
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO
caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato
per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio
fondovalle in territorio extra doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Pranzo in hotel.
Alle ore 14:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Escursioni e visite indicate in programma
Il passaggio in trenino da TIRaNO a ST. MORITz
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SPECIALE LIVIGNO
DAL 27 AL 28 AGOSTO 2022

2 GIORNI

WEEK END DI SHOPPING IN MONTAGNA

LIVIGNO

27 agosto 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Lecco, Sondrio e TIRANO.
Proseguimento per LIVIGNO. Pomeriggio a
disposizione a LIVIGNO, caratteristico paese a mt. 1816
di altitudine posizionato per chilometri lungo la strada
che percorre l’ampio fondovalle in territorio extra
doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

28 AGOSTO 2022: Prima colazione. Tempo a
disposizione per attività individuali, shopping e
passeggiate lungo i numerosi sentieri. Lo SHOPPING,
attrazione di migliaia di turisti, si svolge lungo il corso
principale chiuso al traffico dove sono presenti numerose
profumerie, boutique, spacci di prodotti tipici e negozi di
apparecchiature elettroniche con super prezzi.
Pranzo in hotel.
Alle ore 15:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Mezza pensione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Pranzo in ristorante il secondo giorno
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.

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

SPECIALE LIVIGNO
3 – 4 SETTEMBRE 2022

2 GIORNI

LIVIGNO
TRENINO ROSSO DEL BERNINA
E CARROZZE TRAINATE DA CAVALLI IN VAL ROSEG
3 settembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO.
Trasferimento alla stazione delle Ferrovie Svizzere
partenza con il Bernina Express e dopo la sistemazione
nelle moderne e confortevoli carrozze, inizieremo
l’emozionante viaggio con il Trenino Rosso del Bernina.
Si effettuerà un percorso spettacolare arrivando fino a
PONTRESINA. Partenza con le carrozze trainate da cavalli
per attraversare la VAL ROSEG e raggiungere l’albergo,
ai piedi del ghiacciaio Gletscher. Un paesaggio magico
circondato da boschi, nevi perenni e dalle vette imponenti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Passaggio in treno in 2ª classe con il BERNINa ExPREss da
TIRaNO a PONTREsINa
• Passaggio in carrozza trainata da cavalli, da PONTREsINa
per Val ROsEg a/r
• 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 di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi; le bevande ai pasti; i trasporti in funivia e le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.

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

del massiccio del Bernina. Sistemazione in caratteristico
resort di montagna, cena e pernottamento.
4 settembre 2022: Prima colazione in albergo e
tempo libero. Partenza con le CARROZZE TRAINATE DA
CAVALLI DALLA VAL ROSEG a Pontresina alle ore
10,45.
Arrivo alle ore 11,45, trasferimento a LIVIGNO attraverso il
Tunnel del Gallo. Arrivo a Livigno. Tempo a disposizione.
Alle ore 17.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata, nelle varie località di partenza.

€ 330,00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

70,00

Suppl. singola

€ 330,00
€ 390,00
€ 110,00
Caparra

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

SPECIALE LIVIGNO
DAL 17 AL 18 SETTEMBRE 2022

LIVIGNO

2 GIORNI

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

17 settembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO.
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, un’ora di tempo libero nel
paese.
Con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

18 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO
caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato
per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio
fondovalle in territorio extra doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Pranzo in hotel.
Alle ore 14:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Escursioni e visite indicate in programma
Il passaggio in trenino da TIRaNO a ST. MORITz
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SPECIALE LIVIGNO
DAL 8 AL 9 OTTOBRE 2022

LIVIGNO

2 GIORNI

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

8 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO.
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, un’ora di tempo libero nel
paese.
Con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9 OTTOBRE 2022:
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO
caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato
per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio
fondovalle in territorio extra doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Pranzo in hotel.
Alle ore 14:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Escursioni e visite indicate in programma
Il passaggio in trenino da TIRaNO a ST. MORITz
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

