Il Trenino Rosso del Bernina e Livigno
L'emozione di un viaggio sulle Alpi fra Italia e Svizzera

Durata del Tour:
3 giorni - Direttrice 4
Dal: 04/09/2020 Al: 06/09/2020

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

495,00 €
480,00 €
440,00 €
495,00 €
440,00 €
80,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Bellagio - Valtellina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Lombardia. In tarda
mattinata arrivo sul Lago di Como, circondato da pittoreschi villaggi, ville signorili e parchi lussureggianti.
Passaggio in traghetto per Bellagio, incantevole cittadina situata su uno sperone all’estremità del promontorio
che divide il lago nei due rami, quelli di Como e di Lecco, meritandosi per la sua posizione panoramica e
pittoresca l’appellativo di “Perla del Lario”. Pranzo libero sul lago e tempo a disposizione per la visita del borgo o
per una gradevole passeggiata sul lungolago. Rientro in battello a Varenna e proseguimento in pullman per la
Valtellina, uno spettacolo della natura in tutte le stagioni. Questa valle è acqua, aria, terra, montagne, laghi verdi,
azzurri e viola, profumo di boschi, di prati e di cibi naturali. Un territorio magnifico, da vivere intensamente.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Trenino Rosso del Bernina - St. Moritz - Val Fex
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione elvetica di Tirano. Incontro con la guida e partenza con il
suggestivo Trenino Rosso per il Passo del Bernina/St. Moritz, attraverso boschi, laghi, cascate e ghiacciai.
Situato sulle rive dell’omonimo lago, St. Moritz è universalmente riconosciuta come uno dei più eleganti ed
attrezzati centri di soggiorno montano. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio partenza in pullman alla volta
di Sils Maria per l’escursione in carrozza trainata da cavalli attraverso l’incantevole ed esclusiva Val Fex. Il lento
e tranquillo procedere della carrozza lungo il cangiante paesaggio montano concede il tempo per apprezzare la
pace e la tranquillità della valle. Qui i prati vengono falciati fino a quota 2.150 m., le baite e le stalle in legno e
pietra, di stile bregagliotto, appaiono curate come compagne di vita e durante il lento procedere ci si accorge di
una realtà che ormai si credeva scomparsa da secoli. Al termine rientro in hotel, cena tipica valtellinese e
pernottamento.
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3° Giorno: Livigno - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Livigno, suggestiva e famosa località che si estende tra i Parchi
Nazionali dello Stelvio e dell’Engadina. Livigno è inoltre conosciuta come paese extra-doganale per gli acquisti
tax-free. Mattinata dedicata allo shopping o ad una piacevole passeggiata lungo la valle. Pranzo in ristorante con
specialità locali. Nel primo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive
località.

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come da
programma * Bevande incluse * Trasferimento A/R in traghetto Varenna/Bellagio * Escursione guidata sul
Trenino Rosso * Passaggio con il Trenino Rosso Tirano/St. Moritz * Escursione in carrozza in Val Fex *
Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che
prevedono ingresso a pagamento) le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”.
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