TRENINO DEL BERNINA & LIVIGNO
Dal 13 al 15 Dicembre 2019

13/12: Savona - Bergamo - Valtellina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per Bergamo,
una delle città d'arte più importanti della Lombardia. Salita a Bergamo Alta, con pullman urbano
o funicolare. La Città Alta, costruita nel medioevo, è ancora racchiusa dentro le mura venete.
Passeggiando per le strette vie medievali, incontriamo: il Palazzo della Ragione, antica sede del
Comune, il bianco “Palazzo novo”, oggi sede della Biblioteca Civica, la Fontana Contarini e la
torre civica “Campanone”. In Piazza del Duomo troviamo il Battistero, la Cappella Colleoni con
la sua splendida facciata, la Basilica di Santa Maria Maggiore e il Duomo. Pranzo libero e nel
pomeriggio proseguimento in pullman per la Valtellina. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
14/12: Trenino Rosso del Bernina - St. Moritz
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento per il Passo del Bernina/St.
Moritz con il suggestivo Trenino Rosso attraverso boschi e ghiacciai. Situata sulle rive del lago,
St. Moritz è universalmente riconosciuta come tra le più eleganti, mondane ed attrezzate località
di soggiorno montano. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro a
Tirano con sosta per la visita al Santuario della Madonna di Tirano. Rientro in hotel, cena tipica
e pernottamento.
15/12: Livigno - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Livigno, una suggestiva ed unica località che si estende
tra i Parchi Nazionali dello Stelvio e dell’Engadina. Mattinata dedicata allo shopping lungo la zona
pedonale della cittadina famosa per essere un paese extra-doganale e quindi tax-free. Pranzo in
ristorante con specialità locali. Nel pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo
in serata nelle rispettive località.

Quota di partecipazione minimo 30 paganti €. 440,00
Suppl. singola € 80,00

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 funicolare e/o bus urbano a Bergamo * Passaggio in seconda
classe con il Trenino Rosso e guida a bordo * Assicurazione medico - bagaglio * 1 gratuità per Vs. accompagnatore (in
camera doppia).
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”.

ATTENZIONE: Al momento NON è stata fissata alcuna opzione, soprattutto per il
Trenino del Bernina occorre prenotare con largo anticipo per poter avere il treno del
mattino.
( viaggio in condivisione con la Velabus )

