2 GIORNI / 1 NOTTE - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 25 AL 26 MAGGIO 2019
1° GIORNO: PARTENZA / TIRANO
Pranzo libero, cena tipica valtellinese e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Sig. partecipanti, sistemazione in pullman e partenza.
Arrivo a TIRANO e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina,
importante centro turistico situato a meno di due chilometri dal confine con la Svizzera. Di
notevole interesse il Santuario della Madonna di Tirano, da considerare il monumento
religioso più importante della Valtellina, il centro storico con la chiesa di San Rocco, Palazzo
Salis, Palazzo San Michele, le Tre Porte, ecc. In serata sistemazione in hotel nelle camere
riservate, CENA TIPICA VALTELLINESE e pernottamento.
2° GIORNO: PASSO DEL BERNINA / ST. MORITZ / RIENTRO
Pranzo in ristorante, rientro
Colazione in hotel. In mattinata sistemazione in
pullman e partenza con guida al seguito per
TIRANO. Partenza per il PASSO DEL BERNINA a
bordo del TRENINO ROSSO, in carrozze riservate ad
uso esclusivo, che si arrampica di oltre 1'800 metri da
Tirano su per le montagne donando panorami
mozzafiato e scorci naturali incomparabili, passando dal fondo-valle di Tirano ai ghiacciai
perenni del Gruppo del Bernina. Arrivo a ST. MORITZ e visita guidata del centro della
bellissima cittadina svizzera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
€ 220,00
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; * Vitto ed alloggio
autista; * Sistemazione in Hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati; *
Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo (con menu non turistici ma di qualità); * Passaggio con il TRENINO del
BERNINA in carrozze riservate ad uso esclusivo; * SERVIZIO GUIDA: 1° giorno
pomeriggio - 2° giorno mattino; * Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 25,00 (soggette a
disponibilità); * Ingressi ai luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco
se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende”.

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti.
Con acconto di € 80,00 a persona. Saldo prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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