2 GIORNI / 1 NOTTE - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 05 AL 06 OTTOBRE 2019
1° GIORNO: PARTENZA / LAGO di COMO / VALTELLINA
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo sul LAGO DI COMO e
visita libera del centro storico. Pranzo libero in via di escursione. Nel pomeriggio proseguimento per la
visita di Villa Carlotta: luogo di rara bellezza, dove capolavori della natura e dell'ingegno umano
convivono in perfetta armonia in oltre 70.000 mq visitabili tra giardini e strutture museali. Nel tardo
pomeriggio proseguimento per la Valtellina. Al termine trasferimento e sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PASSO DEL BERNINA / ST. MORITZ / RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la
guida locale e partenza per il PASSO DEL
BERNINA. Disbrigo delle formalità doganali. Arrivo
a TIRANO, trasferimento alla stazione ferroviaria e
sistemazione nelle carrozze riservate. Partenza per
la Svizzera con il famoso “TRENINO ROSSO del
BERNINA”, spettacolare ed indimenticabile, la linea
ferroviaria che raggiunge i 2253 metri attraverso
uno spettacolare percorso tra boschi e vallate. Molti
lo chiamano il trenino più bello del mondo e questo
anche per il fatto che i binari portano il turista sino
quasi a toccare il cielo, da cui il nome “Ferrovia
Retica”. Arrivo a SAINT MORITZ e visita guidata della cittadina e del lago. Situata in riva ad un
pittoresco lago, questa città è universalmente riconosciuta come tra i più eleganti e più attrezzati centri
di soggiorno montano del mondo. Pranzo libero lungo il percorso e nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro con soste lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 195,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie; *
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; * SERVIZIO
GUIDA: 2° giorno TRENINO e SANKT MORITZ; * Biglietto ferroviario andata “Trenino Rosso del
Bernina” Tirano - Saint Moritz in carrozze Riservate; * Assicurazione assistenza medica e
bagaglio; * Materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 30,00 (soggette a disponibilità);
* Ingressi ai luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco se richiesta; * Tutto ciò
non indicato nella quota.

POSTI LIMITATI essendo VIAGGI LIGHT…
piccolo prezzo per Grandi servizi !!!
Telefona subito e prenota il tuo posto!
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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