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Trenino Rosso del Bernina
Dal 1° al 3 novembre 2019

3 Giorni

Pullman GT

1° GIORNO: FABRIANO – JESI – ANCONA - BORMIO
Partenza da Fabriano, Jesi, Ancona, collegamenti vari, diretti a Bormio, nel cuore delle Alpi della
Lombardia, pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio visita con guida di Bormio e S. Caterina Valfurva,
in serata in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: TIRANO - ST. MORITZ - PASSO DEL BERNINA
Prima colazione, partenza in pullman per St. Moritz, attraversando Val Poschiavo e il Passo Bernina
2.253 metri, pranzo in ristorante e ore 14,48 circa partenza per il rientro a Tirano con il Trenino Rosso
del Bernina, ore 17,00 circa arrivo a Tirano, proseguimento per il rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: LIVIGNO - RIENTRO
Prima colazione, escursione a Livigno caratteristico paese situato in territorio extra doganale, tempo
libero, pranzo libero; primo pomeriggio partenza per il rientro, con cena libera lungo il percorso.
€ 399,00
€ 100,00
€ 50,00

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.)
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)
SUPPLEMENTO camera singola

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, guida 1 giorno + 1 mezza giornata, trenino Rosso del
Bernina 2° classe vetture standard, bevande ai pasti 1/4 vino e 1/2 minerale (eccetto a St. Moritz),
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce
comprende.
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti
disponibili con acconto ed eventuale supplemento camera singola.
Il saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTO: carta d'identità valida senza il timbro di rinnovo.
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