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MERCATINI DI NATALE A LIVIGNO & TRENINO ROSSO DEL
BERNINA

24-25 NOVEMBRE 2018

1° giorno: Partenza – Livigno:
Partenza in prima mattinata dai luoghi convenuti in pullman granturismo. Arrivo a Livigno tempo a disposizione
per la visita dei Mercatini di Natale e per effettuare acquisti nei numerosi negozi che offrono articoli esenti da Iva
(Zona Franca). Durante l’Avvento le tradizionali e colorate casette di legno saranno presenti per le vie del paese, con
oggetti di artigianato in legno e articoli regalo, addobbi natalizi, tradizionali pezzotti, statuette del presepe e, per la parte
gastronomica, caldarroste, vin brûlé, frittele di mele e i tipici dolci valtellinesi come la bisciola.
Al termine rientro in hotel, cena tipica e pernottamento.
2° giorno: Livigno – St. Moritz Tirano - rientro:
Prima colazione in hotel e trasferimento a S. Moritz, visita libera del centro della città contraddistinta da uno charme
riconosciuto a livello mondiale. Partenza in treno dalla stazione Svizzera con il famoso “Trenino Rosso del Bernina” divenuto
dal 2008 patrimonio dell’UNESCO, è una delle ferrovie più alte al mondo, un vero spettacolo mozzafiato tra le Alpi. Questo
emozionante percorso ferroviario inizia da St. Moritz e termina a Tirano.
Il BERNINA EXPRESS arriva sino ad un’altitudine di 2.253 m con vista sul ghiacciaio del Orteratsch e sul gruppo del Bernina
, è l'unica tratta ferroviaria svizzera che, da sud a nord, attraversa le Alpi a cielo aperto. Questa magnifica linea, ultimata
nel 1910, porta da Tirano (429 m s.l.m.) oltre i ghiacciai del Passo del Bernina (2253 m s.l.m.). La ferrovia supera i 1824m di
dislivello esistenti tra Tirano e Ospizio Bernina in soli 22 km in linea d'aria ed affrontando pendenze del 70% o senza
l'ausilio della cremagliera!
Arrivo a Tirano nel primo pomeriggio, tempo libero per la visita alla Basilica della Madonna di Tirano che sorge al crocevia
tra l'Italia e la Svizzera, nel luogo dove la Madonna apparve nel lontano 1504. Il Santuario a tre navate a croce latina è il
più bell’esempio del Rinascimento in Valtellina, ricco di stucchi e sculture, al suo interno conserva un enorme organo,
preziosa opera di intaglio iniziata nel 1608 e completata nel 1638.
Nel pomeriggio partenza per i luoghi di provenienza e arrivo in serata.

Quota di partecipazione in camera doppia SOCI CRAL SANITA’
NON SOCI
Supplemento camera singola

€ 185,00
€ 195,00
€ 35,00

La quota comprende: Trasferimento in pullman granturismo; Sistemazione in hotel 3**** zona Livigno; Trattamento di mezza
pensione con menù tipico valtellinese; Bevande incluse ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino); Il biglietto per il percorso panoramico
con il Trenino Rosso del Bernina con posti a sedere in carrozze riservate; Assicurazione medico bagaglio; Assistente dell’agenzia
La quota NON comprende: Extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce: "la quota comprende; eventuale tassa
di soggiorno ;Garanzia “ No Risk” , contro le penali d’ annullamento € 12,00 a persona da stipulare al momento dell’ iscrizione

