23 – 24 MARZO
2019: SU E GIU PER
LE ALPI CON IL
BERNINA EXPRESS
1° giorno Partenza in autopullman ore 6:00 da Reggio Emilia Viale Umberto Primo ex Spallanzani. Ore 6.30
Sant’Ilario d’Enza Via Piave pk Mavarta. Ore 7.00 Parma, parcheggio scambiatore A1, soste tecniche in autostrada
e arrivo a Livigno nella tarda mattinata. Scarico dei bagagli, assegnazione delle camere e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita libera della città, posta a 1800 metri sul livello del mare, è circondata dalla catena
montuosa delle Alpi Retiche che mostrano al visitatore spettacolari visioni tali da denominarla il “piccolo Tibet”
Livigno zona extradoganale, offre un’ottima occasione per
simpatici acquisti, dagli articoli di profumeria alle più
sofisticate linee di abbigliamento e generi alimentari (salumi
formaggi tipici della Valtellina e cioccolateria).Rientro in
hotel per la cena, serata libera
2° giorno, dopo colazione partenza i autopullman per St.
Moritz, comune svizzero del Canton Grigioni,
rinominata stazione di turismo invernale ed estivo delle
Alpi, all’arrivo visita e pranzo libero. Ore 13:48 con il
Bernina Express, chiamato anche “treno panoramico” con
vetrate a cupola che permettono una visuale ampia sul
panorama circostante, a bordo del quale dopo
due ore raggiungeremo Tirano. Attraverseremo
55 gallerie, 196 viadotti e pendenze fino al 70 per
mille che il treno supera con nonchalance, sino a
quota di 2253 metri dove si trova il punto più alto,
l’Ospizio Bernina
Ore 16.30 partenza in autopullman per il
rientro ai luoghi di provenienza, con arrivo
previsto in tarda serata

Quota di partecipazione in camera D/M….…………………………….………….......................................…€ 210,00
Supplemento camera singola.............……………...……………………………………………………............€ 40,00
Acconto all’iscrizione ad esaurimento posti .…………………………...............................................…………€ 50,00
La quota comprende: trasporto in autopullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3* a Livigno, servizio in
pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione del secondo giorno, pranzo e cena con antipasti a
buffet, bevande incluse, colazione a buffet, biglietto Bernina Express St. Moritz - Tirano in carrozza panoramica,
assicurazione medico-bagaglio Allianz, accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: pranzi, mance e tutto quanto non citato alla voce “La quota comprende”.
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