
 

1°giorno: partenza in autopullman GT ore 6:30 da Reggio Emilia. Ore 7:00 Sant’Ilario d’Enza via Piave, 
parcheggio Mavarta. Ore 7:30 Parma, parcheggio scambiatore A1. Soste tecniche in autostrada con 
arrivo previsto in tarda mattinata, pranzo libero a Tirano. Ore 13,40 partenza con il Bernina Express, 
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, dopo due ore 
raggiungeremo Saint Moritz, comune svizzero del Canton Grigioni, rinominata stazione di turismo 
invernale ed estivo delle Alpi, all’arrivo passeggiata per le vie della famosa cittadina. Successivamente 
spostamento in pullman all’hotel di Livigno, scarico dei bagagli e assegnazione delle camere. Cena presso 
il ristorante dell’hotel, serata libera.  

 

2°giorno: Prima colazione in hotel e carico dei bagagli sul pullman. Mattinata libera all’insegna dello 
shopping e del relax a Livigno, zona extra doganale, 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). Pranzo nel ristorante dell’hotel. Ore 14:30 circa partenza in 
autopullman per il rientro in tarda serata.  
  

Quota di partecipazione in camera D/M………………………………………………………………………………………………€ 200,00  

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 dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno, pranzo e cena con antipasti a buffet, 
bevande incluse, colazione a buffet, biglietto Bernina Express Tirano – St. Moritz, assicurazione medicobagaglio 
Allianz, accompagnatore agenzia.  
La quota non comprende: pranzo del primo giorno, mance e tutto quanto non citato alla voce “La quota non 

comprende”.  
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