In Valtellina
LIVIGNO-BORMIO-ST.MORITZ
e il trenino del Bernina

dal 28 Agosto al 02 Settembre
Domenica 28.08: Partenza in bus da Termoli ore P.zza Donatori di Sangue. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a TEGLIO e sistemazione in hotel centrale 3*. Cena e pernottamento.
Lunedi 29.08: Prima colazione, partenza in bus lungo la Strada dei Vini di Valtellina verso il borgo di Ponte in
Valtellina, cuore dell’enologia. Arrivo a SONDRIO e breve visita guidata della storica cittadina. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio proseguimento per la visita del borgo di VALMALENCO. Al termine, rientr a Teglio, cena e pernotto.
Martedì 30.08: Dopo la prima colazione trasferimento a TIRANO, incontro con la guida e alle ore 09.00, partenza con
il Trenino Rosso del Bernina fino a ST. MORITZ . Uno dei tratti ferroviari più belli del mondo e il più alto d’Europa, dal
2008 Patrimonio Mondiale Unesco. Breve visita guidata di ST. MORITZ. Pranzo a buffet e tempo libero. Rientro in bus
a TIRANO. Visita della Basilica di Madonna di Tirano e al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 31.08: Prima colazione e passeggiata naturalistica nei dintorni. rientro in hotel per il pranzo. Tempo libero.
Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 01.09: Prima colazione e partenza per BORMIO, visita guidata della storica cittadina. Proseguimento per
LIVIGNO, pranzo in ristorante e tempo libero per acquisti nella zona extra doganale. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 02.09 : Prima colazione e partenza per il rientro a TERMOLI. Sosta lungo il percorso.

€ 750.00 per persona
La quota comprende: Viaggio in bus, sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione con
bevande ai pasti in hotel (Hotel Combolo 3* centrale a TEGLIO), biglietto solo andata Tirano – St. Moritz a bordo del
Trenino Rosso del Bernina; pranzi in ristorante a LIVIGNO e SONDRIO e ST.MORITZ, bevande incluse.
La quota non comprende : Supplemento camera singola euro 75,00. Mance, ingressi e spese personali, tutto quanto
non menzionato nella voce “la quota comprende”.
**Termini e condizioni: Acconto di € 300.00 per persona alla prenotazione. Il saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di
annullamento entro 20 giorni prima della partenza sono previste penali pari alla somma versata come acconto.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15.07.2022

- OBBLIGO DELLA MASCHERINA A BORDO -

