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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Trenino Rosso del Bernina e Livigno
L’emozione di un viaggio sulle Alpi con pendenze mozzafiato!

Partenza speciale 25 NOVEMBRE 2017

1° giorno: Cesate/Milano/Tirano/
St. Moritz/Livigno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate  presso il 
parcheggio di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza 
del mercato) alle ore 6.30, secondo ritrovo  a Mi-
lano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00.
Partenza in bus  granturismo per Tirano con 
sosta lungo il percorso. All’arrivo visita libera al 
Santuario della Madonna di Tirano, costruzione 
rinascimentale iniziata nel 1505 sul luogo dell’ap-
parizione della Vergine e conclusa con la cupo-
la ottant’anni dopo. Arricchito da decorazioni a 
stucchi e preziosi arredi, il Santuario è famoso 
soprattutto per uno splendido organo del 1617, 
di pregevole fattura,  composto da 2200 canne in 
stagno, ancora funzionante grazie anche ai mol-
teplici interventi di restauro cui è stato sottoposto 
nel corso degli anni. Pranzo in ristorante. Al ter-
mine ritrovo alla Stazione Ferroviaria e partenza 
con il famoso “Trenino  Rosso del Bernina” per 
St. Moritz, percorrendo un itinerario mozza"ato 
su pendenze del 70%, con una vista spettacolare 
sul massiccio del Bernina, sino ad una altitudine 
di mlm. 2.253. Giunti da Tirano a  Poschiavo, il 
treno  si arrampica veloce sul versante orienta-
le della vallata: una serie di gallerie elicoidali gli 

consentono di prendere rapidamente quota. I va-
goni sono appositamente realizzati per consenti-
re una visibilità perfetta sui paesaggi circostanti 
e indicati per ritrarre immagini fotogra"che di 
grande suggestione.  All’arrivo a St. Moritz vi at-
tenderà il pullman per il trasferimento in Hotel 
a Livigno, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena tipica con specialità della cucina locale, 
pernottamento in hotel. 
2° giorno: Livigno/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel, mattinata a disposi-
zione per visitare Livigno. L’abitato, in un lembo 
di terra italiana sul versante settentrionale delle 
Alpi, si sgrana per chilometri lungo la strada che 
percorre l’ampio fondovalle del torrente Spol, le 
cui acque con$uiscono nell’Inn, per raggiunge-
re il Danubio e il Mar Nero. Ovunque, ma con 
maggiore concentrazione nel centro del paese si 
trovano negozi di tutti i generi: questo è dovuto 
al fatto che Livigno, oltre ad essere una rinoma-
ta località turistica meta di sportivi appassionati 
dello sci e della montagna, è anche una zona ex-
tradoganale dove sarà possibile acquistare i regali 
di Natale. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio rientro ai luoghi di par-
tenza  con arrivo previsto in serata.

HOTEL & DEPENDANCE VALTELLINA 3* (o similare) - Livigno
La gestione familiare custodisce un ambiente intimo e gradevole unito a qualità e varietà della cucina, 
comfort delle camere, cura del corpo. L’hotel mette a disposizione bar, salotto non fumatori, sala TV, 
sala giochi, deposito sci e garage.

LA STRUTTURA

VIAGGIOVIAGGIO

 IN BU S

GITE

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno
(piazza del mercato)

2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

25 - 26/11/17 cod. GC180003

Quota per persona 
in camera doppia € 175
Supplemento camera singola € 30
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 150
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ul-
timo giorno, Bevande ai pasti (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di 
acqua per persona/per pasto), Percorso con il “Trenino 
Rosso del Bernina” da Tirano a St. Moritz, Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”


