PRENOTANDO
ENTRO IL 31 OTTOBRE!
BAMBINI in 3°/ 4° letto:
6/24 anni sconto 30 €
2/5 anni sconto 40 €
INCLUSO POLIZZA ALL RISK
(anche in caso di Covid)
17 dicembre (Sabato) verso ST.MORITZ + TRENINO ROSSO DA ST MORITZ a TIRANO
Partenza alle 5.30 da Brescia e poi Palazzolo, Bergamo, Agrate, Milano e Lecco verso St
Moritz con arrivo a Saint Moritz verso le 10.00. Sosta di 2 ore e mezza. Alle 12.48 partenza con
trenino rosso del Bernina per Tirano. Il viaggio permetterà di ammirare paesaggi naturali di
rara bellezza attraverso boschi, vallate e ghiacciai. Il treno attraversa montagne con
pendenze fino al 70 per mille, in un viaggio mozzafiato, e salendo fino a 2.253 metri (unico in
Europa!). Le linee del Bernina sono state inserite nel patrimonio mondiale dell’Unesco nel
2008. Arrivo a Tirano alle 15.00. Sosta per una visita di Tirano e alle 17 trasferimento in hotel
nei dintorni di Tirano. Cena tipica valtellinese con bevande e pernottamento
18 dicembre (Domenica): LIVIGNO E RITORNO
Prima colazione e alle 9.00 partenza per Livigno Arrivo alle 10.00. Tempo libero per visitare il
Mercatino natalizio in via Ostaria 271 con le caratteristiche le casette in legno ricolme di
oggettistica per regali originali, per addobbare l’albero e per le decorazioni natalizie della
casa. Alle 13.30 partenza per Milano etc con arrivi in serata
QUOTA A PERSONA IN DOPPIA/TRIPLA 225 €
(sulla base di almeno 30 partecipanti)

suppl singola 30 €

COMPRENDE: viaggio in pullman gt come da programma -viaggio in trenino rosso del
Bernina da St Moritz a Tirano in posti a sedere di 2a classe – 1 notte mezza pensione (con
cena tipica valtellinese bevande incluse) in Hotel 3 stelle nei dintorni di Tirano – sistemazione
in camere con servizi privati etc– accompagnatore – polizza all risk
NON COMPRENDE: tassa soggiorno in hotel se prevista, quanto non indicato sotto la voce
“comprende”

condizioni generali nel sito – partenza garantita con min.26 persone – offerta con saldo totale alla prenotazione
AMICO TOUR Tour Operator tel 329 8670010 (anche WhatsApp)
www.amicotour.it

e-mail: amicotour@amicotour.it

