ORGANIZZA UNO SPLENDIDO VIAGGIO IN PULLMAN GT e TRENINO ROSSO

LIVIGNO – ST. MORITZ
e tra i ghiacciai di St. Moritz

col “TRENINO ROSSO DEL BERNINA”

15 - 16 GIUGNO 2019

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 15 GIUGNO: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di LIVIGNO. Arrivo a Livigno in tempo per il pranzo in hotel. Nel
pomeriggio, visita libera di questo pittoresco centro montano, dove si possono fare acquisti a ottimo prezzo dato che la cittadina è porto franco. Il suo
lago, la verde valle e le montagne circostanti, dove pascolano le mucche, renderanno il pomeriggio veramente incantevole. Cena e pernottamento in
hotel.
DOMENICA 16 GIUGNO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di ST. MORITZ (Svizzera) per la visita libera di una delle più famose e
rinomate stazioni sciistiche al mondo, situata nel magnifico paesaggio dei Laghi dell’Alta Engadina a 1.856 mt di altitudine. Si consiglia di girarla a piedi in
modo da assaporare al meglio la sua atmosfera elegante ed esclusiva. Durante la bella stagione, da qui è possibile salire con una ripida e spettacolare
cremagliera fino alla vetta del Muottas Muragl (2.500 mt), da cui si può godere di uno stupendo panorama su tutta l’Engadina. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza da St. Moritz con il famoso TRENINO ROSSO DEL BERNINA alla volta di TIRANO località in provincia di Sondrio sul confine
Italo-Svizzero. Il trenino è composto da confortevoli carrozze. Si attraverseranno viadotti, gallerie elicoidali, vedendo paesaggi mozzafiato che si
susseguiranno alternandosi tra torrenti di montagna, ghiacciai e prati alpini in fiore. Sul passo del Bernina la ferrovia si inerpica sino a 2.253 mt. su di
una pendenza del 70%. Una cosa unica in Europa. Partenza da Tirano in pullman per il rientro alle proprie destinazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 30

€ 300
Formula: “Lascia il portafoglio a casa”

Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE: “Formula: tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa in
hotel *** con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno; Il biglietto del Trenino Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano;
Il pranzo in ristorante a St. Moritz con bevande; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com



DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE
al sito internet
www.leonoraviaggi.com

