
    
 
 

TRENINO DEL BERNINA 
SAINT MORITZ  
LIVIGNO 
5/6 Settembre - 2 giorni/1 notte    
 

1° GIORNO – RICCIONE/LIVIGNO/TIRANO  
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, incontro con l’accompagnatore. Sistemazione in Pullman GT e 
partenza alle ore 5.15 per Livigno, distesa nell’ampio fondo valle, con le caratteristiche case, un tempo 
tutte di legno, che si allineano ai lati della statale. Sosta per il pranzo in Hotel a Tirano. Sistemazione 
nelle camere riservate. Proseguimento per Livigno, questa località è notoriamente porto franco, tempo 
libero per visite e/o shopping. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – TIRANO/ST. MORITZ/RICCIONE 
Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione di Tirano, disbrigo delle pratiche doganali e partenza 
con il famoso “Trenino Rosso” del Bernina “il trenino più bello del mondo”, che attraverso un percorso è 
spettacolare di valli, imponenti montagne e ghiacciai eterni vi porterà fino a St. Moritz. Splendido il 
paesaggio della prestigiosa località di villeggiatura e sport invernali, uno dei più celebri del turismo 
internazionale. Ad attenderVi all’arrivo ci sarà il pullman, Tempo libero per la visita della rinomata, 
pittoresca ed elegante città svizzera situata in riva al lago meta del Jet set internazionale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro costeggiando i laghi attraverso il superbo Passo Maloia. 
Cena libera durante il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 

 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  299,00 
Supplemento singola      €    35,00 
Tasse di Iscrizione € 15,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni ed ai gruppi minimo 10 persone) 

 

- La quota comprende: (minimo 30 Persone) posti limitati 
- viaggio in pullman GT; 
- sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 3 stelle; 
- trattamento di pensione completa incluso bevande in hotel,  
- pranzo in Ristorante a St Moritz (escluso bevande); 
- biglietto trenino Tirano-St Moritz in 2° Classe 
- Visite come da programma,  
- assicurazione medico no stop e bagaglio Europ-Assitance; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena; 
- Accompagnatore Party con noi viaggia 
 

La quota non comprende: 
- Mance, ingressi,  extras in genere ed in ogni caso tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 

NB: Posti Limitati 
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
Acconto all’Iscrizione (30%) € 
Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 

 
NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri Clienti: 
- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 
 
Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 

 
Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


