VEN 3 MARZO 2017 – PELLA – LIVIGNO Km 315 – TIRANO Km 75
Partenza da Pella alle ore 5.30 per Livigno, una delle più rinomate stazioni turistiche della Lombardia, con gli oltre 250 negozi
distribuiti sul territorio, è un grande shopping mall a cielo aperto che sorge a 1.816 metri nel cuore dell'Alta Rezia. A Livigno fare
shopping è un’esperienza unica lontano dal traffico, all'aria aperta e circondati da montagne, tra boutique esclusive e monomarca,
negozi di qualità e a misura d'uomo, botteghe legate alla tradizione e alla modernità; tutte consacrate dalle griffes più esclusive e
con un vasto assortimento dei principali brand, che si alternano lungo le strade di questa sensazionale galleria a cielo aperto. Un
grande outlet ad alta quota e di lusso, dove la convenienza degli acquisti duty-free si integra con la natura incontaminata del paese.
Incredibile alzare lo sguardo e sentirsi baciati dalla "Natura" più selvaggia, quella che solo le Alpi, oltre il limite dei boschi, sa
regalare.
Dopo gli acquisti pranzo in ristorante e, alle ore 16.00 partenza per Tirano.
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
SAB 4 MARZO 2017 – TIRANO >>> ST. MORITZ – PELLA Km 292
Prima colazione in hotel e, alle ore 9.00 partenza per St. Moritz, con il celebre “trenino rosso”, per iniziare un viaggio mozzafiato
sulla ferrovia più elevata d’Europa, sino a raggiungere Tirano. Il Trenino Rosso del Bernina è considerato il trenino più bello del
mondo, fama guadagnata anche per il fatto che i binari di questo incantevole trenino portano il turista a toccare quasi il cielo. Non è
solo la natura a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo. Due ore e mezza immersi tra crepacci, verdi valli e
ghiacciai, attraversando ponti e oscure gallerie, viadotti, locomotive, stazioncine che sembrano fatte a traforo, curve strettissime
che vi faranno allungare le mani per afferrare la coda del treno. Alle ore 11.11 arrivo a St. Moritz nel cantone dei Grigioni, una
delle stazioni di villeggiatura più celebri del mondo, chic, elegante ed esclusiva, con un’atmosfera ampiamente
cosmopolita: divisa in due parti, Bad (parte bassa) e Dorf (parte alta), tra gli edifici più caratteristici possiamo annoverare la torre
campanaria pendente ed il Badrutt's Palace Hotel, uno dei più antichi e prestigiosi dell'intera località.... Pranzo in ristorante. Al
termine incontro con l’autista ed inizio del viaggio di ritorno a Pella.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
CALCOLATA PER N°30 PERSONE PAGANTI
EURO 240,00
SUPPLEMENTO SINGOLA
EURO 20,00
OPZIONE FISSATA AL 16.01.17 oltre tale data non saranno più garantite quotazioni e disponibilità
(Cambio alla data odierna 1 EURO = 1,06 CHF)
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio a/r con autobus G.T. (max 13 ore/giorno di impegno)
 Pranzo a Livigno
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Tirano con trattamento di ½
pensione, bevande incluse (base doppie max 2 singole)
 Pranzo a St. Moritz (bevande escluse)
 Trenino del Bernina da Tirano a St. Moritz
 Assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 le bevande a St. Moritz, le mance e gli extra in genere
 Eventuali ingressi a palazzi o musei
 Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
 Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la
quota comprende”

DOCUMENTI DI VIAGGIO
 Carta di identità o passaporto in corso di validità; attenzione all’estero non è valida la carta di identità con timbro di
prolungamento validità
PROGRAMMAZIONE
 Cinzia

Sht 2016/316 - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il 22.12.2016
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche.
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