TRENINO ROSSO: UN PITTORESCO PAESAGGIO SUL TETTO D'EUROPA
LIVIGNO: I VANTAGGI DELLA ZONA EXTRADOGANALE

1º GIORNO Arrivo a TIRANO nella tarda mattinata con Vs. pullman. Breve visita al SANTUARIO DELLA MADONNA.
Pranzo tipico valtellinese. Incontro con il ns. assistente per la consegna dei biglietti ferroviari. Disbrigo delle formalità
doganali. Alle ore 14:50 o 15:40 partenza con il TRENINO ROSSO per il Passo del Bernina. Arrivo a ST.MORITZ alle
17:08 o 18:08. Incontro con il Vs. pullman. Visita libera del lago e della famosa cittadina svizzera. Alle ore 18.30 ca.
proseguimento in pullman per LIVIGNO dal Passo della Forcola. Arrivo previsto alle ore 19.45 ca. Sistemazione in ot
timo hotel in camere riservate. Cena tipica valtellinese. Pernottamento.
2º GIORNO Dopo la prima colazione mattinata libera per acquisti estremamente vantaggiosi nei negozi ex
tradoganali. Pranzo. Nel pomeriggio rientro dal Passo del Foscagno – BORMIO con breve sosta oppure dalla
Galleria della Drossa  Merano  Bolzano. Fine dei servizi.
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ITINERARIO
2 giorni 1 notte

Servizi Inclusi: ✔ Pranzo tipico a Tirano con bevande incluse ✔ Passaggio con il Trenino Rosso Tirano

 St.Moritz in carrozze riservate ad uso esclusivo ✔ Sistemazione in hotel a Livigno: ✔ 1° giorno: cena tipica
valtellinese – pernottamento ✔ 2° giorno: colazione – pranzo

Quota di partecipazione per persona
(min. 40 partecipanti)

✔ Adulti in camera doppia
✔ Adulti in camera singola
✔ Ragazzi 612 anni in 3° e 4° letto
✔ Bambini fino ai 6 anni (max 4 bimbi)
✔ Supplemento bevande in hotel a pasto
✔ Supp. ponti Festivi ed Agosto
✔ Supp. servizio guida al seguito
Verrà riconosciuta una gratuità ogni 20 partecipanti

€ 136,00
€ 160,00
€ 115,00
gratuito
€ 2,50
€ 12,00
€ 230,00

N.B. PER SAPERNE DI PIÙ:

www.valtellina.it
www.valtellinaonline.com
www.rhb.ch
www.stmoritz.ch
www.comune.tirano.so.it
www.segantinimuseum.ch
www.myswitzerland.com/it

N.B.: OBBLIGATORIO
DOCUMENTO PERSONALE
VALIDO PER L'ESPATRIO
PERIODO CONSIGLIATO:
DA GIUGNO A NOVEMBRE

VALTELLINA: TRA SAPORI E SAPERI DI UN TEMPO
TRENINO ROSSO: UN PITTORESCO PAESAGGIO SUL TETTO D'EUROPA
ENGADINA: NELL’ESCLUSIVA MONDANITÀ DI ST. MORITZ
LIVIGNO: I VANTAGGI DELLA ZONA EXTRADOGANALE

1º GIORNO Partenza di prima mattina con Vs. pullman alla volta della VALTELLINA. Arrivo a MANTELLO presso
l’AZIENDA AGRICOLA “LA FIORIDA”. Incontro con un responsabile ed inizio del percorso guidato all’interno
dell’Azienda. La visita avviene nelle diverse parti della struttura:  sala mungitura  il caseificio con la lavorazione
in diretta del latte e dei suoi derivati  la stagionatura  la stalla con le vacche, i vitelli, le capre, i maiali, i cavalli 
lo Spaccio Vendita dei prodotti delle specialità realizzate direttamente in azienda. Alle ore 13 ca.
pranzo tipico direttamente in azienda a base di propri prodotti quali: polenta, pizzoccheri, salumi
lavorati ancora con l’antica ricetta di famiglia e formaggi freschi e stagionati, verdure in agrodolce
e boccali di vino. Nel tardo pomeriggio proseguimento con Vs. pullman per TIRANO. Incontro con
la ns. guida. Visita guidata in una CARATTERISTICA CANTINA VINICOLA DI PREGIATI VINI DI
VALTELLINA con degustazione accompagnata da prodotti tipici. Assegnazione camere in ottimo
hotel 3 stelle a TIRANO o APRICA o TEGLIO. Cena tipica valtellinese. Pernottamento.
2º GIORNO Dopo la prima colazione incontro con ns. guida. Disbrigo formalità doganali. Alle ore
8:50 o 09:40 partenza per il Passo del Bernina/St.Moritz con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA in car
rozze riservate ad uso esclusivo. Alle ore 11:12 o 12:08 arrivo a PONTRESINA. Incontro con Vs. pullman.
Tour guidato del lago e della famosa cittadina svizzera. Alle ore 13.00 ca. pranzo in noto e raffinato
ristorante nella centralissima Sonne Platz. Nel primo pomeriggio partenza per il Passo BerninaPasso
ForcolaLIVIGNO. Pomeriggio libero per acquisti estremamente vantaggiosi nei negozi di generi ex
tradoganale. In serata rientro dal Passo Forcola oppure dalla Galleria della Drossa  Merano  Bolzano.
Fine dei servizi.
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ITINERARIO
2 giorni 1 notte

Servizi Inclusi: ✔ Visita guidata all’Azienda Agricola “La Fiorida” ✔ Pranzo a base di prodotti
tipici in Azienda Agricola ✔ Sistemazione in camera doppia in hotel a Tirano o Aprica o Teglio. ✔ 1° giorno:
cena tipica  pernottamento ✔ 2° giorno: colazione  BEVANDE ESCLUSE ✔ Guida a disposizione per l'intera
giornata per visita a St.Moritz ✔ Passaggio con il Trenino Rosso Tirano  St.Moritz in carrozze riservate ad
uso esclusivo ✔ Pranzo a St.Moritz in noto ristorante con bevande incluse

Quota di partecipazione per persona
(min. 40 partecipanti)

✔ Adulti in camera doppia
✔ Adulti in camera singola
✔ Ragazzi 612 anni in 3° e 4° letto
✔ Bambini fino ai 6 anni (max 4 bimbi)
✔ Supplemento bevande in hotel
✔ Supp. ponti Festivi ed Agosto
Verrà riconosciuta una gratuità ogni 20 partecipanti

€ 170,00
€ 195,00
€ 145,00
gratuito
€ 2,50
€ 12,00

N.B. PER SAPERNE DI PIÙ:

www.valtellina.it
www.valtellinaonline.com
www.rhb.ch
www.stmoritz.ch
www.comune.tirano.so.it
www.segantinimuseum.ch
www.myswitzerland.com/it

N.B.: OBBLIGATORIO
DOCUMENTO PERSONALE
VALIDO PER L'ESPATRIO
PERIODO CONSIGLIATO:
DA GIUGNO A NOVEMBRE
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