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DAL 30 DICEMBRE AL 1 GENNAIO 2021 
 
 
1°GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. Lungo 
il percorso autostradale sosta in grill per la colazione. Arrivo a ST.MORITZ e breve visita di una 
delle più famose stazioni di soggiorno alpino dove il Jet set di tutto il mondo solitamente si riunisce 
d’inverno e d’estate. Tempo libero per una passeggiata a St. Moritz e per il pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza con il caratteristico TRENINO ROSSO DEL BERNINA che parte da St 
Moritz a Tirano in direzione di Tirano seguendo tutta la Valle del Bernina sotto le prolungate scie 
nevose dei grandi ghiacciai. Il trenino sale in paesaggi di grandiosa bellezza naturalistica, tra 
villaggi turistici, pascoli, vette, lingue di ghiaccio fino a raggiungere Tirano.(Biglietto escluso € 20 
a persona ). Al termine trasferimento in hotel ,cena e pernottamento 
 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Arrivo e tempo libero per la visita di 
Livigno, come ogni anno Livigno ospiterà i tradizionali mercatini natale, la Piazza e la via pedonale 
sono completamente riempite dai piccoli chalet di legno di questo grazioso mercatino di Natale, 
troverete oggetti tradizionali della Valtellina, dolci, vin brulè, frittelle di mele. Inoltre potrete fare 
acquisti natalizi negli innumerevoli negozi, Livigno è zona franca con una serie innumerevole di 
negozi che vendono a prezzi esentasse profumi, sigarette, liquori, apparecchi, cellulari, generi 
alimentari. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel per i prepararsi ai 
festeggiamenti del fine anno con Cenone e musica fino a tarda serata!! Pernottamento in hotel. 
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3° GIORNO: Sveglia ritardata dopo i festeggiamenti della “nottata” e colazione in hotel.                          
In mattinata tempo libero per la visita di Tirano e del Santuario della Madonna di Tirano con 
possibilità di partecipare alla Santa Messa. Al termine pranzo in ristorante oppure in hotel. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con sosta sul Lago di Como. Pranzo in ristorante . Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro, lungo il tragitto soste in autogrill per la cena. Arrivo previsto 
in  serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390 

 
 
Supplemento camera singola € 50      Acconto € 150 
                                                                                    
La quota comprende : Viaggio in Pullman G.T -  Sistemazione in hotel con trattamento di mezza 
pensione ( con cenone )  - 2 pranzi in ristorante - Accompagnatore – Assicurazione 
 
La quota non comprende :Tassa di soggiorno , Biglietto Trenino rosso del Bernina € 20 , tutto 
quanto non indicato nella quota comprende .  
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