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8 – 9 giugno 2019 

 
 
1°GIORNO – Viaggio mattutino lungo l’autostrada ad oltrepassare  Milano, la Brianza fino 
ad arrivare il Lago di Como. Breve sosta a Varenna e possibilità di passeggiare lungo lago 
o di prendere il traghetto e raggiungere con soli 15 minuti di traversata Bellagio 
considerata la perla del Lago. Tempo libero per la visita e per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per la SVIZZERA. Seguendo l’altopiano si raggiunge ST. MORITZ 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 la sua visita. Ad orario convenuto partenza 
facoltativa con il caratteristico TRENINO ROSSO DEL BERNINA per la tratta St. Moritz – 
a Diavolezza (biglietto escluso prezzo € 15,00). Al passo Bernina si riprenderà il nostro 
pullman per proseguire per Livigno, passeremo nuovamente in Italia, nella zona franca 
valtellinese. Arrivo a LIVIGNO, sistemazione in hotel, cena e notte. 
 
2°GIORNO – Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata interamente dedicata allo 
shopping. Livigno è zona franca con una serie innumerevole di negozi che vendono a 
prezzi esentasse profumi, sigarette, liquori, cioccolate, apparecchi cinefotografici, cellulari, 
generi alimentari.  
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Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia, Soste convenienti lungo il tragitto di ritorno 
per rinfrescarsi e ristorarsi ed arrivo previsto in tarda serata. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 175 

 
 
Supplemento camera singola € 15       Acconto € 100 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle a Livigno 
con trattamento di pensione completa e bevande comprese ai pasti – Accompagnatore – 
Assicurazione+ Traghetto  
 
La quota non comprende : Tassa di soggiorno -  Biglietto Trenino  
 
Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo 


