1987 – 2017

“MERCATINI DI NATALE 2019”
DAL 14 AL 15 DICEMBRE

TRENINO ROSSO DEL BERNINA - MERCATINI DI NATALE A LIVIGNO
“Sensazioni ed emozioni uniche con il Trenino Rosso del Bernina e
una romantica escursione con le carrozze trainate da cavalli”
Programma di Viaggio
1 GIORNO SABATO 14 DICEMBRE:
Ore 23.30 del giorno 13 Dicembre. Pernottamento in viaggio, arrivo Tirano e partenza con il trenino del
Bernina da Tirano a Pontresina. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Il
treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio
mozzafiato sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. Arrivati a Pontresina farete una
simpatica escursione con le carrozze trainate da cavalli in Val Roseg. Splendida valle dove la natura, come del
resto in molte zone della Svizzera, sembra ancora intatta. Arriverete fino al pianoro di origine glaciale dove si
effettuerà una sosta per il pranzo. Nel pomeriggio si tornerà a Pontresina con le carrozze trainate da cavalli.
Nel tardo pomeriggio rientro in Italia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO DOMENICA 15 DICEMBRE:
Prima colazione in hotel, partenza per Livigno. Tempo libero per la visita dei mercatini di Natale che
accendono le emozioni a quota 1800 metri, vi accoglieranno casette di legno ricolme di oggettistica, per
regali originali. Oltre al piacere della vista, entrerà in scena l’olfatto: da non perdere infatti, l’elisir di
fragranze che vi consentiranno un vero e proprio viaggio sensoriale. Pranzo libero. Ore 14.00 partenza per il
rientro in sede, arrivo in sede previsto per le ore 23.30 c.a

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 290.00
Supplemento Camera Singola Euro 30.00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autobus con tutti i comfort
Trenino Rosso del Bernina – Escursione in carrozza – Pranzo in ristornate
Mezza pensione in hotel- Tassa di soggiorno- Bevande ai pasti in misura di ¼ di vino e ½ minerale
Assistenza nostro personale qualificato.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende.
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PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE –
ACCONTO RICHIESTO 90.00 EURO
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