CIRCOLO INSIEME SAN LIBERALE IN TREVISO

3 GIORNI / 2 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 25 AL 27 MAGGIO 2018

1° GIORNO: PARTENZA / LAGO di COMO / VALTELLINA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo e tempo a
disposizione per passeggiate e visite libere a COMO, elegante cittadina, centro turistico ed
industriale, grazie alla lavorazione della seta. A
pochi passi dal lago, si trova il Duomo, una delle
maggiori cattedrali dell'alta Italia. Notevoli sono le
chiese di S. Abbondio e S. Fedele, cuore della città
murata, mentre autentici capolavori sono i palazzi
razionalisti eretti dal comasco Giuseppe Terragni,
come la Casa del Fascio. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio incontro con la guida per la visita
guidata ai Giardini di Villa Carlotta. Villa
Carlotta è un luogo di rara bellezza, dove capolavori della natura e dell'ingegno umano
convivono in perfetta armonia in oltre 70.000 mq visitabili tra giardini e strutture museali.
Nel tardo pomeriggio proseguimento per la Valtellina. Trasferimento in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: PASSO DEL BERNINA / ST. MORITZ
Pranzo in ristorante, cena tipica Valtellinese e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento a TIRANO ed incontro con la guida locale.
Disbrigo delle formalità doganali e sistemazione nelle carrozze. Partenza per la Svizzera con
il famoso “TRENINO ROSSO del BERNINA”, spettacolare ed indimenticabile, la linea
ferroviaria che raggiunge i 2253 metri attraverso uno spettacolare percorso tra boschi e
vallate. Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo e questo anche per il fatto che i
binari portano il turista sino quasi a toccare il cielo. Non è solo la natura a farsi ammirare
ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo, in un capolavoro di ingegneria; locomotive
e vagoni giocattolo, stazioncine che sembrano fatte a
traforo e curve strettissime vi faranno allungare le mani
per afferrare la coda del treno. Arrivo a SANKT MORITZ
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
della cittadina e del lago. Situata in riva ad un pittoresco
lago, questa città è universalmente riconosciuta come tra i
più eleganti e più attrezzati centri di soggiorno montano
del mondo. In serata rientro in hotel, CENA TIPICA VALTELLINESE e pernottamento.

3° GIORNO: LIVIGNO / RIENTRO

Pranzo in ristorante, rientro
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera di LIVIGNO. Caratteristico paese
adagiato nell’ampio fondovalle del fiume Spöl, in territorio extradoganale dove si potrà
approfittarne per fare dello shopping. La cittadina è una meta turistica molto ambita, in
maggior modo per via della cornice paesaggistica innevata in cui è immersa e per i prodotti
di lusso e non solo, a basso costo. Nella Chiesa Maggiore di Santa Maria Nascente si può
ammirare un paliotto ligneo intagliato del ‘700 e due ancone lignee scolpite. La
caratteristica Chiesa di Sant'Antonio Abate fu edificata tra il 1655 ed il 1665 e si trova
proprio nel centro di Livigno, nelle vicinanze della Piazza Comunale. La Chiesa di San
Rocco risale agli anni 1592-1624, mentre la torre campanaria venne eretta tra il 1640 e il
1643; al suo interno sono custodite pregevoli opere come il Ciborio del Fonte Battesimale,
il Tabernacolo dell'Altare Maggiore ed un affresco del Santo a cui la Chiesa è dedicata.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il
percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 50 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 340,00
€ 370,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Vitto ed alloggio autista;
* Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi
privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo con menù di qualità (non turistici);
* Pranzo in ristorante a SANKT MORITZ;
* Pranzo in ristorante a LIVIGNO;
* Cena con menù tipico valtellinese;
* BEVANDE AI PASTI: ½ di acqua minerale e ¼ di vino a persona; in Svizzera 1
bevanda a scelta tra: birra, cola, bicchiere di vino,…
* SERVIZIO GUIDA: 1° giorno pomeriggio a Villa Carlotta; 2° giorno Bernina e Sankt
Moritz;
* Biglietto ferroviario andata “Trenino Rosso del Bernina” Tirano - Sankt
Moritz;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito);
* Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 50,00 per tutto il tour (soggette a disponibilità); * Tassa di
soggiorno comunale da versare in loco (in via di definizione per il 2018); * Ingressi nei luoghi di
visita; * Tutto quanto non indicato nella quota comprende.

Per informazioni e iscrizioni: Sig. Enrico Casella tel. 339/4964290
entro il 10 APRILE o fino esaurimento dei posti.
Con acconto di € 100,00 a persona. Saldo prima della partenza

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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