IL TRENINO DEL BERNINA
E LIVIGNO
Dal 26 al 27 giugno 2021

1° giorno: VALBELLUNA - TIRANO - DIAVOLEZZA - LIVIGNO
Di primo mattino partenza dalla Piazza di Lentiai in direzione della
Valsugana-Trento con sosta lungo il percorso per la colazione.
Arrivo a Tirano e pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Dopo pranzo prenderemo il famoso “Trenino Rosso del Bernina” che ci
condurrà attraverso le montagne svizzere.
Durante il viaggio potremo ammirare il massiccio del Bernina sullo sfondo, il
Lago Bianco e molti altri panorami da togliere il fiato.
Arrivo a Diavolezza e proseguimento in pullman per Livigno, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: LIVIGNO - GLORENZA - VALBELLUNA
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita libera della cittadina.
L’abitato consiste in un lungo serpentone di abitazioni, piccole e caratteristiche. Ovunque si trovano negozi
di tutti i generi: questo è dovuto al fatto che oltre ad essere una rinomata località turistica, è anche una
zona extra doganale.
Pranzo in hotel e nel pomeriggio partenza per il rientro percorrendo la Val Venosta con sosta a Glorenza,
che con i suoi 850 abitanti è la più piccola città del Tirolo e d’Italia.
Ripresa del viaggio con sosta facoltativa per la cena in autogrill e arrivo previsto nei luoghi di partenza in
tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 229,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 3*** a Livigno con sistemazione in camere doppie con
servizi privati, pranzo in ristorante a Tirano il 1° giorno, cena in hotel il 1° giorno e pranzo il 2° giorno,
bevande ai pasti, biglietto per il “Trenino del Bernina” da Tirano a Diavolezza, assicurazione medicobagaglio, cartellina di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, entrate varie, extra in genere, tutto quanto non
indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet: www.pixabay.it

