Sabato 10 e domenica 11 settembre 2022

La Ferrovia del Bernina Express, classificata nel 2008 Patrimonio mondiale dell’UNESCO, con le
sue speciali carrozze panoramiche offre un itinerario dai paesaggi alpini mozzafiato, tunnel,
viadotti, ponti e gallerie.
Sabato 10 settembre 2022
Partenza il mattino dal Ticino via Gandria, arrivo a Tirano in tarda mattinata.
Tempo libero a disposizione per visite shopping e pranzo libero.
Incontro con la guida che ci accompagnerà durante il viaggio in treno.
Ore 13.17 partenza con il trenino rosso del Bernina Express da Tirano in direzione di Pontresina.
Ore 15.34 arrivo a Pontresina e trasferimento in bus a Livigno. Ritiro camere in hotel.
Tempo a disposizione per una bella passeggiata nella suggestiva Livigno .
Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 11 settembre 2022
Colazione a buffet in hotel.. Intera giornata a disposizione per shopping e visite individuali nella
suggestiva Livigno. Nei negozi di Livigno vi aspettano le migliori marche di profumi, orologi, borse,
abbigliamento ed un vasto assortimento di prodotti alimentari, la cortesia e la convenienza della
zona extra doganale. Ore 15:30 carico bagagli sul bus e partenza per rientro in Ticino via Engadina,
Julierpass e San Bernardino. Arrivo previsto in Ticino ore 20:00 circa.

Prezzo a persona in camera doppia
Senza abbonamento FFS
Con abbonamento ½ prezzo FFS
Con abbonamento generale FFS

Fr. 320.00
Fr. 310.00
Fr. 295.00

Supplemento camera doppia uso singola

Fr.

35.00
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Il prezzo comprende
Viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Viaggio sul trenino rosso del Bernina da Tirano a Pontresina
Guida locale sul Bernina Express
Pernottamento in Hotel 3* a Livigno con colazione a buffet
Cena in Hotel del sabato sera
Accompagnamento Rossi Viaggi SA

Orari partenze
ore 07.00 Locarno, stazione FFS
ore 07.15 Tenero, Piazza
ore 07.20 Gordola, Magazzino Rossi (vis à vis Rist. Rotonda)
ore 07.40 Camorino, FUST
ore 08.00 Lugano Cornaredo, lato fiume
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria
Possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia CHF 24.- a persona

Iscrizioni preferibilmente entro il 15 giugno 2022
Ricordiamo ad ogni partecipante di portare il passaporto o la carta d’identità!
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