
 

 

 

 

LEGGERE CON ATTENZIONE 
 

IL CRAL A.USL Toscana Sud-Est Arezzo  
Organizza un Mini Tour tra Arte e Natura 

Trenino del Bernina 

Livigno, St. Moritz e Lago di Como 
 

3 - 5maggio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno Partenza da Arezzo in orario da stabilire in direzione Tirano. Soste lungo il percorso. Arrivo in hotel, 

pranzo e sistemazione. Nel pomeriggio partenza in bus per la visita di Livigno. Tempo libero a disposizione per 

passeggiate e shopping in questo caratteristico paese montano. Vi si trovano negozi di tutti i generi perché 

oltre a essere una rinomata località turistica per gli amanti degli sport invernali, Livigno è anche una zona 

extra doganale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno Colazione in hotel. Partenza con trenino rosso da Tirano e arrivo a St Moritz in tarda mattina. Il 

Treno del Bernina, in qualità di tratta ferroviaria più alta delle Alpi, collega il Nord e il Sud Europa. E in un 

modo assolutamente affascinante, la ferrovia s’inserisce armoniosamente nel maestoso paesaggio montano. 

In questo contesto magico, natura e cultura si fondono in un tutt’uno, rivelando il modo più suggestivo per 

scoprire le Alpi! Con un totale di 122 chilometri, 55 gallerie e 196 ponti, il Treno Rosso rappresenta un vero 

capolavoro di ingegneria. Visita della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX 

secolo. St Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva situata al centro 

del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Pranzo in ristorante. Al termine della giornata rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

3°giorno Colazione in hotel, pranzo in ristorante. Partenza in bus per il Lago di Como con visita della cittadina 

di Bellagio (traghetto compreso).Il vecchio borgo, dove si susseguono antiche e suggestive abitazioni, è 

percorso da misteriosi vicoli e da caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti negozi 

con prodotti di ottima qualità. Al termine della visita partenza per il rientro ad Arezzo.   
 

Il programma può subire variazioni per esigenze organizzative 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   Euro 300,00 soci cral  
       Euro 330,00  non soci  
Minimo 25 partecipanti 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: euro 100,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 40,00 – DUS euro50,00 
 

 
La quota comprende : viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma, pranzo in hotel all’arrivo, 2 pernottamenti e 
cene in hotel a Tirano (bevande incluse), pranzo in ristorante a St. Moritz (acqua inclusa) e sul lago di Como, battello sul lago di 
Como, assicurazione, accompagnatore.La quota non comprende : passaggio Tirano/St.Moritz con Trenino Rosso del Bernina in 
vettura panoramica (attualmente € 36.00 da riconfermare), tassa di soggiorno, assicurazione annullamento, mance ed extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.  

E’ necessaria la carta d’identità valida per l’espa trio 
 

      Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi HAPPY TRA IN 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 

FEBBRAIO 


