
ISCRIZIONI: 

BERNINABERNINA
EXPRESSEXPRESS

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire, dalla sede di
Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato e dopo
alcune soste intermedie arrivo a LIVIGNO. Pranzo in hotel. 
 Pomeriggio libero per effettuare una passeggiata in
questa tipica cittadina e, per chi lo desidera, dedicarsi allo
shopping.
Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
 cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per la
Svizzera e arrivo alla stazione ferroviaria di ST. MORITZ.
Sistemazione nelle carrozze riservate con il famoso
"BERNINA EXPRESS": uno spettacolare e indimenticabile
viaggio mozzafiato su pendenze del 7% (senza
cremagliera), sino ad un’altitudine di m 2253. Una cosa
unica in Europa! Arrivo a TIRANO. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, inizio del viaggio di rientro e arrivo in serata
alle località d’origine.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni
dalla partenza.

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
Bevande ai pasti: 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di
vino + caffe a pranzo;
Biglietto del trenino Bernina Express;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola € 25.00 
 (soggetta a disponibilità limitata);
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco in hotel);
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio;
Gli ingressi, gli extra di carattere personale
e tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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