
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire, in pullman Gran Turismo 
riservato, via autostrada in direzione di Verona e Brescia. 
Continuazione per il lago d’Iseo, Edolo, il passo dell’Aprica e, dopo 
alcune soste intermedie, arrivo a TIRANO. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, trasferimento alla stazione ferroviaria e sistemazione 
nelle carrozze riservate. Partenza per la Svizzera 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 ST. 
MORITZ dopo circa 2 ore e mezza di viaggio. Qui ci aspetta il pullman 
che ci condurrà a LIVIGNO. Sistemazione in hotel; cena e 
pernottamento. 

 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata libera per effettuare 
una passeggiata in questa tipica cittadina e, per chi lo desidera, 
dedicarsi allo shopping. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro e arrivo in serata alle 
località d’origine. 
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La quota comprende: 

• 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: acqua e vino ai pasti + caffè a 

pranzo; 

• Biglietto del trenino Bernina Express da 

Tirano a St. Moritz; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

• Supplemento camera singola: € 25,00 
(soggetta a disponibilità limitata) 

• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in 
loco); 

• Extra di carattere personale e tutto ciò non 
indicato alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”. 

 

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

 

 

Documenti: 

Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro di proroga sul 

retro. Anche i minori devono essere in possesso di propria carta d’identità 

valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 DAL 19 AL 20 GIUGNO 2021        2 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 
€ 220,00 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

 DAL 26 AL 27 GIUGNO 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
€ 220,00 

 DAL 03 AL 04 LUGLIO 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
€ 235,00 

 DAL 10 AL 11 LUGLIO 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
€ 220,00 

GIRO INVERSO 

CARROZZA PANORAMICA 


