Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 285

NATALE SUL TRENINO ROSSO DEL BERNINA,
LIVIGNO, SAINT MORITZ, TIRANO
3-4 DICEMBRE 10-11 DICEMBRE 17-18 DICEMBRE
1° giorno: LIVIGNO : Ritrovo dei partecipanti e viaggio alla
volta della Valtellina. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata. Arrivo a Livigno dove piazze e vie sono ricche di
colorati chalet che propongono oggetti artigianali della
Valtellina, prodotti tipici locali e specialità per il palato.
Livigno, incastonato tra l'Engadina e l'alta Valtellina, è
un'incantevole valle che si allunga per 12 km. Tra due catene
di monti che discendono dolcemente dai 3000 m. ai 1800m.
del paese, costituito da una serie ininterrotta di abitazioni in
legno e sassi. Con la vicina e graziosa frazione di Trepalle,
l'abitato permanente più alto d'Europa, Livigno è una della
più importanti e attrezzate stazioni turistiche delle Alpi che, con più di cento accoglienti alberghi, offre al
visitatore stupende vacanze a contatto con la natura e con la tradizione alpina per tutto l'arco dell'anno. Al
termine trasferimento in albergo in Valtellina, cena e pernottamento.
2° giorno: ST. MORITZ – TIRANO: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Saint Moritz, situata al centro della
suggestiva valle dell’Alta Engadina a circa 1856 metri di altitudine, una delle mete turistiche svizzere più
ambite dal turismo internazionale. Eleganza, signorilità e sontuosità contraddistinguono questa spettacolare
cittadina che è baciata dal sole per circa 322 giorni all’anno. Ubicata lungo le sponde dell’omonimo lago, San
Moritz incanta i suoi visitatori grazie al paesaggio che la circonda dove il bianco delle montagne innevate e
l’azzurro del cielo si riflettono nelle dolci acque del lago. Visita guidata e il pranzo libero. Nel pomeriggio
viaggio a bordo del Trenino Rosso del Bernina fino a Tirano. Un viaggio fino a 2.253 metri di altezza passando
dall'incantevole paesaggio della Valtellina fino alle nevi eterne del gruppo del Bernina. Arrivo a Tirano e viaggio
di ritorno.
Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. Carta di identità valida per l’estero.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 260,00

Supplemento singola € 50,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 1 notte in hotel 3 stelle
nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e prima colazione Visite guidate da programma - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei e monumenti, extra
di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. Eventuale tassa di soggiorno esclusa da
pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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