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26 --  28 Agosto 2016 

    Programma di viaggio:      
 

1° giorno 26/08/2016:  Fogliano/Bormio    

Partenza al mattino presto dal punto concordato in direzione della Valtellina.  

All'arrivo a Bormio, nel cuore della Valtellina, pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita guidata della città, situata nel Parco Nazionale dello Stelvio.  

Al termine proseguimento in direzione di Aprica o dintorni per la sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno 27/08/2016: Tirano/trenino rosso “Bernina”/St.Moritz  

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso  

Trenino Rosso del Bernina   fino a  

St.Moritz // Svizzera. 
Il treno, composto da moderne e confortevoli 
carrozze, lascia la cittadina di Tirano, località di 

partenza del treno, per iniziare un viaggio 

mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze 
del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad 

un’altitudine di 2253 metri s.l.m., cosa unica in 
Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono 

state inserite nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 

nel luglio 2008. 

Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata e visita guidata della famosa cittadina 

svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo; è una delle località turistiche 

più famose del mondo. Eleganza ed esclusività in un’atmosfera cosmopolita 

caratterizzano questa cittadina situata a 1856 m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio 
dei laghi engadinesi. Il clima di St.Moritz, secco e frizzante, è leggendario.  

Il famoso sole di St.Moritz splende in media 322 giorni all’anno.  

Pranzo in ristorante a St.Moritz. 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’Engadina con il pullman.  

Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel 

 

3°giorno 28/08/2016:  Livigno/rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per 

Livigno.  

Mattinata libera nella zona extradoganale. 
L’abitato consiste in un lungo serpentone di 

abitazioni, piccole e caratteristiche.  

Ovunque, ma con maggiore concentrazione nel 
centro del paese si trovano negozi di tutti i 

generi: questo è dovuto al fatto che Livigno,  

oltre ad essere una rinomata località turistica 

meta di sportivi appassionati  

dello sci e della montagna, è anche una zona extradoganale. 
Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con opportune soste tecniche. 

*************************************** 

Il rimborso di partecipazione serve per:   viaggio in pullman GT; sistemazione 

in hotel 3*** ad Aprica o dintorni; trattamento di pensione completa dal pranzo del 

1°giorno al pranzo dell'ultimo giorno; bevande ai pasti comprese; guida turistica per le 

visite previste nel programma; viaggio di sola andata con il Trenino Rosso del Bernina 

in vettura standard 2^classe; assicurazione sanitaria (massimale € 2.500,00); colazione 

– merenda del primo giorno; nostro operatore – assistente. 

 

ISCRIZIONI  presso sede U.T.S “gitamese”             MIN. 40 soci – partecipanti 

Tel. 0481 489167 – 335 1444109  - info@prolocofoglianoredipuglia.it  
 

Orario: da lun. a ven.  16.oo – 19.oo || Sabato     10.oo – 12.30 
 

Note: 
Per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico dell’Agenzi Natisone Viaggi. 

Regolamento di partecipazione a disposizione presso la Sede Sociale U.T.S. 
Locandina stampata in proprio 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

