TRENINO ROSSO DEL BERNINA

TIRANO – ST. MORITZ
LIVIGNO
26-27 settembre 2020

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1 GIORNO: 26 settembre 2020 - MANTOVA /TIRANO/ST. MORITZ/LIVIGNO
-----------------------------------------------------------------------------------------Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05,00 del mattino, sistemazione sul pullman e
partenza per TIRANO. All’arrivo, tempo a disposizione dei Partecipanti per la visita della cittadina.
Consigliamo la visita del Santuario. Breve pausa pranzo libera. Alle ore 11.20 presentazione in
stazione ritiro dei biglietti del treno, sistemazione e partenza alle ore 11.41 con il trenino che
percorre e
attraversa il gruppo del BERNINA. Un indimenticabile viaggio attraverso lo
spazio ed il tempo: questo e' l'itinerario
transalpino grigionese. La ferrovia unisce la
Valtellina all'Alta
Egadina, da Tirano, essa penetra nella Valle di Poschiavo salendo fino al
valico; da qui scende nella Val Bernina che
sfocia nella Valle dell'Inn. Turisticamente
l'itinerario e' dei
piu' interessanti per le grandiose visioni di montagna e ghiacciai che offre,
e come accesso al superbo massiccio del
Bernina. Si raggiungera' il passo e si transitera' a
2.300 mt. Il viaggio terminera’ a S. Moritz alle ore 14.11. All’arrivo incontro con la guida per la
visita alla citta', stazione rinomata di villeggiatura e di sport invernali.
Al termine delle visite trasferimento in pullman a Livigno, sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento in hotel.

2 GIORNO: 27 settembre 2020 - LIVIGNO/MANTOVA
--------------------------------------------------------------------------Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione dei Partecipanti per lo shopping
e le visite libere nel pittoresco centro di Livigno m. 1816, frequentata stazione di villeggiatura,
zona ricca di prati e pinete in territorio extra doganale. Caratteristiche sono alcune case
cinquecentesche fabbricate con tronchi d'albero.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
tarda serata. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
min. 20 partecipanti € 265,00**
Il numero dei partecipanti è stato fissato in 20 persone per il rispetto delle disposizioni Anticovid vigenti al

momento della pubblicazione del presente programma.
Il viaggio potrà essere confermato anche con 18 partecipanti con un adeguamento di € 10,00 totali a persona
della quota di partecipazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota comprende:
- viaggio in pullman GTL pedaggi inclusi a disposizione del gruppo
- sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo gg al pranzo del 2° gg;
- bevande a tutti i pasti;
- treno rosso del Bernina Tirano/St. Moritz – passaggio in carrozza normale
- servizio guida per la visita di St. Moritz
- assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
pranzo a Tirano, eventuali ingressi, tassa di soggiorno se dovuta da pagare in hotel, mance, extra di carattere
personale, penale per mancata partecipazione e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota
comprende
SUPPLEMENTI:
per la sistemazione in camera singola, SU RICHIESTA
DOCUMENTI:
E' necessaria la carta di identità valida per l’espatrio in corso di validita' (5 anni).

ISCRIZIONI :
la prenotazione del Trenino Rosso va tassativamente confermata e pagata entro e non oltre il
27 luglio 2020, pena l’annullamento da parte delle Ferrovie Retiche. Entro il 27 luglio pertanto
si possono anche fare modifiche al numero dei partecipanti. Dopo tale data, oltre all’eventuale
annullamento della prenotazione, ogni modifica è soggetta a verifica e penalità da pagare.
Pertanto le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il 27 luglio 2020 dietro versamento di un acconto
di € 80,00 a persona presso Agenzia Viaggi On the Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel.
0376 337149- per pagamenti con bonifico bancario:
codice IBAN IT73U0311111503000000012181

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251

Estratto da regolamento di Viaggio:
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i
premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è
avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve
pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della
prenotazione

