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20 Luglio 2017: 

 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 05:00 da Porcari e alle ore 

05:20 da Lucca. Partenza in pullman G.T. per la Valtellina. 

Brevi soste lungo il percorso, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

arrivo  a Trepalle, una frazione di Livigno, che, con i suoi 2.069 m 

d'altitudine è considerato il secondo centro abitato più alto d'Italia e il 

terzo delle Alpi dopo il vicino Eira. Visita a Livigno. 

In serata arrivo a Sant'Agata (SO), sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

 

21 Luglio 2017: 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Tirano. Escursione a 

pagamento fino alla fermata Diavolezza in direzione St. Moritz con il Bernina 

Express/il Trenino Rosso, la ferrovia alpina più alta d’Europa, che s’inserisce 

armoniosamente nella cornice montana dell’Albula e del Bernina. Con il trenino 

Rosso, arrivo fino alla fermata Diavolezza, incontro con il pullman e 

proseguimento fino a St. Moriz. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita St. 

Moriz. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

 

22 Luglio 2017: 

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno passando dal Passo della Aplica, un valico alpino della 

Lombardia che mette in comunicazione la Valtellina con la val Camonica ed è il confine amministrativo tra le provincia 

di Brescia e la provincia di Sondrio; pranzo in ristorante sul lago D’Iseo.   

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con soste lungo il tragitto e per la cena libera. Arrivo previsto in 

serata. 

 

Occorre la Carta d’identità valida per l’estero e Tessera Sanitaria   

Quota di partecipazione € 340,00 

 

Quota ragazzi impegnati in un percorso di integrazione sociale: € 170,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman Gran Turismo; Sistemazione in hotel ***stelle superiore in 

camere doppie con servizi privati; Trattamento come da programma; pranzi bevande ai pasti; Assicurazione 

Medico/Bagaglio ELVIA INTERASSINCE 24H24. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Sistemazione in camera singola (€ 60,00); la cena nel viaggio di ritorno; Bevande ai 

pasti a St. Moritz; Biglietto del Trenino Rosso del Bernina; gli extra in genere e tutto ciò che non è chiaramente 

specificato nella quota comprende. 

  


