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Il viaggio è riservato ai soci dell’Associazione

SABATO 28 E DOMENICA 29 MARZO 2020
TRENINO ROSSO DEL BERNINA-VAL DI FEX-LIVIGNO

Programma:

Sabato 28 marzo: Cernusco sul Naviglio – Tirano – Saint Moritz – Val di Fex - Semogo
Partenza di primo mattino da Via Buonarroti con autobus granturismo per Tirano. Arrivo a Tirano ed
incontro con la guida che seguirà il gruppo per l’intera giornata.
Alle ore 11.00 partenza con il caratteristico Trenino Rosso, un trenino particolarissimo che viaggia fra
pascoli e boschi, valloni glaciali e gole anguste, strapiombi che tolgono il respiro e torrenti che scavano la
montagna, pievi e campanili, baite e rifugi, gallerie ardite e viadotti appesi nel vuoto.
Ore 13.11 circa arrivo a St. Moritz e pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Sils Maria (Alta Engadina) per una gita in carrozza trainata da cavalli
nella romantica Val di Fex, una delle più belle valli dell’arco alpino, con visita guidata alla
quattrocentesca chiesetta di Crasta.
Alle ore 16,30 circa partenza per Semogo, sistemazione all’Hotel Miravalle; cena e pernottamento.

Domenica 29 marzo: Semogo – Livigno - Cernusco sul Naviglio
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Livigno, mattinata libera per passeggiate e shopping.
Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Bormio o Tirano per
una breve visita libera della cittadina
Arrivo previsto a Cernusco sul Naviglio in tarda serata.

Quota di partecipazione, comprensiva di spese dell’Associazione:
€ 225 (base 40 partecipanti) - Supplemento singola: € 30
La quota comprende: bus G.T. a disposizione per tutto intero periodo – biglietto trenino rosso – pranzo in
ristorante a St. Moritz - escursione in carrozza in val di Fex; guida per tutta la giornata –sistemazione in
Hotel 3* a Semogo con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo
giorno
La quota non comprende: mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato né la quota comprende

Iscrizioni c/o Associazione Amici del Tempo Libero
Via Pietro da Cernusco c/o La Filanda – tel. 02 9242082
Lunedì – mercoledì – venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Martedi dalle 09.00 alle 11.00

