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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216               

  

Serie: Gite Minimali                                 Domenica 24 Luglio 2022  

Il TRENINO del BERNINA 
Il ritrovo dei Sigg partecipanti nelle località concordate è previsto dalle ore 6.30, partenza con bus G.T. per 

Tirano. In base all’ora di arrivo, breve tempo a disposizione per una veloce colazione ed una passeggiata per 

il centro. Alle ore 10.06 partenza con il Trenino del Bernina con posti riservati in carrozze panoramiche; 

attraverso i meravigliosi percorsi del tratto ferroviario dichiarato Patrimonio Unesco per il sua unicità e 

fascino. Supereremo gallerie, viadotti, cascate e laghi fino ad arrivare ai 2253mt con pendenze che 

raggiungono anche il 70%. L’arrivo a Diavolezza è previsto per le ore 11.59. Trasferimento a Livigno con 

nostro bus. Pranzo libero. Pomeriggio per relax, shopping o per passeggiare lungo la nota Via Plan ricca di 

negozi e ristoranti. Consigliamo un visita alla Latteria di Livigno, situata poco fuori dal centro, per acquistare 

prodotti del territorio. All’orario stabilito, rientro nelle località di partenza con arrivo in prima serata.  

------------------------------ 

Quota individuale di partecipazione: 65,00 € 
 

 

Riduzione: Bambini fino a 6 anni non compiuti 15,00 € dai 6 ai 25 anni non compiuti 7,00 € 
 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Biglietto Trenino Tirano / Diavolezza in carrozze panoramiche  

Presenza di Responsabile Allison Travel 

Assicurazione medico/bagaglio 

 

 

 

La quota non comprende:  

Pranzo - Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”  
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio.  

A tutti partecipanti sarà richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa.  
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