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Partenze da:
Poggibonsi 
Tavarnelle Val di Pesa 
San Casciano Val di Pesa 
Firenze Impruneta
Scandicci
Firenze Nord
Prato Est
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1° GIORNO: TOSCANA- LIVIGNO
Arrivo del gruppo a Livigno, pranzo libero e tempo a disposizione 
in questo magnifico Villaggio di montagna tax free! Proseguimento 
nel pomeriggio per la Valtellina. Cena e pernottamento in hotel a Tirano.

2° GIORNO: SAINT MORITZ E TRENINO ROSSO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso 
Trenino Rosso del Bernina fino a St.Moritz. Il treno effettua un viaggio 
mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille 
(senza cremagliera) sino ad unʼaltitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica
in Europa. Le linee dellʼAlbula e del Bernina sono state inserite nellʼelenco 
del Patrimonio Mondiale dellʼUNESCO nel luglio 2008.

Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata. Visita guidata della famosa cittadina 
svizzera situata nellʼAlta Engadina e sorta nel XIX secolo. St.Moritz è una 
delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva situata 
al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi.
Pranzo in ristorante a St.Moritz. Pomeriggio rientro a Tirano 
con il nostro pullman. Cena e pernottamento in hotel.

3°GIORNO: LAGA DI GARDA - TOSCANA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Peschiera del Garda. Tempo 
libero a disposizione per godersi la bella atmosfera del lago di Garda. 
Pranzo libero e partenza per il rientro nel primo pomeriggio. Arrivo in 
serata.
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QUOTA A PERSONA
€.   395,00  (min. 30 persone)
Supplemento camera singola su richiesta €. 50,00
Bambini 0/6 anni €. 350 – 6/25 anni €. 360 – Riduzione 3° e 4° letto €. 
10 a persona

La quota comprende 
•Accompagnatore Oceanya.it
•Viaggio in Bus GT
•Soggiorno in ottimo Hotel 3* Sup. a Tirano,appena rinnovato, posizionato     
sul Viale principale e a soli 150 m dalla Piazza delle Stazione
•Mezza pensione, bevande incluse ai pasti
•Guida FD Tirano/Saint Moritz 
•Pranzo a St.Moritz, (acqua inclusa)
•Viaggio di sola andata Tirano-St.Moritz con il Trenino Rosso del Bernina,         
vettura classica2^classe
•Assicurazione Medico Bagaglio 

La quota non comprende   
•Eventuali Ingressi e pasti extra
•Assicurazione annullamento 
•Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone.
Eʼ possibile che, per motivi di ordine tecnico lʼordine delle visite e le escur-
sioni in programma possa essere modificato garantendo sempre e comun-
que il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso.

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 
06985170486
   
   

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito 
www.oceanya.it
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