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Wee��e�d…  

TRE� de� BER�I�A EXPRESS 

LIVIGNO e ST. MORITZ 
 

Dal 29 al 30 LUGLIO 2017 

 
PROGRAMMA 
Sabato 29.07.2017       LOCALITA’ D’ORIGINE - LIVIGNO  
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per Livigno. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero. Arrivo a Livigno e giornata a disposizione 
per visite individuali, relax, passeggiate e shopping nei tanti negozi della nota località di villeggiatura della 
Valtellina. LIVIGNO è conosciuta, oltre che per le sue lunghe piste da sci, per la sua natura intatta e anche 
perché è zona extra-doganale e quindi gode di particolari sgravi fiscali e facilitazioni nell’acquisto di molti 
prodotti. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livigno                                                                             Treno del Bernina Express                                                                        
 
Domenica 30.07.2017       LIVIGNO – ST.MORITZ – LOCALITA’ D’ORIGINE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Svizzera. Arrivo a ST. MORITZ e tempo libero a 
disposizione. Possibilità di passeggiare per le vie della rinomata località turistica dell’Alta Engladina. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio sistemazione sul treno del BERNINA EXPRESS e partenza per Tirano: una 
suggestiva escursione a bordo del treno rosso attraverso i Ghiacciai del Bernina (mt. 2300) e la Valtellina. 
Partendo da St.Moritz fiancheggiando maestosi ghiacciai, il Passo del Bernina, attorniato da tranquilli 
laghetti, si raggiunge l’Alp Grüm, meta prediletta per escursioni lungo la linea. Il viaggio mozzafiato ha 
pendenze del 70 per mille sino ad un altitudine di 2253 metri.  Meta finale di questa suggestiva linea, dopo 
circa 2 ore di viaggio è Tirano in Valtellina. Ore 17.00 circa arrivo, sistemazione in pullman e partenza per il 
rientro alla località d’origine. Arrivo in serata e fine del viaggio. 

 

   Il programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE          €  225,00         
Minimo 30 partecipanti  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 01 notte (salvo disponibilità)    €  20,00 
 

ASSICURAZIONE A COPERTURA SPESE DI ANNULLAMENTO: E’ possibile sottoscrivere una polizza 
assicurativa contro le spese derivanti dall’ annullamento del viaggio. Prezzi e condizioni delle polizze 
potranno essere visionate su richiesta all’atto della prenotazione. 
 

 
 
 



 

Si raccomanda la presa visione del programma completo sottoposto alle condizioni generali previste dal D.L. 79/2011 presso 
T.R.G. srl - Agenzia CERBETTO VIAGGI - Via Paride 49 - 37053 Cerea (VR) Tel 0442/320257 Fax 0442/329562 
REA VR 328919,  P.IVA  e C.F. 03344280239 Iscritta al registro imprese di Verona n. 03344280239 Licenza 6154/03 

Capitale Sociale € 40.000 interamente versato - Assic. Europ Assistance Italia Spa  polizza n. 8775715 
Fondo Garanzia Polizza IT/MGA/FFI/00115/2016 CBL Insurance Europe Ltd 

www.cerbettoviaggi.it  e-mail gruppi@cerbettoviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo 
- Pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi  
- Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle a Livigno in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di 01 mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno 
- Le bevande alla cena nella misura di 0.25 lt di vino e 0.50 lt di acqua minerale 
- Il biglietto ferroviario “Bernina Express” da St. Moritz a Tirano, 2° classe   
- L’assicurazione medico-bagaglio 
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non indicati - Le bevande -  Gli ingressi - Le mance - Eventuali  
facchinaggi - Gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende” - L’assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) 
 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI DI NAZIONALITÀ ITALIANA: carta d’identità valida per l’estero in 
regolare corso di validità o passaporto individuale in regolare corso di validità.  
I minori accompagnati dai genitori dovranno essere in possesso della propria carta di identità o passaporto. 
Ricordarsi di portare la Tessera sanitaria. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 30 partecipanti paganti, in caso di numero 
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai 
supplementi in vigore al 13/12/2016. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nei cambi o 
nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 

CAMBIO APPLICATO  1 CHF = €  0,93 

 
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate 
da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo 
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie 
variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed 
alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali 
Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali per l’espatrio. 

 
 

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 60,00 per persona + l’eventuale assicurazione a 
copertura spese di annullamento (facoltativa).  SALDO: entro il 29 Giugno 2017. 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia. 

  

 
Programma comunicato alla provincia di Verona in data 22 Gennaio 2017 

 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


