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L’emozione di un viaggio sulle Alpi con pendenze mozzafiato! 
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Costo agevolato per i soci: 205 € 

(supplemento singola: 30 €) 
 

DAL 28 AL 29 novembre 2020 (2-giorni/1-notte) 

 

PROGRAMMA-DI-VIAGGIO 

1°giorno: Cesate/Milano/Tirano/St.Moritz/Livigno 

Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Via Ticino/angolo Via Arno (Piazza del Mercato) alle ore 
6.30; secondo ritrovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00. Partenza in bus Gran 

Turismo per Tirano, con sosta lungo il percorso.  
All’arrivo visita libera al Santuario della Madonna di Tirano, costruzione rinascimentale iniziata nel 
1505 sul luogo dell’apparizione della Vergine e conclusa con la cupola ottant’anni dopo. Arricchito 

da decorazioni a stucchi e preziosi arredi, il Santuario è famoso soprattutto per uno splendido 
organo del 1617, di pregevole fattura, composto da 2200 canne in stagno, ancora funzionante 

grazie anche ai molteplici interventi di restauro cui è stato sottoposto nel corso degli anni.  
Pranzo in ristorante.  

Al termine ritrovo alla stazione ferroviaria e partenza con il famoso "Trenino Rosso del Bernina” 
per St. Moritz, percorrendo un itinerario mozzafiato su pendenze del 70%, con una vista 

spettacolare sul massiccio del Bernina, sino ad una altitudine di mlm. 2.253.  
Giunti da Tirano a Poschiavo, il treno si arrampica veloce sul versante orientale della vallata: una 

serie di gallerie elicoidali gli consentono di prendere rapidamente quota. I vagoni sono 
appositamente realizzati per consentire una visibilità perfetta sui paesaggi circostanti e indicati per 
ritrarre immagini fotografiche di grande suggestione. All'arrivo a St. Moritz vi attenderà il pullman 

per il trasferimento in hotel a Livigno. Sistemazione nelle camere riservate. Cena tipica con 
specialità della cucina locale, pernottamento in hotel. 

2°giorno: Livigno/Milano/Cesate 

Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visitare Livigno. L'abitato, in un lembo di 
terra italiana sul versante settentrionale delle Alpi, si sgrana per chilometri lungo la strada che 

percorre l’ampio fondovalle del torrente Spol, le cui acque confluiscono nell’Inn, per raggiungere il 
Danubio e il Mar Nero.  

Ovunque, ma con maggiore concentrazione nel centro del paese si trovano negozi di tutti i generi: 
questo è dovuto al fatto che Livigno, oltre ad essere una rinomata località turistica meta di sportivi 
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appassionati dello sci e della montagna, è anche una zona extra doganale dove sarà possibile fare 
acquisti.  

Dal 29/11 Livigno si trasforma in un villaggio speciale, fatto di casette di legno immerse in 
un’atmosfera magica. Le varie casette accoglieranno espositori differenti, come artigianato, 

gioielli, oggetti realizzati in legno e tante idee regalo. Molto gettonate sono anche le essenze e le 
erbe magiche, insieme a statue del presepe ed oggetti artigianali per abbellire gli alberi di Natale. Il 

villaggio di Natale sarà situato nella piazza della Chiesa Santa Maria Nascente, all’imbocco della 
zona pedonale. In Via Fontana e in Plaza Mottini, arriveranno anche Babbo Natale e Santa Lucia, 
per la gioia dei più piccoli. Una parte dei mercatini è dedicata alla gastronomia. Passeggiando per 
la zona pedonale, tra una casetta e l’altra, potrete degustare ottimo vin brulè accompagnato da 
caldarroste, ma anche una buona tazza di cioccolata calda, frittelle tipiche alle mele e tanti altri 

dolci valtellinesi. Il Villaggio di Natale è un luogo dove il tempo si è fermato e si torna tutti ad 
essere un po’ bambini. Perché è l’atmosfera che si ricrea, con profumi e suoni che rende tutti 

felici, insieme agli addobbi e allo scenario magico di Livigno imbiancata ed illuminata nel periodo 
natalizio.  

Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata. 

 
Livigno - Hotel San Rocco 3* 

QUOTE PER PERSONA 

Partenza  Doppia   3° letto 0/3 anni  
 3° letto 3/12 

anni  
 suppl. singola  

28/11/20 205 gratis (pasti al consumo) 170 30 

 
Supplementi-facoltativi  
Assicurazione annullamento viaggio "Nobis Filo Diretto" (integrativa Covid 19 inclusa): € 30 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai 
pasti (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di acqua minerale per persona/per pasto); percorso con il “Trenino Rosso 
del Bernina” da Tirano a St. Moritz; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore Agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se prevista); mance; facchinaggio; extra di 
carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

 

Informazioni e prenotazioni scrivendo una mail alla 

segreteria di Eni Polo Sociale 

 polosociale@eni.com 
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