IL TRENINO DEL BERNINA E LIVIGNO
DAL 29 AL 30 GIUGNO 2019

1 giorno - Partenza da Aosta di primo mattino e rispettando le fermate lungo la Valle proseguimento per Tirano con
relativi stop sul percorso. Arrivo in loco. Pranzo in ristorante bevande incluse. Al termine ritrovo presso la stazione
ferroviaria per la presa del treno Tirano – St Moritz. Arrivo in loco e presa del bus per il trasferimento a Livigno.
Sistemazione in hotel 3 stelle, cena e pernottamento.
2 giorno - Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attivita' individuali e shopping. Al termine pranzo in hotel e
nel pomeriggio rientro in Valle d'Aosta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE€ 205,00
(minimo 35 partecipanti)
Supplemento sistemazione in camera singola € 30,00
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Trasferimento in pullman GT andata e ritorno Aosta/Tirano/St Moritz/Livigno/Aosta;
•
Autista a disposizione secondo normativa CEE;
•
Trenino da Tirano a St Moritz in 2' classe;
•
1 pranzo tipico a Tirano bevande incluse (acqua e vino ¼ e ½ lt);
•
1 pensione completa in hotel 3 stelle tipo HOTEL Loredana;
•
Assicurazione medico/bagaglio;
•
Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00Assicurazione Ex fondo di
garanzia 6006000643/T Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo
D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Mance ed extra di natura personale;
•
Bevande ai pasti ove non diversamente specificato;

•
•
•

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
Assicurazione contro le penalità di annullamento pari al 7% dell'importo totale;
Tutto quanto non espressamente indicato in “La Quota Comprende”.

Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 50,00 € per rinuncia comunicata
all’agenzia almeno 60 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 59 e 30 giorni prima della partenza verrà rimborsata la
quota detratto la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 29 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata
detratto la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata tra 9 e 0 giorni prima della partenza nessun rimborso. Resta
salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.
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