
 

                  
24/25 LUGLIO 2022   

11/12 SETTEMBRE 2022 
 

 

1° GIORNO - DOMENICA: CUNEO/TIRANO/LIVIGNO 

Partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. per la Valtellina. Arrivo a Tirano e visita del 

Santuario della Madonna in stile rinascimentale che conserva un imponente organo dai bellissimi intagli. Pranzo 

libero al sacco o nei punti ristoro presenti. Nel pomeriggio proseguimento per il passo di Foscagno (2291 mt) ed 

arrivo a Livigno, località unica e suggestiva incastonata tra i Parchi Nazionali dello Stelvio e dell’Engadina. Oltre 

alle sue bellezze paesaggistiche è divenuta patria dello shopping per la zona extra doganale. Sistemazione in hotel a 

Tirano o dintorni, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO – LUNEDI’: TRENINO ROSSO/ST. MORITZ/CHIAVENNA/CUNEO 

Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria di Tirano. Incontro con la guida locale e partenza 

con il celebre Trenino Rosso del Bernina, noto come il “trenino più bello del mondo”, in quanto i binari portano il 

turista sino quasi a toccare il cielo. Durante il percorso sarà possibile godere di paesaggi incantevoli, ma non è solo 

la natura a farsi ammirare, la ferrovia stessa dà spettacolo con locomotive e vagoni che paiono giocattoli, pittoresche 

stazioni, strette curve, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze forti. La linea si leva dal fondovalle valtellinese ai 

boschi della Val Poschiavo, sino a salire tra i ghiacciai e le vette del Bernina, per poi scendere nella Valle Engadina 

sino a Pontresina e St. Moritz, uno dei centri più conosciuti e celebri del turismo internazionale. Visita guidata di 

questa bellissima cittadina e dei suoi incantevoli laghi e dintorni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento in bus per il Passo Maloja (1815 mt.) ed arrivo a Chiavenna, cittadina dalle antiche origini che 

conserva importanti monumenti storici. Passeggiata nel centro storico con sosta presso i principali monumenti. Al 

termine partenza per il rientro. Cena libera lungo il percorso ed arrivo a Cuneo in serata.   
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 265,00 (minimo 25 partecipanti) 

Quota bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 215,00 

Caparra da versare all’iscrizione: € 75,00 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. 

- Sistemazione in hotel 3 stelle - Pensione 

completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 

acqua a persona per il pasto in Italia e acqua in 

caraffa per il pasto a St. Moritz) - Biglietto del 

trenino rosso Tirano/St. Moritz - Guida locale 

come da programma - Accompagnatore CTA - 

Assicurazione medico/bagaglio.  
 

La quota non comprende: Ingressi - Tassa di 

soggiorno - Mance - Pasti non menzionati - 

Assicurazione annullamento viaggio - Extra in 

genere. 
 

Supplemento camera singola: € 25,00 
 

 

Documenti: occorre carta d’identità valida per 

l’espatrio (senza timbro di rinnovo) e, se ancora 

necessario, il Green Pass. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

RIVOLGERSI A: 

Sede provinciale di Cuneo - PiazzaVirginio, 13 - Tel. 

0171/452622-621-623-624-651 

www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it 
 

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della 

Libertà, 16 - Sede zonale di Alba - P.zza S. Francesco, 4; Sede zonale di 

Bra - P.zza Roma, 5; Sede zonale di Fossano - Via Vescovado, 16; Sede 

zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6;  Sede zonale di Saluzzo - 

Via Piave, 17; Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38. 
 

 La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta 

possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre 

garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere 

concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal 

pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di 

percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente 

all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro 

effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 999,00 è 

obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it

