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il
Trenino Rosso
del Bernina

St. Moritz

Partenza in pullman da Livigno ore 8.30 con fermata 

presso i vostri alloggi. Rientro a Livigno ore 18.00.

Itinerario: Livigno, Passo Forcola, Poschiavo; da 

Poschiavo a Pontresina con il Trenino Rosso; St. Moritz, 

Passo Maloja e ritorno.
Il tour comprende:
- trasporto in autopullman gran turismo

- servizio di accompagnatore turistico

-  percorso con il Trenino Rosso da Poschiavo a 

Pontresina con vista spettacolare sui ghiacciai 

del Bernina e sulla Valposchiavo

-  visita di St. Moritz e dell’Engadina � no agli incantevoli 

   panorami di Passo Maloja. 

Sosta pranzo a St. Moritz,  possibilità di ristorante 

convenzionato oppure pranzo al sacco presso il lago.

ADULTI: € 37,00

RAGAZZI:
fi no a 14 anni € 28,00

BAMBINI fi no a 6 anni

non compiuti GRATIS

PIANO FAMIGLIA: 
2 adulti + 2 bambini 
sino a 14 anni = € 120,00

DA LUNEDÌ  A VENERDÌ

È NECESSARIO UN DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
 dalle ore 07.30 alle ore 22.00

ALPEN WHITE AGENZIA VIAGGI - LIVIGNO
Via Saroch, 511 - Tel. 0342.970600

info@alpenwhite.com - www.alpenwhite.com

per gruppi
da 6 a 8 persone

Gite personalizzate

Glorenza e Passo dello Stelvio
Val Venosta e Merano
Laghi di Cancano
Garmisch e Oberammergau

con servizio di 
guida turistica

Gite personalizzate

Alpi svizzerepaese diHeidi
il

Gran Tour delle

Principato del Liechtenstein
MARTEDÌ e GIOVEDÌ

Partenza in pullman da Livigno ore 8.30 con fermata presso i vostri alloggi. Rientro a Livigno ore 19.30.Itinerario: Livigno, Tunnel Munt la Schera, Parco Nazionale Svizzero, Zernez, Passo Flüela, Klosters, Maienfeld, Bad Ragaz, Vaduz, Davos, Zernez, Livigno.
Il tour comprende:
- trasporto in autopullman gran turismo- servizio di accompagnatore turistico-  visita di Klosters con la sua Chiesa Conventuale-  visita a Maienfeld e ai luoghi di Heidi (entrata alla casa di Heidi a pagamento)-  visita di Vaduz, capitale del Principato, centro dell’ alta � nanza internazionale

-  visita di Davos, l’ esclusiva meta sospesa tra mondanità e paesaggi idilliaci.Pranzo al sacco presso la casa di Heidi.

Per conoscere le tradizioni
della Svizzera alpina nei
suggestivi luoghi di 
Heidi: il mondo dei grandi
visto con gli occhi dei piccoli!

ADULTI: € 34,00
RAGAZZI:
fi no a 14 anni € 25,00
BAMBINI fi no a 6 anninon compiuti GRATIS
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini 
sino a 14 anni = € 105,00

ADULTI: € 34,00
RAGAZZI:
fi no a 14 anni € 25,00
BAMBINI fi no a 6 anninon compiuti GRATIS
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini 
sino a 14 anni = € 105,00

PER GITE CON MINIBUS 8 POSTI € 45,00 PER PASSEGGERO

gita famiglia

VENERDÌ

ADULTI: € 50,00

RAGAZZI:
fi no a 14 anni € 40,00

BAMBINI fi no a 6 anni

non compiuti GRATIS

PIANO FAMIGLIA: 
2 adulti + 2 bambini 

sino a 14 anni = € 150,00

È NECESSARIO UN DOCUMENTO 

VALIDO PER L’ESPATRIO

Partenza in pullman da Livigno 

ore 7.30 con fermata presso i 

vostri alloggi. Rientro a Livigno 

ore 19.30.
Itinerario: Livigno, Scuol, 

Landeck, Innsbruck e ritorno.

Il tour comprende:

-  visita approfondita con guida 

locale del centro storico di Innsbruck, i monumenti e i 

tesori dell’antica residenza degli Asburgo.

-  sosta alla Crystal Gallery di Swarovski.

Pranzo libero.

Possibilità di visitare i “Mondi di Cristallo” di 

Swarovski a Wattens o le splendide sale del Palazzo 

di Corte con l’appartamento dell’ Imperatrice Sissi 

(visita con audio guida).

Entrate non incluse nel prezzo della gita.

Visita alla capitale del Tirolo 

con esperta guida locale.

PER GITE CON MINIBUS 8 POSTI 

€ 55,00 PER PASSEGGERO

per tutti

prezzI

gite 
le

più
belle


