
   
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

1° GIORNO SULMONA – LIVIGNO  PARTENZA NOTTURNA  ore 23:00 sistemazione in Pullman G.T. con posti 

prenotati e partenza per Livigno, pernottamento a bordo. Soste di ristoro lungo il percorso. 

2° GIORNO LIVIGNO In mattinata arrivo in hotel.  Pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. 

Pomeriggio a disposizione per visita libera di Livigno. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO LIVIGNO - FUNIVIA CAROSELLO 3000 (FACOLTATIVA A PAGAMENTO) 

Prima colazione in hotel, proponiamo escursione carosello 3000 il più grande comprensorio sciistico  di Livigno, il 

costo della funivia è di € 15.00 per persona. Pranzo. Rientro in Hotel.  Cena e pernottamento. 

4° GIORNO RIFUGIO CIP & CIOP 

Prima colazione in hotel, proponiamo passeggiata di circa un’ora  per raggiungere il rifugio di Cip & Ciop dove 

si potranno gustare  pietanze tipiche valtellinesi.  Pranzo libero, Nel pomeriggio rientro in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

5° GIORNO LIVIGNO - GHIACCIAIO DIAVOLEZZA  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman G.T. per escursione (facoltativa a pagamento) in 

cabinovia al ghiacciaio della Diavolezza. Pranzo libero ( possibilità di mangiare anche in baita).  L’ escursione 

prevede  una passeggiata a piedi con partenza da Ospizio Bernina fino al Lago Bianco .  Nel pomeriggio rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO BORMIO - PARCO INCISIONI RUPESTRI 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Bormio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il parco delle incisioni rupestri di 

Grosio ,con guida locale (costo biglietto  €3.00 per persona da pagare all’entrata) . Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO TRENINI ROSSO DEL BERNINA - ST.MORITZ 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tirano. Incontro con la guida per l’escursione ( facoltativa a pagamento € 35) sul TRENINO 

ROSSO del Bernina che con una suggestiva arrampicata sulle montagne, ci condurrà a St. Moritz. Pranzo libero. Primo pomeriggio proseguimento 

per la visita guidata di St .Moritz al termine tempo libero a disposizione per lo shopping. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel in pullman GT Cena e 

pernottamento. 

8° GIORNO LAGO DI LIVIGNO  

Prima colazione in hotel, proponiamo una passeggiata a piedi al Lago di Livigno tempo di percorrenza 90 minuti andata e ritorno.  Pranzo libero. Ci 

potremo rifocillare alla baita Ristoro Val Alpisella.  Visita alla latteria di Livigno con possibilità di acquisto di prodotti tipici caseari. Al termine 

rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 

9° GIORNO LIVIGNO-SULMONA Prima colazione in hotel,  partenza  per  Sulmona alle ore 9:00. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 
 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- SUPP.SINGOLA € 40.00 PER PERSONA A NOTTE SU 

RICHIESTA SE DISPONIBILE 

- BAMBINO 0/3 ANNI : GRATIS con 2 adulti  

- 3° letto 3/8 ANNI: -15% 

- 3° letto ADULTI: -10% 

- SUPPLEMENTO QUOTA PULLMAN  PER GRUPPO 

INFERIORE A 40 PERSONE 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- PENSIONE COMPLETA 7pranzi in hotel o al 

cestino. 

- Viaggio in pullman GT come da itinerario 

- Sistemazione all’ HOTEL AMERIKAN 4*  

- I pasti come da programma 

- Bevande ai pasti ( acqua e vino) 

- Visite ed escursioni come da programma 

- Assicurazione Medico bagaglio 
  

  LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Ingressi in genere, a musei e siti archeologici eventuali biglietti per utilizzo 

di treni e/o altri mezzi di trasporto,anche se indicati in programma 

facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 

comprende”. 

Tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 

LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE 

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE  

TECNICHE E/O CLIMATICHE  

O.T. CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA T.O. 

L'Hotel Amerikan****, situato in splendida posizione panoramica, di design moderno, offre 

atmosfere esclusive, originali elementi in legno ed i materiali di qualità forgiano un ambiente 

intimo e particolare. LE CAMERE:  ciascuna realizzata con un tocco esclusivo, tutte 

moderne, vivaci e spaziose, si affacciano sulla valle circostante. IL RISTORANTE: serve 

piatti deliziosi preparati con ingredienti genuini, oltre a pietanze adatte ai più piccoli. 

CENTRO BENESSERE con vasca idromassaggio. Lo staff italiano, garantisce atmosfera 

familiare ed accogliente. Dall’ Hotel, indimenticabili passeggiate accompagnate 

lungo sentieri e percorsi nel cuore della verde Valtellina. 
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