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Organizzazione tecnica  Sunrise Travel 

Via Sacchi 62/D Torino                                                                                                                  Il PRESIDENTE 

 

   CAPODANNO IN VALTELLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRENINO ROSSO, LECCO, LIVIGNO, 

BERGAMO. 

DAL 30 DICEMBRE 2019 
 

AL 2 GENNAIO 2020 

 
 

Quota di partecipazione 

per persona 

€ 385,00 
Minimo 30 partecipanti 

 

           Supplemento camera singola € 45,00 
 

Assicurazione annullamento 

facoltativa € 25 per persona da comunicare e 

pagare all’atto delle prenotazione 

1^ Giorno: partenza ore 07.00 circa dai luoghi stabiliti per 

Lecco. Incontro con la guida per la visita della città e dei 

Luoghi Manzoniani. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a Teglio. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

2^ Giorno: prima colazione. Partenza in bus per Livigno. 

Tempo libero per la visita della cittadina e per lo 

shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel. 

Cenone di fine anno con musica e ballo. Pernottamento. 

3^ Giorno: prima colazione. In tarda mattina 

trasferimento a Tirano. Partenza con Trenino Rosso 
del Bernina  per St. Moritz. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro in bus.  Cena e 

pernottamento 

4^ Giorno: prima colazione. Partenza per Bergamo. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città. 

Al termine rientro a Torino, arrivo previsto in serata. Fine 

dei servizi. 

 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. A/R – sistemazione in hotel 3*a Teglio (SO) in mezza pensione bevande 

incluse – il cenone di Capodanno bevande incluse con musica e ballo – visita guidata mezza giornata di Lecco e luoghi 

Manzoniani – escursione a Livigno o alternativa a seconda delle condizioni meteo – Trenino Rosso del Bernina da 

Tirano a St. Moritz - visita guidata mezza giornata di Bergamo – assicurazione medico/bagaglio – assistenza 

dell’Agenzia. La quota non comprende: gli ingressi ai luoghi visitati – i pranzi – le mance – gli extra di carattere 

personale – tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Prenotazioni c/o il Cral Gtt Via Avondo 26  tel.0112680973 entro il 30 settembre 2019, 

versando un acconto di € 100,00 a persona– saldo il 28 novembre 2019 

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento. 

 


