Pianezzo, 18 giugno 2018

Eccovi un’interessante proposta di due giorni per conoscere e apprezzare la nostra bella Svizzera e la vicina Italia.

Gita con il Bernina Express
1 - 2 settembre 2018

La gita è organizzata con la collaborazione della ditta Principe Viaggi SA di Viganello.

Sabato
1 settembre

06.10

Ritrovo presso i posteggi del Tennis Club Bellinzona in via Brunari.

06:20

Partenza con l’autobus Gran Turismo alla volta di St. Moritz.
Sosta lungo il percorso.

09: 30

Arrivo a St. Moritz e partenza dalla stazione con il famoso Trenino Rosso del Bernina
dove inizia il viaggio in direzione di Tirano. Il viaggio in trenino durerà indicativamente
2 ore e 20 minuti.

12:00

Arrivo a Tirano e tempo a disposizione per un ricco aperitivo con stuzzichini a
volontà accompagnati da vini rossi, bianchi e acqua presso la Vineria Tirano.
Nel pomeriggio trasferimento in autobus a Livigno e sistemazione presso
l’Hotel Intermonti (www.hotelintermonti.it) per il pernottamento.

Si cenerà presso il Ristorante Bivio dove si potrà gustare il seguente menu:
****
Bresaola carpacciata con rucola, scaglie di grana e pomodoro fresco
Bis Pizzoccheri con formaggio della latteria di Livigno
Taglierini con porcini, pancetta e pomodoro fresco
Salmi di cervo alle castagne con timballo di patate, polenta, mirtilli e pera
Strudel caldo con salsa alla vaniglia calda e gelato alla cannella
****

Domenica
2 settembre

Colazione in Hotel e giornata a disposizione per visite e acquisti individuali (Livigno è zona
franca).
Pranzo libero.
15:00

Prezzo

Partenza in bus per il rientro a Bellinzona con arrivo in serata.

CHF 280 /adulti (supplemento camera singola CHF 30/persona)
CHF 250/ragazzi
Compreso:
 Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo riservato per il G3C
 Pernottamento e prima colazione presso Hotel Intermonti
 Biglietto Trenino Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano
 Ricco aperitivo a Tirano per il pranzo del 1° giorno
 Cena tipica per la sera del sabato
Non compreso:
 Il pranzo di domenica
 Bibite della cena escluse

Iscrizione

Entro venerdì 15 luglio 2018 a Tiziana (079 644 64 44 – tiziana@g3c.ch).

Pagamento

Entro il 31 agosto 2018 direttamente sul ccp del G3C 65-273337-7

(IBAN CH67 0900 0000 6527 3337 7).
Vi aspettiamo numerosi.

Il Comitato

