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SOGGIORNO A LIVIGNO
dal 30 luglio al 03 agosto 2019
(5 giorni / 4 notti)

1° giorno – martedì 30 luglio

Carcare – Savona - Livigno

Partenza in mattinata da Carcare (e dintorni), Savona e località della Riviera in pullman GT. Soste
lungo il percorso. Arrivo a Livigno, sistemazione presso l’hotel Compagnoni, nel cuore di Livigno e
pranzo. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.

2°giorno – mercoledì 31 luglio

Livigno

Pensione completa in hotel.
La località di Livigno è una delle mete migliori per gli amanti della montagna, sia in Inverno che in
Estate, si trova in Valtellina, in Lombardia, al confine con la Svizzera, ad una altezza di ben 1.800
metri sul livello del mare, che la rendono uno dei comuni più alti in Europa.
Giornata a disposizione per visite individuali

3° giorno – giovedì 01 agosto

Livigno

Prima colazione in hotel. A metà mattinata trasferimento con la cabinovia presso il Rifugio
Costaccia, un’istituzione storica di Livigno. Il ristorante offre una cucina tradizionale rivisitata,
dove le cotture su fuoco a legna si uniscono alla ricercata presentazione dei piatti. Il rifugio è
posizionato a 2.360 metri, all’arrivo della cabinovia Livigno Centro (n°27) e dispone di un’ampia
piana destinata a solarium con vista impareggiabile su Livigno.
Pranzo presso il Rifugio. Pomeriggio libero per relax e passeggiate.
Rientro in hotel con la cabinovia. Cena e pernottamento.

4° giorno – venerdì 02 agosto

Livigno

Pensione completa in hotel.
Giornata di relax e di shopping a Livigno, famosa stazione di villeggiatura e zona franca.

5° giorno – sabato 03 agosto

Livigno – Bormio – Savona - Carcare

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Bormio, una delle più importanti stazioni di
villeggiatura estiva delle Alpi. Pranzo presso l’agriturismo Rini a base di specialità tipiche della
Valtellina. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo alle rispettive località di partenza in
serata.

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola

€ 540.00
€ 80.00

LA QUOTA COMPRENDE:
- sistemazione presso l’ hotel Compagnoni ****a Livigno
- trattamento di pensione completa con bevande incluse
- pranzo in agriturismo con bevande incluse
- cabinovia e pranzo presso Rifugio Costaccia
- assicurazione medico e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
- mance, extra, ingressi a musei e tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”

N.B. Ricordiamo a tutti i partecipanti di controllare la validità del proprio documento e di non
dimenticarlo il giorno della partenza
Pagamento dell’acconto di eur 150,00 all’atto dell’ iscrizione compatibilmente con i posti ancora disponibili
Numero minimo partecipanti 25 pax

 Le date e l’ordine delle visite potranno subire lievi variazioni per motivi organizzativi.
Per info contattare Fabio al numero 3357222467

o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

