LIVIGNO E I GHIACCIAI DEL BERNINA
4-7 luglio 2019
04.07:Partenza da Massa dai seguenti punti d’incontro:

-ore 4:30 Piazza della Stazione
-ore 4:40 Piazza Liberazione
-ore 5:00 Romagnano

Sosta al Santuario della Madonna di Tirano: sorto laddove la Vergine Maria apparve al Beato
Mario Omodei nel 1504, come testimoniato dall’iscrizione “Hic stetervnt pedes Mariae” (qui
si possano i piedi di Maria). Proseguimento in direzione di Livigno, arrivo attorno alle
12:30 per il pranzo e la sistemazione in hotel. Per chi lo desidera nel pomeriggio
escursione al Lago di Livigno, un bacino artificiale al confine tra Italia e Svizzera, nato
dalla diga della società idroelettrica. Il percorso è attrezzato con numerose aree picnic,
parchi giochi, fontanelle e l'importante Latteria di Livigno dove poter acquistare formaggi
locali e un ottimo gelato di latte alpino. La passeggiata si snoda in mezzo alla natura e
alle montagne. Cena e pernottamento in hotel.
05.07: Colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione al Passo del Bernina per
ammirare i ghiacciai (per chi lo desidera escursione in funivia). I ghiacciai perenni sono
una delle bellezze mozzafiato di questo territorio: il massiccio del Bernina, il sentiero
tematico che conduce al ghiacciaio del Morteratsch e le marmitte dei giganti a Cavaglia
hanno come comune denominatore i ghiacciai perenni. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
06.07: Colazione in hotel e tempo libero in mattinata per lo shopping, scoprirete che la
rinomata località di Livigno, ha da offrire attrattive e scorci indimenticabili anche in
estate. Pranzo in hotel e nel pomeriggio per chi lo desidera escursione a Carosello 3000, il
versante ovest della valle di Livigno. Cena e pernottamento in hotel.
07.07: Colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa al rifugio Mottolino. Pranzo
in hotel e partenza per il rientro previsto in serata.

Quota di partecipazione individuale in camera doppia: 355,00 euro
La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, pensione completa in hotel come da programma
con bevande ai pasti.
La quota non comprende: Ingressi, visite guidate, ulteriori pasti, funivie Mottolino,
Carosello e Diavolezza (passo Bernina), mance e tutto quanto non specificato ne “La quota
comprende”.
N.B. si raccomanda carta d' identita in regola valida per l ‘espatrio, con validità dI
almeno sei mesi alla scadenza.
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