CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – il Circolo
Num. 16134
PER IL PONTE DELL’ 8 DICEMBRE REGALATI UN SOGNO!!
LIVIGNO ST.MORITZ
TRENINO ROSSO DEL BERNINA & SLITTE CAVALLI SULLA NEVE
Con i mercatini di Natale di BERGAMO e SUL LAGO DI COMO
4 giorni dall’ 8 all 11 dicembre 2016

8 POSTI DISPONIBILI!!!!!!!

1° GIORNO: GIOVEDI’
VALTELLINA

8 DICEMBRE

MERCATINI LAGO DI COMO -

Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da concordare, sistemazione in Pullman
GT ALA BUS e partenza per per il LAGO DI COMO - trascorreremo la nostra
giornata nella romantica atmosfera manzoniana della citta’ lariana di Como resa
ancor piu attraente dagli chalet natalizi con lo sfondo dell’acqua e dei monti
innevati – Diverse iniziative della pro loco locale ci accompagneranno nel centro
pedonale della citta’ in questa festivita’ dell’avvento - pranzo liberoproseguimento per la VALTELLINA - Arrivo, sistemazione in Hotel prenotato,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: VENERDI’ 9 DICEMBRE
MORITZ - CARROZZE CON CAVALLI

TRENINO DEL BERNINA – ST.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in Pullman alla stazione di Tirano,
disbrigo delle formalità doganali e partenza per il Passo del Bernina / St. Moritz
con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA in carrozze panoramiche riservate.
Dopo circa due ore di viaggio, denso di panorami naturalistici mozzafiato, arrivo
a St.MORITZ – Pranzo libero - Tempo per la visita della cittadina glamour per
eccellenza della Svizzera che in questo periodo si illumina a festa, riempiendosi
di profumi e luci a led che evocano il Natale. Visita dei “mercatini” che offrono la
possibilità di acquistare prodotti tipici del luogo con passeggiata tra le eleganti
vetrine dei suoi negozi.
Per chi lo desidera all’atto della prenotazione : ritrovo con il nostro Pullman
e proseguimento per Pontresina da dove partirà una romantica escursione in

carrozze trainate da cavalli nella fiabesca zona di VAL ROSEG (durata circa 1h
e 30) .In orario da concordare con l’autista ritrovo di tutto il gruppo e partenza
per il rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: SABATO 10 DICEMBRE

LIVIGNO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di LIVIGNO,
stazione turistica invernale delle Alpi e dei suoi Mercatini di Natale dal tipico e
tradizionale sapore di “alta quota” dove la preparazione e l’elisir della cannella
e del cioccolato caldo esaltati dai maestri pasticceri ci scalderanno in questo
magico sabato natalizio – Livigno rappresenta anche un luogo cult per lo
shopping no tax nei tanti negozi presenti - Pranzo libero – In orario da
concordare con l’autista partenza per il ritorno in Hotel – Cena e pernottamento.
4° GIORNO: DOMENICA 11 DICEMBRE

MERCATINI AL LAGO DI COMO

Prima colazione in Hotel - Sistemazione in pullman e partenza per BERGAMO
ALTA – Accompagnati dalla guida locale e con l’utilizzo della Funicolare saliremo
fino alla Piazza Vecchia il salotto e il cuore antico di Bergamo sulla quale si
affacciano gli antichi palazzi del Comune e l’imponente Campanone. Rientro al
bus e tempo per il pranzo libero ai Mercatini del’Avvento situati nella
centralissima Piazza Dante dove ogni anno si posizionano casette alpine con
prodotti e manufatti della tradizione artigiana e gastronomica lombarda - Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con sosta lungo il percorso. Arrivo
previsto in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 370.00
sconti ragazzi in tripla e quadrupla
SUPPL. SINGOLA € 90.00
RICHIESTO ACCONTO DI EURO 150,00 al momento dell’iscrizione
Escursione con carrozze da prenotare all’iscrizione euro 40.00
N.B.: è indispensabile il documento di identità valido per l’espatrio NON
E’ VALIDA LA CARTA RINNOVATA CON TIMBRO

La quota comprende: Pullman GT per tutta la durata del viaggio; Sistemazione
in Hotel 3 stelle in camera doppia con servizi ; Trattamento di mezza pensione,
bevande incluse; BigliettoTrenino Rosso Tirano-St.Moritz in carrozze riservate
(panoramiche secondo disponibilità); servizio guida a Bergamo ,Assicurazione;
Accompagnatore durante tutto il viaggio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista; eventuali ingressi;
mance; extra di carattere personale; in generale tutto ciò che non è riportato
sotto la voce “la quota comprende”.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Caricentro – Via Generale
Dalla Chiesa, 13 - ENTRO E NON OLTRE IL 20 NOVEMBRE 2016 allegando

quota caparra di € 150,00 e, SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI
BANCA CRFIRENZE, l’autorizzazione all’addebito in conto corrente per il saldo
in DUE RATE.
PENALITA' DI CANCELLAZIONE:
Dal momento della prenotazione, qualora il viaggiatore decida di recedere dal
viaggio, verranno applicate le seguenti penalità di annullamento:
- 15% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della
partenza
- 30% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della
partenza
- 50 % della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della
partenza
- 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine o se il partecipante dovesse
rinunciare a soggiorno iniziato.
Analogamente non si darà luogo a rimborso nei casi di mancanza o inesattezza
della documentazione personale di espatrio.
Organizzazione tecnica: ALA GOLDEN TOUR 055/960480
Firenze, ottobre 2016

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO
LIVIGNO ST.MORITZ TRENINO DEL BERNINA 8 all 11 dicembre 2016

POSTI DISPONIBILI 8
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto e allega la quota pro-capite di € 150,00 quale quota caparra, con assegno
intestato a Caricentro.
 CARROZZA SI

 CARROZZA NO

 Autorizza a ritirare il saldo in DUE RATE sul proprio c/c

1

2

3

4

□ allego assegno di €_________________intestato a Caricentro (per i Soci e loro familiari)
□ allego € _____________in contanti partecipanti a titolo di caparra

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito
Data_______________________

Circ

LIVIGNO 1 RATA
Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito
Data_______________________

Circ

LIVIGNO 2 RATA
Firma____________________________

