
                   

              SAT  Riva del Garda 

                

 

Treno Bernina Express e Livigno 

10.09.2022-11.09.2022  
 

Tirano, Bernina Express, Livigno, Val Federia  

Sabato 10 settembre: Riva-Tirano-Bernina Express- Livigno  

Partenza da Riva del Garda/Arco al mattina con pullmann GT in direzione Tirano. 

Visita del Santuario della Madonna di Tirano; abbiamo a disposizione poi un salone vicino al 

Santuario per il pranzo al sacco. In alternativa c’è la possibilità di pranzare in uno dei ristoranti di 

Tirano. Alle 14.20 si parte con il trenino Bernina Express da Tirano fino a Pontresina, dove arriveremo 

verso le 16.20. Con il pullman proseguiremo fino a Livigno per la cena ed il pernotto. 

 

Domenica 11 settembre: Livigno – Val Federia-Riva del Garda 

Prima colazione in hotel.  Dopo la colazione, ci incontriamo con la guida di media montagna che ci 

accompagnerà per un trekking ad anello nella Val Federia. L’hotel ci fornirà un packet lunch. Sosta 

presso l’agriturismo Federia prima di fare rientro a Livigno.  

Dopo il trekking, in base all’ora di arrivo,  possibilità di un po’ di tempo libero a Livigno. Nel 

pomeriggio partiremo da Livigno e faremo rientro a Riva del Garda in serata.  

Lunghezza: ca. 10 km; tempo di percorrenza: ca. 5 ore; dislivello:  +300mt 

 

Per info e prenotazioni:  

Zanoni Elisa tel. 3284818110 

Zanoni Sergio tel. 337455472 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Euro 230,00 per persona in doppia 

Supplemento Singola (su richiesta) Euro 30,00 
 

La quota comprende: 

- Viaggio con pullmann GT da Riva del Garda/Arco  a/r  per Tirano-Livigno 

- 1 pernottamento in camera doppia con trattamento di mezza pensione presso hotel 

Margherita  3*(bevande escluse) di Livigno con colazione a buffet e cena con menù 3 

portate e buffet delle insalate,  (www.margheritalivigno.com ) 

- Visita del Santuario della Madonna di Tirano 

- 10.09: Posto a sedere sul treno panoramico Bernina Express in 2. classe delle ore 14.20 da 

Tirano a Pontresina  

- 11.09: Guida di media montagna, full day, da Livigno lungo la Val Federia  

http://www.margheritalivigno.com/


- Packet lunch per il 11.09 (panino + frutto + ½ minerale) 

- Assicurazione medico-bagaglio durante il soggiorno 

- Accompagnatore 

 

La quota non comprende 

 Pranzo del 10.09.2022 e cena del 11.09.2022 

 Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno  

 Copertura assicurativa SAT per chi non è socio (Euro 10,00 per ogni giorno) 

 Assicurazione annullamento/Covid (facoltativa ) per cause mediche certificabili, Euro 20,00 

per persona 

 Mance ed extra in genere 

 Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 

 

NOTE:  

Difficoltà delle escursioni E (escursionistico). Il grado di difficoltà è dato dalla lunghezza di alcuni 

percorsi e non da difficoltà oggettive. 

 

Abbigliamento: è richiesto un adeguato equipaggiamento da escursionismo, scarponi (alti alla 

caviglia), zaino, vestiario adatto alla stagione, borraccia o bottiglietta per l’acqua; per chi li 

possiede o è abituato, si porti i propri bastoncini da trekking.  

 

Tutti gli itinerari saranno valutati di giorno in giorno in base alle condizioni meteo e di sicurezza. 

Potranno essere previste variazioni dell’ultima ora. 

 

Iscrizioni riservate per i soci SAT fino al 20.05.2022 e dopo tale data anche a tutti gli interessati 

 

Le iscrizioni sono  considerate valide al versamento di € 50,00 di caparra per persona. 

 

Covid: Si farà riferimento alle  normative Covid  vigenti nel periodo del viaggio per eventuale green 

pass e utilizzo mascherine.  

 

SI RICORDA DI PORTARE CON SE’  UN DOCUMENTO VALIDO PER L’ESTERO!  

Organizzazione by Michelangelo International Travel Riva del Garda 

 

 


