
Associazione Nazionale Carabinieri 
sezione Lentate sul Seveso 

 
            

Domenica 03 LUGLIO 2011 
 

 
IN COLLABORAZIONE CON 

AGENZIA VIAGGI E VACANZE 

C  I  S  I  U  S 
 

 

TRASFERIMENTO IN BUS, TRENINO ROSSO E PRANZO 
COMPRESI NELLA QUOTA 

 

€ 60  adulti 
€ 49  bambini, fino a 6 anni non compiuti 

€ 55  bambini 6 – 16  anni non compiuti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Pullman da Lentate sul Seveso a Livigno, da Livigno a Ospizio Bernina e da 

Tirano a Lentate sul Seveso. 
• Trenino del Bernina da Ospizio Bernina a Tirano. 
• Guida turistica del Bernina. 
• Pranzo a Livigno 
• Accompagnatore Cisius Viaggi. 
•  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Spese di natura personale 
• Tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”. 



Obbligatorio documento valido per l’espatrio. 
La gita verrà confermata al raggiungimento di minimo 40 partecipanti. 
 
Prenotazioni, ENTRO IL 30 APRILE, salvo fine disponibilità: 
Associazione Nazionale Carabinieri 
sezione Lentate sul Seveso  
Via Papa Giovanni XVIII, 2 - Lentate sul Seveso  
Alessio 338.92.83.472  Maiocchi Giovanni 333.84.964.032 
E-mail anclentate@tiscali.it  
Cisius Viaggi  
Via Monte Resegone, 1 - Cesano Maderno 
Tel. 0362.1791139 
E-mail viaggi@cisius.fastwebnet.it 
 
PROGRAMMA  
ORE 06:30 - Partenza da Lentate sul Seveso (altri luoghi di partenza, su richiesta con minimo 10 
partecipanti), per raggiungere Livigno. 
Durante il viaggio attraverseremo la Val Chiavenna e entrando in Svizzera avremo modo di 
ammirare i suggestivi panorami dell'Engadina, la bellezza dei laghi di St. Moritz dove effettueremo 
una breve sosta ristoratrice. 
 
ORE 10:30 circa - Arriveremo a Livigno, attraversando il caratteristico tunnel “Munt la Schera” 
lungo circa 3,5 km che collega la Svizzera con l'Italia e la spettacolare diga che crea il suggestivo 
lago artificiale di Livigno. L’abitato di Livigno, consiste in un lungo serpentone di abitazioni, 
piccole e caratteristiche. Ovunque, ma con maggiore concentrazione nel centro del paese, si trovano 
negozi di tutti i generi, questo è dovuto al fatto che Livigno, oltre ad essere una rinomata località 
turistica meta di sportivi appassionati dello sci e della montagna, è anche una zona extradoganale. 
Tempo a disposizione per lo shopping e pranzo (compreso bevande e caffè) in ristorante. 
 
ORE 14:45 Partenza per Ospizio Bernina, passando per il passo della Forcola, ed incontro con la 
guida per prendere il famoso Trenino Rosso. Spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario 
che termina a Tirano. Faremo un viaggio mozzafiato, col treno composto da moderne e confortevoli 
carrozze, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) partendo da un’altitudine di 2.253 m 
s.l.m., cosa unica in Europa. La linea del Bernina é stata inserita nell’elenco del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008.  
 
ORE 17:15 - Arrivo a Tirano, graziosa cittadina della Valtellina, tempo a disposizione per la visita 
libera del famoso “Santuario della Madonna di Tirano”. 
 
ORE 18:00 – Partenza da Tirano per il rientro a Lentate sul Seveso, dove arriveremo alle 20:30 
circa.  
============================================================= 
Ringraziandovi anticipatamente per l’eventuale adesione Vostra dei Famigliari e Amici alla 
gita sociale,  per uno spirito associativo di interesse comune, cogliamo l’occasione per porgervi 
cordiali saluti. 
 
                                                                                                                  
                                                                                                     A.N.C. sez. Lentate s/Seveso 
                                                                                                   


