FESTA DEL PAPÀ A LIVIGNO
17 – 19 Marzo 2018
Programma
Sabato 17:

Ticino - Livigno

Partenza dal Ticino in direzione San Bernardino, pausa lungo il tragitto per la
colazione libera. Arrivo a Livigno per il pranzo libero e presa delle camere in
Hotel dalle 14:00 circa. Pomeriggio libero.
Cena in Hotel e pernottamento.
Domenica 18:

Livigno

Colazione in Hotel, giornata a libera disposizione per lo sci, lo shopping, gite
e visita individuale del paese.
Cena in Hotel e pernottamento.
Lunedì 19:

Livigno – Ticino

Dopo colazione check-out, mattina a libera disposizione.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in Ticino, arrivo previsto in serata.

Prezzo:

CHF 370. —

Il Prezzo comprende:
- Viaggio in comodo torpedone GT 5*
- 2 pernottamenti in camera doppia
- Colazione a buffet
- Cena a buffet (bevande escluse)
- Accesso alla piscina e all’area Wellness
- Deposito biciclette e deposito sci con armadietti riscaldati
- Connessione Wi-Fi

Hotel:

HOTEL INTERMONTI 4* Via Gerus, 23030 Livigno SO, Italia
(www.intermonti.it)

Il Prezzo non comprende:
- Supplemento camera doppia uso singola per 2 notti:
CHF. 60.—
- Bibite a cena in Hotel
- Pranzi
- Noleggio sci, snowboard, scarponi, racchette, sci da fondo e caschi. L’Hotel dispone di un noleggio
materiale da sci (www.360sportlivigno.com)
- Quanto non espressamente indicato nel programma

Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi
Bus navetta gratuito: nel piazzale dell’Hotel c’è la fermata dello Ski-bus gratuito della ditta Silvestribus, che
porta al centro, agli impianti di risalita e alle piste di fondo. (www.silvestribus.it)

Cambiamenti di programma: Le Autolinee Bleniesi SA e Valbus Viaggi SA si riservano il diritto di effettuare
eventuali modifiche di programma che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.

Le Autolinee Bleniesi SA e Valbus Viaggi SA augurano già sin d’ora buon Viaggio

Orari e partenze dal Ticino
Biasca piazzale Abl 07:30
Centro Breggia 07:00
Noranco Posta 07:15
Giubiasco Fust 07:40
Castione FFS 07:55
VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

