
 

 

 

 

 

 

Primo Giorno * Sabato 11 Giugno 2022  
LIVIGNO 
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman Gran Turismo 
e partenza via autostrade per LIVIGNO. Sosta per la colazione in autogrill lungo il percorso. Arrivo, sistemazione 
in Hotel e pranzo. Intero pomeriggio dedicato alla visita libera di questo favoloso luogo di villeggiatura estivo ed 
invernale. Si possono ancora vedere le poche caratteristiche case costruite con tronchi d’albero e sassi “bait”, 
che fiancheggiano la strada principale. Si potrà inoltre approfittare dei prezzi vantaggiosi dei negozi di Livigno 
per fare qualche acquisto, essendo questa una zona franca non sottoposta a tassazioni. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
Secondo giorno * Domenica 12 Giugno 2022  
LIVIGNO – ST. MORITZ – COIRA  
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per ST. 
MORITZ, famosa stazione di villeggiatura, di sport invernali e di cura tra 
i più rinomati d’Europa. Trasferimento alla stazione, sistemazione a bordo 
del vagone riservato e partenza alla volta di Coira, Da qui inizia il percorso 
sulla linea chiamata dell’Albula, che dal 2008 appartiene, insieme alla 
linea del Bernina la Patrimonio Mondiale Unesco, che nel mondo 
annovera solo tre linee ferroviarie (una in India ed una in Austria). 
Durante il tragitto, si attraverserà il tunnel dell’Albula a scartamento 
ridotto che a 1823 m s.l.m. è il più alto d’Europa. Molto diversi si 
presentano i paesaggi che si trovano prima e dopo il tunnel, a sud la 
solare Engadina con i suoi villaggi tipici; a nord la selvaggia Valle 
dell’Albula con altre tradizioni. All’uscita della galleria si arriva a Preda da 
qui inizia una spettacolare discesa che affronta un dislivello di 416 metri. 
Giunti a Thusis, dove finisce il tratto Patrimonio mondiale dell’Unesco, il 
percorso prosegue in un fondovalle ampio attraversato dal Reno. L’ultimo 
tratto che ci conduce a Coira è caratterizzato dalla presenza di Fortezze 
castelli e villaggi.  
Arrivo a COIRA, capoluogo del Cantone dei Grigioni e città tra le più 
antiche della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto nella prima serata.  
 

La quota di partecipazione di € 295,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni 
comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; 
trattamento di mezza pensione (pranzo, cena e pernottamento); bevande ai pasti (¼ vino + ½ d’acqua minerale); 
Biglietto per il Trenino dell’Albula; Assicurazione medica e annullamento.  
Supplemento Camera Singola € 45,00.  
La quota non comprende: pranzo del secondo giorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.  

 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI  

AGENZIA VIAGGI FONTANA  
Tel. 0522 879145 – 334 1920255 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo - Via F.lli Cervi 28/A – San Polo d’Enza (RE) 
P.IVA 01742420357 - Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 


