
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - P.IVA: 01953810981 Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 

Weekend a LIVIGNO "Piccolo Tibet d'Europa" 

Lago di RESIA e GLORENZA 

dal 10 al 11 settembre  

Programma 
Partenze da: 

5.25 CREMONA*,  parcheggio Keropetrol via Mantova 145 

6:00 LENO, piazza C. Battisti 

6:10 GHEDI, piazza Roma 

6:35 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* minimo 6 partecipanti 
 

GIORNO 1: 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione Valtellina con sosta lungo il percorso. Arrivo a Livigno in tarda mattinata e giornata 

dedicata alla visita della cittadina con accompagnatrice. Pranzo libero.  

Livigno, meravigliosa località sciistica della Alpi, è una cittadina che ha davvero tantissimo da offrire. Il suo centro storico è 

ricco di attività, qui non ci si annoia mai! Il suo cuore pulsante è Via Plan, la vera e propria via dello shopping! Livigno è infatti 

una zona extra doganale, esente dall'IVA. Lungo questa via troverete numerosi negozi di articoli sportivi, orologi, 

abbigliamento, ma anche gioiellerie e tanto altro. Inoltre Livigno è la regina degli sport in quota sulle Alpi italiane e negli anni 

è riuscita a diventare una delle località più famose al mondo anche per la cura degli impianti e delle strutture dedicate allo 

sport, conquistando il titolo di Comune Europeo dello Sport 2019 e diventando sede delle gare di snowboard e freeride per le 

Olimpiadi Milano – Cortina 2026. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la Val Venosta fino a giungere a Resia, in prossimità del confine con 

l’Austria. Sosta per ammirare il lago di Resia, bacino artificiale, dal quale emerge dalle acque il campanile trecentesco del 

vecchio paese. Attorno al Campanile sommerso nel Lago è stata girata la serie drammatica Netflix  “Curon”. Pranzo libero. 

Trasferimento in pullman a Glorenza: uno dei Borghi più belli d’Italia, chiusa da una cinta muraria ancora intatta e munita di 

sette torri. Tempo libero a disposizione per ammirare le sontuose case signorili e i portici e per fare degli acquisti di prodotti 

locali. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 210,00  

Supplemento camera singola € 35,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e prima colazione, 

bevande incluse 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 

 Ingressi vari eventuali, pranzi,  tassa di 

soggiorno (se prevista dovrà essere 

corrisposta direttamente in hotel), extra 

personali e tutto quanto non menzionato 

nella voce "la quota comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


