
La quota comprende: viaggio 
in pullman gran turismo; bigliet-
to trenino Tirano-Saint Moritz o 
viceversa; guida-assistente Turi 
Turi; assicurazione medico/ba-
gaglio; assicurazione contro l’an-
nullamento.

La quota non comprende: hotel; 
bevande e pasti; ingressi di ogni 
tipo; tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota comprende”.

FERMATE: Brescia, Rovato, Valle 
Seriana (min. 6), Bergamo, Trezzo S. 
Adda, Cinisello B., Seregno, Lecco.

16 Aprile
18 Giugno
16 Luglio

27 Agosto
10, 24 Settembre

15 Ottobre
12 Novembre

Quota individuale adulti € 99

Quota bambini 6/12 anni n.c. € 69

Quota iscrizione GRATUITA

1 giorno

TRENINO ROSSO del Bernina & Saint Moritz

T O U R  I N  B U S

TRENINO
ROSSO
del Bernina & 
Saint Moritz

Tirano

SVIZZERA Saint Moritz

1 GIORNO

Partenza al mattino presto dalla località prescelta via 
Milano/Lecco alla volta di Tirano. Arrivo nell’unica 
stazione italiana della tratta della linea del Bernina ed 
incontro con la guida per la partenza con il “trenino 
rosso”. Il treno, composto da moderne e confortevoli 
carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare 
un viaggio mozzafiato, su pendenze del 70 per mille 
(senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m 
s.l.m., cosa unica in Europa. Si inerpica su montagne 
innevate, quasi sfidando la gravità, grazie al lavoro 
che l’uomo è riuscito a fare integrando grandi opere 
di ingegneria con l’ambiente circostante. Si potranno 
ammirare romantiche foreste, passando su ponti e 

viadotti, impervie gole e torrenti selvaggi in un 
susseguirsi di meravigliosi paesaggi. La linea del 
Bernina è riconosciuta come patrimonio mondiale 
UNESCO dal 2008. Arrivo a St. Moritz e tempo a 
disposizione per la visita libera della cittadina con 
la bellissima chiesa evangelica del centro, la torre 
pendente di S. Maurizio, la pasticceria Hanselmann. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio 
di rientro con arrivo previsto in serata. 

N.B. Il programma potrà essere invertito (salita in 
bus a St. Moritz e rientro con il trenino St. Moritz/
Tirano nel pomeriggio). 

COMPRESA
Assicurazione

PARTENZE GARANTITE: 16 Aprile, 18 Giugno


