
PROGRAMMA
TRENINO DEL BERNINA
14-16 APRILE 2023

Un tour emozionate alla scoperta di paesaggi mozzafiato e paesi fiabeschi. Saint Moritz ti 
affascinerà con la sua eleganza, le carrozze panoramiche del Trenino Rosso ti faranno scoprire 
degli scorci indimenticabili ed a Livigno avrai l'occasione di fare shopping non pagando l'iva!
Prenota subito il tuo posto.

14 aprile
Ritrovo dei partecipanti e partenza la mattina presto dalle varie tappe scelte. Arrivo in mattinata a 
Saint Moritz.

15 APRILE 
Incontro con la guida e visita della cittadina. PRANZO in ristorante.  Nel primo pomeriggio viaggio 
con il Treninorosso da St.Moritz a Tirano. Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in 
estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad unʼaltitudine di 2253 m s.l.m., cosa 
unica in Europa. Le linee dellʼAlbula e del Bernina sono state inserite nellʼelenco del Patrimonio Mon-
diale dellʼUNESCO nel luglio 2008.
Effettueremo il Viaggio sul Trenino Rosso con Carrozze panoramiche per una visione spettacolare a 
360 gradi! Terminato il percorso è previsto il trasferimento in Hote a Tirano o nei dintroni.
Cena e pernottamento.

16 APRILE 
LIVIGNO - Dopo la colazione in hotel partenza per Livigno, delizioso paese che gode fra l'altro anche 
del privilegio di essere portofranco. Potrete quindi proprio per questo effettuare acquisti al netto 
dell'iva. Una grande occasione per la vostra voglia di shopping! Pranzo libero. Subito dopo pranzo è 
prevista la partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 320,00

LA QUOTA INCLUDE:
- Bus Gt
- Accompoagnatrice durante tutto il viaggio
- Visita guidata di Saint Moritz
- Pranzo in ristorante a St.Moritz, (acqua inclusa)
- Viaggio St.Moritz-Tirano con il TreninoRosso, vettura Panoramica
- Pernottamento presso hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione a Tirano o dintorni
- Cena tipica valtellinese acqua e vino incl.
- Colazione colazione
- Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON  INCLUDE:
- Tasse di soggiorno se dovute
- Extra e mance personali
- Assicurazione Annullamento (opzionale) Euro 19
- Tutto quello non indicato in "La quota include"


