
PIC-NIC SUL TRENINO
ROSSO DEL BERNINA

D OM E N I C A  8  M A G G I O  2 0 2 2

Quota adulto € 89
Quota bambino 2/14 anni n.c. € 50

Bus da Brescia 05.00, Rovato 05.10, Palazzolo
s/Oglio 05.20, Bergamo 05.45 (Val Seriana min.4),
Trezzo s/Adda 06.15, Agrate 06.30, Milano Sesto Fs
06.45, Seregno 07.15, Lecco 08.00
Biglietto treno St. Moritz - Tirano (o viceversa)
Pranzo al sacco con 2 panini, bottiglietta di acqua,
dessert
Visita con guida locale come da programma
Assicurazione medica

Ingressi a musei e monumenti
Altri Pasti e Bevande
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“la quota comprende

Partenza al mattino presto. Incontro con la guida e visita
panoramica ai Laghi dell’Alta Engadina (Lago di Sils,
Campfèr, Silvaplana, St. Moritz).
Pic-nic con il pranzo al sacco a Saint Moritz.
Partenza con il "trenino rosso" per uno spettacolare e
indimenticabile percorso ferroviario di circa 2 ore e
mezza, in moderne e confortevoli carrozze, fino ad
un'altitudine di 2253 m.s.m, una cosa unica in Europa.
Salire sul Trenino Rosso del Bernina equivale ad entrare
in un teatro ed il paesaggio che ci scorre davanti è il
palcoscenico che offre uno spettacolo che cambia in
continuazione. Non è solo la natura a farsi ammirare ma
è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo con i suoi
viadotti (come il viadotto Brusio, una rampa elicoidale
all'aperto) che raggiungono pendenze a tratti
impressionanti. Nel pomeriggio visita guidata al
Santuario di Tirano. Sorge al crocevia tra l'Italia e la
Svizzera, nel luogo dove la Madonna apparve nel
lontano 1504. Il Santuario a tre navate a croce latina è il
più bell’esempio del Rinascimento in Valtellina. Ricco
fino all’esuberanza di stucchi e sculture, conserva,
all’interno, un colossale organo, preziosa opera di
intaglio. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata. 

Note: il programma potrà essere invertito. Richiesti: carta
di identità per espatrio, Green Pass rafforzato e
mascherina FFP2. I cittadini non UE devono chiedere al
proprio consolato.

Tariffe in euro per persona : 

La quota comprende:

La quota non comprende:

IL VIAGGIO È GARANTITO CON ALMENO 25 ISCRITTI. CONDIZIONI DI

VENDITA E ASSICURAZIONE SU WWW.CONSULENZATURISMO.COM


