
 

TRENINO DEL BERNINA 
FOLIAGE DI AUTUNNO 
     20 settembre 

 
 

 

 

 

 

Partenza dai luoghi convenuti di primo mattino alla volta di Tirano. Sosta lungo il tragitto. Arrivo,  incontro con la 

guida locale e visita dell’imperdibile Basilica della Madonna di Tirano (1h circa), monumento religioso più 
importante della Valtellina. 

Al termine, tempo libero per il pranzo. Ritrovo in stazione in tempo utile per salire a bordo del Trenino Rosso del 
Bernina in partenza alle 15.00 (con la guida): Il trenino rosso del Bernina parte da Tirano a 429 metri sul livello del 

mare e con un percorso di circa 60 km attraversa tutte le fasce vegetazionali delle Alpi. Arriva ai 2253 metri del 
passo del Bernina (fermata Ospizio Bernina) per scendere in modo più graduale e dolce ai circa 1800 metri di St. 

Moritz. Effettua un viaggio mozzafiato sia in inverno sia in estate. E' l'unico treno d'Europa che scala la montagna a 

ruota libera senza cremagliera, a scartamento ridotto. E' entrato a far parte del patrimonio mondiale dell'Unesco 
nel 2008. Arrivo a St. Moritz, tempo libero a disposizione alla scoperta dell’affascinante paese: sorge sulle rive del 

più esteso lago svizzero e conserva ancora oggi la sua natura incontaminata, attirando ogni anno appassionati di 
sport e natura. Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per il viaggio di rientro. 

 
** Per la Svizzera occorre la carta di identità in corso di validità senza timbro di rinnovo sul retro** 

 

**Il programma potrebbe essere variato per motivi tecnino/organizzativi** 
Adesioni entro e non oltre il 20/08/2020 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO: euro 78,00 

Minimo 30 partecipanti 

 

Quota bimbo 0-6 anni: euro 52,00 

Quota bimbo 6- 16 anni: euro 64,00 

 

La quota comprende: 
-Trasferimento in BUS G.t. 
-Visita guidata: 1h a Tirano / 2h a bordo del Trenino Rosso 
-Viaggio con il Trenino Rosso Tirano-St. Moritz vettura standard 2° classe 
-Assistenza in loco “Adrastea Viaggi a Tirano” 

-Assicurazione medico bagaglio 
-Ns accompagnatore 

 

La quota non comprende: 
-ingressi ed extras personali 

-Pranzo tipico valtellinese facoltativo in ristorante e Tirano euro 22,00 p.p. (pizzoccheri valtellinesi, brasato con polenta, 
dessert, acqua vino e caffè). ***attenzione si prega di comunicare adesione in fase di conferma, soggetto ad un minimo di 
partecipanti*** 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota indicata” 

 

 ALL ‘ATTO DELLA PRENOTAZIONE BISOGNERA’ VERSARE L’INTERA QUOTA CHE NON POTRA’ 
ESSERE RIMBORSATA IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE 
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