
Viaggio in bus gran turismo di andata e ritorno
Guida specializzata per tutto il giorno
Viaggio con trenino Rosso del Bernina posti in 2 classe
Assistente Monrepos per tutta la durata del viaggio
AssIcurazione medico sanitaria

Pranzo con ricco buffet facoltativo in ristorante a St. Moritz eruo 30,00 p.p. ( si prega di
comunicare adesione in fase di conferma, soggetto ad un minimo partecipanti
Assicurazione annullamento viaggio
Mance ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Partenza dai luoghi convenuti di primo mattino alla volta di Tirano. All'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 ci recheremo in stazione in tempo utile per salire a bordo del
Trenino Rosso del Bernina: il trenino rosso parte 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 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 e tempo libero per il pranzo (
facoltativo). Tempo a disposizione alla scoperta dell'affascinante St. Moritz: sorge sulle rive del più
esteso lago svizzero e conserva ancora oggi la sua natura incontaqminata, attirando ogni anno
appassionati di sport e di natura. 
Nel tardo pomeriggio partenza in pulman per il viaggio di rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                   Euro 90,00
Minimo 30 persone
QUOTA BIMBO 0-6 EURO 57,00; QUOTA BIMBO 6-16 EURO 69,00

La QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI
ANTICOVID

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo.
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Importo non rimborsabile

monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 

3 DICEMBRE 2022
LA MAGIA DEL

TRENINO ROSSO DEL
BERNINA

 


