
TRENINO ROSSO DEL BERNINA 1 giorno 
n.b. il programma può essere modificato sulla base delle esigenze dei 
clienti 
Partenza dalla località prescelta alla volta di Tirano. Incontro con la 
guida locale e partenza con il "trenino rosso" per uno spettacolare e 
indimenticabile percorso ferroviario di circa 2 ore e mezza, in moderne 
e confortevoli carrozze, con pendenze del 7 per mille fino ad 
un'altitudine di 2253 m.s.m, una cosa unica in Europa. Dopo pochi 
chilometri si trova subito una meraviglia: il viadotto Brusio, una rampa 
elicoidale all'aperto. Oltrepassata Poschiavo, capoluogo dell'omonima 
valle con le sue belle dimore patrizie, si raggiunge Alp Grum, 
eccezionale punto panoramico. Superato il valico a quota 2253, si 
resta affascinati dall'impressionante vista sul ghiacciaio del 
Morteratsch e sul gruppo del Bernina, coi suoi 4000 metri scintillanti di 

nevi eterne. Oltre Pontresina, rinomata stazione turistica e centro di sport invernali, pochi chilometri 
ancora attraverso il paesaggio incantato dell'alta Engadina, si raggiunge  St. Moritz. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per lo shopping. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
  
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’estero. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

2012/2013: esclusi ponti e festività 
TARIFFE NETTE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 75 (base 30 paganti)  

 Quota per persona € 65 (base 40 paganti) 

 Quota per persona € 60 (base 50 paganti) 
 
RISTORANTE A SAINT MORITZ, PRANZO AL BUFFET: € 28.00 
Ricco buffet d’antipasti; Buffet caldo con carne, pesce, pasta e piatti vegetariani; 
Buffet di dolci con torte, budini, macedonia di frutta; Incluso caffè o tea. 
Supplemento bevande (¼  vino bianco o rosso o una birra piccola o 2,5dl 
minerale): € 8 
 

ALTERNATIVE DI PRANZO ST. MORITZ RISTORANTE SUL LAGO:  

 MENU 1: € 35 Pizzoccheri Valtellinesi; Cotoletta di maiale con burro 
alle erbe; Patate fritte, verdura mista; Coppa Danimarca; Bevande 
incluse: 1 dl di vino o 0.33 l birra o 0.33 l acqua 

 MENU 2: € 33  Maccheroni al pomodoro; Spezzatino di maiale; Polenta; Verdura mista; Sorbetto di limone. 
Bevande incluse: 1 dl di vino o 0.33 l birra o 0.33 l acqua 

 MENU 3: € 32 Pizzoccheri valtellinesi; Spezzatino di maiale; Polenta; Verdure miste; Coppa Danimarca; Bevande 
incluse: 1 dl di vino o 0.33 l birra o 0.33 l acqua 

 

La quota comprende: 

 viaggio in pullman (Bergamo, Milano, Brescia, 
Cremona, Lecco, Lodi; altre partenze da concordare);  

 escursione in treno Tirano - Saint Moritz o viceversa 
(secondo la disponibilità dei treni);  

 guida locale a seguito del gruppo intera giornata;  

 assicurazione medico/bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 ns. assistente di viaggio;  

 pranzi e bevande 

 ingressi di ogni tipo;  

 tutto quanto non menzionato ne la voce comprende. 


