
BERNINA EXPRESS 
12-13 settembre 2020 

Il Trenino Rosso, Sankt Moritz e i sapori della Valtellina 

Una linea di colore rosso fuoco che fa breccia tra prati 
verdi, montagne innevate e un cielo terso. Il Bernina 

Express, il Trenino Rosso famoso in tutto il mondo, che da 
Tirano, in Valtellina, a Sankt Moritz, in Svizzera, lascia il 
viaggiatore a bocca aperta tra panorami mozzafiato, natura 
incontaminata e villaggi nascosti. 

1° giorno - Sabato 12 settembre: Sapori in Valtellina
Al mattino, partenza in pullman GT alla volta di Tirano -Te-
glio via Brescia-Iseo-Passo dell’Aprica, sosta intermedia. Ar-
rivo a Teglio e visita guidata del Palazzo Besta: dimora nobi-
liare valtellinese del Cinquecento, testimonianza di un’epoca 
protesa alla ricerca del bello e all’amore per la vita. Pranzo ti-
pico con dimostrazione sulla preparazione dei Pizzoccheri da 
parte dell’Accademia. Proseguimento della visita guidata del 
borgo di Teglio e trasferimento a Tirano bellissimo centro 
della Valtellina al confine con la Svizzera: visita del Santuario 
della Madonna di Tirano, considerato il monumento religio-
so più importante della Valtellina. Rientro in hotel, cena con 
prodotti tipici e pernottamento.
2° giorno - Domenica 13 settembre: Bernina Express
Dopo la prima colazione, partenza per Tirano, incontro con 
la guida e partenza con il Trenino Rosso del Bernina. Siste-
mazione in carrozze PANORAMICHE. Il treno effettua un 
viaggio mozzafiato su pendenze del 70 per mille (senza cre-
magliera), la tratta da Tirano a St. Moritz è un susseguirsi di 
paesaggi che vanno da 429m s.l.m. sino ad un’altitudine di 
2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. Arrivo a St. Moritz, in 
Svizzera, pranzo in ristorante e visita guidata di questa ele-
gante località turistica tra le più conosciute al mondo. Con-
tinuazione con la visita dell’Engadina, i suoi laghi e borghi 
alpini. Al termine, partenza per il rientro previsto in serata.

Partenze (luoghi e orari da riconfermare): 6:00 Padova Ovest 
- 6:20 Vicenza Est - 6:45 Verona Sud

€ 280 per persona in camera doppia 

La quota comprende:  viaggio in pullman GT con autista, 
sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle a Teglio, trat-

tamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo 
del secondo giorno (bevande incluse: ½ acqua e ¼ vino), ac-
compagnatore agenzia, biglietto per Trenino Rosso del Ber-
nina Express da Tirano a St. Moritz in carrozza PANORAMI-
CA 2° classe, visite guidate come da programma, ingresso a 
Palazzo Besta, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Suppl. camera singola € 25,00, 
eventuali ingressi, eventuale tassa di soggiorno, eventuale 
adeguamento valutario, extra personali, quanto non indicato 
ne “la quota comprende”.
Supplementi navetta (garantita con minimo 4 persone): 
da Rovigo € 30  /  Mestre € 30 per persona.

Iscrizioni valide con acconto di € 100 entro il 10 luglio -   
Saldo 2 settimane prima del viaggio.

Documenti obbligatori: Carta identità valida per l’estero o 
passaporto (si passa il confine Svizzero, documento obbliga-
torio).

Note Tecniche per un viaggio sicuro
• Viaggio con numero limitato di partecipanti nel rispetto 

nelle norme sulla sicurezza sanitaria “Covid-19”.
• Si invita la clientela a richiedere in agenzia le nuove di-

sposizioni “anti-covid”.
• Prenotazione obbligatoria dei posti a sedere in bus al 

momento dell’adesione.
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