
 
 

PONTE DELL IMMACOLATA SUL TRENINO DEL BERNINA 5 - 8/12 

Itinerario: 
GIORNO 1VALTELLINA 

VALTELLINA. arrivo del gruppo a Bormio / Sondrio / Tirano, visita guidata della 

cittadina nel pomeriggio 

Cena e pernottamento in hotel vicino a Bormio 

Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 2TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza in bus in direzione di San Mortiz. 

Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata. Visita guidata della famosa cittadina svizzera situata 

nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. St.Moritz è una delle località turistiche più famose 

del mondo, elegante ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. 

Pranzo in ristorante a St.Moritz. 

Viaggio con il famoso TreninoRosso del Bernina 

fino a Tirano. Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su 

pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica 

in Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008. 

Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 3 Livigno 

Prima colazione in hotel, partenza per Livigno con vs.pullman. Mattinata libera nella zona 

extradoganale. L’abitato consiste in un lungo serpentone di abitazioni, piccole e caratteristiche. 

Ovunque, ma con maggiore concentrazione nel centro del paese si trovano negozi di tutti i generi: 

questo è dovuto al fatto che Livigno, oltre ad essere una rinomata località turistica meta di 

sportivi appassionati dello sci e della montagna, è anche una zona extradoganale. 

Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel rientro sosta a Bormio Cena e pernottamento in hotel 



Giorno 4 Ritorno 

Prima colazione. 

Fine dei servizi. 

La nostra quota include: 

• pullman PRIVATO 
• guida mezza giornata 
• guida giornata intera inclusa sua biglietteria ferroviaria e pranzo sul TreninoRosso del Bernina 
e St.Moritz 
• pranzo tipico valtellinese in ristorante a Livigno, acqua vino inclusi 
• pranzo in ristorante a St.Moritz, bevande escluse 
• n.3 pernottamenti hotel 4 stelle vicino a Bormio, mezza pensione con cena tipica, acqua vino 
inclusi 
• viaggio con il TreninoRosso St.Moritz-Tirano, vettura PANORAMICA 2^ classe 
• ingresso Palazzo Salis Tirano 

• degustazione di vini e prodotti tipici 

• assicurazione contro annullamento medico bagaglio incluso 

MEZZA PENSIONE CON MENU TIPICO, ACQUA VINO INCLUSI IN HOTEL 

 

 

€ 560 a persona 

Quota socio CRAL  € 520 

 

Supplemento singola € 75 

suppl, doppio uso singola € 100 

 

 

Punti di ritrovo: Roma Tib , Roma Termini 

 

 

 


