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Il Trenino del Bernina e Livigno 
Da Tirano a Diavolezza 

Domenica 31 Luglio 2022 
 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.30 a Varese in viale Milano 23 davanti all’Aci, alle ore 06.45 a Gallarate Sorelle 
Ramonda, quindi partenza con autobus Granturismo per Tirano. Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo a Tirano alle ore 
10.30 circa e breve sosta a Tirano. Alle ore 11.00 salita sul Trenino del Bernina ed inizio di uno spettacolare ed 
indimenticabile percorso ferroviario. Il treno composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia la graziosa cittadina di 
Tirano per iniziare un viaggio mozzafiato su pendenze del 70 per mille, lungo la Valle di Poschiavo ed il passo del Bernina 
con spettacolari scorci panoramici sulle Alpi e sul ghiacciaio del Bernina. Alle ore 12.33 arrivo a Diavolezza dove ci 
attenderà il nostro bus per proseguire verso Livigno. All’arrivo tempo libero a disposizione per una passeggiata nella 
caratteristica cittadina lungo il piccolo centro, ammirando le tipiche costruzione alpine a baita di montagna, che d’estate 
sono piene zeppe di fiori colorati che riempiono balconi e vasi dappertutto. Livigno oltre ad essere conosciuta a livello 
internazionale come meta sciistica è anche luogo di acquisti vantaggiosissimi essendo zona franca. Pranzo Libero. Alle ore 
16.30 circa incontro con il bus partenza per il rientro ai luoghi di origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata.  
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 paganti: €85 
Quotazione trenino bambini fino a 12 anni non compiuti: € 65 
 

 

Consigliamo di portare un pranzo al sacco che potrete consumare a bordo del trenino in alternativa per chi lo desidera 
potrà mangiare qualcosa di veloce in uno dei locali/ristoranti di Livigno. 

 
 
La quota comprende 
-  Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
-  Prenotazione e biglietto per il Trenino Rosso del Bernina da Tirano a Diavolezza in vetture standard 
- Accompagnatore 
 
La quota non comprende 
- pasti e bevande non indicati, spese ed extra, mance e ingressi non indicati, Assicurazione; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la 
quota comprende” 
 
 

 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità.  

 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro 
personale è stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette 

procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione 
con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì riceverete la 

convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà 

riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al 

momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto 

dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino 

a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  
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