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Il Trenino del 

Bernina 
Da Tirano a St. Moritz 

Sabato 18 Marzo 2023 
 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.10 e partenza alle h.07:10 da Varese Arredo Più, alle ore 7.20 da 
Varese Piazzale Ippodromo e alle ore 07.35 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti 
da Sposa, quindi partenza con autobus Morandi per Tirano, cittadina resa celebre per il suo santuario 
dedicato alla Madonna di Tirano. Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo a Tirano ed alle ore 12,30 circa per 
chi l’abbia prenotato, pranzo in uno dei caratteristici ristoranti di Tirano a base di pizzoccheri, piatto 
d’eccellenza della tradizione valtellinese nato nel 1548 nei Grigioni di cui al tempo faceva parte la Valtellina, 
per gli altri tempo libero per il pranzo. Al termine del pranzo passeggiata per visitare il Santuario di Tirano 
(qualora non ci fossero messe e il custode permetta di accedere) e al termine della visita passeggiata fino 
alla stazione di Tirano. Alle ore 15.41 salita sul Trenino del Bernina ed inizio di uno spettacolare ed 
indimenticabile percorso ferroviario. Il famoso trenino rosso 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 18:11 arrivo a St. Moritz. Tempo 
a disposizione per una rilassante passeggiata con il nostro accompagnatore nella caratteristica cittadina, 
conosciuta a livello internazionale come meta sciistica.  Alle ore 19.00 circa incontro con il bus e partenza per 
il rientro ai luoghi di origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione  
Minimo 35 paganti: €86  
Supplemento pranzo in ristorante: €26 
Quotazione trenino bambini fino a 12 anni non compiuti: €65 
 
Menù: Bresaola Carpacciata, Pizzoccheri alla Valtellinese, Panna cotta ai frutti di bosco, ¼ di vino (o birra o 
altre bibite), ½ minerale e caffè inclusi  

   
 

 
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 St. Moritz 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: 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 lunedì antecedente la partenza. Martedì pomeriggio 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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