Pasquetta sul …
Trenino Rosso del Bernina
LUNEDI’ 05 APRILE 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig. partecipanti e partenza per Saint Moritz. Soste di servizio durante il percorso. Arrivo a St. Moritz
in prima mattinata visita con nostro accompagnatore della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta
Engadina e sorta nel XIX secolo. St .Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo. Eleganza ed
esclusività in un’atmosfera cosmopolita caratterizzano questa cittadina situata a 1856 m s.l.m. al centro del
magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Il clima di St. Moritz, secco e frizzante come champagne, è
leggendario. Il famoso sole di St. Moritz splende in media 322 giorni all’anno. Tempo libero a disposizione per
il pranzo (consigliato pranzo al Sacco) e per visite individuali. Alle 14.48 circa
partenza con il Trenino rosso, il treno, composto da moderne e confortevoli
carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare 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. Con l’inserimento dell’elenco
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008, la Ferrovia Retica, il Cantone
dei Grigioni e le regioni si impegnano a favore della protezione e della
salvaguardia delle linee dell‘Albula e del Bernina con i loro paesaggi culturali.
Arrivo a Tirano previsto per le 17.00, incontro con nostro bus per il viaggio di ritorno.
Arrivo nei luoghi di partenza in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 80,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
•Autobus Gt per la giornata •Biglietto del Treno da Saint Moritz a Tirano; •Accompagnatore
agenzia qualificato • Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che
include “rientro anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•Ingressi ed extra in generale • i pasti e le bevande •Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in
considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato
con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati
giornalmente, distanze di sicurezza a bordo,
misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di
mascherina e gel disinfettante a disposizione.

