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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

VALTELLINA ED IL TRENO DEL BERNINA 
Dal 28 al 29 marzo 2020 
2 giorni / 1 notte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno LIVIGNO       
Incontro con il gruppo nel luogo convenuto e partenza in direzione di Livigno. All’arrivo sistemazione in hotel 3*** tipo 
Hotel Lanz o similare e pranzo (bevande incluse). Pomeriggio libero per lo shopping. Cena (bevande incluse) in hotel e 
pernottamento. 
 
2° giorno SAINT MORITZ – TRENO DEL BERNINA   
Prima colazione in hotel, partenza poi per Saint Moritz. All’arrivo incontro con la guida e visita della rinomata cittadina 
Svizzera, situata in riva al pittoresco lago. St. Moritz è universalmente riconosciuta come tra i più eleganti ed attrezzati 
centri di soggiorno montano del mondo. In una magica atmosfera, al centro della splendida regione dei laghi, in 
Engadina, s'intrecciano sciccheria, eleganza ed esclusività. Il paesaggio di straordinaria bellezza costellato da 25 laghi 
alpini e ricco di boschi e ghiacciai, il clima secco e frizzante e l'intensa insolazione, sono la splendida cornice naturale 
a questa incantevole cittadina. Il centro di cure termali, la consistente offerta culturale, le attrezzature sportive di ogni 
genere, il parco nazionale svizzero e non da ultimo il carattere cosmopolita della località (il 70% degli ospiti proviene 
dall'estero), contribuiscono al successo di St. Moritz. Pranzo in ristorante a St. Moritz (bevande incluse). Nel primo 
pomeriggio salita sul tipico treno del Bernina, dichiarato Patrimonio Unesco; unico treno in Europa che scala la 
montagna senza cremagliera. Viene illustrato dalla guida lo spettacolare percorso che attraversa vari tipi di 
vegetazione alpina, partendo da St. Moritz (1.816 mt) arrivando ai 2253 mt del passo del Bernina, per scendere in modo 
più graduale e dolce ai circa 430 mt di Tirano (2 ore e mezza circa). Dai finestrini si possono ammirare antiche stazioni 
fatte a traforo, viadotti, tra cui quello elicoidale di Brusio vero gioiello architettonico, gallerie con pendenze a tratti 
impressionanti, tutto circondato da boschi e laghi, tra ghiacciai scintillanti e vette innevate. Arrivo a Tirano previsto 
per le 13.23, incontro con il pullman GT e rientro ai luoghi di origine. Fine delle prestazioni della Ramitours. 
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BUS 
Partenza da Vicenza  
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LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per l’intero itinerario 
1 pensione completa in hotel 3* a Tirano 
Pranzo in ristorante a St. Moritz  
1 Visita guidata di mezza giornata a St. Moritz 
Biglietto del trenino Rosso del Bernina, guida inclusa (S. Moritz-Tirano) 
Accompagnatore Ramitours 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

260,00€ 
Suppl. Singola | 30,00€ 

 


