
 
 
 

 

 

 

Il Comitato Soci di Vigevano Organizza: 
 

TRENINO DEL BERNINA  
domenica 12 Novembre 2017   

 

Ore  5,00  Partenza da Vigevano – con bus GT  
 

Ore 9,00  ca Arrivo del gruppo a Tirano 
 

Incontro con la guida e partenza ore 9,40 con il 
famoso Trenino Rosso del Bernina fino a St.Moritz. 
 

Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Il treno, composto da 
moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio 
mozzafiato, sia in inverno che in estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad 
un’altitudine di 2253 m. s.l.m., cosa unica in Europa. La linea del Bernina fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO dal luglio 2008. 
 

Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata e visita della 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.  
 

Pranzo in ristorante con ricco buffet di antipasti e di insalate / Buffet caldo con carne, pesce, pasta e 

piatti vegetariani /Buffet di dolci con torte, budini, macedonia di frutta/Incluso acqua della fonte e 

caffè.  
 

Nel pomeriggio proseguimento della visita dei laghi engadinesi e partenza verso le 17.00 per 
rientro a Vigevano.  

 

Quota per persona € 99  con pranzo  
(MINIMO 40 partecipanti)  

➢ ragazzi 6-15 anni riduzione di 12  € - bambini fino a 5 anni riduzione di € 30  
 

La quota comprende:  
Bus GT autoservizi Stav – 2 autisti; Viaggio con il Trenino Rosso del Bernina Tirano - St.Moritz, 
vettura standard 2^classe; Pranzo in ristorante a St.Moritz (acqua inclusa); 
Guida giornata intera inclusa sua biglietteria ferroviaria e pranzo; 
Assistenza fornitore servizi in loco, a Tirano; Assicurazione sanitaria.  
 
La quota non comprende : assicurazione annullamento, mance, eventuali ingressi, e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  

*Quota soggetta a variazioni di cambio  EURO/CHF 

Documenti necessari: carta di identità valida per espatrio – nessun timbro di proroga 
sul retro.  Per ulteriori info, consultare il sito : 

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/svizzera.html 
 

Per informazioni e programmi di viaggio: martedì, giovedì e sabato pomeriggio 

Antonella cel. 3398733629 e Domenico cel.  3394164338 
 

Prenotazioni e versamento quote c/o Ipercoop Il Ducale – fino ad esaurimento posti 
 

Organizzazione Tecnica: Viaggia Con Noi di R.T.P. Robintur Travel Partner S.r.l. 


