
 
 

 

TRENINO DEL BERNINA 
Bergamo, Tirano, St. Moritz  

 

 3 – 4 GIUGNO 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1° giorno Partenza da Arezzo in orario da stabilire in direzione Bergamo. Soste lungo il 

percorso. Pranzo libero. Arrivo a Bergamo e incontro con la guida per la visita della città. 

Insieme alla guida scopriremo i monumenti di questa città molto bella: dal Duomo, alle Mura 

Veneziane, dalla Torre Civica alle Piazze antiche scopriremo il fascino inaspettato che circonda 

Bergamo. Al termine della visita proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno Colazione in hotel. Partenza in bus per Tirano per il viaggio sul Trenino Rosso verso 

St. Moritz con vetture panoramiche. Il Treno del Bernina, in qualità di tratta ferroviaria più 

alta delle Alpi, collega il Nord e il Sud Europa. E in un modo assolutamente affascinante, la 

ferrovia s’inserisce armoniosamente nel maestoso paesaggio montano. In questo contesto 

magico, natura e cultura si fondono in un tutt’uno, rivelando il modo più suggestivo per 

scoprire le Alpi! Con un totale di 122 km, 55 gallerie e 196 ponti, il Treno Rosso rappresenta un 

vero capolavoro di ingegneria. Visita della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina 

e sorta nel XIX secolo. St Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante 

ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Pranzo in ristorante 

a St. Moritz. Al termine partenza in bus per il rientro ad Arezzo.    
 

Il programma può subire variazioni per esigenze organizzative. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 320  
QUOTA GESTIONE PRATICA + ASSICURAZIONE € 10 (non rimborsabile)       
Minimo 25 partecipanti 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: euro 100   
SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 30 (disponibilità limitata)  
 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma, 1 pernottamento e 
cena in hotel (bevande incluse), passaggio Tirano/St.Moritz con Trenino Rosso del Bernina vettura 
panoramica, pranzo in ristorante a St. Moritz inclusa solo acqua, accompagnatore.  
La quota non comprende: pranzo del primo giorno, assicurazione sanitaria, eventuale assicurazione 
annullamento, tassa di soggiorno da pagare in loco, mance ed extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato in “la quota comprende”.  

 
E’ necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio 

VETTURE 

PANORAMICHE  

INCLUSE!  


