TRENINO ROSSO DEL BERNINA
15 - 16 SETTEMBRE 2018

QUOTE MIN. 40 PERSONE: adulto Euro 272,00+Euro 12,5 suppl. vettura Panoramica
QUOTE MIN. 30 PERSONE: adulto Euro 292,00+Euro 12,5 suppl. vettura Panoramica

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° GIORNO
Ritrovo dei signori partecipanti sabato 15 settembre ore 5:50 in Corso Bolzano
fronte casse parcheggio sotterraneo (riferimento stallo 13/14) e partenza ore
6:00 in con pullman GT per Tirano. Arrivo del gruppo a Tirano verso le ore
11:15/11:30, incontro con la guida e visita della Visita della Basilica della
Madonna di Tirano. E’ considerata il più bell’esempio del Rinascimento in
Valtellina, eretta dove la Vergine apparve il 29 settembre 1504 al Beato Mario
Omodei. Verso le 12:20 pranzo in ristorante a Tirano.
Alle 14:06 partenza con il Trenino Rosso del Bernina fino a Pontresina. Il treno
effettua un viaggio mozzafiato 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 è stata inserita nell’elenco del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO nel luglio 2008. Arrivo a Pontresina alle 16:02 e trasferimento in
hotel per l’assegnazione delle camere. Tempo libero, cena e pernottamento.

2° GIORNO
Dopo la prima colazione incontro con la guida, trasferimento a piedi fino
all’imbocco della vallata per iniziare il viaggio con le carrozze trainate da cavalli
fino in Val Roseg. Il servizio di carrozze a cavalli garantisce un piacevole
tragitto permettendo al turista di dedicarsi completamente alla contemplazione
dei luoghi. D'inverno, quando la valle si trasforma in una rinomata pista per lo
sci di fondo, il paesaggio è incantevole.
La Val Roseg è una splendida valle dove la natura, come del resto in molte
zone della Svizzera, sembra ancora intatta, così come la fauna alpina. Si
possono avvicinare facilmente gli animali tipici delle nostre montagne:
camosci, cervi, caprioli, scoiattoli, marmotte nella stagione calda e, con molta
fortuna, anche la volpe, oltre a molti tipi di uccelli che si avvicinano senza
timore.
Si arriverà fino al pianoro di origine glaciale dove si effettuerà una sosta per il
pranzo. Nel pomeriggio si tornerà a Pontresina con le carrozze trainate da
cavalli. Proseguimento con il pullman verso St.Moritz per una breve visita del
centro. Successivamente rientro con il pullman verso Torino attraverso il Passo
del Maloja e arrivo previsto per le ore 22 circa.
Servizi inclusi:
•
Viaggio Pullman GT 42 posti per l’intero tour;
•
Guida il 1° giorno come da programma;
•
Pranzo a Tirano di 3 portate incluso acqua e vino (Bresaola carpacciata,
Pizzoccheri Valtellinesi e dessert);
•
Viaggio sola andata con il Trenino Rosso del Bernina Tirano –
Pontresina con vettura standard 2^classe;
•
1 notte in hotel a Pontresina con trattamento di mezza pensione incluso
1 bevanda;
•
Tassa di soggiorno dell’hotel
Guida il 2° giorno come da programma;
•
Escursione con le carrozze trainate da cavalli in Val Roseg
•
Pranzo in Val Roseg (primo, secondo con contorno, dessert – acqua o
bibite o birra inclusi);
•
Assistenza Adrastea Viaggi T.O. a Tirano
Servizi non inclusi:


Assicurazione annullamento medico bagaglio obbligatoria pari a Euro
10,00 a persona.

Riduzione bambino 0-6 anni Euro 60,00
Riduzione bambino 6-15 euro 40.00
Camera Singola: quotazione su richiesta
Quote calcolate al cambio odierno EURO/CHF, soggette a variazioni di cambio
EUR/CHF.


MODALITA’
DI
ADESIONE:
inviare
il
modulo
CONFERMA
PRENOTAZIONE VIAGGIO alla Segreteria del Circolo indicando i
nominativi dei partecipanti come riportati sul documento di identità
entro il 20 giugno 2018.

