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TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
CON PRANZO INCLUSO A ST. MORITZ 

 
SABATO 25 SETTEMBRE 2021 

L’ormai famoso “Trenino Rosso”, o "Bernina Express", non è solo un collegamento tra Italia e Svizzera, ma è un’avventura 
magica tra montagne stupende con caratteristiche uniche. E’ infatti  la trasversale alpina più alta d’Europa e una delle 
ferrovie ad aderenza naturale più ripide del mondo. Il trenino viaggia su pendenze del 70°/oo , supera i 2253 m del Passo 
Bernina e discende poi verso St. Moritz, la perla dell’Engadina.  

 
Verso le ore 6:00 circa ritrovo dei partecipanti e partenza per TIRANO . Alle ore 11:00 partenza per ST. MORITZ a bordo 
del caratteristico TRENINO ROSSO, sul quale vi potete rilassare facendovi avvolgere dall'atmosfera di una delle meraviglie 
del Patrimonio dell'Umanità. 
Un viaggio di 2 ore e 11 minuti immersi nei paesaggi  indimenticabili delle montagne svizzere, tra ponti, neve e rocce che 
sfiorano i finestrini del treno e  che  lascino con il fiato sospeso . 
Arrivo a St. Moritz alle ore 13.11. 
 A seguire pranzo in ristorante a St.Moritz (buffet d`insalate miste e una zuppa, piatto del giorno, buffet di dessert e dolci 
con crostate, macedonia fresca. Inclusa 1 acqua di fonte, caffè o tè). 
Alle ore 16.30 circa ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il viaggio di rientro a Novara  con arrivo previsto 
in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 145,00 

         QUOTA  ragazzo 06/24  ANNI € 130,00 
                                                                 QUOTA BAMBINI 0-5 ANNI € 115,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: ° Viaggio in pullman GT Novara/ Tirano- St.Moritz/Novara ° Viaggio a bordo del  trenino del 
Bernina da Tirano a St. Moritz in vettura standard 2°classe. ° Guida locale per l’intera giornata ° Pranzo in ristorante a St. 
Moritz con Grand buffet di antipasti, primi, secondi e dessert (acqua inclusa) ° Assistenza d’Accompagnatore per tutto il 
viaggio e 2° autista, come da regolamento CEE. ° Assicurazione Medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  ° Tutto quanto non previsto in programma  ° Mance od extra in genere. 
 
E’ INDISPENSABILE LA CARTA DI IDENTITA' VALIDA PER L’ESPATRIO (no timbro) OPPURE IL PASSAPORTO. 
PER I MINORI DI ANNI 14 CHE VIAGGIANO NON ACCOMPAGNATI DAI GENITORI OCCORRE ANCHE LA 
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (OCCORRE CONTATTARE LA QUESTURA DI VOSTRA COMPETENZA) 

OBBLIGATORIA LA MASCHERINA 


