
 

 

Trenino Rosso del Bernina –  

St .Moritz e Livigno 

 

                         06/ 08/ Maggio 
Partenza in bus Ritrovo al mattino dei partecipanti all’orario stabilito . Soste Lungo il percorso 

1° giorno - Partenza in bus Ritrovo al mattino dei partecipanti all’orario stabilito . Soste Lungo 

il percorso 

Arrivo a Tirano nel pomeriggio e visita guidata , Cena e pernottamento in Hotel a Tirano o 

Dintorni 

 

2° giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso trenino 

del Bernina fino a St. Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in 

estate .Le linee dell’ Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio per 

l’Unesco  Arrivo a ST. Moritz in tarda mattinata.Visita guidata della famosa cittadina svizzera 

situata nell’ alta Engadina e sorta nel nel XIX secolo. St. Moritz e’ una delle localita’ turistiche 

piu’ famose del mondo elegante ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei 

laghi engadinesi. Pranzo in ristorante a St. Moritz. Rientro a Tirano in Pullman. Cena e 

pernottamento in hotel 

 

3° giorno – Prima colazione in hotel, Partenza per Livigno mattinata libera nella zona 

extradoganale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo  in 

serata. Fine servizi  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00 
ACCONTO € 100  alla  CONFERMA (entro il 15/03) - SALDO ENTRO entro il 31/03  



Riduzione bambino 0-6 anni non compiuti 3-4^ letto euro 40.00  

Riduzione ragazzo 6-25 anni non compiuti 3-4^ letto euro 30.00 

 Riduzione adulto 3-4^ letto euro 10,00 

 

La quota comprende: 
- Viaggio in Pullman Gt; 

- Sistemazione in Hotel  3 sup; 

- Pasti: mensionati da programma in hotel; 

- Bevande incluse nell’ ordine di ½ di acqua e ¼ di vino; 

- 1 pranzo a St Moritz   

-   2° gg  guida intera giornata  

- Passaggio con il Trenino Rosso del Bernina  in carrozza standard; 

- Assicurazione medica ; 

- Accompagnatore    

 

La quota non comprende:  
             Quota gestione pratica €15,00  a persona  

- Pranzo del 1°  giorno durante il viaggio 
- Supplemento camera singola € 30,00 su richiesta; 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 
- Polizza annullamento su richiesta da emettere al momento della prenotazione (ca. 6% del totale); 
- Tutto quello non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 

DOCUMENTI . OBBLIGATORI:  

OBBLIGATORIO GREEN PASS COMPLETO  

CARTA IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO IN CORSO DI VALIDITA’ O PASSAPORTO  

 

Sara’ da Visionare Normative d’ingresso prima della partenza per la necessita’ di tamponi e moduli richiesti 

al viaggio 

 

 


