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                      GITE DI GIORNATA   

 

 

IL TRENINO DEL BERNINA E  
LA MAGIA DELLA PRIMAVERA  

Il candore della neve lascia il posto  
al colore dei fiori  

Domenica 16 aprile 2023 
Domenica 14 maggio 2023 

 
 

  GIORNATE PIÙ LUNGHE,  
  SOLE PIÙ CALDO, FIORI CHE    
  SBOCCIANO… 
  È QUESTO IL   PANORAMA CHE   
  SI APRIRÀ AI VOSTRI OCCHI !!! 
 

 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti (orario e luogo da definire), 
sistemazione sul pullman GT riservato e partenza per la 
Valtellina. 
Ore 09.00 circa arrivo a St. Moritz e tempo libero per una 

bella passeggiata nella ridente Engadina, meta ambita sia nel 
periodo estivo che in quello invernale, con un bel centro ricco di 
negozi ed attrazioni varie.  
Ore 10.30 incontro con la guida alla stazione della ferrovia 

retica di St. Moritz.  
Ore 10:48 partenza con il Bernina Express che da Saint Moritz conduce fino a Tirano, attraverso un percorso emozionante di circa 
2h e mezzo su questo fantastico treno; grazie alle ampie finestre, le carrozze panoramiche offrono una magnifica vista sulla tratta 
Patrimonio Mondiale UNESCO; potrete ammirare le bellezze della natura intorno a voi, in un clima amichevole e coinvolgente, 
nell’aria frizzante di montagna. Il viadotto circolare di Brusio è l’esempio più mirabile di architettura strutturale di ponti della linea 
del Bernina. Con la sua realizzazione si mirava a superare il dislivello con una pendenza del 70 per mille. Arrivo a Tirano alle ore 
13:00.  
Ore 13.30 pranzo in ristorante bevande incluse. 
Nel pomeriggio passeggiata libera nel centro di Tirano: questa antica cittadina conserva ancora tre porte che facevano parte delle 
antiche mura fatte edificare nel 1497 da Ludovico il Moro, per difenderla dagli attacchi dei Grigioni. 
Ore 17.30 circa partenza in bus per il rientro, con sosta alla famosa Basilica della Madonna di Tirano.  
Arrivo previsto in tarda serata. 

 

DOMENICA 16 APRILE 2023 
DOMENICA 14 MAGGIO 2023  

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 105  
 

Quota iscrizione € 5 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio in pullman GT – Treno da St. Moritz a Tirano in carrozze standard – Guida durante 
il tragitto in treno – Auricolari individuali per ascoltare la guida – Pranzo in ristorante bevande incluse – Assicurazione 
Medico/Bagaglio – Accompagnatore LeMarmotte.  
 
 

ATTENZIONE: TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’, VALIDO PER L’ESPATRIO. 


