GITE DI GIORNATA

TRENINO DEL BERNINA
Da St Moritz a Tirano sulla carrozza panoramica
Domenica 13 febbraio 2022

DOVE LA NEVE FA
SPETTACOLO!
Un percorso emozionante con magnifica vista
sul suggestivo paesaggio immerso di neve.
CARROZZE PANORAMICHE per immergersi in
questo spettacolo di neve.
GUIDA DURANTE IL TRAGITTO per esaltare le
peculiarità di questa linea ferroviaria.
PRANZO A ST. MORITZ in un ottimo ristorante
per vivere il glamour della cittadina

Ritrovo in prima mattina Sistemazione sul pullman GT riservato e partenza. Sosta lungo il percorso.
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 12.00 Pranzo in ristorante a St. Moritz, bevande incluse.
Dopo pranzo passeggiata verso la Stazione della Ferrovia Retica.
Ore 13:48 partenza con il Bernina Express sulle carrozze panoramiche 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 16:23.
Partenza in bus dalla Stazione di Tirano per il rientro verso le località di partenza con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 95
Quota iscrizione € 5
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Bernina Express da St. Moritz a Tirano in carrozze panoramiche –
Pranzo in ristorante bevande incluse – Guida durante il tragitto in treno – Auricolari individuali – Assicurazione medico
bagaglio.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo
le disposizioni governative.
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