Trenino Rosso del Bernina
e Bergamo
Dal 05 al 06 Febbraio 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:
05/02/22 - SABATO: LOCALITÀ DI PARTENZA – ST. MORITZ – TIRANO – SONDRIO
Ritrovo dei Signori partecipanti all'orario concordato presso la località di partenza previst e e
sistemazione su autobus riservato. Pranzo libero lungo il tragitto. All’arrivo a Tirano incontro con la
guida e successiva sistemazione a bordo di Trenino Rosso del Bernina in carrozza classica in partenza
alle ore 11.41 alla volta di Sainkt Moritz. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso a bordo di
treno, composto dalle storiche carrozze classiche, lascia la piccola Tirano per iniziare un viaggio
mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze vertiginose sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m.,
cosa unica in Europa. Durante il percorso la guida illustrerà il paesaggio circostante fornendo
interessanti nozioni naturalistiche e tecniche. All'arrivo a Sainkt Moritz si effettuerà una visita guidata
tra le vie del centro della città per conoscere la storia di questa rinomata località svizzera. Sistemazione
a bordo del pullman e trasferimento in direzione di Sondrio per la sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.

06/02/22 - DOMENICA: SONDRIO – BERGAMO – LOC. DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bergamo per la visita guidata del centro città. Situata
allo sbocco delle valli Brembana e Seriana ai margini degli ultimi contraffattori prealpini, è
formata da due centri distinti: la città bassa, in pianura, prevalentemente moderna; la città alta,
arroccata su un colle, ancora cinta dalle mura venete, che conserva fisionomia prettamente
medievale e preziosi monumenti soprattutto in Piazza Vecchia. Situata in zona montuosa, non
ricca dal punto di vista agricolo, la prosperità di Bergamo è tutta nelle sue industrie. Forti sono

le tradizioni cattoliche e non del tutto spente quelle di un’antica aristocrazia. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio sistemazione a bordo di pullman ed inizio del
viaggio di ritorno con arrivo presso le località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 225,00
Minimo 30 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 (disponibilità limitata)
QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato;
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
• tassa turistica d'ingresso in Svizzera;
• sistemazione presso 3 stelle SUP. nei paraggi di Sondrio;
• trattamento di mezza pensione in hotel;
• pranzo in ristorante a Bergamo;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino);
• visite guidate come da programma;
• biglietto per Trenino Rosso del Bernina da Saint Moritz a Tirano;
• sistemazione in carrozza CLASSICA durante il tragitto;
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate;
• assicurazione medico bagaglio;
• tasse e percentuali di servizio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo giorno; tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; assicurazione contro
l'annullamento; Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente
indicato ne “La quota comprende”.
N.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA E DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19.
A BORDO DEL PULLMAN E NEI LUOGHI CHIUSI SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA
MASCHERINA PROTETTIVA.
COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’ NECESSARIO ESIBIRE
IL GREEN PASS PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER
ACCESSO AI MONUMENTI ED AI RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.

