
TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
 

St. Moritz - Livigno  
7-8 settembre 2019 

       

 

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno - Appuntamento dei partecipanti alle ore 01,00 a Trodica davanti la chiesa dell' Emanuele, incontro con il 

pullman GT e partenza, arrivo a Tirano incontro con la guida e partenza con il Trenino Rosso del Bernina, composto 

da moderne e confortevoli carrozze, definito il più bello del Mondo per l'incantevole paesaggio che attraversa, dal 

fondovalle valtellinese ai boschi della Val Poschiavo fino a salire ai ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere 

nell'Engadina, la splendida regione dei Laghi, dal 2008 inserito nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.  

Arrivo a St. Moritz conosciuta come tra le più eleganti ed attrezzati centri di soggiorno montano nel mondo. Infatti 

l'eleganza ed esclusività in un atmosfera consmopolitana caratterizzano questa cittadina situata a 1856 m s.l.m. al 

centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Il clima di St. Moritz, secco e frizzante come champagne, è 

leggendario.  

Il sole di St. Moritz splende in media 322 giorni all'anno. Tempo a disposizione per passeggiata nella centralissima 

Sonne Platz.  Pranzo libero.  Nel pomeriggio incontro con il pullman e proseguimento per Livigno,  trasferimento in 

hotel , cena e pernottamento. 

2° giorno – Prima colazione in Hotel, mattinata a disposizione per visite individuali di Livigno, passeggiate e 

shopping nei negozi extra doganali. L'abitato consiste in un lungo serpentone di abitazioni, piccole e caratteristiche. 

Ovunque, ma con maggiore concentrazione nel centro del paese si trovano negozi di tutti i generi: questo dovuto al 

fatto che Livigno, oltre ad essere una rinomata località turistica meta di sportivi appassionati dello sci e della 

montagna è anche una zona extra doganale.  Pranzo in hotel. 

Dopo pranzo partenza per il viaggio di rientro. Soste per la cena libera. Arrivo e fine dei servizi.. 

Quota individuale di partecipazione:   €. 220,00   (min. 40 pax)  

Gita Sociale solo per tesserati Pro Loco Trodica 

La quota comprende:   Viaggio in pullman GT. Sistemazione in Hotel  in camere doppie con servizi privati. 

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno. Bevande ai pasti. 

Servizio guida. Passaggio con il Trenino Rosso del Bernina da Tirano a St. Moritz (€ 35,00 compreso). 

Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende:  Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”, tassa di soggiorno ove 

prevista da sistemare in loco. Supplemento singola: €, 28,00   

Modalità di pagamento:  €.120,00 a pax alla prenotazione e saldo 15 gg prima della partenza. 

 

Per info: Augusto 3286429733 – Patrizia 3711170336 

Organizzazione tecnica ‘Orian Viaggi’ 


