BERNINA EXPRESS
Saint Moritz,
Bienno e Teglio
PARTENZE
11-13 GIUGNO
8-10 OTTOBRE

3 giorni – 2 notti
QUOTA A PERSONA
€ 395
Supp. Singola + € 55
3 -12 anni (chiedi in agenzia)
Il trenino rosso che scala la montagna, comodamente seduti nelle
carrozze panoramiche come in un film, scorrere tra laghi, paesini,
vallate alpine e la cima del Bernina!
1° GIORNO: VICENZA – BIENNO – TEGLIO
Partenza per la Val Camonica, e visita guidata di Bienno. Borgo facente parte
dell’elenco de I “Borghi Più Belli d’Italia” con le sue stradine acciottolate; è
un museo all’aperto dove secoli di storia hanno depositato forme
architettoniche ancora leggibili. Trai palazzi del Borgo si trovano 14 pannelli
illustrativi intitolati “Il racconto delle pietre” che consentono di individuare
le diverse tipologie edilizie che nel tempo si sono sovrapposte ed
intersecate. Pranzo riservato. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: TIRANO – TRENINO DEL BERNINA – SAINT MORITZ
Prima colazione in hotel. Partenza per Tirano e visita guidata, celebre per il
suo santuario dedicato alla Madonna. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio partenza con il famosissimo Trenino Rosso partendo da Tirano
per il passo del Bernina in carrozze panoramiche. Durante il percorso la
guida illustrerà tutto il percorso che in circa 2 ore e 30’ attraversa tutte le
fasce vegetazionali delle Alpi, parte da Tirano a 429 mt di altitudine, arriva
ai 2253 metri del passo del Bernina per scendere in modo più graduale e
dolce ai circa 1800 metri di St. Moritz. L'unico treno d'Europa che scala la
montagna senza cremagliera. Il tracciato è armoniosamente integrato nel
contesto naturale: un’esperienza unica, per grandi e piccini. Arrivati a Saint
Moritz breve tour guidato dell’elegante cittadina svizzera. Cena e
pernottamento in hotel.
3° GIORNO: TEGLIO - RIENTRO
Prima colazione in Hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di
Teglio, piccolo borgo patria dei Pizzoccheri. Teglio, baciato dal sole in
posizione panoramica sul versante retico della Valtellina, Teglio fin dai tempi
antichi ha giocato un importante ruolo strategico. Evidenti sono i segni delle
diverse dominazioni che si sono susseguite a partire dai Romani fino alla
Repubblica Cisalpina di Napoleone, passando per i Longobardi e i Grigioni.
Pranzo riservato. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, previsto
in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Pullman gran turismo,
✓ N° 2 notti in hotel 3*,
✓ Trattamento di pensione completa dal pranzo
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno,
✓ Bevande ai pasti (1/4 di vino ½ di acqua),
✓Tassa di soggiorno,
✓ Auricolari,
✓ N°1 giornata intera e N° 2 ½ giornate di visita
guidata,
✓ Trenino del Bernina Tirano – Saint’ Moritz in
carrozze panoramiche,
✓ Assicurazione medico/bagaglio,
✓ Assistenza agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuali altri ingressi,
• Extra,
• Quanto non espressamente indicato alla voce
“servizi inclusi”.
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