
QUOTA A PERSONA 

€ 265 

Supp. Singola + € 30 

 3 -12 anni (chiedi in agenzia) 

0445 361033 - gruppi@saugobus.it 

BERNINA EXPRESS 
Saint Moritz e Livigno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓  Pullman gran turismo, 

✓  N° 1 notte in hotel 3* a Livigno, 

✓  Trattamento di pensione completa dal pranzo 

del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, 

✓  Bevande ai pasti (1/4 di vino ½ di acqua), 

✓  Auricolari, 

✓  N°1 giornata intera di visita guidata, 

✓  Trenino del Bernina Tirano – Saint’ Moritz in 

carrozze panoramiche, 

✓  Assicurazione medico/bagaglio, 

✓  Assistenza agenzia.  

 

 

•  Eventuali altri ingressi, 

•  Tassa di soggiorno, 

•  Extra, 

•  Quanto non espressamente indicato alla voce 

“servizi inclusi”. 

 

2 giorni – 1 notte 

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 – TIRANO – SAINT MORITZ - LIVIGNO 
Partenza per Tirano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Incontro con la 
guida e 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. 

2° GIORNO: LIVIGNO - RIENTRO 
Prima colazione in Hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita libera di 
Livigno, famosa località turistica delle Alpi italiane, e allo shopping. Pranzo 
riservato. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, previsto in 
serata. 

 

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 

Regolamento e condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI Fondo di garanzia viaggi srl www.garanziaviaggi.it certificato n A/326. 1244/6 

PARTENZE 

5-6 GIUGNO 

31 LUGLIO -01 AGOSTO  

25-26 SETTEMBRE 

LA QUOTA COMPRENDE: 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

http://www.garanziaviaggi.it/

