
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

TRENINO DEL BERNINA
Da Tirano a St. Moritz sul treno che scala la montagna

- Domenica 27 gennaio 2019   –

Informazioni e prenotazioni:

Agenzia Viaggi LeMarmotte:
Varese, Via Crispi 26 
Tel 0332 242564 

varese@lemarmotte.it 

Busto A. , Vle Rimembranze 1

Tel 0331 397411 

busto@lemarmotte.it 

Quota individuale di partecipazione:

(per minimo 40 partecipanti)

Socio TCI      € 92
Non socio      € 97

La quota comprende:
- viaggio in pullman gt
- treno Bernina Express da 
  Tirano a st. Moritz in  
  carrozza panoramica
- guida mezza giornata per 
  la spiegazione a bordo 
- pranzo in ristorante 
  bevande incluse 

h 05:30

h 09:41

h 13:00

h 16:00

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza.

Arrivo a Tirano, punto di inizio della regione Valtellina, presso la
Stazione della Ferrovia Retica, incontro con la guida che effettuerà
il percorso spiegando il tragitto a bordo del treno.

Partenza con il Bernina Express che da Tirano conduce fino a Saint
Moritz, 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.  La  tratta  conduce  attraverso  un  suggestivo
paesaggio innevato fino alla località di Saint Moritz.

Pranzo in ristorante bevande incluse. 

Pomeriggio  a  disposizione  per  la  visita  libera  di  Saint  Moritz,
rinomata località turistica della Val Engadina, meta ambita sia nel
periodo estivo che in quello invernale, con un bel centro ricco di
negozi ed attrazioni varie. 
Avrete  tutto  il  tempo necessario  per  il  relax e  lo  shopping nei
molteplici negozi di classe che offre la cittadina.

Ritrovo  e  partenza  in  bus  per  il  rientro  verso  le  località  di
partenza.
Arrivo in serata.

Viaggio tra le montagne a bordo del Trenino del Bernina, conosciuto come il treno più bello
del  mondo  …Un  percorso  straordinario  per  un’esperienza  ancora  più  straordinaria,
perdendosi con lo sguardo e con lo spirito in un tragitto spettacolare. Una storia lunga
100 anni, nel 2008 la Ferrovia ha ricevuto un attestato di qualità, infatti è entrata a far
parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:

Le iscrizioni all’iniziativa si raccolgono entro il 31 Dicembre 2018, data in cui sarà confermata l’effettiva
effettuazione dell’iniziativa in funzione del numero dei partecipanti – minimo 40 - .

Al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto pari a 20€. Il saldo sarà da versare entro il 31 Dicembre 2018.  
 Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento che si riceve:   

- di persona presso le Agenzia Viaggi Le Marmotte di Varese, Via Crispi 26 e di Busto Arsizio Viale Rimembranze 1
- tramite bonifico bancario intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: IT 90 I 08404 20200 000000802673
Per  i  pagamenti  tramite  banca  occorrerà  indicare  nella  causale:  Touring  Bernina  27  gennaio+nomi  dei
partecipanti. 


