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Touring Club Italiano

 

VIAGGIO NEL TEMPO 
TRA ST.MORITZ E 

COIRA 

13 –14 APRILE
Paolo Gatti 
Ramona Villa

Consoli di Lecco

Quota individuale di partecipazione da 
Milano:

Euro 300  soci TCI
Euro 320   non soci
Supplemento singola € 10 p.p.
Minimo 30 partecipanti

La quota, calcolata su base 30 persone comprende:

- Viaggio in pullman Milano, Lecco ,Tirano  e 
Briga, Lecco, Milano

- Biglietto ferroviario con il trenino del 
Bernina con posti riservati da Tirano a St. 
Moritz e da St. Moritz a Coira.

- Biglietto ferroviario con Glacier Express da 
Coira a Briga con posti riservati 

- Pranzo a St. Moritz in ristorante bevande 
escluse

- Cena, pernottamento e prima colazione a 
Coira

- Visita guidata di 2 h a Coira
- Assistente

                                       Programma

13/4 Partenza da Milano alle ore 7.00, via Paleocapa angolo via 
Jacini. Partenza da Lecco Piazza Stazione alle ore 8.00. Arrivo a 
Tirano in tempo utile per prendere il treno delle ore 10.50 con 
direzione St.Moritz.  Arrivo alle ore 13.12 e pranzo in ristorante 
con  menù  tipico,  bevande  escluse.  Breve  tempo  libero  per 
passeggiare.  Ritorno  alla  stazione  delle  ferrovie  retiche  per 
prendere il treno delle ore 16.02 direzione Coira con arrivo alle 
ore 18.03. Sistemazione in hotel 3 stelle a Coira, pernottamento e 
cena.
14/4  Prima  colazione  in  hotel.   Giro  di  città  con  guida  (2h). 
Partenza da Coira con il treno Glacier Express alle ore 11.15 con 
arrivo alle  ore 15.40 a Briga.  Pranzo libero.  Arrivo a Briga e 
incontro con il nostro pullman per il rientro a Lecco in serata e 
proseguimento per Milano.

 Informazioni e prenotazioni presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I. 
TEL. 0341-358011
info@saltours.it

Chiusura prenotazioni:
13 MARZO 2013

Saldo alla prenotazione,tramite
bonifico bancario
BANCO DESIO - LECCO – 
conto corrente  SALTOURS
IBAN: IT25T0344022900000000158800

TRENINO DEL BERNINA
Durante le tre ore che il Bernina Express impiega per percorrere la tratta 
Tirano – Saint Moritz è impossibile annoiarsi … ogni curva, ogni galleria 
superata, ogni viadotto è un’occasione per stupirsi e meravigliarsi perché 
il paesaggio, sempre spettacolare, non è mai uguale … si passa dai 400 
metri di Tirano, la stazione di partenza, ai 2200 del passo dove è situato 
il Rifugio Ospizio Bernina, attraversando città e piccoli borghi in stile tram 
(il Bernina Express viaggia sulla strada asfaltata), costeggiando fiumi e 
laghi,  correndo  accanto  a  millenari  ghiacciai  per  arrivare  infine  alla 
magica Saint Moritz.
GLACIER EXPRESS
Un singolare  viaggio  nel  tempo a  bordo  del  Glacier  Express.  Dal  Piz 
Bernina fino al Cervino questo treno si snoda attraverso i più autentici 
paesaggi  alpini  della  Svizzera.  Da St.Moritz  si  raggiunge  Coira  (Chur) 
lungo i tragitti ferroviari di montagna più belli  del mondo, ci s’incunea 
nelle  gole del Reno, il  Grand Canyon svizzero, sfrecciando tra rocce a 
picco.
COIRA
Coira, la città alpina, è il capolinea delle più importanti linee ferroviarie 
provenienti da Germania, Francia e Paesi del Benelux. Essa è il punto di 
partenza delle  Ferrovie Retiche,  con la sua famosa tratta  attraverso  il 
paesaggio  Albula/Bernina  che  fa  parte  del  patrimonio  mondiale 
dell’UNESCO, e le sue ferrovie turistiche conosciute in tutto il mondo del 
Bernina e il Glacier Express.
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