
GITE

82 Gite 

Il Trenino Rosso del Bernina
Da Saint Moritz a Tirano

Partenza: 29 LUGLIO 2017 [gita giornaliera]
DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus
Incluso: pranzo tipico

29/07/17 Cod. GC170853

Quota individuale 
di partecipazione € 83
Quote bambini

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 63
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Percorso con 
Trenino Rosso del Bernina da  St. Moritz a Tirano, Pran-
zo, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico/
bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”

     
     
      

VIAGGIOVIAGGIO
                IN BU S

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Piazza del-
la Pace (detta “del mercato”) alle ore 7:00, secondo 
ritrovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle 
ore 7:30. Partenza con pullman G.T. per St Moritz. 
All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata 
libera nella cittadina o lungolago. Alle ore 11.40 cir-
ca  tutti a bordo del Trenino e partenza per Tirano. 
Alle ore 14.15 arrivo e trasferimento a piedi al ri-
storante con pranzo a base di  specialità Valtellinesi, 
con il seguente menù tipo:

Antipasto misto
Pizzoccheri

Scaloppina ai funghi - Roast beef all’inglese
Patate al forno - Verdure al burro

Vino - Acqua - Dessert - Ca#é 

Al termine passeggiata libera con possibilità 
di visita al Santuario della Madonna di Tira-
no, costruzione rinascimentale iniziata nel 
1505 sul luogo dell’apparizione della Vergi-
ne e conclusa con la cupola ottant’anni dopo: 
arricchito da decorazioni a stucchi e preziosi 
arredi, il Santuario è famoso soprattutto per 
uno splendido organo del 1617, di pregevole 
fattura, composto da 2.200 canne in stagno, 
ancora funzionante grazie anche ai molteplici 
interventi di restauro cui è stato sottoposto nel 
corso degli anni.
Alle ore 17,00 ritrovo alla stazione e partenza 
per il viaggio di ritorno con arrivo nei luoghi 
di partenza in serata.

Uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario St. Moritz-Tirano. Un viaggio mozza+ato su pendenze 
del 70% sino ad una altitudine di mlm. 2.253: una cosa unica al mondo!
Durante il percorso si potrà godere una vista indimenticabile sull’importante massiccio del Bernina. Scendendo 
in direzione di Tirano si percorrerà la pittoresca ed a#ascinante Val Poschiavo.
Da notare il viadotto di Brusio, il ponte ferroviario più fotografato al mondo.


