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In collaborazione con: 

 

“ 

 

St.Moritz e il treno del Bernina” 
                       Da Venerdì 27 a Lunedì 30 Novembre 

”Un tuffo tra laghi, ghiacciai, foreste, curate architetture 

per assaporare una delle grandi meraviglie d’Italia con il 

trenino rosso del Bernina… Il Lago di Como, con scorci 

dipinti con un pennello divino e sfumature azzurre del 

lago su cui si specchiano ville e fiabeschi parchi.” 

***************************************************************************************************** 

27 Novembre 2015: Roma – Milano – Tirano 

h. 06.30 appuntamento dei partecipanti presso la stazione Termini in luogo da stabilire.  

Sistemazione sul treno AV delle 07.00 con arrivo alla stazione di Milano centrale alle ore 09.59. 

Coincidenza per Tirano con treno regionale delle ore 10.20 ed arrivo alle ore 12.52.  

Pranzo libero.  

Trasferimento con mezzi propri in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Pomeriggio dedicato ad una prima visita di Tirano: sorge al centro della Valtellina ad appena due 

chilometri dal confine svizzero, è conosciuta quale stazione italiana di partenza del famoso trenino 

rosso del Bernina che giunge fino a Saint Moritz. Fu fortificata da Ludovico il Moro ed,ancora oggi, sono 

presenti antiche torri d'avvistamento, palazzi e una parte di cinta muraria. E' anche sede della 

conosciuta Basilica della Madonna di Tirano. Interessante dal punto di vista turistico culturale, 

consiglio almeno un giorno di sosta per rilassarsi e godersi i giardini ed i viali alberati, oltre che le 

numerose caffetterie. 

Al termine delle visite rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

28 Novembre 2015: Treno Rosso del Bernina 

Prima colazione in hotel. 



Incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del 
Bernina fino a St.Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato, 
sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille (senza 
cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in 
Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite 
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008. 
Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata. Visita guidata della famosa 
cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. 

St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva situata al           centro 
del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi.  
Pranzo in ristorante a St.Moritz.  

Rientro a Tirano con il trenino rosso nel pomeriggio. 

Al termine delle visite rientro in hotel. 

Cena a pernottamento. 

 

29 Novembre 2015: Livigno 

Prima colazione in hotel. 

Intera giornata dedicata alla scoperta della cittadina di Livigno: Livigno offre al visitatore non solo 
chilometri di piste sciistiche all'avanguardia, ma anche diverse attrattive dal punto di vista storico artistico. 
Tra quelle da non perdere ricordiamo: la Chiesa maggiore di Santa Maria Nascente nella quale possiamo 
ammirare un paliotto ligneo intagliato del Settecento e due coeve ancone lignee scolpite; la Chiesa di 
Sant'Antonio e quella di San Rocco entrambe risalenti al XVI secolo, che conservano opere di gran valore; 
da non perdere una visita al Museo di Livigno, che è stato allestito in una costruzione del '600, nel quale è 
possibile ammirare molteplici reperti ritrovati sul territorio circostante.  Ricordiamo inoltre l'antica 
segheria, situata sul torrente Spòl, risalente al XV secolo.  
 Pranzo libero.                                                                                                                                                                         
Al termine delle visite rientro libero in hotel.        Cena e pernottamento. 
 

30 Novembre 2015: Tirano – Milano – Roma 

Prima colazione in hotel.                                                                                        

Mattina dedicata ad una visita facoltativa alla casa vinicola Plozzi 

(disponibilità da riconfermare) Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 

trasferimento libero alla stazione di Tirano per prendere il regionale 

delle 15.08 con arrivo a Milano Centrale alle 17.40; coincidenza con il 

treno AV delle 18.00 con arrivo a Roma Termini alle 21.00 

Quota base di partecipazione  €   480,00 

supplemento singola                       €      60,00 
 

Servizi inclusi 
 Viaggio in treno alta velocità in seconda classe andata e ritorno Roma/Milano/Roma; 
 Viaggio in treno regionale in prima classe Milano/Tirano/Milano; 
 3 notti in hotel 3***  in trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima 

colazione  del 4° giorno; 
 Viaggio con il Trenino Rosso del Bernina Tirano - St.Moritz e ritorno, vettura standard 

2^classe; 
 Pranzo in ristorante a St.Moritz (acqua inclusa)  
 Guida giornata intera del 28/11/15 inclusa sulla biglietteria ferroviaria e pranzo; 



 Assistenza a Tirano; 
 Prenotazione per la visita alla casa vinicola Plozzi; 
 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento; 

 

Servizi non inclusi 
 eventuali altri ingressi, mance e quanto non alla voce “la quota comprende”. 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 16 OTTOBRE (SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER 

RAGGIUNGIMENTO NUMERICO DEL GRUPPO), CON CONTESTUALE VERSAMENTO DI 

EURO 100,00 A PERSONA. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

POSSIBILI RATEIZZAZIONI PER I SOCI 

IBAN - IT 26Q0103003281000001575058 int. CRAL MPS  Regione Lazio. 

 - Giuliano TOMASSINI 06 82614233 

 - Filippo GOSLINO  06/82614233   347 4219219 turismo@cralmpslazio.com 
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