
SABATO 27 E DOMENICA 28 MAGGIO 2023  

TRENO ROSSO BERNINA - ST. MORITZ 
CON RILASSANTE NAVIGAZIONE (ATTRAVERSATA DEL LAGO DI COMO) 

     
 

Nel 50° anniversario dell’inaugurazione di questo itinerario, oggi annoverato PATRIMONIO UNESCO, sorto 

inzialmente per collegare Tirano con Coira (Chur) la Capitale dei Grigioni Svizzeri, celebriamo a modo nostro 

volta utilizzando il BERNINA EXPRESS PANORAMICO, con una visibilità tale da regalare vere “emozioni “- 

Costa di più ma ne per una volta vale la pena. Il pomeriggio del sabato lo dedichiamo ad una riposante e 

rilassante attraversata del lago di COMO, con il traghetto per ammirare dal lago i caratteristici porticcioli, 

BELLAGIO inclusa      

  

QUOTA BASE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 245,00 (base min.  40 partecipanti)   
Supplemento singola € 25,00 (solo tre disponibili)  

Quota gestione pratica comprensiva di polizza medico, bagaglio e annullamento COVID incluso € 25,00  

 

SUPPLEMENTO 1^ FILA BUS (2 posti) € 15.00 – supplemento 2^ fila 4 posti € 10.00 – riduzione ultima fila 

(divano occupato da max. 3 posti su 5 € 10.00 p.p.  –  

Posti dalla 3^ fila in poi assegnati in data di conferma. I singoli avranno posti a fianco condivisi -  

 

SUPPLEMENTO PRANZO AL BUFFET LIIBERO, ampia e ricca scelta da antipasti ai tanti dolci, acqua in caraffa 

inclusa € 30.00 (29.50 chf) – da prenotare all’atto dell’iscrizione o comunque entro 30 gg dalla partenza  

  

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE:   

• Viaggio in pullman GT  54 posti con navetta di congiunzione  

• Sistemazione in Hotel Campelli, 3* sup., (O SIMILARE IN CASO DI 2^ GRUPPO) incluse 1^ colazioni al 

buffet   cene, bevande incluse   

• Biglietto con prenotazione battello da COMO a VARENNA   

• Il biglietto del Treno Rosso del Bernina, carrozze PANORAMICA del veloce BERNINA EXPRESS – posto 

assegnato e riservato   

• Guida locale GIORNATA INTERA AL SEGUITO DA Tirano a St. Moritz e rientro 

• Uso degli auricolari individuali     

• Referente agenzia a seguito del gruppo  

• Garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge  

 

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: quota gestione pratica, supplementi posti a sedere, il pranzo, ingressi 

e attività non meglio sopra descritte, tassa di soggiorno alberghiera € 2,00 p.p. per notte da pagare in loco.  

Supplemento pranzo   

 



 

PROGRAMMA SINTETICO PREVISTO, soggetto a variazioni impreviste ed improvvise per EVIDENTI cause di 

forza maggiore  

SABATO 27 MAGGIO – Agli orari che seguiranno partenza per COMO dove arriviamo per ora di pranzo, libero 

ma consigliato nel centralissimo SELF SERVICE TOP GOURMET dove con ca. 15 euro si fa il pranzo (non 

prenotato e non compreso).  Dopo il pranzo breve visita del centro cittadino quindi POMERIGGIO DI RELAX 

CON LA NAVIGAZIONE in traghetto (con prenotazione) da Como a VARENNA dove ci riprende il nostro pullman 

in direzione VALTELLINA – SONDRIO – Cena e pernottamento in hotel.    

Il trenino rosso del Bernina parte da Tirano a 429 metri sul livello del mare e con un percorso di circa 60 km 

attraversa tutte le fasce vegetazionali delle Alpi. Arriva ai 2253 metri del passo del Bernina (fermata Ospizio 

Bernina) per scendere in modo più graduale e dolce ai circa 1800 metri di St. Moritz. E' l'unico treno d'Europa 

che scala la montagna a ruota libera senza cremagliera, a scartamento ridotto. E' entrato a far parte del 

patrimonio mondiale dell'Unesco nel 2008.  

DOMENICA 28 MAGGIO  – Dalle 7.00 1^ colazione in hotel, alle 8 precise, bagagli già caricati,  partenza per 

TIRANO dove ci aspetta la nostra Guida, breve vista della cittadina, compatibilmente con le S. Messe visita 

anche del Duomo, poi tutti in stazione dove alla 10.06 prendiamo il nostro TRENO ROSSO BERNINA EXPRESS 

PANORAMCI, sempre con la guida al seguito, e partiamo per ST.MORITZ dove arriviamo alle 12.35- 

Trasferimento in centro per pranzo libero o  ricco pranzo al buffet , acqua in caraffa inclusa, al  Laudinella  ( 

supplemento € 30 da richiedere alla prenotazione )  , visita della cittadina e verso le 15.30 si riprende a discesa 

attraversando passo Maloja e la valle dei Laghi . Il ritorno prosegue con le opportune soste con arrivo previsto 

dalle 21,00 in poi. 

 

DOCUMENTO: OBBLIGO TASSATIVO CARTA IDENTITÀ O PASSAPORTO (FRONTIERA SVIZZERA) 

 

LE PARTENZE, visto l’itinerario, saranno agevolate con pullman navetta sull’area modenese che converge a 

MODENA nord con altro pullman che copre le partenze aree bolognesi. Più snello e più comodo per tutti!  

• PARTENZE AREA MODENA VERSO MODENA NORD – PALATA/GALEAZZA ore 5.30– FINALE 

autostazione ore 5.45 – MASSA Chiesa ore 6.00 – SAN FELICE Conad ore 6.15 – MEDOLLA Portichetto 

BPER ore 6.30  

• PARTENZA AREA BOLOGNA – CREVALCORE Parcheggio Centro Commerciale ore 6.00 – PERSICETO 

Pensilina fronte pizzeria CARLO’S Grill ore 6.15 – S.AGATA coop ORE 6.30 – MODENA NORD rotonda 

rist. Lo stalliere ore 7.00 

  
Organizzazione Tecnica Luky Tour s.r.l – Via Roma, 25 – Crevalcore   tel. 051 6800595 

Aut. All’esercizio nr. 319 del 10.09.2002 – Garanzie “Vacanze Serena” – Polizze Europ Assistance – Ami assistance – Unipol    Info 

mail: froggy@froggytravel.it 

 

   

 


