
Euro 90,00 
Sabato 

17/06/2023 
1 Giorno 

PROGRAMMA 
Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue: 
ORE  05.00      CORREZZO PARCHEGGIO PISCINE 
ORE  05.15      OSTIGLIA PARCHEGGIO CIMINIERA 
ORE  05.15      CEREA FADINI 
ORE  05.30      NOGARA 
ORE  05.50      CA’ DI DAVID 
 

Ritrovo dei signori partecipanti , sistemazione sul pullman GT e partenza  per  Saint Moritz, cittadina 
situata al centro della suggestiva valle dell’Alta Engadina a circa 1856 metri di altitudine, St. Moritz è  
una delle mete turistiche svizzere più ambite dal turismo internazionale. Eleganza, signorilità e 
sontuosità contraddistinguono questa spettacolare cittadina. Ubicata lungo le sponde dell’omonimo 
lago, all’arrivo tempo libero a disposizione per visite, shopping e pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza con il Trenino Rosso  dei Ghiacciai  Bernina  Express (2° classe)  che raggiungerà Tirano in 
circa  2 ore e mezzo di suggestivo percorso attraverso i Ghiacciai del Bernina (2300 mt) e la Valtellina. 
La ferrovia è stata inaugurata agli inizi del 900 per collegare gli abitanti isolati, cent’anni dopo è 
diventata Patrimonio dell’U.N.E.S.C.O, grazie agli spettacolari paesaggi Alpini attraversati, alle 
soluzioni tecniche adottate e al fatto di congiungere tre aree culturali linguistiche diverse. Si  
lambiscono laghi d’alta quota, ghiacciai millenari, coni morenici, valli incontaminate, gallerie e ponti 
sospesi. Arrivati a Tirano, breve tempo a disposizione per una passeggiata, rientro ai luoghi d’origine 
previsto in tarda serata.  
 

 

Ritorno previsto in serata
  

     IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA  

        Sabato, 17 GIUGNO 2023  

Turazza tour 
Agenzia viaggi 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    € 90,00          MINIMO 30 PARTECIPANTI  

QUOTA RAGAZZI 6/24 ANNI:               € 75,00 con posto a sedere in treno  

QUOTA BAMBINI 0/5 ANNI:               € 55,00 senza posto a sedere in treno  

DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE ENTRO IL  10.05.23 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 9,00 per persona  da versare all’atto della  prenotazione. 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 
• Tutto quanto non indicato sul 

programma. 
• Extra di carattere personali 
• Il pranzo  
• Assicurazione annullamento 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 
• Biglietto Treno + posto assegnato di 2° classe  
• Accompagnatrice 
• Assicurazione medico-bagaglio 

.  

Alcune caratteristiche del Trenino Rosso del Bernina: 
Percorre la  tratta  Saint Moritz- Tirano a trazione  elettrica  
per una lunghezza di circa 60 chilometri. Attraversa la  Val 
Poschiavo, la Valle del  Bernina, divise dal Passo del 
Bernina 2253 mt  

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza  Tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 
programma qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano 
 lo svolgimento regolare del viaggio 

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’  E TESSERA SANITARIA  

PENALI ANNULLAMENTO : 
    25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza 
    50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza 
    100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza  

• SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere tassativamente 
comunicate all’iscrizione.  Turazza  Tour  garantisce la segnalazione ma declina la propria responsabilità da 
inadempienze da parte dell’Hotel/ristorante 

St. Moritz: cittadina situata al centro della 
suggestiva valle dell’Alta Engadina a circa 1856 
metri d’altitudine, St. Moritz è una delle mete 
turistiche svizzere più ambite dal turismo 
internazionale. Eleganza, signorilità e sontuosità 
contraddistinguono questa spettacolare città 
Ubicata lungo le sponde dell’omonimo lago.  


