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SABATO 29 APRILE 2017
TRENINO ROSSO DEL BERNINA & SAINT MORITZ
Partenza alle ore 6,00 dalla sede Sas alla volta di Tirano, incontro con la guida e visita guidata
(ore 9,45) del Santuario della Beata Vergine di Tirano per poi trasferirsi alla stazione FS per la
partenza alle ore 11,00 con il "Trenino rosso del Bernina".
La tratta che da Tirano (Italia) arriva a St. Moritz (CH in ore 2,15) nota località dei Grigioni, è
un susseguirsi di paesaggi che vanno dai 429 metri s.l.m. della città aduana (doganale), con un
passaggio in pieno centro accanto alla Basilica della Madonna di Tirano, ai 2253 metri della stazione
"Ospizio Bernina", sull'omonimo passo, che divide la Val Poschiavo dall'Engadina, il tutto spiegato
dalla guida al seguito.
Arrivo a St. Moritz , pranzo libero e tempo a disposizione per la visita guidata della cittadina o
libero per lo shopping. Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro in Bus da St. Moritz con sosta lungo il
percorso a Borgonuovo per la vista delle cascate dell’Acquafraggia dal nome latino “aqua Fracta”.
Le cascate, con il loro maestoso spettacolo, impressionarono pure Leonardo da Vinci che
"trovandosi a passare per Valle di Ciavenna" ne ammirò la bellezza selvaggia e le menzionò nel suo
"Codice Atlantico": "Su per detto fiume (la Mera) si truova chadute di acqua di 400 braccia le quale fanno
belvedere...", arrivo previsto in serata alla sede Sas a Seriate.

Trenino ore 11.00 da Tirano a St. Moritz (arrivo ore 13,15)
– 50 posti Carrozza unica prenotata –

TRENINO DEL BERNINA & ST.MORITZ
Quota adulto

€ 60,00

Quota bambini 6/16 anni non compiuti

€ 45,00

Quota bambini 0/6 anni non compiuti

€ 35,00

NB: possibilità di prenotare facoltativamente (richieste con pagamento all’atto dell’iscrizione)
PRANZO a BUFFET a ST.MORITZ in RISTORANTE zona LAGO a euro 28.00 pp, con Menù:
Ricco buffet d’antipasti
Buffet caldo con carne, pesce, pasta e piatti vegetariani
Buffet di dolci con torte, budini, macedonia di frutta,…
Incluso acqua di fonte, caffé o tea
Suppl. bevande: 1dl vino bianco o rosso o una birra piccola o 2,5dl minerale euro 7.00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in BUS gran turismo con partenza da Seriate, pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio autista;
• biglietto trenino Tirano/St. Moritz in vetture standard 2° classe;
• guida intera giornata;
• assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• ingressi a mostre, musei e siti;
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".

NB: iscrizioni in sede Sas accompagnate dal versamento dell’intera quota di partecipazione.

