St Moritz - Livigno

Il Trenino Rosso
del Bernina
10 – 11 Marzo 2018
Un viaggio da favola e indimenticabile che vi porta quasi a toccare le nuvole con un dito, immersi in una
cornice da sogno come quella offerta dalla Valtellina e dall’Engadina, col trenino più bello del mondo, il
Trenino Rosso del Bernina. Sugli stretti binari che si inerpicano sulla montagna arriverete fino ad una quota
di 2.253 metri di altezza e grazie alla particolare conformazione della ferrovia stessa. Le locomotive e i suoi
vagoni sembrano appena usciti da una scatola di giocattoli, le piccole stazioni, che ricordano la
conformazione di un traforo, e il suo percorso dalle curve strettissime, che vi daranno l’impressione di
poter afferrare la coda del treno solo allungando le mani, ai viadotti e alle gallerie di forma elicoidale che
hanno pendenze a tratti impressionanti.

190 euro

comprensivo assicurazione medico sanitaria
Programma di Viaggio
Sabato 10 Marzo 2018: Partenza in bus privato da Genova di prima mattina alla volta di Tirano. Pranzo libero. Alle
ore 13:40 imbarco sul Trenino Rosso e sbarco a St Moritz alle ore 16:10. Visita guidata della città di St Moritz e
rientro a Tirano con bus privato. Sistemazione in hotel, cena tipica valtellinese e pernottamento.
Domenica 11 Marzo 2018 Dopo la prima colazione partenza per Livigno. Giornata libera a disposizione per la visita di
Livigno e shopping . Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in bus privato per Genova.
Arrivo previsto a Genova intorno alle ore 19:00 e fine dei servizi.
La quota comprende: - Bus Gran Turismo ad uso privato con autista per l’intero programma - 1 cena tipica
valtellinese con acqua e vino inclusi a Tirano - 1 prima colazione in hotel a Tirano - Trenino Roso del Bernina da
Tirano a St Moritz con guida. - visita di St Moritz con guida - trasferimento in bus privato da St Moritz a Tirano trasferimento in bus privato da Tirano a Livigno - trasferimento in bus privato da Livigno a Genova.
La quota non comprende: pranzo a Tirano facoltativo in ristorante €20 a persona - pranzo a Livigno - extra a
carattere personale; - tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare Segreteria CRAL-AMT.
Il Presidente
Roberto Lanteri

