
  

  
 

                      
        

 

Candido paesaggio invernale 

IL TRENINO ROSSO 
BERNINA EXPRESS  

22 - 23 Febbraio  2020 
Un'escursione panoramica senza eguali che vi farà ammirare alcuni dei paesaggi 

mozzafiato della Svizzera a bordo del famosissimo trenino rosso Bernina Express. 
 

 
 

1° GIORNO – SABATO 22 FEBBRAIO 2020  

TIRANO - ST. MORITZ - ZERNEZ 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 05,00 nel piazzale antistante lo stabilimento. 

Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Verona, Brescia. Arrivo in mattinata a TIRANO, 

incontro con la guida locale, sistemazione nelle carrozze riservate e partenza per la Svizzera con 

il famoso "BERNINA EXPRESS", spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario che 

raggiunge i 2253 mt. del Passo del Bernina. Arrivo al Passo Alp Grum e possibilità di ammirare il 

panorama sul ghiacciaio del Palu e sulla Valposchiavo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

discesa verso St. Moritz costeggiando innumerevoli laghi glaciali. Arrivo nel pomeriggio a ST. 

MORITZ e visita di questa bellissima stazione di villeggiatura. In serata sistemazione in HOTEL 

SPOL a ZERNEZ per la cena e il pernottamento. 

 

 



2° GIORNO - DOMENICA 23 FEBBRAIO 

GLORENZA 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per GLORENZA e visita guidata di quella che è 

definita la più piccola città murata d'Europa, la cui fortificazione, ancora intatta, risale al 1510. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata entro le 21,00. 

 
 

 

Per motivi organizzativi le iscrizioni sono aperte da lunedì 18 
Novembre a Lunedì 13 Gennaio o al raggiungimento de i 50 posti 

Soci 140  €    dipendenti   e  famigliari 180  € 

Acconto di 50 € all’iscrizione e saldo entro Lunedì 3 Febbraio 2020. 

Eventuali amici o simpatizzanti potranno essere inseriti solo al termine delle 

iscrizioni con quota di partecipazione di  280  € 

 

La quota comprende: 

− viaggio in pullman gran turismo 

− sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 

− tutti i pasti come da programma, bevande incluse 

− la guida ove previsto 

− trenino Bernina Express sulla tratta Tirano / St. Moritz 

La quota non comprende: 

− le camere singole (suppl. di EURO 25,00) 

− le mance e gli extra di carattere personale 

  

 

  CRAL BAXI              


