
ore 7:15

Partenza da Varese, dal posteggio del
cimitero di Viale Belforte.
Sarà possibile effettuare altre due
fermate in base ai partecipanti

ore 10:15 ca.

Arrivo a Tirano. Visita al Santuario, uno
splendido esempio di architettura
lombarda del XVI secolo.
Pranzo in un ristorante della città, con
menù tipico valtellinese.

ore 13:00 ca. Partenza in treno alla volta di St Moritz

ore 15:11 Arrivo a St Moritz, tempo libero

ore 17:00 ca
Partenza in pullman per il rientro, con
arrivo in tarda serata (ca. 20.00/21.00)
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DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023
Il trenino rosso del Bernina è l’unico treno d'Europa che scala la montagna raggiungendo pendenze mozzafiato,

percorrendo magnifiche valli (come la Val Roseg e la Val Poschiavo) e toccando rinomate località (come Pontresina e

Miralago). Dai suoi finestrini ammireremo il maestoso gruppo del Bernina, il ghiacciaio Morteratsch, il lago Nero, il lago

Bianco e il lago Piccolo. Per tutti questi motivi, ma soprattutto per le emozioni che regala, nel 2008 il trenino rosso è

entrato a far parte del patrimonio mondiale dell'Unesco.

PROGRAMMA

Trenino Rosso del Bernina

Posti a disposizione 30 - l’iniziativa si svolge con un minimo di 10 persone
iscrizione entro il 15 gennaio 2023 salvo esaurimento posti in data anteriore

 

Si ricorda che tutti partecipanti devono essere tesserati per il 2023  -  Si allega modulo di adesione

LA QUOTA COMPRENDE
 Viaggio a/r in bus G.T.,
Biglietto trenino rosso in
vettura standard con Guida
Professionista a bordo in
esclusiva da Tirano a St.
Moritz, pranzo tipico
valtellinese, visita Santuario
di Tirano e visita centro
storico con Guida
Professionista
Accompagnatore.
LA QUOTA NON
COMPRENDE
Tutto quanto non specificato
nella dicitura “la quota non
comprende”

Il nostro viaggio terminerà a
Saint Moritz, celebre
stazione sciistica e una delle
mete più gettonate dal
turismo internazionale
grazie alla bellezza dei suoi
edifici ed alla sfarzosità dei
suoi Grand Hotel e negozi. 

 Soci Arcadia 
dipendenti in servizio e

in
 quiescenza e familiari

conviventi
 

€   60,00

Soci aggregati € 90,00

Bambini - ragazzi 3/12
anni

€ 25,00

Bambini 0/2 anni gratis 

QUOTE


