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 Il viaggio con il Trenino Rosso  
del Bernina è un’esperienza 
indimenticabile.  
Ci si arrampica sulla montagna  
lungo uno spettacolare percorso  
alpino che ci porta nel paesaggio 
incantato dell’Alta Engandina fino  
alla mondana cittadina  
di St. Moritz.  
Questo tour di due giorni  
prevede anche una sosta  
sul Lago di Como  
per conoscere alcuni dei suoi  
più pregevoli centri turistici  
come Lecco e Varenna.
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Mezza pensione  
con bevande.
Passaggio con il Trenino Rosso  
del Bernina

Ingressi non previsti 
al momento 
della pubblicazione 
del programma.

VIAGGIO IN PULLMAN

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

25-26 SETTEMBRE  € 240

31 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 240

Supplemento camera singola € 451˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt per il Lago di 
Como. Soste lungo il percorso. Arrivo a Lecco e 
tempo a disposizione per passeggiare nel centro 
storico - il Duomo è uno degli edifici più importanti 
- e sulla bella passeggiata lungo lago. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio e sosta 
nel caratteristico borgo di Varenna in cui le case 
colorate si inerpicano sulla collina e si riflettono 
nelle acque lacustri creando un’immagine di 
grande armonia. Al termine, proseguimento per la 
Valtellina e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la 
cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata 
al memorabile viaggio con il Trenino Rosso del 
Bernina (carrozze standard). Il treno seguirà 
un percorso mozzafiato tra le vette alpine con 
pendenze del 70% (senza cremagliera) sino ad 
un’altitudine di 2254 mt, cosa unica in Europa. 
Supereremo il viadotto di Brusio, una rampa 
elicoidale all’aperto dopo Poschiavo, capoluogo 
della omonima valle. L’impressione che il 
viaggiatore avrà sarà quella di... toccare il cielo con 
un dito! Arrivo a St. Moritz e tempo a disposizione 
per la visita della vivace cittadina svizzera e per 
il pranzo che è libero. Nel primo pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno in bus. Soste lungo il 
percorso. Arrivo in serata nei luoghi di provenienza 
(cena non compresa).

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA,  
ST. MORITZ ED IL LAGO DI COMO
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