San Valentino sul
Bernina Express

UN ROMANTICO SAN
VALENTINO SUL TRENINO
ROSSO DEI GHIACCIAI!!
14 Febbraio

H. 7.00 Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e
partenza in autopullman G.T. per arrivo a St. Moritz. Soste lungo il
percorso. All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata con
accompagnatore in questa mondana località di villeggiatura, con
quel Ritz in coda al nome che fa chic e classe, attirando personaggi
facoltosi ed alla moda anche se non ha un volto così snob come si
potrebbe pensare. Oltre ad una bella passeggiata lungo lago,
assolutamente da vedere è il lussuosissimo BADRUTT’S PALACE
HOTEL, con una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Alle
13:00 circa sistemazione nelle carrozze riservate sul famosissimo
Trenino Rosso e partenza per Tirano, lungo l’ardita ferrovia
svizzera del Bernina, con curve a raggio ridottissimo e pendenze

spesso del 70%. Senza l’uso di cremagliera passeremo dai 1.775
mt di St. Moritz per salire ai 2.253mt. della stazione di valico
Ospizio Bernina, per poi ridiscendere ai 430mt. di altezza di Tirano,
il tutto in 60 km su percorsi mozzafiato e di ineguagliabile bellezza;
come la salita sul viadotto elicoidale, la magnifica vista sul lago di
Poschiavo e sul lago Bianco nonché sullo splendido gruppo di
montagne culminanti con il Pizzo Bernina alto 4.049mt.! Romantico
pranzo al sacco libero in carrozza!!! Dopo circa 2 ore di viaggio in
trenino, arrivo a Tirano. All’arrivo visiteremo il simbolo di questa
piccolo paesino, la Basilica Santuario della Madonna di Tirano,
meravigliosa opera del rinascimento lombardo. La chiesa sorge
nella parte settentrionale dell'abitato, ed è da considerarsi il
monumento religioso più importante della Valtellina, anche grazie al
suosplendido organo composto da 2200 canne in stagno, ancora
funzionante.H 16.30 inizio del viaggio di ritorno in bus con arrivo in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE di
PARTECIPAZIONE: € 60,00

(minimo 35 partecipanti)
La quota comprende:
- Viaggio in autopullman G.T.
- Ns. Accompagnatore
- Biglietto del treno St Moritz/Tirano
- Assicurazione di legge
La quota non comprende:
- I pasti e le bevande
- Ingressi a musei e monumenti
- Extra personali e quanto non indicato ne "la quota comprende"
L’ITINERARIO DEL TRENINO POTREBBE ESSERE INVERTITO
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI
DATA:
Domenica, Febbraio 14, 2016

