IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Domenica 6 Febbraio 2022
Domenica 6 Febbraio
SANKT MORITZ – TIRANO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Sankt Moritz con arrivo in mattinata. Passeggiata del centro
storico dell’importante località turistica, che in alta stagione richiama un gran numero di personaggi
famosi, aristocratici e sportivi che negli anni hanno permesso alla città di essere il centro degli eventi
mondani della stagione invernale alpina. Successivamente inizierà l’entusiasmante escursione sul
trenino “Bernina Express” che ci condurrà a Tirano lungo il tratto ferroviario dichiarato Patrimonio
dell’Umanità Unesco per la sua bellezza e unicità. Viadotti elicoidali, gallerie, cascate, ghiacciai, laghi,
foreste e panorami mozzafiato sono gli elementi che renderanno la giornata indimenticabile. Arrivati
alla stazione dei treni di Tirano spostamento per il pranzo in ristorante a base di specialità locali. Al
termine, inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
(Validità minimo 30 massimo 48 partecipanti paganti)
Prezzo per persona adulta € 95,00
(Bambini fino a 5 anni compiuti € 75,00 e bambini da 6 a 15 anni compiuti € 80,00)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in bus G.T. a/r da Buscate alle ore 5.30, da Legnano alle ore 5.50 e da Saronno alle ore 6.10.
Biglietto ferroviario di 2° classe del Bernina Express da Sankt Moritz a Tirano
Pranzo in ristorante a base di specialità locali con bevande incluse
Assistente Trafficanti di Viaggio
Assicurazione Ergo medico/bagaglio/annullamento con estensione Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità in corso di validità, non rinnovata e valida per l’espatrio.
Super Green Pass
PENALI ANNULLAMENTO (polizza annullamento soggetta a condizioni inclusa nella quota di partecipazione)
50% della quota di partecipazione dal momento della conferma fino al 20 Gennaio.
Nessun rimborso dopo tali termini.
NOTE
Il tour è confermato al raggiungimento di almeno 30 partecipanti paganti. In caso di annullamento per
il mancato raggiungimento del numero minimo entro il 20 Gennaio verrà comunicato l’annullamento
del viaggio.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto di € 45,00 p.p. alla conferma, saldo entro il 20 Gennaio 2022.
CONTATTI
Manuela – Tel. 347 9035201 manuela.grimoldi@trafficantidiviaggio.com
Mara – Tel. 349 0699570 mara.quercia@trafficantidiviaggio.com
Marian – Tel. 348 4141551 marian.malacrino@trafficantidiviaggio.com
David – Tel. 338 7010275 david.mete@trafficantidiviaggio.com
Matteo – Tel. 335 8438609 matteo.rudoni@trafficantidiviaggio.com
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