PARTIAMO INSIEME

Dall’Engadina (St Moritz)
alla Valtellina (Tirano)

Prossime partenze:
sab 25/07, sab 08/08, dom 23/08,
dom 27/09, sab 10/10,dom 01/11

Programma – orari di partenza indicativi
Milano ore 07:15 P.za della Repubblica ang. via Turati c/o edicola
dei giornali

Monza ore 07:45 viale Elvezia 38
Como ore 07:30 porta Torre ang. Via Milano
Giussano ore 08:00 c/o Frigerio Viaggi via Vigano’ 5
Lecco ore 08:30 ca c/o parcheggio centro sportivo Bione,
viale Don Giovanni Picozzi
Piantedo ore 09:00 ca. via Nazionale 1398 c/o Ristop.
*** alcuni servizi potranno essere effettuati con bus navetta ***

Proseguiremo il nostro viaggio verso la Valchiavenna.
Superato il Maloja, vedremo i bellissimi laghi fino a scorgere il
profilo del centro della città di St. Moritz. Tempo libero a
disposizione per il pranzo e per una piacevole passeggiata
nella zona dei laghi o in centro città.

Quota per persona da 25 anni
Quota per persona 6-24 anni
Quota per persona 0-5 anni

€ 85,00
€ 75,00
€15,00*

*senza posto a sedere a bordo del trenino. Qualora
si volesse avere garanzia di posto a sedere per bimbi
piccoli la quota da applicare è di € 75,00

Le quote comprendono





Viaggio in pullman GT
Accompagnatrice Frigerio Viaggi
Biglietto di sola andata in 2° classe per la
tratta St Moritz - Tirano
Tasse e percentuali di servizio
Assicurazione base medico bagaglio


Nel pomeriggio partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina
che ci consentiranno di godere a pieno del bellissimo
Le quote non comprendono: pranzo,
panorama, partendo dall’Engadina fino alla Valtellina.

La famosa ferrovia retica con un percorso mozzafiato
ci condurrà da St Moritz (1770 mslm) a Tirano (429 mslm).
Tragitto all’insegna dello stupore e delle forti emozioni, dagli
incantevoli laghi incastonati tra le montagne circostanti alle
magnifiche verdi vallate, passando per il ghiacciaio di
Morteratsch si proseguirà verso Ospizio Bernina (2253 mslm), il
punto più alto della linea, fino a giungere a Poschiavo con il
suo bellissimo lago, attraversando il paesaggio incantato di
Alta Engadina e di Valtellina per poi concludere il viaggio a
Tirano.
Giunti a Tirano partenza a bordo bus per il rientro.
Arrivo in serata.

tutto ciò che non viene menzionato alla voce
‘Le quote comprendono’

N.B.: necessario documento valido per
l’espatrio in corso di validità ed in originale e
dispositivi di protezione individuale
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti
personali di viaggio.
Data la particolare logistica della gita consigliamo ai
partecipanti il pranzo al sacco e abbigliamento
adeguato.
Termine iscrizioni 7 giorni ante partenza.
Programma pubblicato il 29.06.2020
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