
 

 

 
preventivimilano@frigerioviaggi.com 

Tel. 02.83.123.903 
www.frigerioviaggi.com 

 

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore  
(chiusure totali o parziali di musei, monumenti, chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).  

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRENINO DEL BERNINA  
 
 

 

 

 

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN 
NEL CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO).  

Il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la bellezza delle 
alpi con il percorso del trenino che si snoda fino ai punti panoramici più belli delle alpi e crea un 
connubio perfetto tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata nella bellezza dei 
colori della vegetazione e dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto. 
 

PROGRAMMA  
Partenza in pullman G.T. in direzione di St Moritz***  
La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo. 
  
Ore 11:00 circa arrivo a St Moritz. Visita del centro o della zona dei laghi.  
PRANZO LIBERO.  
 

Partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche. 

Lungo il percorso potremo ammirare il ghiacciaio del Morteratsh, la curva di Montebello, il Lago 
Bianco e il Laj Neir fino all’Alpe Gruem, la rampa elicoidale di Brusio. 
Il treno si muove agevolmente superando pendenze fino al 70 per mille. 
 
Arrivo a TIRANO.  
Sistemazione a bordo pullman e rientro nei punti di partenza previsti. 
Arrivo previsto in serata. 
 
***PUNTI DI PARTENZA:  
MILANO Piazza della Repubblica angolo via Turati c/o edicola dei giornali ore 7:30- COMO Viale 
Innocenzo XI, 15 (davanti a B&B HOTEL) ore 07:30 - GIUSSANO sede Frigerio Viaggi ore 08:00 – LECCO 
Bione ore 08:30 – Piantedo ore 09:15.  Seguiranno documenti di convocazione nella settimana della 
partenza. 
 

 
 
 
 

QUOTE PER PERSONA  

Adulti da 25 anni        € 95,00 
Bambini/ragazzi 6-24 anni   € 89,00 
Bambini 0-5 anni                   € 50,00 

 
  Suppl. posto a sedere bus prime file € 10,00  

 

Le quote comprendono: 
-Viaggio in pullman GT  
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
-Biglietto del treno Bernina 
Express con sistemazione in 
carrozze panoramiche garantite 
- Assicurazione medico, bagaglio  
 

 
Le quote non comprendono: 
pranzo, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote 
comprendono’. 
 

Documenti richiesti 
Carta di identità valida per l'espatrio 

 

 

 

PARTENZE GARANTITE 2023: 
MARZO: 26  APRILE: 10     MAGGIO: 01,14,27  
GIUGNO: 11, 25  LUGLIO: 08    SETTEMBRE: 09,24 
OTTOBRE: 07, 29 NOVEMBRE: 11,26   DICEMBRE: 08 
 
 
 
 

CARROZZA 
 PANORAMICA 
GARANTITA! 

SPECIALE CRAL  
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http://www.frigerioviaggi.com/

