WEEK‐END EXPRESS
TRENINO DEL BERNINA
ST MORITZ (SVIZZERA) | IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA|

12‐13 DICEMBRE 2020

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
1° giorno
Ore 07:15
partenza da Milano in direzione di St Moritz
Ore 11:00
arrivo a St Moritz. Pranzo libero
Ore 14:30 ca. partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche.
Ore 17:00
arrivo a Tirano.
Sistemazione a bordo pullman e trasferimento a raggiungere Teglio.
Ore 18:00
Sistemazione in hotel. Cena c/o l’Accademia del Pizzocchero. Pernottamento.
2° giorno
Ore 08.30
prima colazione in hotel.
Ore 09.30
Visita libera di Tirano.
Ore 10.30
Visita in cantina, a seguire degustazione e pranzo.
Ore 14:30
partenza per Varenna. Visita libera.
Ore 17.30
Partenza per il rientro a Milano.
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16.00 PER PERSONA
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 ‐ Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 ‐ Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

QUOTE PER PERSONA – MIN 25
Adulto da 25 anni
Bambini/ragazzi 6‐24 anni
Bimbi 0‐5 anni

€ 230,00
€ 190,00
€ 150,00*

*sul treno in braccio ai genitori

Quota apertura pratica € 10,00
Suppl. singola € 23,00
Suppl. posto a sedere bus file 2‐3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
‐Viaggio in pullman GT
‐Accompagnatrice Frigerio Viaggi
‐ biglietto del treno con viaggio in carrozza
panoramica garantita
‐sistemazione in hotel 3*
‐cena all’Accademia del Pizzocchero
‐1 visita in cantina con degustazione e
pranzo
‐Omaggio digitale
‐Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità
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
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02‐83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02‐83123903

