“Percorso ferroviario inserito nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, con
un treno rosso composto da moderne carrozze per un viaggio mozzafiato
sino ad un’altitudine di 2253 mt (cosa unica in Europa). Perscorso che
terminerà a Saint Moritz (Svizzera), località turistica tra le più famose al
mondo.”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 110,00
(MINIMO 35 ISCRITTI)






Viaggio in pullman GT con accompagnatore;
Assicurazione medico e bagaglio;
Biglietto di sola andata sul trenino del Bernina (Tirano - Saint Moritz);
Servizio guida per tutta la giornata (sul trenino e a Saint Moritz);
Pranzo in ristorante a Saint Moritz (bevande escluse).

INFO E PRENOTAZIONI: FEDERICO 393/2841697
ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico P.I. 01649900196/N. REA CR-190479

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019














Partenza alle ore 04:30 da Crema (Chiesa di San Bartolomeo);
Partenza alle ore 05:15 da Cremona (piazza Libertà);
Viaggio in pullman GT con soste lungo il percorso;
Arrivo a Tirano per le ore 08:45 circa, incontro con la guida;
Visita del Santuario della Madonna di Tirano con possibilità di partecipare alla Santa Messa;
Salita sul trenino rosso del Bernina con partenza alle ore 11:00 da Tirano;
Percorso guidato lungo la tratta Tirano – Saint Moritz;
Arrivo a Saint Moritz (Svizzera) per le ore 13:10 circa;
Pranzo in ristorante a St. Moritz (bevande escluse) alle ore 13:30 circa;
Nel primo pomeriggio, visita guidata al centro storico di St. Moritz e tempo libero a disposizione;
Alle ore 17 circa partenza in pullman per il rientro;
Arrivo in serata.

SERVIZI INCLUSI:
 Viaggio in pullman GT;
 Assicurazione medico e bagaglio;
 Visita guidata lungo il viaggio in trenino, a Saint Moritz e a Tirano;
 Pranzo in ristorante (acqua in caraffa inclusa);
 Biglietto solo andata Tirano – Saint Moritz.

SERVIZI NON INCLUSI:
 Mance ed extra personali;
 Eventuali ingressi;
 Tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 110,00 (minimo 35 iscritti)

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico P.I. 01649900196/N. REA CR-190479

