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L’INVERNO SUL TRENINO ROSSO BERNINA EXPRESS 

30 novembre e 01 dicembre  2019 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“SALIRE SUL TRENINO BERNINA EQUIVALE AD ENTRARE IN UN TEATRO DOVE IL PAESAGGIO CHE SCORRE 

DAVANTI È UN IMMENSO PALCOSCENICO CHE MUTA CONTINUAMENTE LA PROPRIA SCENOGRAFIA” 
 

Primo giorno: Sacile – Lecco – Chiavenna 
Incontro dei Signori Partecipanti e partenza in pullman per Lecco. All’arrivo, pranzo in ristorante riservato nella piazza 

centrale del bel centro storico quindi proseguimento per Chiavenna dove incontreremo la nostra guida per scoprire il 

capoluogo della Valchiavenna. Una visita a Chiavenna offre l'emozione di un salto nel passato poiché la cittadina 

mantiene da secoli il suo aspetto e il suo fascino originali. Passeggiando per le sue viuzze caratteristiche ammireremo 

belle case, antichi conventi, importanti centri religiosi e palazzi storici, portali e fontane in pietra ollare, suggestive piazze 

e molto altro ancora. Dopo la visita, tempo a disposizione dei partecipanti per shopping o visite individuali, in seguito, 

cena e pernottamento in hotel.  

Secondo giorno: Chiavenna – St.Moritz – Tirano – Sacile  
Prima colazione in hotel e partenza per St.Moritz. Situata a 1856 metri di altitudine nel cantone dei Grigioni, è una delle 

stazioni di villeggiatura più celebri del mondo. Chic, elegante ed esclusiva, vi si respira un’atmosfera cosmopolita. Qui il 

sole splende per 322 giorni all’anno. Il suo clima, «spumeggiante come lo Champagne» è leggendario: il suo charme e le 

manifestazioni internazionali vi attirano sportivi di alto livello, star, capi di stato e famiglie reali. All’arrivo, imbarco sul 

famoso trenino rosso per un viaggio mozzafiato che permetterà di raggiungere, attraverso panorami spettacolari, la località 

di Tirano in Valtellina, dove il pullman attenderà il gruppo e dove sarà possibile ammirare, tempo permettendo, il 

prezioso Santuario Mariano riccamente decorato. Partendo dal paesaggio incantato dell'Alta Engadina, superato il valico a 

quota 2253 metri, si arriva al ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo del Bernina, che svetta a quattromila metri e ospita 

ghiacciai e nevi eterne. Oltrepassata Alp Grp, eccezionale punto panoramico, si arriva a Poschiavo con le sue belle dimore 

patrizie per poi giungere, nei pressi del viadotto di Brusio, una splendida rampa elicoidale all'aperto. All’arrivo a Tirano, 

nel cuore della Valtellina, pranzo in ristorante riservato a base di specialità tipiche del territorio, quindi rientro ai luoghi di 

partenza con soste lungo il percorso.  
 

Quota per persona € 280,00 – Suppl. singola: € 15,00 – Ass.zione ann.to facoltativa: € 15,00 
La quota comprende: Pullman, pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse, hotel 3* a 

Chiavenna, biglietto del treno St.Moritz - Tirano, assistenza personale accompagnante Atman Viaggi accompagnante.  La quota non 

comprende: tutto quanto non citato alla voce la “quota comprende”. I prezzi possono subire variazioni, come da legislazione corrente 

in caso di modifiche del costo di trasporto, diritti e tasse, tassi di cambio. 

IMPORTANTE: Nel caso di nevicate veramente eccezionali il passo che porta a St.Moritz potrebbe venire chiuso; in tal caso non 

sarà possibile garantire la traversata in treno St.Moritz-Tirano che non potrà essere rimborsata. 

Documenti richiesti: carta di identità valida e tesserino sanitario europeo. 

ISCRIZIONI: ENTRO IL 20 OTTOBRE CON ACCONTO DI € 100,00 

http://www.atmanviaggi.it/

