TRENINO ROSSO DEL BERNINA

Ferrovia di montagna famosa in tutto il mondo che sale da Tirano a St.Moritz

in Engadina con un viaggio che attraversa la Valposchiavo e lo spettacolare
Passo del Bernina a quota 2'253m con i suoi ghiacciai. Da luglio 2008 è la terza
ferrovia al mondo ad essere entrata nel Patrimonio mondiale UNESCO. Nel
2010 la ferrovia ha festeggiato i suoi primi 100 anni di attività.

Programma giornata tipica, con itinerario circolare Valtellina-Trenino rossoSt.Moritz-Passo Maloja-Chiavenna, per chi non soggiorna in Valtellina ma
arriva da località italiane con itinerario di 1 solo giorno:
•

Incontro con la guida a Colico (stazione FS, area servizio Ristop o
altro luogo da concordare) che vi seguirà per tutto l'itinerario
indicato fino al rientro la sera nuovamente al punto di incontro.

•

Servizio guida al seguito per tutta la giornata lungo l'itinerario
circolare indicato.

•

Proseguimento col vostro pullman per tutto il percorso in Valtellina
passando per Morbegno, Sondrio e Tirano.

•

Arrivo con il vostro pullman a Tirano al piazzale posteggio autobus

via Calcagno (dietro la stazione ferroviaria) almeno 30 minuti prima
della partenza prevista del treno da voi riservato.
•

Partenza da Tirano con il treno delle 9:00, 9:41 o 11:00 in carrozza
riservata.

•

Servizio guida a bordo per tutto il percorso del trenino rosso fino a

St.Moritz, circa 2 ore e mezza di viaggio (nel frattempo il vostro pullman
salirà vuoto a St.Moritz via Passo Bernina).
•

Pausa pranzo libero o prefissato presso un ristorante locale, in base al
tipo di pranzo che più vi aggrada.

•
•

Tempo libero a St.Moritz per eventuale shopping.
Proseguimento nel pomeriggio in pullman lungo i Laghi dell'Alta

Engadina e il Passo Maloja, lungo la Val Bregaglia fino a Chiavenna.
•
•

Sosta a Chiavenna per breve visita.
Viaggio di rientro in pullman via Colico-Lecco.

Programma alternativo, con itinerario circolare Chiavenna-Val Bregaglia –
Passo Maloja-St.Moritz-Trenino rosso-Tirano-Valtellina, anche in questo caso
itinerario di 1 solo giorno:
•

Incontro con la guida a Colico (stazione FS, area servizio Ristop o
altro luogo da concordare) che vi seguirà per tutto l'itinerario
indicato fino al rientro la sera nuovamente al punto di incontro.

•

Servizio guida al seguito per tutta la giornata lungo l'itinerario
circolare indicato.

•

Proseguimento col vostro pullman per Chiavenna con sosta per breve
visita. Da li si raggiunge St.Moritz passando per la Val BregagliaPasso Maloja e i laghi dell'Alta Engadina.

•

Pausa pranzo libero o prefissato presso un ristorante locale, in base al
tipo di pranzo che più vi aggrada.

•

Partenza da St.Moritz con il treno delle 13:48, 14:48 o 15:48 in
carrozza riservata.

•

Servizio guida a bordo per tutto il percorso del trenino rosso fino a
Tirano, circa 2 ore e mezza di viaggio (nel frattempo il vostro pullman
scenderà vuoto fino a Tirano via Passo Bernina).

•

Viaggio di rientro in pullman lungo la Valtellina passando per
Sondrio e Morbegno.

In caso di forte innevamento o chiusura del Passo Maloja o Bernina

(stradale), in inverno, si consiglia di lasciare il pullman a Tirano e prevedere
un rientro a Tirano in treno, per esempio alle 15.48 da St.Moritz, arrivo a
Tirano 18.22.

Si ricorda che il pranzo ed i biglietti di viaggio per la guida al seguito
sono a carico del gruppo.

Ricordarsi documenti validi per l'espatrio.

Vedi anche:
•
•
•

Mete turistiche in Valchiavenna
Mete turistiche in Valtellina
Ferrovia Retica
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