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TRENINO DEL BERNINA 
Livigno e St. Moritz 
2 giorni / 1 notte 

22 – 23 Luglio 2023 

1° giorno – VERONA/BELLUNO – GLORENZA – LIVIGNO 

Ritrovo alle ore 5.30 dei sigg. Partecipanti presso Il piazzale della Chiesa (BL)  

Ritrovo alle ore 6.00 dei sigg. Partecipanti presso Piazza Roma a Cadidavid (Vr)  

Incontro con il pullman in arrivo da Verona ed inizio del viaggio verso Livigno. Passaggio in Val Venosta e 
breve sosta a Glorenza, la più piccola e antica città del Tirolo che, per la sua particolare struttura 
architettonica, i suoi portici e le sue mura, è stata inserita ne “i Borghi più belli d’Italia”. Attraverseremo la 
frontiera a Tubre, Transiteremo per il Passo del Fuscagno, passaggio nel Parco Nazionale Svizzero, 
attraverseremo il Traforo del Gallo passaggio sul Ponte-Diga, e costeggiando il Lago si arriverà a Livigno. 
Pranzo in ristorante/Hotel. 
Pomeriggio dedicato a Livigno, una delle più rinomate stazioni turistiche alpine tra panorami mozzafiato. 
Qui l'armonia architettonica delle case tipiche di montagna si fonde con la bellezza del paesaggio e 
l’elegante centro pedonale, opportunità di vantaggioso shopping extra-doganale. La località è infatti anche 
un grande outlet ad alta quota e di lusso, dove la convenienza degli acquisti duty-free si integra con la 
natura incontaminata.  Cena e pernottamento in Hotel. 
 

2° giorno – verso Tirano: ST. MORITZ e Trenino Rosso BERNINA 

Colazione in hotel. Alle ore 8.00 partenza in pullman verso ST. MORITZ. 

Sarà consegnato in pullman il cestino per il pranzo durante il viaggio con il TRENINO ROSSO. 
Breve visita alla stazione di villeggiatura, di sport invernali e di cura tra le più famose d’Europa, situata 
nell’Alta Engadina, presso un piccolo lago formato dal fiume Inn. 
Si compone di due nuclei: ST. MORITZ-DORF, è il paese adagiato a gradinate sui terrazzi che dominano 
a nord il lago, mentre ST.MORITZ-BAD, è il centro termale sulla riva sud-occidentale. 
Alle ore 11.40 tutti in stazione per la partenza con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA verso TIRANO. 
Lo spettacolare percorso “la Ferrovia Retica nel paesaggio Ambula/Bernina” è stato riconosciuto Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO.  La guida illustrerà tutto lo spettacolare percorso che in circa 2 ore e 30’ attraversa 
tutte le fasce vegetazionali delle Alpi, parte dai circa 1800 metri di St. Moritz, arriva ai 2253 metri del passo 
del Bernina per scendere poi verso Tirano a 429 mt di altitudine. Partiremo dalla bella valle dell’Inn, 
fiancheggerà la stazione sciistica di Pontresina, arriveremo al valico ai piedi del ghiacciaio del Monteratsch, 
raggiungeremo la  Stazione Ospizio Bernina a quota 2253 per scendere piano piano verso Tirano 
affrontando pendenze impegnative (anche del 7% senza trazione aritificiale-cremagliera), tra i boschi di 
castagni e pascoli cosparsi di baite e tra le fitte cortine di conifere e quinte rocciose per arrivare tra gli 
ordinati vigneti del fondovalle alla stazione di Tirano, dove ci aspetterà una merenda con prodotti tipici e/o, 
dolcetti, bevande e caffè. 
Al termine partenza in pullman, costeggiando una parte del Lago d’Iseo, con sosta intermedia, arriveremo a 
Verona e Trichiana previsto in serata. 
 

Nota Bene: per esigenze tecniche il programma potrebbe essere invertito. 
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Quota di partecipazione per persona in camera doppia € 285  

Quota di partecipazione 3° letto adulto (camera tripla) € 270 

Quota di partecipazione 3° letto bambino fino ai 6 anni NON compiuti (camera tripla) € 263 

Supplemento camera singola (su richiesta) € 25 

Supplemento camera rinnovata € 50 

(Quota gruppo confermata con minimo 40 partecipanti) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran turismo munito di ogni comfort e dei più moderni sistemi di sicurezza 
 Biglietto del Trenino Rosso Bernina da St. Moritz a Tirano 
 Trattamento di pensione completa con acqua e vino inclusi, dal pranzo del 1°, alla merenda del 2° giorno, con 

pernottamento in un Hotel 3 stelle a Livigno, in stanze con servizi privati 
 Vitto e alloggio dell’autista del pullman 
 Visite guidate a St. Moritz e durante il viaggio con il Trenino 
 Auricolari  
 Assicurazione medico/bagaglio Allianz 
 Accompagnatore dall’Agenzia Capricci Viaggi 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 NAVETTA DA BELLUNO € 20 a persona 
 Assicurazione annullamento viaggio € 15,00 a persona da stipulare all’atto dell’adesione al viaggio 
 Gli extra personali, eventuali ingressi e quanto non specificato nella "quota comprende" 
 Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel. 

 

 DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo sul retro. Ricordiamo che il documento d’identità 

deve essere integro in ogni sua parte. 

 

ISCRIZIONI entro il 30/03/2023 versando un acconto di € 90 per persona 

SALDO entro il 30/04/2023 
 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO: 

DOCUMENTI: Carta d’identità. Ricordiamo che il documento d’identità deve essere integro in ogni sua parte. 

 

MENU’: Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 

comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere chiesto un supplemento. 

 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti normative 

vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in 

periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 

 

PENALE IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: 

Una volta data la propria adesione al viaggio, le penali applicate in casi di annullamento sono le seguenti: 

10% della quota fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

25% della quota da 29 a 21 giorni lavorativi prima della data di partenza 

50% della quota da 20 a 11 giorni lavorativi prima della data di partenza 

75% della quota da 10 a 3 giorni lavorativi prima della data di partenza 

Nessun rimborso dopo tale termine 

Vi suggeriamo pertanto di stipulare un’Assicurazione integrativa contro l’Annullamento in caso di malattia grave o ricovero di uno dei partecipanti o 

di un loro familiare fino al 2° grado di parentela propria. 


