
 

 
 
 

Weekend  in  VALCHIAVENNA 
 

St.  MORITZ  ed  il  Treno  del  BERNINA 
 

dal  30  al  31  Ottobre  2021 
 
 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  TIRANO – BERNINA EXPRESS -  ST. MORITZ  /   CHIAVENNA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza di buon mattino dai luoghi di convocazione, con pullman 
riservato per Tirano. Arrivo in tempo utile alla Stazione Ferroviaria di Tirano, incontro con la guida e 
partenza per l’escursione con il Trenino del Bernina; caratteristico treno rosso che parte da Tirano, 
raggiunge l’Ospizio Bernina a quota 2.253 m., tra i più svariati e pittoreschi paesaggi alpini ed arriva a 
St. Moritz, dopo circa due ore e mezza di viaggio. All’arrivo trasferimento in ristorante per il pranzo. 
Dopo il pranzo visita guidata della famosa ed elegante località di soggiorno estivo e di sport invernali 
svizzera, adagiata sulle rive del pittoresco lago, con hotel di lusso, eleganti palazzi e boutiques. 
Al termine proseguimento per la Valchiavenna, sistemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento. 

 

2° giorno:  CHIAVENNA  /  PIOVE  DI  SACCO 
Prima colazione e pranzo in Hotel. 
Mattinata dedicata alla visita guidata di questa antica cittadina, un gioiello della provincia di Sondrio 
con particolare attenzione al centro storico, risalente al 500 d.C. Un centro storico che è un vero museo 
all’aperto e che è testimone di quanto Chiavenna sia stata ricca ed importante durante i traffici 
commerciali con il centro Europa. Si potranno ammirare gli antichi palazzi veri capolavori 
splendidamente affrescati, le belle case, le fontane di pietra, la maestosa Collegiata di San Lorenzo e la 
vivace Via Dolzino: il salotto cittadino. Possibilità di visitare internamente il palazzo Vertemate 
Franchi (ingresso a pagamento), splendido capolavoro rinascimentale con ampi saloni affrescati ed 
intarsiati, immerso in un incantevole ambiente naturale. 
Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno, ai rispettivi luoghi di provenienza. 

 
 

Il programma definitivo verrà strutturato in tutta sicurezza 
ed in base alle normative COVID-19 vigenti 

 
 

QUOTA  a  PERSONA  €.  250,00  (minimo 25 persone)  e  COMPRENDE: 
 
*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle, in stanze a due letti, tutte con servizi privati  *  Il 
trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  Le bevande ai pasti  
(¼ di vino e ½ acqua minerale) *  Le visite e le escursioni, come da programma  *  Il servizio di guida locale per le 
visite come da programma  *  Il viaggio con il treno rosso da Tirano a St. Moritz o viceversa, in carrozze riservate  *  
IVA, tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 
 
NON  COMPRENDE: 
 
Gli ingressi, l’assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato sotto la voce “comprende”. 
 
Supplemento stanza singola  €.  30,00 
 
 
DOCUMENTI: per l’ingresso in Svizzera è necessaria la carta d’identità in corso di validità (senza timbro di 
proroga). Anche i minori di 15 anni dovranno avere il proprio documento personale. 
 
 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. S.r.l.”   –   Piove di Sacco (PD) – Tel.: 049 9701067 
REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 

 
Sul sito  www.brocadelloviaggi.com  sarà possibile prendere visione delle “ condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici”. 

 


