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magico  weekend  fra  paesaggi  mozzafiato 
 

St. MORITZ  treno rosso del  BERNINA 

POSCHIAVO  e  passeggiata tra le Vallate in fiore 
 

dal  28  al  29  maggio  2022 
 

 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  TIRANO - POSCHIAVO 

 Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato per 

Tirano. Arrivo previsto per il pranzo in Ristorante o in hotel. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per la Svizzera, sosta a Poschiavo, pittoresco borgo 

con le tipiche case colorate, un interessante parrocchiale cattolica ed un’austera chiesa evangelica. 

Passeggiata attraverso le vie dell’antico centro storico, con piccole piazze e suggestivi scorci. Rientro 

quindi a Tirano per la visita del centro storico, racchiuso tra le mura e del Santuario mariano, meta di 

numerosi pellegrinaggi.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: BERNINA  EXPRESS  /  PONTRESINA  -  ST. MORITZ  /  PIOVE  DI  SACCO 

  Prima colazione in Hotel.   Pranzo in ristorante. 

Trasferimento in tempo utile alla Stazione Ferroviaria di Tirano, sistemazione nelle carrozze riservate 

e partenza per la fantastica escursione con il Treno del Bernina: caratteristico treno rosso che 

raggiungerà l’Ospizio Bernina a quota 2.253 m. tra i più svariati e pittoreschi paesaggi alpini e 

prosegue fino a St. Moritz. Scenderemo a Pontresina, raffinata località di villeggiatura, sia estiva che 

invernale, ricca di grandiosi hotel che testimoniano la facoltosa clientela che in passato la frequentava. 

Partiremo a piedi (percorso facile di circa 5 km.), attraversando un meraviglioso paesaggio montano, 

con Laghi e Vallate in fiore, fino a raggiungere St. Moritz: famosa ed elegante località di soggiorno 

estivo ed invernale della Svizzera, a 1.816 metri di altitudine, sulle rive di un pittoresco lago. 

Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno, ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

IMPORTANTE: attualmente è obbligatorio avere con sé il “SUPER GREEN PASS” (3 dosi). Ogni Partecipante 
viaggia sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre 
(maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o 
risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Il mancato 
rispetto delle disposizioni è sanzionato per legge. 
È obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca e l’igienizzazione delle mani. 
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, ulteriori 
regole Covid-19. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti. 
 

 

QUOTA  a  PERSONA  €. 270,00  (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 in Italia e l’acqua minerale in Svizzera)  *  Le visite e le escursioni, come da programma, tutte 
con guida locale *  Il viaggio con il treno rosso de Bernina, da Tirano a Pontresina o viceversa, in carrozze riservate  *  
Le radioriceventi  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  
L’accompagnatore. 
 

 

NON  COMPRENDE: gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”. 
 

Supplemento stanza singola  €.  35,00 
 

 

 

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.it  sarà possibile prendere visione delle “ condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici”. 


