
 
 

Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 35028 Piove di Sacco, (PD)  Tel. (+39) 049/9701067 

 

Ponte  di  Ognissanti  a:   TIRANO 
 

St.  MORITZ  ed  il  Treno  del  BERNINA 
 

dal  31  ottobre  al  01  novembre  2022 
 

 

31-10-22: PIOVE  DI  SACCO  /  BERNINA EXPRESS / ST. MORITZ  /  TIRANO 

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

Valtellina.  Arrivo a Tirano per il pranzo in Ristorante. 

Al termine incontro con la guida alla Stazione Ferroviaria di Tirano 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 breve visita guidata della famosa ed elegante località di soggiorno 

estivo e di sport invernali svizzera e rientro a Tirano. 

Sistemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento. 
 

01-11-22: TIRANO  /  PIOVE  DI  SACCO 

martedì Prima colazione in Hotel.   Pranzo in ristorante 

Al mattino incontro con la guida e visita del centro storico che ha mantenuto strutture e 

caratteristiche tipicamente valtellinesi, ricco di testimonianze storico artistiche. Tirano è famosa 

inoltre per il Santuario mariano meta di numerosi pellegrinaggi. Possibilità di visitare internamente 

Palazzo Salis uno dei più prestigiosi palazzi storici della Valtellina., riccamente decorato ed arredato 

con mobili d’epoca oppure completamento delle visite. 

Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di provenienza previsto nella 

serata. 
 

 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 

 
 

IMPORTANTE: a bordo degli autobus e del treno è obbligatoria la mascherina FFP2. 
 

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 al Covid. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti 
relative ad eventuali restrizioni governative. 
 

 

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) *  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  *  Le 
radioriceventi  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio. 
 
 
NON  COMPRENDE: gli ingressi  e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”. 
 
Supplemento stanza singola €. 35,00 
Assicurazione annullamento viaggio €. 20,00 a persona  

 
DOCUMENTI:    carta d’identità in corso di validità. 
 
 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  
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