TOUR MAP

Programma
1° giorno:
giovedì 02 DICEMBRE 2021
valdarno / FIRENZE - bus - lago di
como - bormio

Di prima mattina, incontro con la guida
e partenza con il famoso Trenino Rosso
del Bernina in 2° classe, fino a St. Moritz.

Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti in luoghi da stabilire con il
vostro Tour Leader e partenza con bus
privato per il Lago di Como.
Pranzo libero all’arrivo.
Dopo pranzo, incontro con la guida per
una visita di mezza giornata della
località.

A fine visite, proseguimento per Tirano.
Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno:
venerdì 03 DICEMBRE 2021
tirano - TRENino del bernina - a ST.
MORITZ - TIRANO - bormio
Prima colazione in hotel.

Il treno effettua un viaggio mozzafiato.
Molti lo chiamano il trenino più bello del
mondo. Questo forse anche per il fatto
che i binari di questo favoloso trenino
rosso - in effetti si chiama ferrovia retica portano il turista sino a quasi toccare il
cielo.
Questo
spettacolare
ed
indimenticabile percorso ferroviario
inizia a Tirano. Salire sul Trenino del
Bernina equivale ad entrare in un teatro
ed il paesaggio che ci scorre davanti è il
palcoscenico, che offre uno spettacolo
che muta con ritmo pigro.
Non è solo la natura a farsi ammirare, ma
è anche la ferrovia stessa a dare
spettacolo; locomotive e vagoni
giocattolo, stazioncine che sembrano
fatte a traforo, curve strettissime vi
faranno allungare le mani per afferrare la
coda del treno, viadotti e gallerie
elicoidali con pendenze a tratti
impressionanti.

Indubbiamente anche il percorso
contribuisce al fascino di questa linea: si
leva dal fondovalle valtellinese ai boschi
della val Poschiavo, sino a salire tra i
ghiacciai e le vette del Bernina per poi
scendere nella sempre incantevole
Engadina.
Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata e
visita guidata della famosa cittadina
Svizzera.

In mattinata, incontro con la guida e
partenza in bus per Livigno.
All’arrivo, tempo libero a disposizione,
nella zona extra doganale.
L’abitato consiste in un lungo serpentone
di abitazioni, piccole e caratteristiche.
Ovunque,
ma
con
maggiore
concentrazione nel centro del paese, si
trovano i negozi di tutti i generi: questo è
dovuto al fatto che Livigno, oltre ad
essere una rinomata località turistica
meta di sportivi ed appassionati dello sci
e della montagna, è anche una zona
extra-doganale.

St. Moritz è una delle località turistiche
più famose al mondo, elegante ed
esclusiva, situata al cento del magnifico
paesaggio dei laghi engadinesi.
Pranzo a buffet in ristorante con acqua
inclusa.
Nel
pomeriggio,
visita
guidata
dell’Engadina in pullman.
A fine giornata, rientro in hotel in bus
per la cena ed il pernottamento.

3° giorno:
sabato 04 DICEMBRE 2021
Escursione a LIVIGNO e bormio

Pranzo in ristorante con menù tipico.
Dopodiché, ripartenza in bus. Lungo il
tragitto, sosta a Bormio per la visita
guidata della cittadina.
Rientro in serata in hotel per la cena ed
il pernottamento.

4° giorno:
DOMENICA 05 DICeMBRE 2021
Tirano - bus - firenze / valdarno

Prima colazione in hotel.
Prima colazione in hotel e check-out.

In mattinata, incontro con la guida e
visita di Tirano.
Pranzo con degustazione di vini.

A fine visite, ripartenza in bus privato
per le fermate di partenza.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il
contenuto.

Si raccomanda di essere in possesso della carta di identità valida per l’espatrio
in corso di validità.

IL VOSTRO HOTEL A tirano (o similare)
HOTEL CENTRALE 4*
Camere classic
www.hotelcentraletirano.it
Situato a Tirano, a 10 minuti a piedi
dal treno Bernina Express per St.
Moritz, il Centrale offre camere
luminose ed eleganti con TV
satellitare a schermo piatto e
connessione Wi-Fi gratuita.
Tutte le sistemazioni dell'Hotel
Centrale sono dotate di aria
condizionata, pavimenti in parquet
chiaro e mobili colorati. Il bagno
privato è provvisto di accappatoio.
Un variegato buffet per la
colazione viene servito tutti i giorni
e comprende una selezione di
salumi, uova e dolci appena
sfornati.
Concedetevi un massaggio o un
trattamento di bellezza su
richiesta presso il Wellness Centre
Spa Nefertiti.
Tra i programmi di benessere sono
inclusi sauna, bagno turco, docce
emozionali, vasca idromassaggio e
zona relax.

Quotazioni individuali
IN camera doppia - minimo 25 partecipanti - cambio: € 1 = 1,093 CHF

Quota a persona : € 550
Supplemento singola: € 85

SERVIZI INCLUSI
• Bus privato da Valdarno /
Firenze A/R
• Sistemazione in hotel 4* a
Tirano (o dintorni)
• Trattamento di pensione
completa dalla cena del 1°
giorno al pranzo del 4° giorno
con cene in ristorante allocato
vicino all’hotel e pranzi in
ristoranti tipici
• Visita guidata HD giorno 1 al
Lago di Como
• Viaggio con il Trenino Rosso
da Tirano a St. Moritz (sola
andata) in vettura standard 2°
classe
• Visita guidata FD giorno 2 da
Tirano fino al rientro
• Visita guidata HD giorno 3 di
Livigno e Bormio
• Visita guidata HD giorno 4 di
Tirano
• Assicurazione sanitaria di
base
• Assistenza a Tirano
• Tour Leader Reporter Live

SERVIZI ESCLUSI
• Tasse di soggiorno, da pagare in loco
• Ingresso Palazzo Salis (facoltativo) € 8,00 a
persona
• Degustazione vini e prodotti tipici € 10,00 a persona
• Mance e facchinaggi
• Escursioni non menzionate in programma
• Eventuale adeguamento cambio EUR/CHF
• Extra in genere e di carattere personale
• Assicurazione annullamento facoltativa, con
estensione Pandemie: € 40 a persona
• Tutto ciò non espressamente riportato in
programma o indicato come facoltativo.
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli
avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle
penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima
della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata
presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze
assicurative richiedendole contestualmente alla prenotazione
del viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi biglietti non
rimborsabili, dovrà essere corrisposto l’intero importo del
biglietto più le percentuali indicate sopra per la parte dei
servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri
servizi non rimborsabili.

IL PERCORSO

Il trenino rosso del Bernina parte da Tirano a 429 metri sul livello
del mare e con un percorso di circa 60 km attraversa tutte le fasce
vegetazionali delle Alpi. Arriva ai 2253 metri del passo del Bernina
(fermata Ospizio Bernina) per scendere in modo più graduale e
dolce ai circa 1800 metri di St. Moritz.
Lasciata la stazione di Tirano e dopo essere passato a fianco del
santuario della Madonna di Tirano, il trenino rosso si addentra
nella Valle di Poschiavo in territorio svizzero.
È questo il tratto più ripido che permette al trenino di superare il
dislivello di oltre 1800 metri per arrivare al passo del Bernina.
Dopo pochi km dalla partenza, in territorio svizzero, il trenino
supera il famoso viadotto di Brusio, simbolo della tratta
ferroviaria. Il viadotto elicoidale, un vero gioiello architettonico e
ingegneristico, è stato realizzato per permettere al treno di
superare il dislivello, allungandone il percorso, unica alternativa
possibile alla cremagliera. Il trenino rosso del Bernina riesce
infatti a scalare la montagna senza alcun utilizzo di cremagliera

(ruota dentata) e raggiunge la pendenza del 7% (ogni 100 metri
riesce a superare un dislivello di 7 metri in altitudine).
Superato il primo tratto della valle si incontra il lago di Poschiavo
a quasi 1000 metri sul livello del mare. La valle si allarga e in
lontananza, a destra dei contrafforti del gruppo del Bernina, si
vede il passo omonimo, punto sommitale del percorso.
Superato il lago il trenino attraversa una vasta prateria prima di
arrivare a Poschiavo, bel borgo da cui il nome della vallata, a circa
1000 metri sul livello del mare.
a Poschiavo il trenino si inerpica sulla pendice della montagna
seguendo un percorso diverso da quello della strada e
permettendo una vista sulla Val Poschiavo e giù, fino alla
Valtellina, davvero mozzafiato. Il trenino per guadagnare quota
entra in vari tornanti permettendo di apprezzare il panorama sia
da destra che da sinistra. Passa attraverso i maggenghi ben curati
della valle e nei boschi a prevalenza di abete rosso.
Raggiunta quota di circa 1700 metri sul livello del mare il trenino
arriva a Cavaglia, un'amena conca per passeggiate e per la visita
delle marmitte dei Giganti.
La tappa successiva, dopo che il bosco di abete rosso ha lasciato
il posto al bosco di larici, è Alp Grum a 2091 metri. La vista sul
ghiacciaio del Palù, della valle di Poschiavo fino alle cime
valtellinesi, la possibilità di fare passeggiate per raggiungere
alcuni rifugi non lontani o per sostare nel ristoro della stazione, fa
di questa tappa una tra le più significative dell'intero percorso.

Lasciata Alp Grum il trenino supera il limite del bosco e tra i pascoli
di alta montagna arriva al passo del Bernina, e costeggia un lago
artificiale detto lago Bianco.

Il colore lattiginoso dell'acqua è dovuto alla "farina glaciale" del
ghiacciaio del Cambrena appena sopra. Prima di iniziare la discesa
un cartello indica il punto di spartiacque tre il mare Mediterraneo
e il mar Nero.
Dopo lo sbarramento del lago Bianco la discesa diventa dolce tra
i pascoli di montagna. Il lago Nero e il lago Piccolo che subito si
incontrano sono due laghetti naturali alpini alimentati da ruscelli
e non da acqua di ghiacciaio come avviene per il lago Bianco.
Da qui il differente colore e la differente trasparenza dell'acqua.
Dopo aver lasciato la partenza delle due funivie Lagalb e
Diavolezza il trenino rosso abbassandosi di quota e con un ampio

tornante arriva in prossimità del maestoso gruppo del Bernina, la
cui cima principale, il pizzo Bernina raggiunge i 4049 metri sul
livello del mare. I ghiacciai che rivestono il gruppo montuoso
terminano con la lingua glaciale di Morteratsch il cui
impressionante ritiro nell'ultimo secolo è ben visibile dalla
morena glaciale sulla pendice della montagna.
Il trenino attraversa bei boschi a prevalenza di pino cembro per
arrivare a Pontresina, allo sbocco della val Roseg. Pontresina con
St. Moritz è stata luogo di villeggiatura per la ricca clientela del
tempo: gli imponenti e raffinati alberghi ne sono testimonianza.
Dopo una sosta un po' più lunga del solito (a Pontresina c'è la
coincidenza per i treni che vanno verso la Bassa Engadina o Coira
e ritorno a Tirano) il trenino rosso è ormai arrivato a destinazione.
A breve si incontra l'Engadina e dopo aver girato verso ovest,
lasciata la caratteristica chiesetta di San Gian dai due campanili (di
cui quello più grande senza tetto) il trenino arriva in stazione a St.
Moritz a 1775 metri sul livello del mare.
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