
 
 

In viaggio con il Bernina Express, il treno panoramico che vi conduce al punto più alto della 

ferrovia Retica !  

 

DAL 21 AL 23 GENNAIO 2022 

 
 
Venerdì 21 gennaio  
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06.30 c.a. via autostrada con 
soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a BORMIO, sistemazione in hotel e pranzo. 
Pomeriggio tempo a disposizione per visita, elegante località già denominata  
nell’ antichità come la magnifica terra per le sue ricchezze naturali, oggi come allora una 

delle più apprezzate mete turistiche di 
tutto l’arco Alpino. Cena e pernottamento 
in hotel. Serata a disposizione.  
 
Sabato 22 gennaio   
I° Colazione in hotel e trasferimento in bus a Tirano. Partenza per ST MORITZ  
CON il TRENINO ROSSO  DEL BERNINA. Un viaggio mozzafiato su pendenze 
del 70% sino ad un’altitudine di 2253mt. s.m., un ’esperienza davvero unica  
!  Si oltrepassa il viadotto di Brusio, Poschiavo, con le sue belle dimore 
patrizie, Alp Gruem, punto panoramico, Montebello, impressionante vista sul 
ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo del Bernina, Pontresina, fino ad 
arrivare a S. MORITZ. Tempo a disposizione per visitare la famosa cittadina 
situata in riva ad un pittoresco lago sul fondo di un’ampia vallata ammantata 
di boschi. Pranzo libero. Rientro a Tirano con il treno e proseguimento in bus 
per Bormio.  Cena tipica e pernottamento in hotel.  

 
Domenica 23 gennaio  
I° colazione in hotel e trasferimento a LIVIGNO, nota località di villeggiatura, al centro delle Alpi dove a contatto con la 
natura potrai passeggiare in tranquillità con la tua famiglia o con gli amici all'aria aperta, fresca e frizzante e praticare il tuo 
sport preferito. Tempo a disposizione per visita, passeggiate e per shopping. Partenza per rientro con sosta lungo il 
percorso per pranzo veloce in ristorante. Proseguimento del viaggio di rientro con sosta facoltativa durante il viaggio ed 
arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 440,00 p.p.     n.  30   partecipanti 
  
Nel prezzo sono compresi: Bus Gran Turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata 
del viaggio – Hotel 3 stelle sup./ 4 stelle  – Pasti come da programma – Bevande – Biglietto del Trenino Rosso del Bernina 
andata e ritorno –   
 
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno da regolare in loco, ingressi, mance e tutto quanto non espressamente 
citato nel presente programma. 
 
Supplemento camera singola €  60,00 p.p.  
Quote valide al 08.11.2021  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 140,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il  20.12.2021 o fino ad esaurimento disponibilità 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire 
di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ 
ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’.  
 
 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

mailto:info@rescotravel.it

