ST. MORITZ E
BERNINA EXPRESS
CON ALBERGO IN SVIZZERA
Dal 26 al 27 Febbraio 2022
Programma:
1° Giorno: Partenza alle ore 5.45 dalla rimessa di Onara e alle ore 6.00 da Cittadella parcheggio Villa Rina per
Brescia, sosta lungo il tragitto per la prima colazione, percorreremo la Val Camonica, valicheremo il passo
dell’Aprica e arriveremo a Tirano. Meravigliosa cittadina dove storia, arte, cultura, tradizioni e natura si
uniscono. Pranzo in ristorante a Tirano dove assaggeremo i famosi pizzoccheri. Nel primo pomeriggio partenza in
carrozze riservate con il Trenino Rosso del Bernina. A farsi ammirare sarà il paesaggio che scorre tra stazioncine
fatte a traforo, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti impressionanti, circondati da tinteggiati boschi
e dai laghi, tra i ghiacciai e le vette, che attraverso il passo del Bernina a quota 2330 metri, raggiungeremo St.
Moritz (quota 1850mt), famosissima località invernale frequentata dal jet set internazionale. Bella passeggiata
nelle eleganti vie del centro illuminato a festa nel pieno della stagione invernale e possibilità di shopping.
Al termine lungo la splendida e magica valle dell’Engadina completamente innevata raggiungeremo Zernez
(quota 1500mt) al centro di un parco naturale nel bel mezzo alle alpi svizzere e qui si trova il nostro albergo.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione e partenza con il pullman lungo tutta la valle dell’Engadina, costeggiando i laghi del
Maloia fino all’omonimo passo a quota 2000 metri. Breve passeggiata in mezzo al bosco innevato fino a
raggiungere il castello di Segantini da cui si gode un panorama mozzafiato. Rientro a Saint Moritz e tempo libero
per il pranzo e passeggiata nel lago ghiacciato. Ripresa del pullman, ripercorreremo questa volta via strada
sempre il passo del Bernina con sosta allo spitz Bernina (quota 2330mt) per ammirare il passo, il ghiacciaio e i
laghi innevati. Arrivo nei nostri luoghi in serata.

QUOTA INDIVIDUALE € 225,00
COMPRENDE: * Viaggio in pullman G.T. * Pernottamento in buon hotel a Zernez * Trattamento di mezza
pensione + pranzo del 1° giorno a Tirano * Treno del Bernina da Tirano a St. Moritz
NON COMPRENDE: Pranzo del 2° giorno, bevande, eventuali ingressi, assicurazione annullamento e covid
facoltativa da € 15 (da stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno e quanto non specificato.
SUPPLEMENTI: camera singola € 45,00 per persona a notte
ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI: Carta d’identità valida e Green Pass
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 – Contratto sottoposto alle disposizioni
della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

