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Trenino Rosso del Bernina, St. Moritz e Livigno 
dal 15 al 16 Giugno 2022 - 2 Giorni 1 Notte 

                

     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA  € 290 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     €   30 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T, trattamento di Pensione        
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo come da programma; 
2 mezze giornate (3 ore circa l’una) di visite guidate come da programma; Biglietto 
seconda classe per il trenino del Bernina per la tratta Tirano St. Moritz; 
Assicurazione sanitaria durante il viaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento €15,00 per persona, 
extra di carattere personale quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO CON UN ACCONTO DI €100 ENTRO IL 5 
APRILE - IL SALDO ENTRO IL 15 MAGGIO 

LA GITA SARA’ EFFETTUATA AL RAGGIUNGIMENTO DI 25 
PARTECIPANTI 

 
AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel. – 0131308274 – 

Michelina – 3490849298 – Angela – 3400572988 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “ IL VIAGGIATORE” 

 

 



PROGRAMMA   
 
 
1° GIORNO: ALESSANDRIA – LIVIGNO - TIRANO  
Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in Pullman GT per Livigno. Soste 
lungo il tragitto. Pranzo tipico in ristorante. Incontro con la guida e visita di circa due ore di Livigno. 
Breve tempo per lo shopping in questa zona extradoganale, solitamente uno dei motivi principali 
per la sosta. Paese di montagna incastonato in una bellissima valle alpina a 1800 metri di quota. 
Abitato sin dal 1000 d.C. Livigno è oggi una destinazione turistica tra le più importanti e conosciute 
delle Alpi. Qui si vive il presente con energia ed entusiasmo, tra un passato di tradizioni e un futuro 
d'avanguardia. Livigno offre al visitatore non solo chilometri di piste sciistiche all'avanguardia, ma 
anche numerose attrattive dal punto di vista storico artistico. Tra quelle da non perdere ricordiamo: 
la chiesa maggiore di Santa Maria Nascente nella quale possiamo ammirare un paliotto ligneo 
intagliato del ‘700 e due coeve ancone lignee scolpite. La chiesa di Sant'Antonio e quella di San 
Rocco entrambe risalenti al XVI secolo, conservano opere di pregio. Tempo a disposizione per 
acquisti nella zona extradoganale. Finita la visita partenza per l’hotel a Tirano. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
2° GIORNO: TIRANO -  ST. MORITZ - ALESSANDRIA 
Prima colazione in hotel alle 05:30 circa e partenza in bus per Tirano.  
Arrivo, incontro con la guida e alle ore 09:00 partenza con il Trenino Rosso del Bernina in carrozze 
riservate ad uso esclusivo. Arrivo a St. Moritz alle ore 11:11.  
Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo. Questo forse anche per il fatto che i binari portano 
il turista quasi a toccare il cielo. Salire sul trenino del Bernina equivale ad entrare in un teatro e 
ammirare lo spettacolo: locomotive e vagoni giocattolo, stazioni che sembrano fatte a traforo, 
curve strettissime, viadotti e gallerie con pendenze a tratti impressionanti. Questo indimenticabile 
percorso ferroviario termina a Saint Moritz. Incontro con il Pullman GT e tour guidato del lago e 
della famosa cittadina svizzera. Situata in riva ad un pittoresco lago, ST. Moritz è riconosciuta come 
tra i più eleganti ed attrezzati centri di soggiorno montano nel mondo. Il paesaggio di straordinaria 
bellezza costellato da 25 laghi alpini e ricco di boschi e ghiacciai, il clima secco e frizzante sono la 
splendida cornice naturale a questa incantevole cittadina. Al termine della visita guidata pranzo a 
buffet a base di carne e pesce in ristorante. Nel pomeriggio breve tempo libero e partenza per il 
rientro. Sosta lungo il percorso e arrivo in serata ai luoghi di provenienza. 

 

  

 

I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS 


