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ST. MORITZ E IL TRENINO DEL BERNINA 

Magia d’Inverno 
 

Il 26 Dicembre 2021 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per  

Passo dell’Aprica – St. Moritz. Arrivo e tempo a disposizione per la visita a questa incantevole 

cittadina svizzera con il suo famoso Lago. St. Moritz è una delle località turistiche più famose al 

mondo, simbolo del turismo elegante, esclusivo e cosmopolita. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio imbarco sul Trenino del Bernina e partenza per Tirano attraversando gli innumerevoli 

ghiacciai delle Alpi Italo/Svizzere in una cornice naturale resa ancor più suggestiva e affascinante 

dalla stagione invernale. Arrivo a Tirano e proseguimento in pullman per il viaggio di rientro via 

Passo dell’Aprica – Lago d’Iseo con arrivo alla località di partenza previsto per la tarda serata. 

 

Per partecipare a questa gita è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo vaccinale 

completato o entro 6 mesi dalla guarigione) 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 40 persone): Euro 75,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Il servizio Trenino del Bernina come da programma 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, le mance, il pranzo libero e tutto quanto non espressamente indicato nel 

“Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’estero (non prorogata con timbro) 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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