26 Febbraio 2023
TRENINO DEL BERNINA E ST. MORITZ

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle h 07.00 presso la Stazione Metropolitana
Cologno Centro, sistemazione in pullman e partenza alla volta di TIRANO. RICHIESTA CARTA
IDENTITA’. Incontro con la guida e visita alla bellissima basilica Santuario della Madonna di Tirano.
Partenza alle ore 11:00 con il Trenino Rosso del Bernina.
Il treno effettua un viaggio mozzafiato, specialmente in inverno, su pendenze del 70 per mille, senza
cremagliera, sino ad un’altitudine di 2253 m slm., cosa unica in Europa.
La linea del Bernina, insieme a quella dell’Albula, sono state inserite nell’elenco del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco nel luglio 2008. Arrivo a St. MORITZ in tarda mattinata.
Trasferimento in pullman al RISTORANTE; pranzo GRAND BUFFET con ricco buffet d’antipasti ed insalate,
buffet caldo con carne, pesce, pasta e piatti vegetariani, buffet di dolci con torte, budini e macedonia.
Nel pomeriggio visita guidata della famosa cittadina Svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX
secolo. St. Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva situata al
centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Prima di ripartire per il rientro, tempo permettendo,
verrà lasciato del tempo libero per un giro panoramico a piedi lungo le sponde ghiacciate del lago.

€

125,00

La quota include: Servizio PULLMAN, Guida per tutto il giorno,
Viaggio con il Trenino Rosso del Bernina Tirano-St Moritz,
Pranzo in Ristorante (Gran buffet incluso acqua, caffè o the), Assicurazione.
La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato nella “quota include”.

ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 30,00 - SALDO ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA PARTENZA.

LA GITA VIENE CONFERMATA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 ISCRITTI

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3

Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 331 231 90 60 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it
Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it
Orario di apertura: da martedì’ a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00

ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104
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