
LA QUOTA COMPRENDE

INFORMAZIONI 

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Biglietto di singola tratta del treno

Bernina Express;

V Assistenza Agenzia.
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Carta d'identità valida per l'espatrio.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

Partenza al mattino, in orario da stabil ire, dalla sede di

Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via

autostrada per Verona e Brescia. Continuazione per i l lago

d’Iseo, Edolo, i l  passo dell ’Aprica e, dopo alcune soste

intermedie, arrivo a TIRANO. Pranzo libero lungo il percorso.

Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e

sistemazione nelle carrozze riservate. Partenza per la Svizzera

con il famoso “BERNINA EXPRESS”: uno spettacolare e

indimenticabile viaggio mozzafiato su pendenze del 7% (senza

cremagliera), sino ad un’altitudine di m 2253. Una cosa unica

in Europa! La l inea ferroviaria del Bernina è l'unica in Svizzera

che corre all'aperto sulle Alpi. Non c'è nessun tunnel in cima al

Passo del Bernina; al suo posto c'è una stupenda vista sul

Lago Nero e i l Lago Bianco. C'è dell' incredibile in tutto questo

tracciato: la differenza di altitudine di 1.824 metri viene

superata senza cremagliera. Arrivo a ST. MORITZ dopo circa 2

ore e mezza di viaggio. Passeggiata l ibera a St. Moritz, la

“Montecarlo” dell ’Alta Engadina, nel Cantone dei Grigioni,

sulle sponde dell'omonimo lago, una delle più ambite mete

turistiche d'Europa. Riprenderemo il viaggio in pullman, in

direzione dell ’Italia, Cena libera lungo il percorso. Arrivo in

tarda serata alla località d’origine.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 85,00

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI 

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 65,00
GRATIS


