
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

Dal 03-07-2021 al 04-07-2021 

 
Il Trenino del Bernina è la realizzazione del sogno di ingegneri audaci, è un

capolavoro dell’ingegneria civile per la tecnica con il quale è costruito, è un teatro
dal quale ammirare l’affascinante spettacolo della natura, è una testimonianza

della storia e del Patrimonio mondiale dell’Umanità, un modello esportato
dall’altra parte del mondo, in Giappone. Il Bernina Express è conosciuto come il

treno più bello del mondo, o ancora come il “treno che scala la montagna"
affrontando pendenze del 70 per mille infatti arriva quasi a toccare il cielo, a 2.253

metri di altezza, il punto più alto raggiunto da un treno in Europa.
Partenza dalla tua città

Assicurazione annullamento inclusa copertura Covid-19.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ITINERARIO DETTAGLIATO
  
1° GIORNO - SAB 03-07-2021 - TIRANO

Incontro dei partecipanti nelle località convenute con l'accompagnatore e partenza in pullman GT. Prima colazione
e pranzo liberi in autostrada. Arrivo del gruppo in Valtellina e visita guidata della cittadina di Tirano resa celebre
per il suo santuario dedicato alla Madonna di Tirano e per essere capolinea della pittoresca linea ferroviaria Tirano-
Saint Moritz. Trasferimento in hotel in zona Tirano, sistemazione nelle camere riservate. Cena tipica valtellinese e
pernottamento.
    
2° GIORNO - DOM 04-07-2021 - SAINT MORITZ 

Prima colazione. Incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina fino a St. Moritz. Il
treno effettua un viaggio mozzafiato su pendenze del 70 x 1000 (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253
m s.l.m., cosa unica in Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008. Pranzo in ristorante a Saint Moritz. Visita guidata della famosa cittadina
svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. Saint Moritz è una delle località turistiche più famose
del mondo, elegante ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Partenza  per il
rientro nel pomeriggio. Arrivo in serata sui luoghi di partenza.
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3* in zona Tirano.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
03-07-2021 280.00€

Supplemento singola € 25 (massimo 3); supplemento doppia uso singola € 40.
Prezzo variabile a seconda della città di partenza.
Quota individuale per bambini dai 0 ai 2 anni: € 70
Quota individuale per bambini dai 3 ai 5 anni: € 140
Quota individuale per bambini dai 6 ai 11 anni: € 210

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggio in pullman GT
Pernottamento in hotel 3*
Cena tipica valtellinese, acqua e vino inclusi
Pranzo a St. Moriz, acqua inclusa
Visita con guida locale alla città di Tirano
Viaggio di sola andata Tirano-St.Moritz con il Trenino Rosso, vettura standard seconda classe
Intera giornata di guida il secondo giorno
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento inclusa copertura Covid-19
Accompagnatore Lab Travel

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Estensioni facoltative polizze sanitarie
Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco
Extra di genere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 20 persone
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
 
Per info sull''assicurazione medico/bagaglio/annullamento includente copertura Covid-19 clicca qui.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 30.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 750.
Si ricorda inoltre che è prevista copertura Covid-19 prima e dopo il viaggio. La Garanzia è operante anche in caso
di:

Patologia che abbia carattere di pandemia che colpisca l'Assicurato, un suo Familiare o un Compagno di
Viaggio
Quarantena che comporti l'isolamento fiduciario o sorvegliato dell'Assicurato o di un Compagno di Viaggio.

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
 
CONDIZIONI DI RECESSO
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
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