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Scoprite la Valposchiavo
e il suo Trenino Rosso

Mario Gavazzi, noto pittore milanese, a proposito del suo soggiorno in questo angolo della Svizzera meridionale
incastrato fra le montagne italiane: «Non è facile dipingere con poche pennellate una Valle dove in pochi chilometri
possono completamente cambiare i colori. Si passa da quelli caldi della parte più bassa della Valle, al turchese del
bel lago, al verde delle praterie e dei boschi, al bianco immacolato delle nevi del Bernina».

1 giorno
69 Euro

Bambini
fino a 12 anni

50%

Informazioni
Prenotazioni

La quota comprende:
• viaggio in treno a/r Poschiavo-St. Moritz
in carrozza panoramica
• guida-accompagnatore intera giornata
• quota d'iscrizione, tasse comunali e IVA
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Lardi Grafica Viaggi
CH-7742 Poschiavo
Tel. +41 81 8443277
info@lardigraficaviaggi.ch

IL NOSTRO PROGRAMMA DI 1 GIORNO:

Questo programma vien
proposto ogni mese:
PER INDIVIDUALI
tutte le prime domeniche
da marzo a novembre
PER GRUPPI (min. 12 pax)
su richiesta anche in tutti
gli altri giorni dell'anno

Arrivo individuale a Tirano. Ore 09:40 partenza con il
famoso «Trenino rosso del Bernina» che in poco più di due
ore percorre la stupenda Valposchiavo per poi inerpicarsi
lungo arditi viadotti e gallerie elicoidali fino ai 2250 metri
del passo del Bernina, prima di arrivare a St. Moritz a
mezzogiorno. Visita guidata alla nota località mondana e tempo a disposizione per
pranzo libero in ristorante convenzionato o al sacco in riva al lago. A metà pomeriggio
rientro in treno con carrozze panoramiche da dove si gode la magnifica vista sulle
montagne del Gruppo del Bernina ricoperte da nevi perenni e sui numerosi laghetti
alpini dai bellissimi colori turchini. Arrivo a Tirano alle ore 18:00 e fine dei servizi.

