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Scoprite la Valposchiavo
e il suo Trenino Rosso

Iso Camartin, filosofo grigionese, a proposito del suo soggiorno in questo angolo della Svizzera meridionale incastrato fra le vette italiane: «Chi giunge in Valposchiavo in treno potrebbe facilmente pensare che questo paesaggio
naturale fosse incompiuto e imperfetto finché uomini ingegnosi hanno deciso di costruire una linea ferroviaria sul
pendio rendendo questa regione bella e perfetta». Provare per credere!

4 giorni
330 Euro

Bambini
fino a 12 anni

50%

Informazioni
Prenotazioni

La quota comprende:
• tre pernottamenti in camera doppia
• tre prime colazioni
• tre cene a base di specialità locali
• viaggio in treno a/r Poschiavo-St. Moritz
• visita guidata di Poschiavo
• tutte le entrate a Poschiavo
• guida-accompagnatore gita a St. Moritz
• visita guidata alle «Marmitte dei Giganti»
• viaggio in pullman a/r Poschiavo-Livigno
• aperitivo 1. giorno in una cantina vinicola
• visita guidata con degustazione ai campi
di coltivazione di erbe officinali
• 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 4 GIORNI:

Questo programma vien
proposto ogni mese:
PER INDIVIDUALI
tutti i quarti week-end
(giovedì/domenica)
da maggio a novembre
PER GRUPPI (min. 12 pax)
su richiesta anche in tutti
gli altri giorni dell'anno

1. giorno: Primo pomeriggio arrivo individuale a Poschiavo e sistemazione in hotel. Saluti e visita guidata del centro
storico: Casa Torre, Museo agricolo Casa Tomé, Museo
etnografico Palazzo Mengotti, Chiesa di San Vittore,
Quartiere Palazzi spagnoli, ecc. Aperitivo in una cantina
vinicola. Cena a base di specialità locali. Pernottamento.
2. giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a St. Moritz con il famoso «Trenino rosso del Bernina» che in meno di due ore si
inerpica lungo arditi viadotti e gallerie elicoidali fino ai 2250 metri del passo del Bernina. Visita guidata alla nota località. Pranzo libero. Pomeriggio rientro in treno a
Poschiavo con sosta all'alpe Cavaglia per visitare le spettacolari «Marmitte dei Giganti», testimonianza dell'era glaciale. Cena a base di specialità locali. Pernottamento.
3. giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Livigno con
viaggio in pullman. Nella località extra-doganale tempo a disposizione per shopping.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a Poschiavo, cena e pernottamento.
4. giorno: Prima colazione in hotel. Escursione alla scoperta delle coltivazioni di
erbe officinali con degustazione di tisane. Pranzo libero. Fine dei servizi.

