IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Domenica 22 Marzo 2020

Uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario St. Moritz-Tirano. Un viaggio mozzafiato su
pendenze del 70% sino ad una altitudine di mlm. 2.253: una cosa unica al mondo! Durante il percorso si potrà
godere una vista indimenticabile sull'importante massiccio del Bernina. Scendendo in direzione di Tirano si
percorrerà la pittoresca ed affascinante Val Poschiavo. Da notare il viadotto di Brusio, il ponte ferroviario
più fotografato al mondo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Castiglione Olona/St. Moritz/Tirano/ Castiglione Olona
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,00 in Via Mazzucchelli 17, Castiglione Olona. Parcheggio auto in azienda
(ZEISS) e partenza con bus G.T. per St. Moritz. All'arrivo tempo a disposizione per una passeggiata libera
nella cittadina o lungolago. Alle ore 10:45 tutti a bordo del Trenino e partenza per Tirano. Alle ore 13.00
arrivo e trasferimento a piedi al ristorante con pranzo a base di specialità Valtellinesi, menù tipo:
Antipasto misto – Pizzoccheri - Scaloppina ai funghi - Roast beef all’inglese - Patate al forno Verdure al burro - Vino - Acqua - Dessert – Caffé
Al termine passeggiata libera con possibilità di visita al Santuario della Madonna di Tirano, costruzione
rinascimentale iniziata nel 1505 sul luogo dell’apparizione della Vergine e conclusa con la cupola ottant’anni
dopo: arricchito da decorazioni a stucchi e preziosi arredi, il Santuario è famoso soprattutto per uno splendido
organo del 1617, di pregevole fattura, composto da 2.200 canne in stagno, ancora funzionante grazie anche ai
molteplici interventi di restauro cui è stato sottoposto nel corso degli anni. Alle ore 16:30 ritrovo alla stazione
e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nel luogo di partenza in serata.

QUOTA PER PERSONA
Partenza

Adulti

0/2 anni

2/12 anni

22/03/20

85,00

gratis

68,00

(pasti al consumo)

Senza pranzo in ristorante: Riduzione di € 21,00 per gli adulti ed € 11,00 per i bambini 2/12 anni
Supplementi facoltativi: Assicurazione annullamento viaggio € 25,00 p.p.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; percorso con Trenino Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano;
pranzo in ristorante; assicurazione medico/bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”, quota Cral 2020 €.12,00 p.p.

Prenotazioni da subito con acconto di €.35,00 a persona
Organizzato da Sunseeker Viaggi Firmati
CRAL FUORI ORARIO di Carl Zeiss Vision Italia, Via Mazzucchelli, 17. 21043 Castiglione Olona. VA cell. 347 3768372

