
15 - 17 LUGLIO 2022 
 

TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA 

 
 
 
 
 

e viste a ST. MORITZ * TIRANO * BORMIO * VARENNA 
 

Venerdì 15 luglio: Lugo - St. Moritz - Tirano 
Ore 4.30 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. per la SVIZZERA. Arrivo a St. 
Moritz, incontro con la guida e visita della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel 
XIX secolo. St. Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva, situata al centro del 

magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza con il Trenino Rosso del Bernina da St. 
Moritz a Tirano, in vettura classica di 2°classe, accompagnati dalla guida. Il 

treno effettua un viaggio mozzafiato su pendenze del 70 per mille (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. 
Arrivo alla stazione di Tirano. Proseguimento per l’hotel in zona 
Tirano. Sistemazione nelle camere. Cena in ristorante 
convenzionato e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 16 luglio: Tirano - Bormio - Tirano 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per un 
affascinante itinerario alla scoperta delle bellezze architettoniche 
della città di TIRANO, antico capoluogo del Terziere Superiore, uno tra i 

nuclei storici più ricchi delle Alpi. Durante la passeggiata nella parte storica della 
cittadina si vedranno le tracce dell’antica cinta muraria con le sue porte e i resti 
del castello di Santa Maria detto “il Castellaccio”, che sovrasta il nucleo abitato 
offrendo un bello scorcio sulla città e sul paesaggio terrazzato e montano che la 
circonda. Visita al Santuario della Madonna di Tirano, una delle più importanti 
architetture rinascimentali dell’arco alpino dal punto di vista religioso, storico ed 
artistico, eretta dopo l’apparizione della Beata Vergine a Mario Omodei il 29 



settembre 1504. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza in pullman per BORMIO 
per una visita libera della cittadina, felicemente 

adagiata in una conca alpina baciata dal sole e con un centro 

storico dal passato millenario. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato 
e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 17 luglio: Tirano - Varenna - Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e 
partenza in pullman verso la sponda orientale del 
Lago di Como, per la visita guidata a VARENNA, 
borgo di pescatori risalente all’XI secolo, gioiello, unico e caratteristico sul Lario. Il cuore pulsante del borgo è 

la sua piazza centrale, sulla quale si affacciano la Chiesa di San Giorgio e quella di San Giovanni Battista. Entrambi gli edifici 
religiosi conservano, al loro interno, preziosi affreschi e alcuni frammenti pittorici di antiche origini. Percorrendo le viuzze che si 
diramano dal centro storico di Varenna si arriva a Villa Monastero: suggestivo complesso architettonico del ‘500, un tempo 
convento di monache cistercensi. Oggi è una delle attrazioni turistiche principali, con la sua casa museo e i giardini botanici che 
accolgono tantissime specie vegetali. Nei pressi sorge anche Villa Cipressi, testimonianza del periodo del tardo rinascimento. 
Con le sue terrazze che digradano verso il lago, offre la location perfetta per ammirare il panorama. Ma il luogo più romantico di 
Varenna è senza dubbio la Passeggiata degli Innamorati: una breve passerella di metallo ad arco, ricoperta di piante rampicanti 
che, nei periodi caldi, si trasforma in un tripudio di colori e di odori. La struttura, fissata nella roccia, è a strapiombo sul lago e 
conduce sino all’imbarcadero. Da qui, il paesaggio offerto dal piccolo borgo è splendido, e alle sue spalle possiamo ammirare  
anche il Castello di Vezio, che spicca dall’alto con la sua torre quadrata. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua 
stesura.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti    € 445   
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (numero limitato)    € 46 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza 
pensione (acqua in caraffa inclusa), pranzo a St. Moritz (acqua inclusa), visite guidate come da programma (St. Moritz + Trenino 
del Bernina, Tirano e Varenna), auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 
La quota non comprende: pranzi del 2° e 3° giorno, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla 
prenotazione), tassa di soggiorno, ingressi, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

→ Forfait ingressi, tassa di soggiorno e mancia autista: € 20 (da saldare in bus) 
 

 

 ISCRIZIONI da SUBITO - ed entro il 31/05/2022 - con ACCONTO di € 150 
SALDO entro il 10/06/2022 

 
 

 

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO SI 
RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE VERDE 

- GREEN PASS - COME DA NORME 
GOVERNATIVE VIGENTI  

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza      
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

