
Trenino del Bernina
St. Moritz –- Tirano e visita di Teglio

Da venerdì 29 a domenica 31 Marzo 2019

Venerdì 29 marzo 2019
Partenza da Argenta alle ore 06,00 da Piazza Marconi, da Molinella alle ore 06,20 dalla Piazza del
Comune, da Ferrara alle ore 07,00 da Via Bologna 272 (negozio Tigotà).
Soste durante il percorso per colazione e pranzo libero.
Arrivo in hotel a Teglio nel primo pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate.
Proseguimento con la visita guidata del Borgo Antico.
Fin dai tempi antichi, il paese, riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, ha giocato un ruolo strategico.
Evidenti sono i segni delle diverse dominazioni che si sono susseguite a partire dai Romani fino alla
Repubblica Cisalpina d Napoleone, passando per i Longobardi e i Grigioni.
Così, oltre a sapori decisi e invitanti,  Teglio offre  testimonianze artistico-culturali, rintracciabili  nei
suoi principali edifici storici: Palazzo Besta, antica dimora cinquecentesca rinascimentale, con annes-
so l’Antiquarium Tellinum, la torre “De li Beli Miri”, la parrocchiale di S. Eufemia (XV sec.), l’oratorio
dei Bianchi con l’affresco di facciata “la Danza Macabra” (XV sec.), la chiesetta romanica di S. Pietro.
Al termine della visita rientro in hotel per la cena con menù tipico valtellinese e per il pernottamen-
to.

Sabato 30 Marzo 2019
Prima colazione in hotel. Partenza con il bus in direzione St. Moritz e tempo libero per una passeg-
giata nelle vie del centro.
Pranzo in ristorante a buffet.
Nel pomeriggio partiremo con il “Trenino del Bernina” in direzione Tirano in compagnia della guida
che ci illustrerà il percorso.
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Il Bernina Express non è un semplice treno, è molto di più: è la realizzazione del sogno di ingegneri
audaci, è un capolavoro di 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 (ha già compiuto
100 anni) e del Patrimonio mondiale dell'Umanità, un modello esportato dall'altra parte del mondo,
persino in Giappone. 
Nel suo percorso affronta pendenze del 70 per mille e arriva quasi a toccare il cielo, a 2.253 metri d'al-
tezza, il punto più alto raggiunto da un treno in Europa.
Rientro in hotel, cena con menù tipico e pernottamento.

Domenica 31 Marzo 2019
Prima colazione e rilascio delle camere. Incontro con la guida per la visita di Palazzo Besta e del
Museo Nazionale al suo interno. Sosta in una cantina tipica del luogo con degustazione.
Partenza per il rientro con pranzo al ristorante durante il percorso.
Arrivo previsto ai luoghi d'origine in tarda serata.

Quota di partecipazione € 439,00 minimo 20 partecipanti
€ 419,00 minimo 30 partecipanti

Supplementi
Camera singola € 50,00
Assicurazione annullamento € 35,00 a persona in doppia
(facoltativa ma consigliata) € 40,00 a persona in singola

Informazioni e prenotazioni in agenzia entro il 09 febbraio 2019
poi proseguiremo fino ad esaurimento posti disponibili

All'iscrizione è richiesto il versamento di un acconto € 150,00 
+ il saldo dell'intera polizza annullamento

Saldo entro il 1° Marzo 2019

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., assistente Tolomeo Viaggi durante tutto il viaggio, siste-
mazione in hotel 3 stelle, visite guidate come da programma, trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con bevande, ingressi ove previsti, biglietti Trenino Rosso, as-
sicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: assicurazione annullamento, mance e tutto quello non specificato alla voce la 
quota comprende.
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