
22 – 24 Novembre
368€

La quota comprende:
– viaggio in confortevole bus GT (2 autisti) per tutto l'itinerario come da programma
– biglietto Trenino Rosso del Bernina per le tratte Tirano-St.Moritz e St.Moritz-Coira
– Soggiorno 1 notte in hotel 3* a Coira (Svizzera)
– Trattamento di Pensione Completa + acqua ai pasti (inclusi 2 pranzi in ristorante, a 

St.Moritz e Zurigo, + 1 colazione ed 1 cena in hotel a Coira)
– Guida per tutto l'itinerario come da programma, tratte in treno incluse
– Nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– Ass.ne sanitaria Allianz

TOUR DI GRUPPOTOUR DI GRUPPO

TRENINO DEL BERNINATRENINO DEL BERNINA
  E PAESAGGI SVIZZERIE PAESAGGI SVIZZERI

TIRANO – ST. MORITZ – COIRA – MAIENFIELD – ZURIGO 

SINGOLA +25€

ACCONTO 100€ ALLA CONFERMA, 
POSSIBILMENTE ENTRO 15 OTTOBRE

SALDO ENTRO 13 NOVEMBRE

GRUPPO LIMITATO 
A 35 PERSONE

(BUS 53 POSTI) MERCATINI DI NATALE
A ZURIGO



Programma:

Venerdi 22/11.   Ore 22:00 circa ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti  (verranno
definiti in base ad adesioni, e comunicati 5 giorni ante-partenza).  Partenza in bus GT  per
Tirano. Pernottamento in bus

Sabato 23/11.  Ore 06:30 circa arrivo alla stazione di Tirano, incontro con la nostra guida,
che  ci  accompagnerà  per  tutto  il  weekend.   Sistemazione  nella  carrozza  assegnata  e
partenza con il Trenino Rosso del Bernina.  Durante il tragitto la nostra guida ci illustrerà i
fantastici paesaggi montani, con i colori invernali, che incontreremo lungo il percorso.  Dal
paesino montano di Poschiavo, al Ghiacciaio Palù, fino ad arrivare a quota 2.223mt del
rifugio  Ospizio  Bernina.   Ore  10:15  circa  arrivo  alla  Stazione  di  St.Moritz,  dove
scenderemo  per  una  breve  visita  guidata  della  città,  ed  una  gradita  sosta  nella
cioccolateria più famosa della Svizzera.  
A seguire sosta in ristorante centrale a St.Moritz per il pranzo.
Ore 14:00 circa ri-partenza col Trenino Rosso del Bernina per ammirare con la guida i
paesaggi  incantati  della  tratta  Svizzera  dell'itinerario.   Passeremo  per  il  villaggio  di
Celerina, attraversando poi l'altopiano dell'Engandina; attraverseremo poi  la Val Bever,
ricca di foreste di larice e pino cembro,  fino a Spinas,  piccola stazione completamente
rivestita  in  legno;  entreremo  dopo  pochi  minuti  nel  tunnel  dell’Albula  a  scartamento
ridotto che a 1823 m s.l.m. è il più alto d’Europa; passeremo poi per la stretta gola dello
Schin,  per  poi  discendere  lentamente  tra  vallate  e  villaggi  svizzeri  ricchi  di  fascino;
l’ultimo tratto che ci conduce a Coira è caratterizzato dalla presenza di Fortezze e  Castelli.
Ore 16:15 circa arrivo alla stazione di Coira, dove scenderemo e la guida ci accompagnerà
in una breve visita guidata della caratteristica cittadina, capitale del Cantone dei Grigioni,
considerata  la città  più  antica della  Svizzera.   Al  termine sistemazione in hotel  nelle
camere assegnate.  Cena in hotel e pernottamento.  Possibilità di passeggiata libera nel
centro di Coira.

Domenica 24/11.  Prima colazione in hotel.  Partenza con nostro bus. Dopo circa 30 minuti
raggiungeremo Maienfield, il paese di Heidi.  Breve sosta e visita guidata panoramica del
caratteristico paesino, famoso per i paesaggi a cui la scrittrice Johanna Spyri s'ispirò per il
celebre  romanzo  di  Heidi.   Proseguimento  per  Zurigo (50  min  circa  con  nostro  bus).
Tranquilla passeggiata guidata per il  pittoresco centro storico della città (  Altstadt ),  e
tempo libero per visitare i Mercatini di Natale di Zurigo, i più antichi e pittoreschi di tutta
la  Svizzera,  passeggiando  tra  le  tipiche  casette  in  legno,   che  espongono  e  vendono
prodotti di artigianato locale.  Si potra' visitare anche il caratteristico mercatino al coperto,
allestito  all'interno  della  stazione  centrale  di  Zurigo.   Pranzo  in  ristorante  centrale  a
Zurigo.  Ore 16:45 circa ritrovo del gruppo nel luogo prestabilito e partenza per rientro,
previsto per le h 00:45 circa.  Cena libera lungo il percorso.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE AD IMPREVISTI, SENZA ALTERARE IL VALORE DEL VIAGGIO


