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 “SALIRE SUL TRENINO BERNINA EQUIVALE AD ENTRARE IN UN TEATRO DOVE IL PAESAGGIO CHE SCORRE DAVANTI È 

UN IMMENSO PALCOSCENICO CHE MUTA CONTINUAMENTE LA PROPRIA SCENOGRAFIA” 
Primo giorno: Mestre - Tirano - St. Moritz – Chiavenna: Incontro dei Signori Partecipanti e partenza con pullman riservato per 
Tirano con soste lungo il percorso. All’arrivo, pranzo in ristorante con tipico menù valtellinese, quindi, alle ore 15.41 circa 
partenza a bordo del famoso trenino rosso per un viaggio mozzafiato che permetterà di ammirare panorami spettacolari e di 
raggiungere un'altitudine di oltre duemila metri, garantendo un’esperienza unica in Europa. Dopo pochi chilometri dalla 
partenza, il Bernina Express attraversa il viadotto di Brusio, una splendida rampa elicoidale all'aperto. Oltrepassata Poschiavo, 
con le sue belle dimore patrizie, il treno raggiunge Alp Grm, un eccezionale punto panoramico. Superato il valico a quota 2253 
metri, si arriva al ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo del Bernina, che svetta a quattromila metri e ospita ghiacciai e nevi 
eterne. Pochi chilometri ancora attraverso il paesaggio incantato dell'Alta Engadina e si raggiunge, la raffinata St. Moritz. Situata 
a 1856 metri di altitudine nel cantone dei Grigioni, è una delle stazioni di villeggiatura più celebri del mondo. Chic, elegante ed 
esclusiva, vi si respira un’atmosfera cosmopolita. Qui il sole splende per 322 giorni all’anno. Il suo clima, «spumeggiante come lo 
Champagne» è leggendario: il suo charme e le manifestazioni internazionali vi attirano sportivi di alto livello, star, capi di stato e 
famiglie reali. Tempo a disposizione per una piacevole passeggiata alla scoperta della bella cittadina, quindi trasferimento in 
pullman a Chiavenna per la cena ed il pernottamento. 
Secondo giorno: Chiavenna - Lecco - Mestre: Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Chiavenna. Questa 
cittadina offre l'emozione di un salto nel passato poiché mantiene da secoli il suo aspetto e il suo fascino originali. Durante 
questo week-end a Chiavenna ci sarà la sagra dei Crotti (evento da riconfermare). Il nome crotto deriva da “crypta” in latino o dal 
medievale “crota”, cioè grotta. Venne sfruttato come un vero e proprio “frigorifero a costo zero” costruendo una parete e 
rinchiudendo il sorèl, dove mettere il vino, i salumi, a cominciare dalla Brisaola che è nata in Valchiavenna, e i formaggi a 
maturare; all’esterno invece, tra prati e rocce, furono ricavati rustici tavoli e panche dove ritrovarsi e stare in compagnia. Il tutto 
è nato a dimensione familiare allargato solo a parenti, ospiti e amici; solo da circa un secolo si è iniziato ad aprire qualche crotto 
al pubblico come osteria-ristorante dove vengono proposti menù tipici locali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a 
Lecco, dove si avrà tempo a disposizione per fare una passeggiata nel centro storico. Al termine trasferimento in pullman verso i 
luoghi di rientro.  

Quota per persona € 290,00 (da 20 partecipanti) – € 310,00 (min.15) 
Suppl. singola: € 15,00 - Assicurazione ann.to facoltativa: € 15,00  

 

La quota comprende: Pullman, pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse (1/4 vino, ½ acqua), hotel a 
Chiavenna, biglietto del treno Tirano-St. Moritz, assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: tutto quanto non citato alla voce la “quota 
comprende”. I prezzi possono subire variazioni, come da legislazione corrente in caso di modifiche del costo di trasporto, diritti e tasse, tassi di cambio. 

 ISCRIZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO 
LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 
E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

 

IL TRENINO ROSSO del BERNINA e la VALCHIAVENNA 
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