
    

TRENINO ROSSO DEL 

BERNINA e ST. MORITZ 

con escursione in 

carrozza  trainata da 

cavalli  in Val Fex 
 

3 giorni,  

dal 3 al 5 marzo 2023 
 
1° giorno – venerdì 3 marzo 2023  Ferrara/ Bologna/ Mo/ Re/ Pr/ Como/ Valtellina 
Ferrara - ore 07.30 partenza da via Spadari, 15 (davanti Agenzia Geotur). 
Bologna – ore 08.15 partenza da via Corticella – uscita 6 tangenziale – distributore Q8.  
Possibilità di partenza dai caselli di Modena, Reggio Emilia e Parma. 
Percorso autostradale in direzione di Milano e proseguimento per Como. All’arrivo 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico di Como, città 
situata in una piccola conca, affacciata all’estremità del suo lago, il Lario. Fra i monumenti 
principali troviamo il “broletto”, antica sede del Comune, eretto nel 1215 in forme romano-
gotiche; il Duomo, monumento che trova le sue origini nella cultura dei maestri comacini; 
S. Abbondio, basilica costruita nel sec. XI, uno dei capolavori dell’architettura romanico 
lombarda. Al termine proseguimento per Lecco e Sondrio. Sistemazione in hotel a Teglio 
in Valtellina, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 4 marzo 2023         Teglio/ Tirano/ St. Moritz/ Teglio 
Prima colazione e trasferimento a Tirano, nel cuore delle Alpi, sulle due rive dell’Adda. 
Alle ore 09.00 partenza con il treno rosso Bernina Express 
(carrozze panoramiche di 2a classe), per percorrere la più 
elevata linea ferroviaria delle Alpi. La ferrovia si arrampica 
su per le montagne donando panorami mozzafiato e scorci 
naturali incomparabili, con il contorno dei ghiacciai perenni 
del gruppo del Bernina. La ferrovia, che attraversa 55 gallerie 
e 196 ponti, fa parte del Patrimonio Mondiale UNESCO. Si 
raggiunge l’Alta Engadina, un paradiso a circa 1800 metri di 
quota che incanta con la spettacolarità dei suoi laghi 
incastonati come perle tra le montagne circostanti, fino a raggiungere St. Moritz, una delle 
località turistiche più famose del mondo per la sua atmosfera cosmopolita. Arrivo dopo  
 
 
 



 
 
circa due ore. Passeggiata con la guida nel centro storico 
di St. Moritz e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento in pullman lungo i laghi dell’Alta 
Engadina-Maloja fino a Sils Maria. Qui ci aspettano le 
carrozze trainate da cavalli per una piacevole escursione 
in Val Fex, una delle più belle valli dell’arco alpino. 
Questi luoghi hanno ispirato Giovanni Segantini, uno 
dei più noti pittori del divisionismo. 
Al termine rientro a Tirano in pullman e proseguimento 
per Teglio. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – domenica 5 marzo 2023  Teglio/ Chiavenna/ Bologna/ Ferrara 
Prima colazione e partenza per Chiavenna, cittadina dall’aspetto 
severo come le montagne che la circondano. Palazzotti signorili, 
fontane in pietra ollare, stemmi e chiese nobilitano l’abitato; 
vecchie case a loggiati, inoltre, si affacciano sul fiume Mera. Nel 
territorio sono tipici i crotti, cavità naturali adibite a cantine, 
spesso trasformati in rustiche osterie. Visita con guida di Palazzo 

Vertemate Franchi, un’affascinante e prestigiosa dimora del 1500 
della Valchiavenna. Seguirà una passeggiata nel centro storico e il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
percorrendo la strada che costeggia il lago di Como. Arrivo in serata nei luoghi di 
provenienza. 
 

Quota per persona € 515 (minimo 25 partecipanti)    
 Supplemento camera singola € 38 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G/T, con distanziamento sulla base degli ultimi decreti, come 
da programma; 

 Sistemazione in ottimo hotel di cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo 
giorno; 

 Bevande incluse ai pasti (in Italia acqua minerale e vino, in Svizzera acqua e birra); 

 Escursione a bordo del  Bernina Express con carrozze panoramiche di 2a classe; 

 Escursione in carrozza trainata da cavalli in Val Fex; 

 Viste con guida come da programma; 

 Assistenza di un accompagnatore; 

 Assicurazione medica. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La quota non comprende: 
Ingressi, altre bevande oltre a quelle indicate, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato. 
 
Supplemento assicurazione contro la rinuncia la viaggio: 
€ 18 con sistemazione in camera doppia e € 20 con sistemazione in camera singola, da 
effettuarsi al momento della prenotazione (non include le malattie preesistenti). 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità in corso di validità . 
 
Condizioni di prenotazione: 
Per esigenze legate alla prenotazione del treno, le iscrizioni si chiuderanno il 29 gennaio 
2023. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


