
Tour più giorni

Avvento: St. Moritz e Treno Bernina (€
560)

Spettacolare  in  ogni  stagione,  d’inverno  l’incanto  rasenta
l’incredibile.  Sul  Trenino  Rosso  del  Bernina,  patrimonio
mondiale UNESCO, fino a 2.253 metri, tra laghi, ghiacciai,

foreste, fino alle curate architetture di St.Moritz, per assaporare una delle grandi avventure d’Italia.

Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35
Trattamento: Pensione completa con bevande ai pasti

Quota Adulto (a partire da) € 560
Supplemento singola € 60
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 250
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 340
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:

da 26/11/2021 a 28/11/2021
da 03/12/2021 a 05/12/2021
da 06/12/2021 a 08/12/2021
da 10/12/2021 a 12/12/2021
da 17/12/2021 a 19/12/2021

Programma:

1° giorno: BERGAMO
Arrivo a Bergamo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città con i suoi incantevoli scorci
medievali e rinascimentali. Nella città alta fanno mostra di sé palazzi nobiliari  e case affrescate, strade e
piazze come Piazza Vecchia con la Torre civica e il Palazzo della Ragione, sede del governo cittadino fin dal
Medioevo; Piazza Duomo, gioiello d’arte con i monumenti più importanti della città. Sistemazione e cena in
hotel.
2° giorno: TRENO ROSSO DEL BERNINA, SAINT MORITZ
Incontro con la guida locale e partenza con il Trenino Rosso da Tirano, riscaldato e confortevole, per il passo
del Bernina/Saint Moritz in carrozze riservate (incluso). La guida illustrerà tutto lo spettacolare percorso che in
circa 2 ore e 30’ attraversa tutte le fasce vegetazionali delle Alpi, parte da Tirano a 429 mt di altitudine, arriva
ai 2253 metri del passo del Bernina per scendere in modo più graduale e dolce ai circa 1800 metri di St.
Moritz. E' l'unico treno d'Europa che scala la montagna senza cremagliera. Il tracciato è armoniosamente
integrato nel contesto naturale: un’esperienza unica, per grandi e piccini. A farsi ammirare sarà il paesaggio
che  scorre  tra  antiche  stazioncine  fatte  a  traforo,  viadotti  e  gallerie  elicoidali  con  pendenze  a  tratti
impressionanti,  circondati  da boschi  e  laghi,  tra  ghiacciai  scintillanti  e  le  vette  innevate attorno al  passo
Bernina, che d’inverno offrono uno spettacolo alpino indimenticabile, per poi ridiscendere fino a Saint Moritz,
località svizzera della mondanità per eccellenza. Breve tour guidato dell’elegante cittadina svizzera, d’inverno
all’apice della  sua  fama.  Nel  pomeriggio  rientro  con pullman dal  Passo  Bernina  (meteo permettendo,  in
alternativa rientro in treno). Sosta a Tirano per la visita del Santuario. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: BORMIO
Partenza per Bormio e in mattinata visita guidata della cittadina di Bormio, immersa nel Parco Nazionale dello
Stelvio, con la chiesa Colleggiata, di origine medievale, il Kuerc, un anfiteatro di pianta trapezoidale e la Torre
della Bajona o torre delle ore. La campana presente in passato sulla torre poteva essere sentita in tutta la
vallata. Al termine della visita tempo libero per lo shopping in Via Roma, strada con negozi di prodotti tipici
alimentari, artigianato locale, boutique e gioiellerie. Pranzo LIBERO e partenza per il rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
2 notti in hotel 3***
Tassa di soggiorno
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 3° giorno
Bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) ai pasti
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1 intera e 2 1/2 giornata guida locale
Treno del Bernina da Tirano a St.Moritz (o viceversa) in carrozze standard
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Pranzo 3° giorno
Caffè
Mance
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
Eventuale adeguamento valutario per la Svizzera comunicabile fino a 20 gg dalla partenza
Quanto non alla voce “la quota comprende”.

Nota:

*GREEN  PASS:  *Per  partecipare  ai  tour/soggiorni  AbacoViaggi  non  richiede  green  pass,  ma  questo  è
requisito  per  accedere  a  pullman/aerei/ristoranti  al  chiuso/musei/luoghi  della  cultura,  come  regolato  dai
decreti-legge n° 105 e n° 111. Se i viaggiatori non sono in possesso di tale documento, segnalatecelo: con
piacere vi supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo
assieme a voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione,
spese e trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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