
TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

 
DAL 21 AL 22 AGOSTO 2021 

 
Sabato 21 Agosto: Pinerolo-Tirano-St.Moritz 

Ore 04,30: partenza da Pinerolo  in pullman per Tirano. Sosta lungo il percorso e  prima colazione a bordo.  

Ore 09,30: arrivo previsto  a Tirano.  

Ore 09.40: partenza con il famoso trenino rosso per St. Moritz. Pranzo - snack a bordo. 
Il treno, composto da moderne e confortevoli carrozze con vista panoramica, lascia la graziosa cittadina di Tirano per iniziare un 
viaggio mozzafiato, sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa.  

Ore 12.09: arrivo a St. Moritz. Visita guidata della città e tempo libero per shopping.  
St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo. Eleganza ed esclusività in un’atmosfera cosmopolita caratterizzano 
questa cittadina situata a 1856 m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Il clima di St.Moritz, secco e frizzante 
come champagne, è leggendario. Il famoso sole di St.Moritz splende in media 322 giorni all’anno. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento a Livigno. Sistemazione nelle camere riservate. Cena tipica valtellinese e  

pernottamento. 

Domenica 22 Agosto : Livigno-Pinerolo 

Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per shopping. Livigno ti sorprende ogni volta! Passo dopo passo, tassello 
dopo tassello, questa piccola Cenerentola alpina è cresciuta negli ultimi anni fino a diventare la splendida principessa di 
oggi: elegante, glamour, frequentata da una clientela frizzante e internazionale. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il 

rientro.                                                                   

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)   : € 290,00 a persona 

Supplemento singola     Euro 40,00 

 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman gran turismo con itinerario da programma 

- biglietto trenino rosso vettura standard/2° classe da  Tirano a St Moritz 

- sistemazione in albergo 3* stelle a Livigno o dintorni 

- pensione completa dal pranzo-snack del 1° al pranzo del 2° giorno, incluso ½ acqua ai pasti e 1/4 di vino, prima colazione 

a   bordo il 1° giorno 

- assicurazione assistenza alla persona 

- accompagnatore d’agenzia 

La quota non comprende: 

-audioguide, tassa di soggiorno in albergo, ingressi non descritti, bevande non menzionate, caffè, facchinaggio, cena 

libera domenica ed extra in genere 

-Tutto quanto non espressamente indicato in programma ed alla voce la quota comprende. 

- Assicurazione annullo facoltativa Covid (da comunicare all’atto dell’iscrizione) € 30,00 a persona 

 

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E NON OLTRE IL 03 AGOSTO. 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 100,00. 

SALDO ENTRO IL 03 AGOSTO 2021 

 

N.B. Alcune visite potranno essere effettuate in senso inverso, mantenendo comunque invariato il programma 

previsto. Eventuali modifiche saranno comunicate in loco. 

 

 

E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità 

( carta identità o passaporto ) 
CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 



In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza  

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). 

In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.  

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 

Requisiti per l’ingresso in Svizzera: 

- Vaccinazione completa ( 2 dosi) 

-  o Certificato medico di guarigione dal Covid 

- o 48 ore prima dell’ingresso, tampone antigenico 

Obbligatorio: 

- Compilazione del modulo in ingresso per la Svizzera: https://swissplf.admin.ch/formular 

-Compilazione del modulo al rientro per l’Italia: https://app.euplf.eu/ 

 

 

 

 

Beatrice Viaggi  

-Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO- 

Tel 0121.376.288 – Fax 0121.376.284 mail: info@beatriceviaggi.com 
 

 

https://swissplf.admin.ch/formular
https://app.euplf.eu/

