
      

                  1972/2023 – 51 anni Insieme  
         L’Esperienza che fa la Differenza 

             

     “Trenino Rosso del Bernina”                                                     
 Bormio - Saint Moritz – Lago d’Iseo 
 
 

                                       09 – 11 MARZO 2023 
 
 
 

                          
 
 
 1°giorno :  GIOVEDI - PERUGIA – BORMIO (o dintorni) 
               Ore 04.20 ritrovo dei signori partecipanti presso l’agenzia viaggi, ore 04.30 partenza via autostrade fino a Lecco,   
               superstrada fino a colico per entrare infine nella celebre Valtellina fino a BORMIO: Il centro storico e' uno dei  
               più importanti della provincia di Sondrio e tra i meglio conservati di tutto l'arco alpino. Bormio conserva ancora   
               oggi numerose chiese e palazzi dei secoli passati, che permettono di ammirare tra le case e le antiche vie del centro   
               storico degli scorci unici su edifici, affreschi, portali di un passato oramai remoto. 
               Rimangono inoltre ancora visibili alcune delle tantissime torri che nel passato caratterizzavano Bormio, secondo 
               i documenti ben 32 in tutto il territorio comunale, simbolo di potenza per le famiglie che le facevano edificare. 
               In particolare degne di nota sono la torre degli Alberti, quella annessa a palazzo Simoni e quella del Kuerc, nella   
               piazza centrale di Bormio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, pranzo . 
               Pomeriggio libero, per lo shopping con possibilità di visitare le celebri terme vecchie di Bormio  
        Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 2°giorno :  VENERDI - BORMIO (o dintorni) – ST.MORITZ – LIVIGNO - BORMIO 

Dopo la prima colazione in albergo, arriviamo alla stazione di TIRANO dove si prenderà il celebre TRENINO         
               ROSSO. Piu’ di 100 anni fa entrava in funzione la linea del Bernina, dallo 2009 parte integrante del Patrimonio  
              mondiale dell’UNESCO. Il treno diretto tra St. Moritz e Tirano è circolato per la prima volta il 05.07.1910 
              61 chilometri di raffinata ingegneria edile davanti al monte più alto dei Grigioni. Da quel momento in poi si è     
              registrato un continuo successo per questa ferrovia che attraversa le Alpi e circola durante tutti i giorni dell'anno.  
               Da m.429 di Tirano si sale, tra gole impetuose, ponti vertiginosi, sbalorditive gallerie elicoidali quasi a portata  
               di mano, a m.2253 del Passo Bernina. si scende a Pontresina e St.Moritz a m. 1822:  stazione di villeggiatura,  
               di sport invernali e di cura tra le più famose d’Europa, situata nell’alta ENGADINA. La bellezza del paesaggio, 
               ricco di prati e di pinete, l’incantevole chiostra di monti, l’elevata altitudine e il clima salubre hanno fatto la fortuna   
               di ST.MORITZ, divenuto uno dei centri più conosciuti e celebrati del turismo internazionale.  
 Tempo a libero a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si riprende il nostro pullman, che ci ha seguito   
              via strada nazionale per far rientro dopo alcune fermate a Tirano. Cena e pernottamento in hotel. 
  
 3°giorno : SABATO - BORMIO – APRICA – LAGO d’ISEO – PERUGIA 

Dopo la prima colazione in albergo. Con il nostro pullman inizieremo il viaggio di ritorno, scendendo fino a TEGLIO 
per poi risalire al Passo dell’APRICA a m.1176, breve sosta, per ridiscendere poi a EDOLO. Da qui, per la val 
Camonica, costeggiando il Fiume OGLIO, si raggiunge il LAGO d’ISEO, che ne fa da immissario ed emissario.  
La presenza di olivi, vigne e frutteti, attesta la mitezza del clima che favorisce una rigogliosa vegetazione. 
Tempo libero a disposizione per lo shopping o per ammirare il lago. 
Pranzo in ristorante. Da qui inizia il viaggio di ritorno e via autostrade e superstrade si arriverà a Perugia nella tarda 
serata. 

 
 
 

 
 
 



 
 

Quota di partecipazione € 465,00 minimo 26 partecipanti  
Al raggiungimento di numero 44 partecipanti la quota sarà di € 395,00 

 

 
              ACCONTO: € 200,00 entro il 21 GENNAIO 2023 e un documento di Identità.  
                                         Il saldo 10 giorni prima della partenza!! 
 
 Supplemento camera singola € 70,00 (disponibilità limitata e su richiesta) 
 

La Quota Comprende:   

 

 VIAGGIO in pullman G.T. di ultima generazione con video, A/C e sedili reclinabili euro4/5 
 HOTEL 3 stelle in camere riservate a due letti con servizi privati completi. 
 PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande comprese 
 ESCURSIONE a ST.MORITZ con il Trenino Rosso EXPRESS 
 BIGLIETTO di andata per il Trenino Rosso EXPRESS in 2^ classe 
 Assicurazione Medico-Bagaglio UNIPOL SAI 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 Tasse e percentuali di servizio 
 Parcheggi e ingressi per il pullman per le varie città 
 Pedaggi autostradali per il pullman 
 Vitto e alloggio per l’autista 

 

La Quota NON Comprende :  
La cena dell’ultimo giorno,  le Bevande in Svizzera a ST.Moritz. Ingressi non previsti nel programma. Gli extra di natura 
personale e tutto quanto non indicato alla voce  “la quota comprende”. 
Mancia per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance pari a circa euro 4,00/5,00 a 
partecipante.  
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel in contanti. 

 
 

          
NB: Possibilità di emettere ASSICURAZIONE per l’ANNULLAMENTO (covid compreso) 
al costo di € 16,50 entro max 24 ore dalla conferma, dopo NON E’ PIU’ POSSIBILE EMETTERLA 

All-Risk (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) in caso di certificazione medica o qualsiasi evento esterno 
documentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 

 Nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena fiduciaria con ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di decesso; 

 scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati 
 

  Documenti: CARTA DI IDENTITA’ in corso di validità o PASSAPORTO 
  

   
       Seguici su: 

        
        #agenziaviaggimenigatti 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) - Tel : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia: NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata 

ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza!!! 

 


