
 

 

 

 

 

 

 

TRENINO ROSSO del BERNINA, 
GLACIER EXPRESS e ZERMATT 

 

 

Scoprirete con noi due treni panoramici svizzeri più famosi: il Trenino Rosso 

da Tirano a Coira, la città svizzera più antica a nord della Alpi ed il Glacier 

Express, per ammirare il panorama delle Alpi Svizzere 

 
 

Tour individuale di 2 notti/3 giorni 
 
 
 

GIORNO 1 
Il programma prevede la partenza da Milano in 
direzione Tirano, il proseguimento con il Trenino 
Rosso fino a Coira, passando per St. Moritz. 
Tappa a St. Moritz, situata nel bel mezzo del 
Canton Grigioni, nell’Alta Engandina e 
circondata da Alpi svizzere. Si consiglia una 
passeggiata in centro città per ammirare la 
chiesa di San Maurizio, la Piazza del 
Municipio e la Torre Pendente del XII secolo 
simbolo di St. Moritz. Inoltre, il centro città è ricco 
di gallerie d’arte e boutique d’altissimo livello. 
Dopo il pranzo libero si prosegue il viaggio verso 

Coira. Si tratta di un percorso totale di 122 chilometri, superando 55 tunnel e 196 ponti su pendenze 
fino al 70 per mille sino ad un’altitudine di 2253 m.s.l.m. Superando i famosi viadotti di Landwasser 
e Soliser nonché il viadotto elicoidale di Brusio. Tappa a Coira (chur in tedesco), la città svizzera più 
antica a nord delle Alpi e ancora oggi centro di una grande regione, come testimoniano i numerosi 
musei, teatri e frequenti manifestazioni culturali. Cena libera e pernottamento in hotel 3*.  
 
GIORNO 2 
Colazione in hotel. Si prosegue con il Glacier Express fino a Zermatt, dove si apre uno dei panorami 
montani più belli del mondo. Nella regione si innalzano i famosi 38 quattromila, dominati dal 
famosissimo Cervino, la cima più fotografata del mondo. Zermatt è chiusa al traffico automobilistico, 
i veicoli elettrici, i calessi o le slitte trainate da cavalli costituiscono i principali mezzi di trasporto.  La 
cittadina è riuscita a conservare la sua atmosfera tipica del passato grazie ai suoi stretti vicoli, agli 
edifici tradizionali in legno e agli antichi fienili costruiti in larice tra il XVI e il XVIII secolo. Si consiglia 
la visita del centro città, percorrendo le stradine con antichi e suggestivi edifici e raffinate boutique. 
Dopo il pranzo libero, si consiglia di proseguire verso Il Lago Schwarzsee, raggiungibile tramite una 
comoda funivia che porta fino a 2583 m. Arrivati in cima si può visitare sia la Cappella di Santa 



 

Maria delle Nevi sia il bellissimo Lago Schwarzsee, noto anche come Lago Nero per il colore delle 
sue acque che sembrano nere. Cena libera e pernottamento in hotel 3*.  
 
GIORNO 3  
Colazione in hotel. Tempo a disposizione per 
le ultime visite della città. Si consiglia la visita 
del museo del Cervino, dove si può 
ripercorrere tutta la storia della città. Dopo il 
pranzo libero, si prosegue con il Glacier 
Express fino a Briga. Si consiglia una 
passeggiata in centro città per ammirare la 
Dorfplatz, piazza centrale su cui si affacciano 
gli edifici più signorili e lo Stockalperschloss, 
un castello con storia e architettura molto 
particolare. A seguire, il rientro a Milano 
tramite treno.  
 
 
 

 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 541,00 
 
 
 
La quota comprende: biglietto treno Milano-Tirano, tratta con Trenino Rosso Tirano-Coira, tratta 
con Glacier Express Coira-Zermatt-Briga, biglietto treno Briga-Milano, 2 pernottamenti in hotel 3* 
con colazione, assicurazione annullamento medico bagaglio.  
 
 
La quota NON comprende: supplemento di € 70 per viaggiare in prima classe, tasse di soggiorno, 
bevande, pasti, mance, extra personali e tutto ciò che non è menzionato ne “la quota comprende”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com - info@freedomtravelitalia.com 

 


