
 

 

 

 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
Tour di 1 notte e 2 giorni a data FISSA 

24-25 Aprile / 29-30 Aprile / 30 Aprile-01 Maggio 

GIORNO 1:  

Partenza in direzione della Valtellina con mezzo proprio. Arrivo a Tirano e sistemazione in Hotel. 
Tempo libero per lo shopping individuale. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Hotel: Bernina Hotel 3*** o similare 

GIORNO 2:  

Colazione in hotel. Partenza in direzione di Tirano, 
luogo di partenza del fiabesco Trenino Rosso del 
Bernina. Una Guida vi accompagnerà per tutta la 
giornata, illustrerà il panorama, vi parlerà della 
storia e dell'importanza del Treninorosso, vi 
consiglierà i punti migliori del percorso per fare 
fotografie spettacolari e vi fornirà preziosi consigli 
per vivere al meglio questa giornata. Al termine, 
rientro presso le sedi di partenza. 

 

Totale a persona a partire da: € 148,00 
 

La quota comprende: pernottamento in camera doppia con colazione in hotel selezionato, biglietto 
A/R trenino del Bernina con guida inclusa e posto assegnato, polizza medico-bagaglio. 

 

La quota NON comprende: mance, tasse locali, pasti non menzionati, bevande, extra personali, 
polizza annullamento. 

 
 



Possibilità di richiedere la prima notte in due località diverse, lasciando invariato il “Giorno 2”: 
 
Soluzione 1) Giorno 1: LECCO – NH Pontevecchio 4**** o similare; 
Visita della piccola e caratteristica cittadina bagnata dal Lago di Como, il cui centro storico può 
essere visitato a piedi. Lecco, famosa anche per essere lo scenario de “I Promessi Sposi”, è ricca di 
luoghi a cui il suo autore, Alessandro Manzoni, si è ispirato o la Villa Manzoni nel borgo Caleotto, un 
po’ fuori dal centro, in cui ha vissuto. Altri luoghi sono il Ponte Vecchio, la Basilica di San Nicola con 
“il matitone”, il palazzo Belgiojoso e molto altro… Tempo libero per lo shopping individuale. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
 

Supplemento di € 35,00 per persona 
 
 
Soluzione 2) Giorno 1: LIVIGNO – Hotel Livigno 3*** o similare; 
Si tratta di una cittadina in zona extra-doganale dove troverete negozi di tutti i generi ed è una meta 
turistica per sportivi, appassionati di sci e di passeggiate.  Il paese sorge sul fondovalle ed ancora 
oggi conserva notevoli caratteristiche architettoniche di un tempo. Tempo a disposizione per lo 
shopping individuale. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Supplemento di € 45,00 per persona 
 
 
 
 
Trattasi di proposta con pre-acquisto di biglietti ferroviari e camere doppie con colazione, soggetta 

ad esaurimento posti. Per numero di partecipanti diverso da 2 (due) adulti, vanno richiesti 
disponibilità e prezzo ad hoc! 
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