SANKT MORITZ E TIRANO
“Il trenino rosso del Bernina”
01 Novembre 2021
Foreste e scoscese vallate che si perdono in monti innevati e ghiacciai eterni.
Malghe e baite dove pascolano animali quieti.
Paesaggi incredibili si offrono generosi ai finestrini del rosso trenino, che lentamente si inerpica in cielo
donando attimi di profonda emozione.
Lunedì 01 Novembre
SANKT MORITZ – TIRANO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Sankt Moritz, località svizzera situata in Alta Engadina.
Tempo a disposizione e pranzo libero prima di iniziare l’entusiasmante escursione a bordo del Bernina
Express, il quale ci condurrà lungo il tratto ferroviario dichiarato Patrimonio Unesco dell’Umanità per la
sua bellezza ed unicità. Viadotti, gallerie, cascate, ghiacciai, laghi, prati, foreste e panorami mozzafiato
sono gli elementi che renderanno la giornata indimenticabile. Una volta giunti a Tirano sarà possibile
assaggiare i prodotti tipici locali o visitare il meraviglioso Santuario in stile rinascimentale prima di
iniziare il viaggio di rientro che si concluderà in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 95,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza dai luoghi indicati di seguito
Trenino del Bernina 2° classe da Sankt Moritz a Tirano
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione ERGO medico/bagaglio/annullamento con estensione Covid
Posti sul bus distanziati come da protocolli sanitari
LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• MILANO PIAZZALE LOTTO
• BARANZATE DI BOLLATE
• BOLLATE
• ARESE
• GARBAGNATE MILANESE
• CARONNO PERTUSELLA
• SARONNO
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, il servizio navetta da altri luoghi di
partenza non indicati sopra e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
E’ disponibile al costo di € 20,00 per persona il servizio navetta a/r dalle altre località disponibili sul
nostro sito.
RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti - € 15,00
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CONDIZIONI DI VIAGGIO
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà
trattenuto alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati, ma verranno restituiti
integralmente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto pari al 30% alla conferma e saldo 15 giorni ante partenza.
PENALI PER ANNULLAMENTO
30% della quota di partecipazione
40% della quota di partecipazione
60% della quota di partecipazione
80% della quota di partecipazione
Nessun rimborso dopo tali termini

fino a
da 44
da 30
da 20

45 giorni di calendario prima della partenza
a 31 di calendario prima della partenza
a 21 di calendario prima della partenza
a 11 giorni di calendario prima della partenza

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e in corso di validità.
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