
 

 

trenino del bernina – ponte di legno – livigno – bormio – madonna di 

campiglio 

DAL 09/09 AL 11/09/22 

09/09: Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Tirano, viaggio in notturna. 
Arrivo a Tirano in prima mattinata, incontro con la guida e proseguimento per Saint Moritz con il bus. 
Visita guidata della più lussuosa delle città alpine dell’Engadina, ubicata sull’omonimo lago. 
St. Moritz, principalmente, è divisa in due aree: Dorf e Bad. La zona centrale di St. Moritz Dorf è considerata 
il centro della città con i suoi prestigiosi e lussuosi alberghi e le rinomate vie per lo shopping. La zona di St. 
Moritz Bad, invece, si trova all’estremità opposta del Lago ed è un’area dedicata agli alberghi e alle stazioni 
termali che sono sorti vicino alle sorgenti. Visiteremo il centro storico della città e faremo una sosta alla 
famosa Pasticceria Halselmann. Pranzo libero. Dopo pranzo rientreremo a Tirano con il Trenino del Bernina. 
Conosciuto in tutto il mondo, il Trenino rosso del Bernina, collega il capolinea italiano, Tirano, alla rinomata 
località svizzera dell’Engadina, St. Mortiz, attraversando paesaggi mozzafiato.  
Il Trenino Rosso, così soprannominato dal colore fiammante dei suoi vagoni, è un gioiello che appartiene 
alla Ferrovia Retica, e dal 2008 è diventato Patrimonio mondiale Unesco. 
Arrivo a Tirano, salita in bus e proseguimento per Ponte di Legno. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
10/09: Prima colazione in hotel 
In mattinata partenza per Livigno. A un passo dal confine svizzero, il "Piccolo Tibet" d'Europa, secondo 
comune più elevato d’Italia, racchiude tutte le attrazioni possibili dedicate agli amanti dello sport e 
dello shopping 
Per gli amanti dello shopping e della vita montana non devono far altro che scegliere tra i numerosi locali e 
i negozi dell'area duty free, incorniciata dalle maestose montagne. Sviluppandosi tra antiche case 
contadine, con balconi in legno colorati da fiori di campo, la grande shopping mall è perennemente 
ravvivata da un'atmosfera mondana e festaiola.  
Pranzo libero a Livigno 
Nel primo pomeriggio partenza per Bormio, nota località termale. 
La loro storia millenaria nasce grazie dalle 9 fonti termali naturali che rendono Bormio il parco 
termale più grande delle Alpi e una meta per visitatori di tutta Europa fin dal 500 d.c. 
Per più di un millennio, Bormio si è sviluppata per diventare una località di benessere senza paragoni 
in tutte le Alpi e ancora portano avanti questa missione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
11/09: Prima colazione in hotel 
Partenza per Madonna di Campiglio, altra perla delle nostre alpi.  
Nota località sciistica, è circondata dal Parco Naturale di Adamello-Brenta, che comprende le dolomiti 
di Brenta, ghiacciai, laghi e sentieri. 
Dal centro di Madonna di Campiglio possibilità di salita allo Spinale, da dove ammirare un panorama 
unico nel suo genere. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine partenza per il rientro  
 

https://www.trenino-rosso-bernina.it/it/percorso/tirano/


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 390,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 50,00  

Sarà richiesto il Super Green Pass e l’utilizzo della mascherina FFP2 

 

 
La quota comprende:  
Bus GT per tutta la durata del viaggio con 2 autisti al seguito; 
Hotel 4 stelle a Ponte di Legno con trattamento di mezza pensione bevande incluse; 
Servizio guida di intera giornata a St. Moritz;  
Biglietto per il Trenino del Bernina da St. Moritz a Tirano; 
Pranzo in ristorante a Madonna di Campiglio con bevande incluse; 
Tassa di soggiorno; 
Assicurazione sanitaria, iva, tasse e percentuale di servizio. 
 
La quota non comprende: 
I pranzi del 09 e 10 settembre; 
Mance, ingressi; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 ILARIA 

 

www.casualviaggi.it 
 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 23/07/2022 

 

Acconto euro 100,00 al momento della conferma. Saldo entro il 10/08/2022 

 
CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 

P.I. 03295560548 – C.F. PTRLRI77L60C745Y 

 

 


