
 
 
 

TRENINO ROSSO DEL 
BERNINA E LIVIGNO 

 

dal 27 al 28 novembre 2021 
Durata 2 giorni /1notte 

 

 

Livigno, Tirano, Trenino rosso del Bernina, St. Moritz 
 

 

1º GIORNO: Cuneo – Livigno 
Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
 
Percorso autostradale verso Livigno con soste lungo il percorso per la colazione e il pranzo libero. Durante la mattinata 
attraverseremo i suggestivi paesaggi del Lago di Como e della Valtellina, toccando le località di Sondrio e Bormio. Nel 
primo pomeriggio arriveremo a Livigno la città extra-doganale 
più famosa dell’Alpi. Potremo dedicare il pomeriggio allo 
shopping: negozi di moda, elettronica, alimentari che, per le 
particolari agevolazioni fiscali della città e la varietà 
dell’offerta, meritano sicuramente l’interesse dei turisti. 
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. 
Cena con menù a base di piatti tipici della cucina valtellinese 
e pernottamento in hotel.  

 
 
 

2º GIORNO: Tirano - Treno Rosso del Bernina – 

St. Moritz – Cuneo  
Dopo la prima colazione raggiungeremo Tirano, piccolo 
borgo al centro di due delle più importanti vie di 
comunicazione delle Alpi: la Strada Regia verso Milano e la Strada Imperiale verso lo Stelvio. Visiteremo il Santuario 
della Madonna di Tirano, monumentale opera d’arte, costruita per commemorare un’apparizione della Vergine. Dalla 
stazione delle Ferroviere Retiche partiremo a bordo del famoso Treno Rosso del Bernina. Saliremo verso l’omonimo 
Ghiacciaio lungo un suggestivo percorso attraverso le Alpi Svizzere, superando salite tra le più ripide del mondo, un 
viadotto elicoidale, miracolo di ingegneria, gallerie e ponti sospesi. In tarda mattinata arriveremo a St. Moritz, cuore 
della mondanità europea, capitale del lusso e dello charme, incastonata in un romantico paesaggio. Dopo il pranzo in 
ristorante potremo passeggiare nella parte alta “Dorf” ammirando prestigiosi hotel, la torre campanaria e le vie dello 
shopping engadinese. Nel pomeriggio, dopo aver attraversato il Passo del Maloja e la Val Bragaglia, partiremo per il 
viaggio di ritorno durante il quale sarà prevista l’opportuna sosta in autogrill per i servizi e la cena libera. L’arrivo a 
Cuneo è previsto in serata.  

 
 
 
  



 
 
 

La quota di partecipazione è di € 300,00 – Suppl. singola € 35  
Minimo 25 partecipanti 

 
 

 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici * Igienizzazione e sanificazione giornaliera dell’autobus 
* Sistemazione in hotel tre stelle superiore / quattro stelle in base camere doppie con servizi privati * Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del secondo * Trenino rosso del Bernina in carrozza 
riservata * Pranzo del secondo giorno in ristorante * Tutti pasti con menù accuratamente selezionati e massima 
attenzione per eventuali intolleranze alimentari * Bevande ai pasti, acqua minerale e vino * Accompagnatore insieme al 
gruppo per l’intera durata del viaggio * Escursioni come da programma * Assicurazione di viaggio contro l’annullamento 
* Assicurazione di viaggio medico no stop e bagaglio * Assicurazione di viaggio polizza Cover Stay in caso di Covid o 
quarantena obbligatoria. 

 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi, le eventuali tasse di soggiorno dovute dagli hotel alle amministrazioni locali. 

 
 
 
 
 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio.  
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


