ESCURSIONE GIORNALIERA A ST. MORITZ
CON IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Programma:
 Ore 09:20 incontro presso la Stazione Ferroviaria di
Tirano con la nostra guida al seguito per l’intera
giornata
 Ore 9.40 partenza per il Passo del Bernina in carrozze
riservate
 Ore 12:08 arrivo a St. Moritz con breve visita
 Pranzo libero (o in ristorante convenzionato previa
prenotazione)
 Nel pomeriggio proseguimento del tour guidato del lago e della famosa cittadina svizzera
 Ore 15.30 incontro con ns pullman per il rientro dal Passo del Bernina con breve sosta al
Passo
 Arrivo a Tirano per visita guidata al Santuario della Madonna di Tirano
 Ore 18:30 fine dei servizi
Giorno di effettuazione

tutti i giovedì dal 19 luglio al 30 agosto

Durata:

intera giornata

Prezzi:

adulti

€ 50,00

bambini 2-5 anni

€ 32,00

ragazzi 6-12 anni

€ 38,00

N.B.: obbligatorio documento personale valido per l'espatrio; passaporto italiano, oppure la
carta d'identità valida per l'espatrio. La carta d’identità prorogata è riconosciuta in Svizzera
solo se in formato cartaceo (alla carta d'identità cartacea viene apposto un timbro di rinnovo, che fa parte integrante del documento); il rinnovo (o la proroga) sulla carta d’identità
elettronica invece non è riconosciuto
L’escursione si effettuerà con minimo 20 partecipanti fino ad esaurimento
Prenotazioni entro le ore 12.00 del giorno antecedente la partenza
(IN VALTELLINA SRL tel: 0342 705619; mail: info@in-valtellina.it)

MEDIA PARTNER

In Valtellina s.r.l.

– Sede: Via San Carlo n. 1 - 23037 Tirano (SO) Tel./Fax +39 0342-705619 C.F./P.I. 00931240147 Reg. Imprese CCIAA Sondrio: 00931240147 – REA 70205 – Capitale Sociale 10.000,00 € I.V.www.in-valtellina.it info@in-valtellina.it

ESCURSIONE NATURALISTICA IN VAL ROSEG
CON TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Programma
 Ore 09:20 incontro presso la Stazione Ferroviaria di
Tirano con la nostra guida al seguito per l’intera giornata
 Ore 9.40 partenza per il Passo del Bernina in carrozze
riservate
 Ore 11:50 arrivo alla stazione Pontresina
 Passeggiata a piedi, in comodi e panoramici sentieri,
fino al rifugio Rosenglecher (durata ca 1:30), oppure in
carrozze trainate da cavalli con pagamento in loco
 Pranzo libero
 Nel pomeriggio rientro a piedi oppure in carrozza trainata da cavalli con pagamento in loco
 Ore 16:00 incontro con ns pullman per il rientro dal Passo del Bernina con breve sosta al
Passo
 Arrivo a Tirano e visita guidata al Santuario della Madonna di Tirano
 Ore 18:30 fine dei servizi
Giorno di effettuazione

tutti i martedì dal 24 luglio al 28 agosto

Durata:

intera giornata

Prezzi:

adulti

€ 50,00

bambini 2-5 anni

€ 34,00

ragazzi 6-12 anni

€ 42,00

N.B.: obbligatorio documento personale valido per l'espatrio; passaporto italiano, oppure la
carta d'identità valida per l'espatrio. La carta d’identità prorogata è riconosciuta in Svizzera
solo se in formato cartaceo (alla carta d'identità cartacea viene apposto un timbro di rinnovo, che fa parte integrante del documento); il rinnovo (o la proroga) sulla carta d’identità
elettronica invece non è riconosciuto

L’escursione si effettuerà con minimo 20 partecipanti fino ad esaurimento
Prenotazioni entro le ore 12.00 del giorno antecedente la partenza
(IN VALTELLINA SRL tel: 0342 705619; mail: info@in-valtellina.it)

MEDIA PARTNER

In Valtellina s.r.l.

– Sede: Via San Carlo n. 1 - 23037 Tirano (SO) Tel./Fax +39 0342-705619 C.F./P.I. 00931240147 Reg. Imprese CCIAA Sondrio: 00931240147 – REA 70205 – Capitale Sociale 10.000,00 € I.V.www.in-valtellina.it info@in-valtellina.it

ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE IN SVIZZERA
CON IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Programma:
 Ore 09:15 incontro presso la stazione
Ferroviaria di Tirano con
accompagnatore qualificato Amibike, al
seguito per l'intera giornata.
 Ore 09:40 partenza per Pontresina con il
trenino rosso del Bernina. Le biciclette viaggeranno con il gruppo sul trenino.
 Ore 11:50 arrivo a Pontresina ed escursione in bike fino a Saint Moritz, circa 4
km di riscaldamento, pranzo al sacco, giro lago e prolungamento verso il Maloja,
 Rientro a Pontresina alle 16:45
 Ritorno in trenino fino a Tirano.
Giorno di effettuazione tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto
Durata:

intera giornata

Prezzi:

adulti e ragazzi (dai 12 anni)

€ 75,00

Supplemento nolo bici

€ 25,00

CASCHETTO OBBLIGATORIO
N.B.: obbligatorio documento personale valido per l'espatrio; passaporto italiano, oppure
la carta d'identità valida per l'espatrio. La carta d’identità prorogata è riconosciuta in Svizzera solo se in formato cartaceo (alla carta d'identità cartacea viene apposto un timbro di
rinnovo, che fa parte integrante del documento); il rinnovo (o la proroga) sulla carta
d’identità elettronica invece non è riconosciuto

L'escursione si effettuerà con un minimo di 15 partecipanti.
Possibilità di organizzare programmi su misura per gruppi già organizzati
Prenotazioni entro le ore 18.00 del venerdì precedente
(IN VALTELLINA SRL tel: 0342 705619; mail: info@in-valtellina.it

MEDIA PARTNER

In Valtellina s.r.l.

– Sede: Via San Carlo n. 1 - 23037 Tirano (SO) Tel./Fax +39 0342-705619 C.F./P.I. 00931240147 Reg. Imprese CCIAA Sondrio: 00931240147 – REA 70205 – Capitale Sociale 10.000,00 € I.V.www.in-valtellina.it info@in-valtellina.it

BERNINA PHOTO TOUR
Programma:
 Ore 8.20 Incontro presso piazza delle
stazioni
 Ore 8.50 partenza su carrozze
riservate destinazione Ospizio Bernina
 Spiegazione della guida lungo il tragitto
 Ore 10.24 arrivo a Ospizio Bernina e inizio della passeggiata in direzione di
Cavaglia
 Sessione fotografica con fotografo
 Passeggiata lungo il sentiero, pranzo al sacco
 Ore 16.29 partenza da Poschiavo con trenino rosso del Bernina
 Ore 17.12 arrivo a Tirano
Giorno di effettuazione 25 luglio, 8 e 22 agosto.
Durata:

intera giornata

Prezzo:

adulti

€ 49,00

Riduzioni:

bambini 2-5 anni

€ 28,00

ragazzi 6-12 anni

€ 37,00

N.B.: obbligatorio documento personale valido per l'espatrio; passaporto italiano, oppure la
carta d'identità valida per l'espatrio. La carta d’identità prorogata è riconosciuta in Svizzera
solo se in formato cartaceo (alla carta d'identità cartacea viene apposto un timbro di
rinnovo, che fa parte integrante del documento); il rinnovo (o la proroga) sulla carta
d’identità elettronica invece non è riconosciuto

L’escursione si effettuerà con minimo 20 partecipanti fino ad esaurimento
Prenotazioni entro le ore 12.00 del giorno antecedente la partenza
(IN VALTELLINA SRL tel: 0342 705619; mail: info@in-valtellina.it)

MEDIA PARTNER

In Valtellina s.r.l.
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