
 
 

 
 

 

 

IL TRENINO DEL BERNINA 
& LA SAGRA DEI CROTTI 

dal 07 al 08 settembre 2019 
 

 
                                                                                      Foto: vista del Trenino del Bernina 

 
 

“Benvenuti, Signori, sul Trenino Rosso del Bernina. 
Noi non siamo soltanto una ferrovia noi siamo un’opera di 

ingegneria, noi non vendiamo solamente un biglietto del treno, noi 
offriamo uno spettacolo.” 

 
(Frase di benvenuto) 

 

 

 



 
 

 
 

ITINERARIO 
 
 
1° giorno – 07/09/2019: Partenza-Tirano-Saint Moritz-Chiavenna 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in pullman e 
partenza.  
Dopo opportune soste, arrivo a Tirano e pranzo in ristorante. 
In tempo utile trasferimento alla Stazione Ferroviaria Retica, incontro con la guida e partenza con il trenino 

del Bernina che scala la montagna. Il treno lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio 
mozzafiato con pendenze del 70% fino ad una altitudine di 2.253 metri, una cosa unica in Europa. Dopo 
pochi chilometri troviamo il viadotto di Brusio, una rampa elicoidale all’aperto. Oltrepassato Poschiavo, il 
viaggiatore raggiunge Alp Grum, eccezionale punto panoramico. Il viaggio prosegue con impressionanti 
viste sul ghiacciaio del Monterstsch e sul gruppo del Bernina. Poco più avanti, attraverso il paesaggio 
incantato dell’Alta Engadina, si raggiunge St. Moritz. Breve passeggiata libera in centro e rientro in pullman 

in Italia. 

Arrivo a Chiavenna in tempo utile per la sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 08/09/2019: Chiavenna-rientro 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Piuro, incontro con la guida e visita alla dimora tardo-
rinascimentale di Palazzo Vertemate Franchi, con le sue sale splendidamente affrescate, soffitti in legno, 

orto, giardino e peschiera della fine del ‘500 (ingresso incluso). 
Successivamente rientro a Chiavenna e visita alla cittadina posta a 333 metri sul livello del mare. Presenta 
un centro storico ricco di storia e cultura, con uno splendido Museo del Tesoro dove è conservata la preziosa 
Pace di Chiavenna (ingresso incluso); la Collegiata di San Lorenzo con l’imponente Battistero romanico 
del 1156; le vie, le piazze con le fontane e i portali in pietra ollare; i crotti, pertugi naturali all’interno della 
montagna, dove da sempre l’uomo ha saputo conservare salumi e formaggi e farne luoghi di incontro e di 
convivialità. 

Al termine delle visite rientro in hotel per un pranzo a base di piatti tipici del luogo. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata libera a Chiavenna dove si svolgerà la Sagra dei 
Crotti: evento tipico del luogo dove immergersi totalmente nei gusti e nei sapori locali. 
Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro. Opportune soste lungo il percorso ed arrivo nelle 

rispettive località previsto per la serata. 
 

Quota di Partecipazione € 230,00 minimo 30 persone paganti 

 
La quota comprende: 

▪ Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista; 
▪ Sistemazione in hotel 3 stelle, in stanze doppie con bagno; 
▪ Tutti i pasti come da programma dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno; 
▪ Trenino del Bernina da Tirano a St. Moritz; 
▪ Servizio guida per il trasferimento da Tirano a St. Moritz e per la città di Chiavenna; 
▪ ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 

▪ Ingressi inclusi: Palazzo Vertemate a Piuro, Museo del Tesoro a Chiavenna; 
▪ Accompagnatore dell’agenzia; 
▪ Assicurazione medico-bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

▪ Ingressi (salvo quelli indicati in programma); 

▪ Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); 
▪ Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

▪ Stanza singola € 15,00 a persona per tutto il tour. 
 

Documenti necessari: 

▪ Per l’ingresso in Svizzera serve la Carta di Identità in corso di validità e non rinnovata con il timbro. 
 


