
  

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338  
Prenotazioni presso agenzie Frigerio Viaggi Network www.frigerioviaggionline.com 
 
  

Dal 27 al 28 luglio 2019 
 
Quota per persona        €   245,00 
Quota bambini 0-3 anni                      €  110,00 
Quota bambini 4-11 anni                    €   154,00 
Quota bambini 12-16anni                   €   188,00 
ASS. ANNULLAMENTO WOW     €     28,00 
 
Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT per Coira e rientro da St. 
Moritz 
Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
Visita guidata di Coira 
Viaggio a bordo del Glacier Express da Coira a  
St. Moritz   
1 mezza pensione in hotel 3* a St. Moritz 
Assicurazione base medico bagaglio 
 
Le quote non comprendono: 
Bevande ai pasti, ingressi a monumenti , musei e 
siti  oltre a quanto indicato, , Tutto ciò che non 
viene menzionato alla voce ‘Le quote 
comprendono’ 

 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, e Milano: 
gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
 

N.B.: NECESSARIA C.I. O PASSAPORTO 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni. - Termine iscrizioni   22/06/2019 
 

 

 
Punti di carico  
MILANO MM Cascina Gobba   ore 6.30  
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 7.00  
COMO Porta Torre ang. via Milano  ore 6.30 
 
Programma di viaggio: 
 
1° giorno 
Ritrovo dei partecipanti nei punti di carico previsti. 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus. 
 
Viaggio in direzione di COIRA. Pranzo libero.  
Incontro con la guida e visita della più antica cittadina della 
Svizzera.  
Alle ore 18,30 convocazione in stazione e imbarco sul Glacier Express 
per St. Moritz. 
Il giro sul Glacier Express attraverso le Alpi svizzere è un'esperienza 
indimenticabile, con panorami mozzafiato. Arrivo alle ore 21,00 a St. 
Moritz , incontro con il bus e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a St. Moritz dove in questa 
giornata si svolge il festival gastronomico più grande del Canton 
Ticino. Una suggestiva tavolata lunga 400 metri si snoda attraverso la 
zona pedonale. L’ampia offerta gastronomica sarà allietata da 
Musica dal vivo per tutti i gusti. Si beve, si ride, si canta, si mangia, si 
balla e si festeggia. ( ingresso libero, sarà possibile acquistare in loco 
buoni pasto di prezzi variabili in base al consumo ) 
 
Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata.  

   

  GLACIER EXPRESS   da Coira a St.Moritz 
             per la tavolata gastronomica delle Alpi 

PARTIAMO INSIEME 


