
 

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 
 

domenica 27 ottobre 2019 

Quota per persona da 16 anni € 69,00 

Quota per persona 6-15 anni   € 56,00 

Quota per persona 0-5 anni     € 49,00 
 

 

Le quote comprendono 
• Viaggio in pullman GT  
• Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• Biglietto di sola andata in 2°classe per la 

tratta  Tirano-St Moritz (carrozza standard) 
• Guida locale per l’intera giornata 
• Tasse e percentuali di servizio 
• Assicurazione base medico bagaglio 

 
Le quote non comprendono: pranzo,  
tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le 
quote comprendono’ 
 
N.B.: NECESSARI C.I. O PASSAPORTO IN 
CORSO DI VALIDITA’ 
 
Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza 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. 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni. - Termine iscrizioni 06/10/2019 
 

Data la particolare logistica della gita consigliamo ai 
partecipanti il pranzo al sacco.  

 
 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano ore 7.00 
Giussano Frigerio Viaggi ore 7.30 
Monza Via Ticino c/o Eni ore 7.15 
Milano Cascina Gobba terminal MM ore 7.00 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
 
Partenza per Tirano.  
Arrivo in stazione, incontro con la guida locale che seguirà 
il gruppo per tutta la giornata. 
 
Salita a bordo del Trenino Rosso del Bernina in partenza alle 
ore 11.00 la famosa ferrovia retica con un percorso 
mozzafiato porterà il gruppo da Tirano verso l’Engadina. 
Vi attende un tragitto all’insegna dello stupore e delle forti 
emozioni, dai 429 mslm di Tirano alle alte quote dell’Ospizio 
Bernina per poi ridiscendere nella vallata del fiume Inn. 
Attraverso il paesaggio incantato di Valtellina ed Alta 
Engadina si raggiungerà Poschiavo con il suo bellissimo 
lago per proseguire verso il ghiacciaio di Morteratsch. 
Superando boschi e vallate si giungerà infine a Pontresina, 
e dopo qualche minuto a St. Moritz.  
 
Giunti in stazione a St Moritz alle ore 13.11, passeggiata con 
la guida per il centro storico, cuore della mondanità 
engadinese, località di fama internazionale, incastonata 
tra le montagne circostanti, si specchia nel bellissimo lago.  
 
In orario da accordare con la nostra tour leader partenza 
per il rientro via Maloja.  Arrivo a Milano in serata.  
 

           

 
BERNINA EXPRESS luci e colori dell’autunno  

PARTIAMO INSIEME 


