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02 Giugno

IL TRENINO ROSSO
DEL BERNINA 
“In carrozza nella Val Roseg”

Foreste e macchie f iorite in prati verdissimi addolciscono scoscese vallate.
Malghe e baite, rifugio di animali quieti.

Paesaggi incredibili si offrono generosi dai f inestrini del rosso trenino
che lentamente si inerpica in cielo, donando attimi di profonda emozione.
Attraversare la Val Roseg in uno scenario da favola, a bordo di carrozze 

trainate da cavalli per scoprire una natura incontaminata.

Martedì 02 Giugno
TIRANO - VAL ROSEG 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Tirano, dove inizierà 
l'entusiasmante escursione a bordo del Bernina Express, che ci condurrà 
a Pontresina lungo il tratto ferroviario dichiarato Patrimonio Unesco 
dell'Umanità per la sua bellezza ed unicità. Viadotti, gallerie, cascate, 
ghiacciai, laghi, prati fioriti, foreste e panorami mozzafiato sono gli 
elementi che renderanno la giornata indimenticabile. Pranzo libero 
prima di iniziare l'escursione con carrozze trainate da cavalli con le 
quali si andrà alla scoperta della meravigliosa Val Roseg, ricca di fauna 
alpina e natura incontaminata. Si potranno infatti incontrare non solo 
volatili ma anche scoiattoli, caprioli e camosci che hanno fatto di 
questa valle una delle loro dimore preferite. Al termine avrà inizio il 
viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Trenino del Bernina 2° classe da Tirano a Pontresina 
Escursione in carrozza nella Val Roseg 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità non rinnovata, valida per l'espatrio e in 

corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Maggio € 99,00

Dal 02 Maggio € 109,00

SARONNO

TIRANO

ITALIA

SVIZZERA

VAL ROSEG

Bernina Express

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.




