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ST MORITZ:
IL TRENINO ROSSO E LA “SNOW POLO CUP”

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., accompagnatore, 

assicurazione di legge e treno panoramico 
da Tirano a St. Moritz.

€ 89,00 Con partenze da 
Torino

€ 79,00 Con partenze da 
Santhià, Cigliano e Vercelli

partenze in bus da Vercelli, Santhià, Cigliano, Torino

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore...

PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 
acconto del 25%,

saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: VERCELLI parcheggio Carrefour, SANTHIÀ supermercato MD, , CIGLIANO P.zza Alleati, TORINO C.so 
G.Cesare (Conad, ex Auchan), C.so Bolzano (fermata Sadem)

30 GENNAIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Il percorso del Bernina Express è Patrimonio Unesco: un’esperienza emozionante, un viaggio a 
bordo del magico trenino rosso, un’insieme di ingegneria che sfrutta ponti, gallerie e percorsi 

mozzafiato che costeggiano paesaggi fiabeschi, che sembrano usciti da una cartolina! La nostra 
meta sarà l’elegante città svizzera di St. Moritz, una delle località invernali più note e ambite per 
la bellezza del paesaggio e per la possibilità di praticare qualsiasi sport si possa fare sulla neve!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in autopullman G.T. per la Lombardia con sosta lungo il 
percorso. All’arrivo a TIRANO, breve visita al famoso santuario dedicato alla Madonna di Tirano.
Ore 10.45 ritrovo presso la stazione e sistemazione nelle carrozze riservate sul famosissimo 
TRENINO ROSSO (panoramico) e partenza per St. Moritz, lungo l’intrepida ferrovia svizzera del 
Bernina, con curve a raggio ridottissimo e pendenze spesso del 70%. Senza l’uso di cremagliera 
passeremo dai 430 mt. di altezza di Tirano sino ai 2.253 mt. della stazione di valico Ospizio 
Bernina, per poi ridiscendere ai 1.775mt. di St. Moritz, il tutto in 60 km, su percorsi mozzafiato 
e di ineguagliabile bellezza, come la salita sul viadotto elicoidale, la magnifica vista sul lago di 
Poschiavo e sul lago Bianco nonché sullo splendido gruppo di montagne culminanti con Pizzo 
Bernina alto 4.049mt. Dopo circa due ore di viaggio in trenino arrivo a St. Moritz. Tempo a 
disposizione per il pranzo (libero o in ristorante self-service, su prenotazione) e per la visita di 
questa bellissima città alpina dall’elegante ed esclusiva atmosfera, sulle rive dell’omonimo lago. 
Ogni fine mese di Gennaio St. Moritz si trasforma nella capitale mondiale del Polo: dal 1945, 
quando la pallina da neve ha avuto la sua anteprima mondiale qui, squadre provenienti da tutto il 
mondo si sfidano per l’ambito Trofeo sul lago ghiacciato di St. Moritz.
Ore 17.30  circa ritrovo e partenza per il rientro nei luoghi convenuti con soste lungo il percorso.


