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OFFERTE SPECIALI VALIDE 
DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2018 
E DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2019

3 SUPER OFFERTE LOW COST

Bernina Low Cost... per assaggiare un sogno
Treno da e per Milano + Hotel a Tirano con colazione + Trenino Rosso e St. Moritz

3 SUPER OFFERTE LOW COST
Il Trenino Rosso del Bernina

Patrimonio mondiale dell’Unesco
2 giorni/1 notte PARTENZE GIORNALIERE

1° giorno - Partenza in trenoda Milano per Tirano orari: 8.20
o 10.20 (tutti i giorni) con arrivo alle 10.52 o 1 2.52; 9.20 (sabato
e domenica) con arrivo alle12.00. Sistemazione in albergo.
Tempo libero per la visita della cittadina e soprattutto della
Basilica di Madonna di Tirano, il più importante monumento di
tutta la Valtellina. Pernottamento in hotel.
2° giorno - Prima colazione. Partenza con il Trenino Rosso
del Bernina fino a St.Moritz alle ore 9.00 con arrivo alle 11.10.
Tempo libero per il pranzo e visita del capoluogo
Engadinese. Rientro, sempre con il Trenino Rosso a Tirano
alle 15.48 o alle 16.48 con arrivo alle 18.19 o alle 19.00 a
Tirano proseguimento per Milano con treno regionale alle
19.08 o alle 20.08 con arrivo alle 21.40 o alle 22.40.

La quota comprende: Viaggio in 2° classe da Milano a Tirano andata e
ritorno. 1 notte in hotel 3* a Tirano in pernottamento e prima colazione.
Escursione con il Trenino Rosso da Tirano a St.Moritz in 2° classe carrozze
standard.
La quota non comprende: i pasti, i trasferimenti, gli extra personali e quanto
non espressamente indicato nel programma. 

Supplemento camera singola € 15. Eventuale notte supplementare € 40 a
persona con sistemazione in camera doppia.
Possibilità di vetture panoramiche sul Bernina Express. Andata Tirano – St .
Moritz h 10.03/12.37 (fino al 28 Ottobre) al costo di € 14 per persona, h
9.41/12.11 (dal 29 Ottobre) al costo di € 5 per persona. Ritorno St. Moritz –
Tirano h 15.12/17.32 (fino al 28 Ottobre) al costo di € 14 per persona, h
14.48/17.21 (dal 29 Ottobre) al costo di € 5 a persona
Quota di gestione pratica € 10 a persona (solo adulti).

Ragazzi in 3°/4° letto
0-3 anni € 25.   4-5 anni € 45.   6-13 anni € 79.   14-15 anni € 92

quota per persona

€109



1° giorno – Partenza da Milano Centrale per Tirano alle
08.20 o alle 10.20 ed arrivo alle 10.52 o alle 12.52. 
Proseguimento col Trenino Rosso del Bernina alle 11.41 per
la cittadina di Poschiavo, sull’omonimo lago e pranzo
libero: oppure, pranzo libero a Tirano e partenza alle 13.41
con arrivo a Poschiavo alle 14.28. Si riparte alle 15.37 con
arrivo al rifugio Alp Grum alle 16.14. Il trenino rosso del
Bernina parte da Tirano a 429 metri sul livello del mare e
con un percorso di circa 60 km attraversa tutte le fasce di
vegetazione delle Alpi.  E’ l’unico treno d’Europa che scala
la montagna senza cremagliera. E’ entrato a far parte del
patrimonio mondiale dell’Unesco nel 2008. Pernottamento
in rifugio.
2° giorno - Prima colazione in rifugio. Si riparte con il
trenino rosso alle 10.14 per St. Moritz, incontrando come
prima fermata Ospizio Bernina, il punto più alto della linea,
per poi iniziare a ridiscendere di quota, nelle propaggini
del ghiacciaio del Morteratsch, con arrivo alle 11.11. Pranzo
e tempo liberi per la visita del famoso villaggio alpino. 
Si rientra a Tirano alle 15.48 con arrivo alle 18.23. Treno per
Milano Centrale in partenza alle 19.08 e arrivo alle 21.40.
Rifugio chiuso dal 4 al 30 novembre 2018
Nei pressi della stazione di Alp Grüm della Ferrovia Retica, a 2091
metri di altitudine sorge l’omonimo rifugio da dove si gode un
incantevole panorama e proverete l’emozione di pernottare in alta
quota ammirando le vette circostanti, in una sistemazione
semplice ma comoda. L’hotel/rifugio dispone di camere doppie
accessoriate con servizi recentemente rinnovate si trova a metà
strada circa lungo la linea del Bernina.

La quota comprende: Treno da Milano Centrale a Tirano e ritorno, posti
liberi. 1 notte al rifugio Alp Grum (camera doppia con bagno) con
colazione. Biglietto del trenino rosso del Bernina da Tirano ad Alp Grum
e da Alp Grum a St. Moritz + ritorno a Tirano, posti liberi.
La quota non comprende: i trasferimenti, i pasti, le bevande, gli extra
personali e quanto non espressamente indicato nel programma.
Quota di gestione pratica € 10 a persona (solo adulti).

Possibilità di viaggiare  in vetture panoramiche( posti riservati) sul Bernina
Express nella tratta di ritorno St. Moritz / Tirano con partenza alle 15.12
ed arrivo alle 17.32 (fino al 28 Ottobre) al costo di € 14 per persona,
partenza alle 14.48 ed arrivo alle 17.00 (dal 29 Ottobre in poi).

Supplemento camera singola € 10.

Nel caso l’hotel/Rifugio Alp Grum 
fosse completo, il pernottamento 
è previsto presso l’Hotel Rifugio 
Ospizio Bernina, stazione successiva, 
stessa gestione e punto più alto 
di tutto il percorso e distante 
6 minuti di treno.

Per tutti i dettagli, informazioni e prenotazioni: Tel. 02 40091234 
info@ilgirasoleviaggi.it - www.ilgirasoleviaggi.it

Notte in alta quota 
con il Trenino Rosso

Treno da e per Milano + 
Notte in Rifugio con colazione +

Trenino Rosso e St. Moritz
1° giorno – Partenze libere da Milano Centrale con Regio
Express per Tirano (posti non riservati di 2° classe) alle 08.20
(tutti i giorni), alle 09.20 (sabato e festivi). Arrivo a Tirano alle
10.52/12.00. Proseguimento con il trenino regionale del
Bernina, posti liberi di 2° classe per Poschiavo, capoluogo
dell’omonima valle ed arrivo alle 13.36.  Sistemazione in hotel
3 stelle e tempo libero per la visita della cittadina e del suo
lago. Cena e pernottamento.
2° giorno - Prima colazione in albergo e partenza alle 09.37
con il trenino Regionale del Bernina (posti liberi di 2° classe)
ed arrivo a St. Moritz, capoluogo dell’Engadina alle 11.11.
Pranzo libero. Rientro a Tirano (posti liberi di 2° classe) alle
15.48 o alle 16.48 con arrivo alle 18.19 o alle 19.00. 
Proseguimento per Milano con Regio Express (posti liberi di
2° classe) alle 19.08 o alle 20.08 con arrivo a Milano Centrale
alle 21.40 o alle 22.40.
La quota comprende: Viaggio in treno da e per Milano a St. Moritz,
2°classe, posti liberi. Un pernottamento a Poschiavo, in camera doppia
hotel 3 stelle in mezza pensione.
La quota non comprende: i trasferimenti, le bevande, gli extra personali
e quanto non espressamente indicato nel programma.
Quota di gestione pratica € 10 a persona (solo adulti).

Possibilità di vetture panoramiche sul Bernina Express. Andata Poschiavo
– St Moritz h 10.50/12.37 (fino al 28 Ottobre) al costo di € 14 per persona,
h 10.28/12.11 (dal 29 Ottobre) al costo di € 5 per persona. 
Ritorno St. Moritz – Tirano h 15.12/17.32 (fino al 28 Ottobre) al costo di
€ 14 per persona, h 14.48/17.21 (dal 29 Ottobre) al costo di € 5 a persona.

Il Trenino Rosso del Bernina 
e la Val Poschiavo

Treno da e per Milano +
Hotel a Poschiavo con cena +
Trenino Rosso e St. Moritz

Ragazzi in 3°/4° letto
4-5 anni € 38  

6-11 anni € 70               
12-13 anni € 116                    

14-15 anni € 129
quota per persona

€169

quota per persona

€149
Ragazzi in 3°letto (o 2 doppie se 2 ragazzi insieme):           
4-11 anni € 89.   12-13 anni  € 129.  14-15 anni  € 142.


