
 
 

 
 

IL TRENINO DEL BERNINA 
E LA VAL CHIAVENNA 

 28 – 29 settembre 2019 
“Il treno, con i suoi agi di tempo e i suoi disagi di spazio, rimette addosso la disusata curiosità 
per i particolari, affina l’attenzione per quel che si ha attorno, per quel che scorre fuori del 
finestrino. Sugli aerei presto s’impara a non guardare, a non ascoltare.” 

 

ITINERARIO 
 
1° giorno – 28 settembre 2019: Mestre-Chiavenna 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in 
pullman e partenza. 
Dopo opportune soste, arrivo a Piuro, incontro con la guida e visita alla dimora tardo-
rinascimentale di Palazzo Vertemate Franchi, con le sue sale splendidamente affrescate, soffitti 
in legno, orto, giardino e peschiera della fine del ‘500. 
Continuazione per Chiavenna e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita alla cittadina posta a 333 metri sul livello del mare. Presenta un centro 
storico ricco di storia e cultura, con uno splendido Museo del Tesoro dove è conservata la 
preziosa Pace di Chiavenna; la Collegiata di San Lorenzo con l’imponente Battistero romanico 
del 1156; le vie, le piazze con le fontane e i portali in pietra ollare;  i crotti, pertugi naturali 
all’interno della montagna, dove da sempre l’uomo ha saputo conservare salumi e formaggi e 
farne luoghi di incontro e di convivialità. 
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
2° giorno – 29 settembre 2019: Chiavenna-Saint Moritz-Tirano-Mestre 
Prima colazione. 
Trasferimento alla Stazione Ferroviarie Retica di St. Moritz e, alle ore 10.48, partenza con il 
trenino del Bernina che scala la montagna.  
Si attraversa il paesaggio incantato dell’Alta Engadina, si prosegue con impressionanti viste sul 
ghiacciaio del Monterstsch e sul gruppo del Bernina. 
Il viaggiatore raggiunge Alp Grum, eccezionale punto panoramico, e si oltrepassa Poschiavo. 
Dopo pochi chilometri si trova il viadotto di Brusio, una rampa elicoidale all’aperto. Inizia qui 
un viaggio mozzafiato con pendenze del 70% fino ad una altitudine di 2.253 metri, una cosa 
unica in Europa, fino ad arrivare a Tirano. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro. Opportune soste lungo 
il percorso ed arrivo nelle rispettive località previsto per la serata. 
 

Quota              SOCI € 185,00 minimo 35 persone paganti 
                                   NON SOCI € 220,00 

 
La quota comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T., 
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Chiavenna, in stanze doppie con bagno; 
 Tutti i pasti come da programma incluso ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 
 Trenino del Bernina da St. Moritz a Tirano, con carrozze standard; 
 Guida locale come da programma (le due giornate); 
 Ingresso al Museo del Tesoro e a Palazzo Vertemate; 
 Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 
 Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

Supplementi: 
 Stanza singola € 20,00 a persona per tutto il tour. 
 

RICORDARSI LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO senza timbro di rinnovo 


