
 
 

 

Trenino del Bernina 
Esperienze in alta quota 

Giovedì 2 – Sabato 4 Marzo 2023 
 

 
Giovedì 2 marzo 2023  

Ritrovo dei partecipanti ore 6.00 circa a Riccione e partenza in 
pullman GT con possibili carichi in direzione nord ai caselli di 
Rimini e/o Cesena. Sosta in Val di Sole, Passo del Tonale, una 
delle località sciistiche più rinomate di Trentino e Lombardia.  
Salita fino alla cima del Ghiacciaio Presena a ben 3.000 metri, 
dal quale si potrà godere di scenari magnifici. Possibilità di 
consumare il pranzo in alta quota o di visitare la Galleria 
Paradiso, scavata nella roccia che oggi ospita un emozionante 

allestimento multimediale con reperti bellici, suoni e rumori della guerra combattuta sul fronte del 
ghiacciaio. Nel pomeriggio trasferimento ad Aprica, sistemazione camere presso hotel 3 stelle, cena 
tipica (bevande incluse) e pernottamento.  
 
Venerdì 3 marzo 2023 
Prima colazione in hotel. Intera mattinata in escursione con il famoso 
Trenino del Bernina fino a St. Moritz. Uno straordinario percorso 
naturale in cui il Trenino si inerpica lungo le coste delle montagne e nelle 
valli, passando in luoghi dove le automobili non possono arrivare.  Arrivo 
a St Moritz e visita della città, una delle località turistiche invernali ed 
estive più note al mondo, adagiata nella conca naturale dell’Alta 
Engadina. Passaggio nella cioccolateria più famosa della Svizzera che 
offre un incredibile assortimento di cioccolatini confezionati 
artigianalmente. Pranzo in ristorante a St. Moritz. Nel pomeriggio rientro in pullman in hotel 
valicando lo spettacolare passo del Bernina. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 4 marzo 2023  

Colazione in hotel e check-out camere. Ore 9.00 circa trasferimento in pullman 
in Franciacorta attraverso i suggestivi paesaggi che costeggiano il Lago di Iseo. 
Ore 12.00 circa degustazione di vini e di prodotti tipici in una delle numerose 
cantine che caratterizzano questa regione, eccellenza italiana, dove il vino è da 
sempre grande protagonista.  Al termine partenza per il rientro a Riccione 
previsto in serata.  
 

 
Quota individuale di partecipazione: € 460 
Acconto richiesto in fase di prenotazione: € 100   per persona 
Supplemento camera singola: € 70 



 
 

 
 
 
 
Possibilità di scelta posti sul bus in relazione alla data di prenotazione  
 
Termine iscrizioni Lunedì 23 gennaio 2023 
 
IL PACCHETTO INCLUDE:  
 Pullman GT a disposizione per tutto il periodo con autista a nostro carico vitto e alloggio, tasse, 

pedaggi autostradali, parcheggi 
 Sistemazione 3 giorni/2 notti in camere doppie con servizi privati presso hotel 3 stelle ad 

Aprica 
 Trattamento di mezza pensione in hotel (menù con pietanze tipiche, bevande incluse) 
 Biglietto per Cabinovia del Ghiacciaio Presena con salita fino a 3000 metri 
 Viaggio in carrozza panoramica sul Trenino del Bernina da Tirano a St. Moritz 
 Pranzo in ristorante a St. Moritz 
 Visita e degustazione in Cantina in Franciacorta 
 Nostro accompagnatore Domino Experience per tutta la durata del viaggio  
 Merenda lungo il percorso 
 Assicurazione medico bagaglio 24 ore su 24  

 
IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 Bevande extra, mance e quanto non indicato alla voce “il pacchetto include” 
 Tassa di soggiorno se prevista 


