IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
TRENTINO ALTO ADIGE E PARMA
Dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 2021

Questo tour vi porterà in paesaggi incredibili dove la bellezza della natura
si esprime in tutto il suo splendore e purezza,
fondendosi però con i piccoli borghi e villaggi tradizionali di questi luoghi…
terminando poi con la città di Parma, la sua architettura, la sua storia, la sua tradizione gastronomica,
un piccolo viaggio nella nostra Bella Italia che sa offrire e coniugare tanti “appettiti”!
1° GIORNO – DOMENICA 30 MAGGIO: ROMA/BOLOGNA/TEGLIO
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per .
per Aprica. Lungo il percorso sosta a Bologna per una breve visita del famoso Centro Fico FICO Eataly World è un parco
tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo nel suo genere, situata negli ex
spazi del Centro agroalimentare di Bologna. FICO è un viaggio unico tra i sapori del Bel Paese, un luogo dove vivere il cibo è
un’esperienza, esplorare le sue produzioni una scoperta. Pranzo libero all’interno. Ripresa del viaggio e proseguimento per
Teglio. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO – LUNEDI’ 31 MAGGIO: TEGLIO/TRENINO ROSSO DEL BERNINA/TEGLIO
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman per Tirano.
Arrivo e partenza alle ore 10.07 con il Trenino Rosso Bernina Express, l’espresso più lento d’Europa!
Questa ferrovia la più alta d’Europa, è stata costruita nel 1910 a scopo essenzialmente turistico, senza incidere però sul
paesaggio anzi volendo proprio esaltare la bellezza della natura di quei luoghi.
Vi attende un tragitto all’insegna dello stupore e delle forti emozioni, partendo da una quota di 429 mslm per raggiungere le
alte quote dello Spitz Bernina a 2253 metri di quota, il punto più alto della ferrovia Retica, per poi ridiscendere, facendosi
cullare, nella vallata del fiume Inn nell’alta Engadina.
Qui il Trenino Rosso del Bernina arriva a St.Moritz, culla del turismo invernale. Lungo il percorso non mancheranno scorci
mozzafiato tra laghetti incantevoli, come quello che da Brusio si intravede poco dopo la fermata di Campascio, indubbiamente
una sosta d’obbligo per gli amanti delle fotografie.
Brusio è un piccolo borgo svizzero di lingua italiana, luogo simbolo del centenario della ferrovia del Bernina, nonchè
palcoscenico di una delle sue opere di ingegneria di maggior rilievo: il viadotto elicoidale. Macchina fotografica tra le mani, ci
si lascia trasportare dal serpeggiare del treno, che prima a sinistra, poi a destra e infine ancora a sinistra lascia intravedere
questa straordinaria opera ingegneristica in un giro a 360°! Si tratta di un ponte a nove campate, che compie il giro
interamente allo scoperto nell’arco di pochi minuti e questa splendida spirale consente al trenino, che viaggia a ruota libera
senza l’ausilio di cremagliera, di alzarsi di circa 20 metri ed in questa chiocciola di emozioni si raggiunge la pendenza
massima! Dopo circa 60 km e dopo poco più di 2 ore di viaggio in treno, dopo una cinquantina di ponti e una dozzina di
gallerie, si arriva alle ore 12.35 a St.Moritz, capolinea svizzero della tratta Tirano-St.Moritz del Trenino Rosso del
Bernina.

Qui si conclude il tour emozionante e ad accogliervi ci sarà una cittadina nota al mondo per il suo glamour, le sue boutique
del centro ed il suo straordinario lago.
Pranzo in ristorante a St. Moritz. Si riprenderà la via del ritorno con il pullman, percorrendo la valle dell’Engadina. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO – MARTEDI’ 1 GIUGNO: TEGLIO – MERANO – BOLZANO – TEGLIO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Merano. Percorrendo la val Venosta ed attraversando la vallata dell’Adige
si arriverà a Merano, perla delle Dolomiti e noto centro turistico anche grazie alle sue acque curative.
Mattinata a disposizione per visitare in centro della cittadina, splendidamente incastonata nella valle, e la Passeggiata
d’Inverno, che costeggia il fiume Passirio ed esposta a mezzogiorno, alberata e fiorita fiancheggiata da negozi, caffè e
terrazze, è la più animata e si prolunga nella passeggiata Gilf che termina presso una cascata. Si visiterà il gotico Duomo
dedicato a San Nicola e la via Portici, costeggiata sui due lati da portici e fiancheggiata da case dipinte e da originali negozi
dalle facciate scolpite del XV sec. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Teglio. Lungo il percorso sosta a Bolzano capoluogo del Trentino Alto Adige,
per una visita del suo centro città in Piazza Walther e della sua caratteristica Via dei Portici fiancheggiata da belle case.
Bolzano conserva nella sua architettura urbana l’influenza esercitata per quattro secoli, dal Cinquecento al 1918, dal Tirolo e
dall’Austria. Ripresa del viaggio ed arrivo nel tardo pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO – MERCOLEDI’ 2 GIUGNO: TEGLIO – PARMA- ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per Parma. Arrivo e pranzo in ristorante tipico con la possibilità di acquistare i prodotti
tipici: il famoso Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma ed il Salame di Felino, solo per citarne alcuni…
Dopo il pranzo breve visita del centro storico di Parma con guida per ammirare le parti più peculiari di che questa bella città
ha conservato numerose testimonianze del suo passato: il Duomo, in stile romanico lombardo e con l’elegante campanile in
stile gotico; il Battistero, uno dei più notevoli d’Italia sia per la sua struttura che per la decorazione plastica e pittorica; il
Palazzo della Pilotta, che ospita la Biblioteca Palatina ed il teatro Farnese oltre alla Camera del Correggio.
Al termine partenza per il rientro a Roma. Arrivo previsto in tarda serata e termine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 25 partecipanti ………………………………………………………………………………

€ 520,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA………………………………………………………… € 80,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO ………………………… € 27,00
Inclusa Garanzia Covid-19
La Quota Comprende:
- Trasporto in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato
- Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere tutte con servizi
- Trattamento di mezza pensione come da programma
- NR. 2 pranzi in ristorante a ST. MORITZ e PARMA
- Visite ed escursioni come indicato
- Servizio di guida per St. Moritz e per Parma (2 ore)
- Passaggio con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA-BERNINA EXPRESS in 2° classe
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione per la RC Unipol
- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio

La Quota Non Comprende:
La tassa di soggiorno, le mance, gli ingressi, gli extra di natura personale e tutto ciò non espressamente indicato nella voce
"La Quota Comprende"

SE NON FOSSE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI INDICATO NELLE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
COMUNICHEREMO LA RELATIVA VARIAZIONE DI COSTO.
N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19:
mascherina obbligatoria a bordo del pullman e nei luoghi di visita al chiuso, distanziamento nei ristoranti
in pullman saranno occupati rispettando le normative di legge vigenti.
Regolare igienizzazione come da disposizioni di legge

