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Trenino Rosso



Un Weekend...divino!
Il famoso Trenino Rosso del Bernina, chiamato anche Bernina Express, collega Tirano a St.Moritz con uno spettacolare
percorso attraverso i ghiacciai e le cime innevate del massiccio del Bernina arrivando fino ad un’altezza di 2.253 metri
d’altitudine senza l’aiuto della cremagliera.
Grazie al connubio tra arte ingegneristica e paesaggio la linea del Bernina rappresenta un Patrimonio Mondiale UNE-
SCO unico nel suo genere! Un’emozione lunga 60 chilometri tra spettacolari ponti, viadotti e gallerie!

PER TE UN’OFFERTA IMPERDIBILE!
         Viaggio con il Trenino Rosso da Tirano o St.Moritz A/R con vettura standard di 2ª Classe
              1 o 2 pernottamenti in Hotel 3 stelle a Tirano con trattamento B&B
              1 degustazione di 3 vini con bresaola e bisciol̈a in vineria a Tirano

         
         PREZZO A PERSONA € 79,00 (con 1 pernottamento)

          PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA € 114,00 (con 2 pernottamenti)

Validità offerta: dal 1 febbraio al 24 marzo 2015 (minimo 2 persone)
Ti consigliamo di provare le confortevoli VETTURE PANORAMICHE

Il trenino Rosso e St. Moritz. Un classico sempre di moda
St. Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo. Eleganza ed esclusività in un’atmosfera cosmopolita
caratterizzano questa cittadina  situata a 177 5 m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio dei laghi  engadinesi.
E’ situata alle rive dell’omonimo lago ed ha un clima particolarmente mite considerata la sua altezza. St. Moritz pos-
siede inoltre uno charme riconosduto a livello mondiale tanto da meritare l'appellativo di Top of the World.

L’OFFERTA INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI:
Viaggio con il Trenino Rosso do Tirano o St.Moritz A/R con vetrura standard di 2A Classe
1 pernottamento in Hotel 3 stelle a Pontresina con trattamento B&B

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA€ 109,00
PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA € 174,00 (con 2 pernottamenti)

Validità offerta: dal 1 febbraio al 24 marzo 2015 (minimo 2 persone)
Ti consigliamo di provare le confortevoli VETTURE PANORAMICHE

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio facoltativa € 12,00 per persona 
(condizioni consultabili sul sito www.treninorosso.it)
Quote soggette a variazione di cambio €/CHF
Quotazione calcolata sulla base degli hotels convenzionati. 
Qualora non fossero disponibili, verranno proposte alternative.

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio facoltativa € 10,00 per persona
(condizioni consultabili sul sito www.treninorosso.it)

OFFERTE PER INDIVIDUALI A PREZZI MAI VISTI



2 giorni/1 notte
Treno da Milano + hotel + Trenino rosso

1° GIORNO
Partenza in treno, in tarda mattinata o nel primo pomerig-
gio, da Milano per Tirano. Sistemazione in albergo. Tempo
libero per la visita della ridente cittadina e soprattutto
della Basilica di Madonna di Tirano, il piu ̀importante mo-
numento di tutta la Valtellina. Cena tipica valtellinese. Per-
nottamento.

2° GIORNO
Prima colazione. Partenza con il Trenino Rosso della fer-
rovia del Bernina fino alla stazione di Morteratsch per rag-
giungere a piedi la morena del ghiacciaio piu ̀grande del
gruppo del Bernina. Si prosegue in seguito per St.Moritz:
tempo libero per pranzo e visita del Capoluogo Engadi-
nese. Rientro, sempre con il Trenino Rosso a Tirano nel
tardo pomeriggio e da qui proseguimento per Milano.

PARTENZE GIORNALIERE

Quota da € 119
a persona 
in camera doppia

Speciale quota famiglia 
(2 adulti+1 bambino inferiore

a 12 anni in letto aggiunto) da € 319

Il Trenino rosso del Bernina. Un’emozione low cost

ad un prezzoincredibiledi soli € 119

ad un prezzoincredibiledi soli € 149
Quota da € 149
a persona 
in camera doppia

Speciale quota famiglia 
(2 adulti+1 bambino inferiore

a 12 anni in letto aggiunto) da € 369

VALIDITÀ 1° FEBBRAIO - 24 MARZO 2016

La magia di una notte in alta quota e il Trenino Rosso del Bernina

2 giorni/1 notte
Treno da Milano + Rifugio in quota + Trenino
rosso

1° GIORNO
Partenza in treno da Milano per Tirano.
Proseguimento con il Trenino Rosso della Ferrovia
del Bernina fino alla cittadina di Poschiavo sul-
l’omonimo lago. Pranzo libero. Sempre con il Tre-
nino Rosso si raggiunge Alp Grum a 2.000 m.
circa, dinnanzi al Piz Palù ed al suo ghiacciaio.
Sistemazione nelle camere e pernottamento in
quota.

2° GIORNO
Prima colazione. Partenza con il Trenino Rosso
del Bernina per St.Moritz: tempo libero per pranzo
e visita del Capoluogo Engadinese. Rientro, sem-
pre con il Trenino Rosso, a Tirano nel tardo pome-
riggio e da qui proseguimento per Milano.

PARTENZE GIORNALIERE

Supplemento: 
cena a menù fisso (bevande escluse) € 20
La quota comprende: viaggio in 2° classe, posti li-
beri, da e per Milano, un pernottamento e prima
colazione hotel/Rifugio all’Alp Grum.
La quota NON comprende: i pasti, le bevande, i
trasferimenti, gli extra personali e quanto NON
espressamente indicato nel programma.
Supplemento viaggio in 1° classe: 
quotazione su richiesta. 
Supplemento sistemazione in singola € 35

Nel periodo febbraio/marzo 2016 i viaggi sulla
linea del Bernina potranno essere effettuati, ove
possibile, con le vetture panoramiche del Bernina
Express in 2° classe, posti riservati, con supple-
mento di € 5 a persona per tratta.

In caso l’hotel /Rifugio Alp Grum fosse completo
o chiuso, il pernottamento è previsto preso l’Hotel
Rifugio Ospizio Bernina, stazione successiva,
stessa gestione e punto più alto di tutto il percorso.

OFFERTE PER INDIVIDUALI A PREZZI MAI VISTI



Supplementi: 
Viaggi in 1° classe: quotazione su richiesta.
Camera singola € 25.
La quota comprende: viaggio in 2° classe, posti liberi, da e per Milano, un pernotta-
mento e prima colazione hotel 3 stelle a Tirano. Cena tipica Valtellinese. Dal 1 feb-
braio al 24 marzo 2016 alcuni percorsi potranno essere effettuati con le vetture
panoramiche del Bernina Express con un supplemento di € 5 a tratta a persona.
La quota NON comprende: i pasti non indicati, le bevande, i trasferimenti, gli extra
personali e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Variante: viaggio diretto da Tirano a St.Moritz e
maggiore disponibilità di tempo libero nella ri-
nomata località engadinese.







DOVE SIAMO - LA NOSTRA RETE FERROVIARIA
Sport eventi escursioni



Glacier Express

“Il treno rapido più lento del
mondo”. Così amano definire 
il Glacier Express, grazie al suo

lungo tragitto che collega St. Moritz
a Zermatt in un imponente viaggio

della durata di quasi otto ore. 
D’inverno come d’estate 

il Glacier Express attraversa 
il Patrimonio culturale dell’umanità

sancito dall’Unesco, 
scalando il Passo dell’Oberalp 
sino a 2033 metri di altezza, 
punto più alto del suo tragitto, 
mentre quando tocca Coira 
scende fino a 585 metri. 



Treno avventura

Una discesa unica nel suo
genere, da Preda a Bergün,
dopo una traversata a bordo
del Trenino Rosso. 
Una slittata nel cuore 
dei Grigioni, con oltre 
6 chilometri di discesa adatta
a tutte le età, attraverso un
paesaggio mozzafiato. 
La pista corre a fianco 
alla tratta ferroviaria 
e regala emozioni 
indimenticabili, 
così come la seconda pista, 
chiamata Darlux che prende
il via dal ristorante alpino 
La Diala, a 2mila metri 
e scende fino a Bergün. 
Un’avventura che può essere
vissuta anche la sera, 
grazie all’illuminazione 
presente in tutto il percorso.
tirano@rhb.ch

0342 701 353 



Patrimonio dell’Unesco

Due anime distinte, 
unite da un unico e prestigioso 

riconoscimento. 
Dal 2008 l’Unesco ha infatti 
inserito la Ferrovia Retica 

Albula/Bernina nel Patrimonio 
dell’Umanità. Da una parte 

la linea del  Bernina, pittoresca 
e fiabesca, tratta della trasversale
alpina più alta di tutta Europa,

dall’altra il tracciato dell’Albula,
spettacolare e impervia ferrovia
di montagna ricca di manufatti

realizzati nell’epoca d’oro 
dell’ingegneria ferroviaria, per

una combinazione architettonica
e paesaggistica che crea una li-
nea transalpina senza eguali.



QUELLO CHE C’È DA SAPERE - I NOSTRI PUNTI FORTI

www.rhb.ch

La linea del Bernina

Una tratta ferroviaria unica al mondo
che, da nord a sud attraversa le Alpi 

a cielo aperto, e che ha recentemente 
festeggiato il suo primo secolo di vita 

(inaugurata nel 1910). 
Il Bernina Express, il prodotto di nicchia,

percorre questa tratta e prosegue 
oltre la celeberrima St.Moritz, fino a

Coira, la capitale del Canton Grigioni. 
Oltre il ghiacciaio del Passo 

del Bernina, a 2253 metri d’altezza 
sul mare, la linea supera i 1824 metri 

di dislivello tra Tirano e Ospizio Bernina, 
in soli 22 chilometri di linea d’aria,

affrontando pendenze del 70‰, senza
l’ausilio della cremagliera. 



Per informazioni e prenotazioni:
Il Girasole Viaggi - Milano - Tel. 02 40091234 - www.ilgirasoleviaggi.it
Adrastea Viaggi - Tirano - Tel. 0342 706263 - www.treninorosso.it

www.rhb.ch
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