
 Il Trenino Rosso del Bernina
un giorno in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO
Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo a Tirano in tempo utile per la partenza alle ore 11.00 sul Trenino Rosso del Bernina.
Il percorso inizia con il meraviglioso viadotto di Brusio, una rampa elicoidale unica non solo
per la particolare bellezza della costruzione, ma soprattutto dall’ingegnosità che l’ha originata.
Si prosegue alla volta di Poschiavo, la cittadina più importante della valle, famosa per il lago
e le costruzioni in stile rinascimentale. Continuando il percorso si raggiungono i 2253 metri
dell’Ospizio Bernina, la stazione più alta della famosa Ferrovia Retica. La cima segna il confine
tra due diverse culture linguistiche. Nella valle meridionale (la Valposchiavo) si parla italiano
mentre a nord (l’Engadina) si parla il romancio e il tedesco. Si potranno inoltre ammirare
il lago Bianco e il lago Nero. Prima di raggiungere la località di Saint Moritz si incontrerà
il famoso ghiacciaio del Morteratsch e Pontresina, un tempo antico villaggio di contadini.
L’arrivo nella nota località turistica è previsto alle ore 13.11 dopo circa due ore e trenta minuti.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Saint Moritz: la chiesa protestante, il lago, il centro...
Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con eventuale sosta a Chiavenna
per una breve visita di questa rinomata località. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 34 per studente

La quota comprende:  
* viaggio in bus Gran Turismo
* visite come da programma viaggio
* biglietto trenino del Bernina - posti riservati
* assicurazione bus + assicurazione R.C.
* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende: 
* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali 
   e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

§ Supplementi facoltativi: 
- € 7 per studente – servizio guida Tirano e Trenino del Bernina
- € 8 per studente – servizio guida Tirano, Trenino e Saint Moritz

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola
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