IL TRENO ROSSO DEL BERNINA E IL FOLIAGE:
MERAVIGLIOSO PAESAGGIO DIPINTO DA COLORI AUTUNNALI
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
Partenza ore 06.00 con bus GranTurismo
dal Piazzale della Chiesa di Cadidavid verso
Tirano (Sondrio) per visitare la cittadina
valtellinese e il Santuario della Madonna di
Tirano.
Pranzo al sacco fino alle ore 13.00 quando
partirà il Treno Rosso del Bernina.
Questa Ferrovia è una linea ferroviaria
considerata dal 2008 Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco: un tragitto
all’insegna dello stupore e dalle forti
emozioni in cui si passerà dai 429 m.s.l.m di
Tirano ai 2.253m.s.l.m. dell’Ospizio Bernina.
L’ultima fermata del Treno sarà Saint Moritz
(Svizzera), prestigiosa località di villeggiatura e sport invernali, dove possiamo trascorrere del tempo libero per poi
ripartire con il bus verso Verona. Arrivo a Cadidavid in serata.
Ricordiamo che è indispensabile avere con sé la carta d’identità durante l’itinerario!

QUOTA INDIVIDUALE ADULTO
€ 75,00
BAMBINO (fino a 16 anni) € 65,00
La quota comprende:
-viaggio a/r in pullman Gran Turismo
-visita per l’intera giornata con guida locale a Tirano, lungo il tragitto del Treno e a Saint Moritz
-biglietto Treno Rosso del Bernina (Tirano-Saint Moritz)
-accompagnatore d’agenzia
-assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: pasti e quanto non specificato
PER ISCRIZIONI: CADIDAVIAGGI Tel. 045/8550626 info@cadidaviaggi.com
Organizzazione tecnica CADIDAVIAGGI - Cadidavid (VR) Autorizzazione d’esercizio Determinazione n° 7682 rilasciata dalla Provincia di Verona il 18/12/2008.
Assicurazione ERV Nr.60580138 –RC 16. Il presente programma è sottoposto alle disposizioni de, D.L. 23 maggio 2011 n°79, della Convenzione internazionale
Legge n° 1084/77, Legge

Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002 -"Testo unico leggi regionali in materia di turismo Il programma è

stato trasmesso per visione alla Prov. di Verona in data 11/03/2019. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 – la legge italiana punisce con reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile , anche se commessi all’estero.

CADIDAVIAGGI – Via Belfiore 51 37135 Cadidavid-Verona
Tel.045 8550626 –Fax.045 8568849
info@cadidaviaggi.com www.cadidaviaggi.it

