
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGO DI COMO E TRENINO ROSSO DEL BERNINA   
DAL   06 al 07 AGOSTO 2022  

1° giorno: FORLI’ – COMO – TIRANO  
Ritrovo dei sigg.ri partecipanti alle ore 05.30 a Forlì (Punto Bus) e partenza in pullman GT per COMO. SALITE SU 

RICHIESTA. Arrivo a COMO, incontro con la guida e inizio della visita guidata del centro storico: Duomo, il Broletto, 

antica sede del comune in stile romanico gotico, la basilica di San Fedele, primitiva cattedrale della città. Pranzo in 

ristorante riservato. A seguire, tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in bus a TIRANO, 

adagiata sul fondovalle, è attraversata nel centro dal fiume Adda e in periferia dal Poschiavino ed è sviluppata 

principalmente attorno al borgo antico e alla zona di Madonna di Tirano. Infatti, giungendo a Tirano dalla bassa valle 

subito si viene accolti dal Santuario della Madonna di Tirano che domina la bella piazza, transito obbligato per la 

Svizzera. Sistemazione in hotel, cena tipica valtellinese e pernottamento.  

 

2° giorno: TIRANO – TRENINO ROSSO - ST. MORITZ – FORLI’  
Prima colazione in hotel, Incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina fino a St. Moritz.  

Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno che in estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) 

sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m.  unico in Europa. Le linee dell’Albura e del Bernina sono state inserite 

nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel luglio del 2008. Ore 10,11 Arrivo a ST. MORITZ. Visita guidata 

della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. St. Moritz è una delle località 

turistiche più famose del mondo, elegante ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. 

Pranzo con ricco buffet in ristorante riservato. (Menu: buffet d’insalate miste e una zuppa al buffet, piatto del 

giorno, buffet di dessert e dolci con crostate, macedonia fresca, inclusi acqua, caffè o tè). Dopo pranzo partenza in 

pullman per rientro a Forlì in tarda serata.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €     295 (min.  25 partecipanti) 

(acconto di € 100 da effettuare all’atto dell’iscrizione entro il 16/05 /2022) 

In tutti i nostri viaggi vengono rispettate le normative sanitarie vigenti anticovid 19 e obbligo     del Green Pass, 

pena l’esclusione al viaggio senza aver diritto ad alcun rimborso. 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T., visita guidata di Como e di St. Moritz, pranzi del 1° e 2° gg incluse le bevande, trattamento di 

mezza pensione in hotel a Tirano, biglietto andata trenino del Bernina, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. 

 La quota non comprende:  

Gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 100:  

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi – Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì   Tel: 0543 090678 – 3407226225 

info@womtravel.it   Seguici su www.facebook.com/womtravel 

 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO DELL’AGENZIA VIAGGI: www.womtravel.it 

mailto:info@womtravel.it
http://www.facebook.com/womtravel

