
 
“Trenino Rosso del Bernina e Val Roseg. 

Viaggio tra le Alpi in slitte trainate da cavalli“ 

dal 14 al 15 aprile 2018 
 

 
 

Quota per persona in camera doppia: € 210 
Supplemento camera singola: € 30 
Bambini in 3° letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo; 3-10 anni € 180 
Supplementi facoltativi: 
Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 

 
 
Prenotazioni e saldo quote entro il 12 febbraio contattando la segreteria: 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 

www.enipolosociale.com      
Loc.027/18 

http://www.enipolosociale.com/
mailto:polosociale@eni.com


 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno: San Donato/Milano/Morbegno/Bormio/Tirano 

Primo ritrovo dei partecipanti a San Donato Milanese in piazza Santa Barbara alle ore 6.30, secondo ritrovo  

a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7.00. Partenza con bus granturismo destinazione Morbegno. 

Sosta lungo il percorso. Arrivo a Morbegno, sosta per una visita guidata della caratteristica cittadina 

Valtellinese, la sua fortuna si consolidò dopo che nel 1592 fu aperta la strada Priula, tipica “via del sale”, che 

attraverso il passo di San Marco, raggiungeva la bergamasca e quindi le terre della serenissima. Da visitare: 

la collegiata di San Giovanni Battista; la chiesa di Sant’Antonio; il Santuario dell’Assunta. Proseguimento del 

viaggio e pranzo in ristorante. Al termine, trasferimento alle a Bormio e tempo libero nella città, nel 

caratteristico nucleo vecchio, costituito da strade strette e tortuose, con case dai pregevoli portali, alcune 

ornate all’esterno da affreschi quattrocenteschi, torrioni ed interessanti chiese. Tra esse è San Vitale, chiesa 

Romanica con affreschi del secolo XIV e, in facciata, un’ancona di legno intagliato e dipinto del ‘500. Al 

termine trasferimento a Tirano, sistemazione in Hotel, cena in ristorante o in Hotel e pernottamento. 

2° Giorno : Tirano/ Pontresina / Chiavenna/ Milano/San Donato 

Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli. In mattinata, sistemazione nella carrozza riservata e 

partenza alle 9,40 con il mitico Trenino Rosso del Bernina, che dai 450 mt di Tirano sale ai 1000 mt di 

Poschiavo. Da qui inizia uno dei più spettacolari percorsi delle Alpi: il lago di Poschiavo, l’Alp Grüm, con vista 

sul ghiacciaio del Palù, il Passo del Bernina (2256 mt), il ghiacciaio del Morteratsch e Pontresina. Arrivati ai 

1800 m. di Pontresina alle h. 11,50; inizierà l’escursione di 7 Km. nella splendida Val Roseg con le slitte 

trainate da 2 o 4 cavalli, nel silenzio dei bellissimi boschi di larice imbiancati da candida neve fino ad arrivare 

al rifugio Gletscher. Tempo a disposizione per una passeggiata a piedi alle mangiatoie dove è possibile 

vedere camosci e cervi. Il pranzo è al sacco nella sala interna o sulla terrazza panoramica con consumazione 

obbligatoria al bar, oppure al self service a pagamento. Dalla terrazza si gode una vista incomparabile 

sull’imponente ghiacciaio Roseg e l’area del Bernina. Alle 15,30 si rientra con le slitte trainate dai cavalli fino 

a Pontresina dove il pullman alle 17,00, via passo del Maloja, ci porterà a Chiavenna e, dove si visiterà un 

crotto con possibilità di acquisto di specialità tipiche locali ed è prevista una merenda con affettati misti, 

formaggi, dolcetti di Prosto, acqua e vino. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo 

previsto in serata. 
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LA STRUTTURA 

ALBERGO MEUBLÈ STELVIO *3 (o similare) - Tirano 

Situato nel centro storico di Tirano, al confine con la Svizzera e a soli 450 metri dalla stazione ferroviaria 

della città, l'Albergo Meublè Stelvio offre camere con bagno interno, TV a schermo piatto, scrivania e 

cassaforte. 

Presso il Meublè Stelvio troverete una sala TV, un bar e una sala colazione, dove ogni giorno potrete 

scegliere tra 2 tipi diversi di colazione, una delle quali a buffet e servita a un costo aggiuntivo. Il Meublè 

Stelvio Hotel costituisce la scelta ideale per gli amanti del trekking e delle passeggiate e sorge poco lontano 

da una nuova pista ciclabile che percorre l'intera Valtellina. Bormio è invece raggiungibile in 40 minuti di 

auto. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo, Sistemazione in Hotel 3 stelle a Tirano, Pranzo e 

cena in ristorante o in Hotel a Tirano, Bevande ai pasti (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua minerale per 

persona/per pasto), Visita guidata di Morbegno, Percorso con il “Trenino Rosso del Bernina” da Tirano a 

Pontresina, slitte A/R trainate dai cavalli,  merenda al crotto, Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 

quota comprende”. 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

Carta d’identità valida per l’espatrio 

Durata: 2 Giorni e 1 Notte         

Viaggio di gruppo in pullman G.T 

Trattamento: mezza pensione + pranzo + merenda bevande incluse  
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