
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in Bus GT a/r;
• Sistemazione in hotel 3* sup. a Tirano (situato vicino alla 
 Stazione Ferroviaria);
• Trattamento di pensione completa: 
 Sabato 22 febbraio: 
 - pranzo in ristorante a Sondrio (½ acqua minerale e ¼ vino);
 - cena tipica valtellinese in hotel a Tirano (½ acqua minerale 
  e ¼ vino).
 Domenica 23 febbraio: 
 - prima colazione in hotel;
 - pranzo in ristorante a St.Moritz (solo acqua minerale).
• Servizio guida come da programma;
 Sabato 22 febbraio:
 - mattina a Sondrio, pomeriggio a Bormio e al Santuario 
  della Madonna di Tirano.
 Domenica 23 febbraio:
 - Trenino Rosso del Bernina e St.Moritz intera giornata.
• Biglietto per il Trenino Rosso del Bernina in carrozze 
 riservate;
• Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuali ulteriori ingressi non previsti da programma;
• Eventuale tassa di soggiorno (se richiesta in hotel);
• Le Mance, gli extra e tutto quanto non indicato nella voce “ la quota comprende”.

LA VALTELLINA
SONDRIO, TIRANO, BORMIO 

E ST.MORITZ IN ENGADINA (SVIZZERA) 
CON IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA  

22 - 23 FEBBRAIO 2020

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  240,00
ACCOMPAGNATORE €  280,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE) €  20,00

Partenza garantita
con 35 partecipanti

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 03.30  
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 03.45

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 04.00

Termine 
per le iscrizioni

sabato
21/12/2019



PROGRAMMA

Sabato 22 febbraio: 
Rimini - Sondrio - Bormio - Tirano
Ritrovo dei signori partecipanti dai luoghi convenuti e 

partenza per Sondrio (km 450) con arrivo previsto per 

le ore 10.00 circa. Incontro con la guida e visita della 

città e pranzo in ristorante riservato.

“Sondrio: posta all’ingresso della Val Malenco, è il centro 

principale della zona della Valtellina, importante territorio al-

pino della Lombardia. Questo capoluogo è una piccola città 

tipicamente alpina, inquadrata in una cornice eccezionale di monti e valli che incantano per i loro colori e le loro forme. 

Sia in periodo invernale, coperta da una coltre bianca di neve o sotto il sole estivo, Sondrio non mancherà di conquistarvi.” 

Nel pomeriggio trasferimento a Bormio (km 65) per la visita della 

città.

 “Bormio: conserva un patrimonio monumentale degno delle più rino-

mate città d’arte italiane con abitazioni private in pietra, nascoste in una 

fitta trama di strade e spesso ornate da stemmi, affreschi o archi fregiati. 

Le testimonianze della storia e della cultura valtellinese non sopravvivono 

solo nei monumenti, 

ma anche nella tra-

dizione di fiere, sagre 

e manifestazioni che 

mantengono vivo il ri-

cordo del passato.”

Al termine partenza per Tirano (km 40), breve visita  della Basi-

lica, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernot-

tamento.

“Basilica della Madonna di Tirano: è senza dubbio il monumento più 

significativo della Valtellina dal punto di vista religioso, storico ed artisti-

co. Venne eretto dove, stando alla tradizione, all’alba del 29 settembre 

1504 la Madonna apparve al tiranese Mario Omodei, promettendo la 

cessazione della peste che aveva colpito la valle, qualora fosse stato edi-

ficato un tempio in suo onore nel punto esatto dove la Madonna era 

apparsa. I tiranesi, confortati anche da una serie di eventi ritenuti miracolosi, accolsero l’invito della Madonna e già la 

primavera successiva, il 25 marzo 1505, nel corso di una solenne cerimonia, posero la prima pietra dell’edificio ai piedi 

della medioevale chiesetta di Santa Perpetua.” 



PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-

mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it

Domenica 23 febbraio: Tirano - St. Moritz - Rimini 
Ore 6.30 circa prima colazione in hotel. 

Ore 7.15 incontro con la guida in hotel e trasferimento a pie-

di alla stazione ferroviaria di Tirano e disbrigo delle formalità 

doganali (controllo documenti).

Ore 7.40 partenza per il Passo del Bernina/St.Moritz con il 

Trenino Rosso. 

 “Salire sul Trenino Rosso del Bernina equivale ad entrare in un 

teatro ed il paesaggio che ci scorre davanti è il palcoscenico che 

offre uno spettacolo che muta in continuazione. Non è solo la natura a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a 

dare spettacolo con i suoi viadotti e gallerie elicoidali che raggiungono pendenze a tratti impressionanti.

Si va dal fondovalle valtellinese ai boschi della Val Poschiavo sino a salire tra i ghiacciai e le vette del Bernina per poi 

scendere nella sempre incantevole Engadina fino a Pontresina e Saint Moritz. Il treno lascia questa graziosa cittadina per 

iniziare un viaggio mozzafiato, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2.253 m sul livello 

del mare unico in Europa.” 

Ore 10.11 arrivo a Saint Moritz; visita della città con la guida. 

“St.Moritz: famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sor-

ta nel XIX secolo. St.Moritz è una delle località turistiche più famose al 

mondo, elegante ed esclusiva, situata al centro del magnifico paesag-

gio dei laghi engadinesi.”

Al termine della visita pranzo in ristorante riservato.

Ore 15.00 circa partenza in bus per il ritorno con tour panora-

mico dei Laghi di St.Moritz e Passo Maloia. 

Arrivo previsto per le ore 21.30 – 22.00. 


