
POSCHIAVO ed il 
TRENINO ROSSO DEL BERNINA: MERCATINI DI NATALE, VETTE 
INNEVATE E PAESAGGI da FIABA !!                Domenica 15 Dicembre 2013 

 
ATT.NE -  Punti di carico: Busto Garolfo, Busto Arsizio, Lainate e dintorni, 

Milano (luoghi da destinarsi, si richiedono minimi di  partecipanti per i vari 

carichi). E’ facoltà dell’agenzia modificare, integrare o ridurre gli elencati punti 

di carico e scarico passeggeri, secondo l’esigenza del viaggio – la Direzione, 

ringrazia! 
 

 

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Poschiavo.  

All’arrivo, TEMPO A DISPOSIZIONE PER UNA VISITA AI SUOI MERCATINI DI 
NATALE e alla cittadina: anche quest'anno il Borgo di Poschiavo si trasformerà per il 

tradizionale mercato di Natale. Domenica 15 dicembre (11.00 - 18.30) gli abitanti 

della valle e gli ospiti sono invitati a passeggiare tra le bancarelle ricche di meraviglie. 
Sotto il cielo scuro, i lumini e le lanterne illumineranno il centro, riscaldando i cuori di 

grandi e piccini. A dare alla Piazza un aspetto ancora più fiabesco un magnifico albero 

di Natale brillerà sotto la torre della casa comunale. Non mancheranno i personaggi del presepe che renderanno il 
pomeriggio ancora più suggestivo. Sulle bancarelle, incastonate tra i pittoreschi vicoli del centro, saranno disponibili i 

prodotti artigianali delle piccole imprese familiari della valle, leccornie tradizionali e idee regalo originali. Si potrà 

degustare vin brulé, caldarroste, mandorle tostate, panpepato e vari tipi di salumi. E infine San Nicolò inviterà i bambini 

sulla sua carrozza tra le vie del centro. La visita del mercato di Natale è adatta quindi a tutta la famiglia. Alle 
ore 14.24, salita a bordo del Bernina Express che vi condurrà lungo un meraviglioso percorso a Saint Moritz: 

Dichiarato dall’UNESCO, nel 2008, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Ammirerete,  paesaggi da togliere il fiato, 

transitando su viadotti slanciati, attraverso gallerie elicoidali, godrete di paesaggi innevati, davanti a torrenti di 
montagna e ghiacciai…tutto ci ricordera’ il periodo delle festività natalizie! Salirete sempre piu’ su’… verso il Passo del 

Bernina, dove la ferrovia s’inerpicherà senza cremagliera sino ad un’altitudine di 2.253 mt s.l.m. e terminerà il suo 

percorso con la sosta a Saint Moritz. St. Moritz è una delle località turistiche più conosciute al mondo. Chic, elegante ed 
esclusiva con un ambiente cosmopolita, situata a 1856 m s.l.m. al centro del paesaggio lacustre dell'Alta Engadina. Il 

suo leggendario clima secco e frizzante viene definito "clima champagne" e il famoso sole di St. Moritz splende in 

media 322 giorni all'anno. Il marchio St. Moritz è infatti un marchio di qualità in tutto il mondo che significa stile, 
eleganza e classe. Ammirare le vie del centro, i negozi e le luminarie… lascera’ senza parole ognuno di Voi ! 

 
 

Quota individuale di partecipazione: (minimo 33 -35 partecipanti) € 53,00    
Riduzione € 5,00 a persona ADULTA  se i passeggeri iscritti supereranno le 42 persone iscritte 

Riduzione € 9,00 a persona ADULTA se i passeggeri iscritti supereranno le 49 persone iscritte 
 

Riduzione € 7,00 per bambini a partire da 2 ai 15 anni compiuti – ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

INDICARE DATE DI NASCITA DEI BAMBINI DAI 2 AI 17 ANNI – GRAZIE! 
 

 

Per informazioni ed iscrizioni  -  CHIEDI ai nostri uffici oppure chiama Sam al  339/5090478  -   
PRENOTAZIONI ENTRO L’  08 NOVEMBRE  2013  !!! 

RICORDATE CHE:  SERVE CARTA IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO SENZA TIMBRO DI RINNOVO! 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman GT,  viaggio in treno con Bernina Express in carrozze classiche in 2° classe da 

Poschiavo a Saint Moritz, assicurazione, pedaggi e parcheggi - rientro da Saint Moritz in bus, ASSISTENZA DI PERSONALE 

SPECIALIZZATO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO, ASSICURAZIONE SANITARIA - LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi,  mance, pranzo, aperitivi  

e Tutto quanto non specificato  alla voce: “La quota comprende”  

 
 

La prenotazione sara’ valida,  con versamento per ciascun partecipante, di € 53,00  a persona.  
(in caso di rinuncia, la quota versata per l’acconto NON sara’ rimborsata, se non nel caso di sostituzione con altra persona, che 
prendera’ il posto di colei o colui, che per  qualsiasi impedimento e’ impossibilitato/ta a partire) – IL GIORNO DELLA GITA LA QUOTA 
DOVRA’ ESSERE REGOLATA SUL BUS CONSIDERANDO IL NUMERO REALE DEI PARTECIPANTI ISCRITTI. VERRA’ VERSATA LA DIFFERENZA 
OPPURE RESTITUITA LA QUOTA PAGATA IN ECCEDENZA! - L’effettuazione del viaggio sara’ ri confermata da parte del consulente circa 
1 settimana prima della partenza, indicando il numero delle persone iscritte ed il costo effettivo da pagare.  
 
 

Il suddetto programma potrà subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti iscritti, la Direzione si riserva la facoltà di modificare durante il 
il corso  di escursione le eventuali visite in base ad eventi organizzativi imprevisti, pur mantenendo invariata la qualità dei servizi proposti.  La quota 

e’ valida per gruppi con minimo 33 partecipanti, se inferiore il viaggio potra’ essere annullato oppure effettuato con una maggiorazione da 
concordare. (Disponibilita’ fino ad esaurimento posti).  Organizzazione tecnica: LET’S FLY AWAY   - Consulente / promoter: Samantha    



 


