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30 dicembre 2022 – 1 gennaio 2023 

Capodanno con il 

Treno del Bernina 
PROGRAMMA 3 giorni/2 notti 

 

1° GIORNO – venerdì 30/12/2022 

ore 4.45: ritrovo partecipanti presso area di servizio 

“La Villa” S.S. 652. 

ore 5.15: ritrovo partecipanti presso piazzale 

antistante “L’Arcobaleno” a Piazzano di Atessa. 

ore 5.45: ritrovo partecipanti presso Terminal 

bus Lanciano. 

ore 6.25: ritrovo partecipanti presso

 casello autostradale  A14  Pescara  

ovest/Chieti  (IKEA)  e partenza per Bergamo. 

Soste tecniche lungo il percorso con pranzo a 

carico dei partecipanti. ore 14.30 circa: arrivo 

a Bergamo e visita guidata della parte alta 

della cittadina circondata dalle mura venete 

e famosa per la Cappella Colleoni capolavoro 

del rinascimento lombardo ed italiano grazie 

alla sua maestosa bellezza architettonica 

caratterizzata dai marmi dal colore rosso e 

bianco, dal rosone frontale, dalle edicole e dai 

pinnacoli. Al termine della visita guidata, 

proseguimento per l’hotel nei dintorni del lago di 

Como. Sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 
2° GIORNO – sabato 31/12/2022 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in 

pullman a Tirano (SO) e partenza per 

l’escursione con il “Trenino Rosso del 

Bernina”, la più spettacolare traversata alpina 

che collega diverse aree linguistiche e culture. La 

tratta ferroviaria s’inserisce armoniosamente 

nella cornice montana dell’Albula e del Bernina. 

55 gallerie, 196 viadotti e pendenze fino al 70 

per mille che il treno supera con nonchalance. 

Ad un’altitudine di 2253 metri si trova poi il punto 

più alto della FR, l’Ospizio Bernina: 

qui natura e cultura si fondono per dar vita al 

più affascinante dei viaggi alla scoperta delle 

Alpi. La tratta da Thusis - Valposchiavo - Tirano  
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fa parte del patrimonio UNESCO. Arrivo a st Moritz e visita libera della cittadina svizzera sita nel 

Cantone dei Grigioni, sulle sponde dell’omonimo lago. 
Rinomata per gli sport invernali, la presenza di hotel di lusso e negozi di lusso hanno reso la 

cittadina una delle più ambite mete turistiche d’Europa. Tempo a disposizione per il pranzo 

libero a carico dei partecipanti e per le attività individuali. Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti 

e rientro a Tirano con il Treno del Bernina. Proseguimento in pullman per il rientro in hotel. Cenone 

di San Silvestro e pernottamento. 

     3° GIORNO – domenica 01/01/2023 

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Modena, città d'arte, terra di motori e del 

gusto e tempo a disposizione per la visita libera 

del centro città con il Duomo, dichiarato insieme 

alla torre Ghirlandina e a Piazza Grande, 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 

Pranzo libero a carico dei partecipanti. 

ore 15.00: ritrovo partecipanti e partenza per il 

rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche 

lungo il percorso con cena a carico dei 

partecipanti. 

 
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione. Alcune visite 
potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi previsti. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 35 partecipanti in doppia): € 430.00 

Supplemento singola : € 60,00 

  LA QUOTA COMPRENDE: 
• Pullman riservato A/R con accompagnatore agenzia. 

• Visita guidata di Bergamo alta. 

• N. 2 notti in hotel*** nei dintorni del lago di Como in trattamento di mezza pensione bevande incluse con Cenone di San 
Silvestro. 

• Tassa di soggiorno. 

• Escursione con il “Treno del Bernina” da Tirano (SO) a St. Moritz (Svizzera) A/R. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Eventuali ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento. 

• Biglietto funicolare Bergamo. 

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Gli extra personali e quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 24/10/2022 CON ACCONTO DI € 230.00 - SALDO ENTRO IL 
05/12/2022 

Per info e prenotazioni: www.sangritana.it; viaggievacanze@sangritana.it        

Tel.0872548200 

Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, 

alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale Tua 

Assicurazioni, polizza n.40324512000505, Fondo garanzia n.A/371.2438/1/2020/R.. Organizzazione Tecnica Sangritana Viaggi & 

Vacanze di Sangritana spa. Autorizzazione N° 3094 del 29/09/2009.   

http://www.sangritana.it/
mailto:viaggievacanze@sangritana.it

