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VALTELLINA E IL TRENINO 
ROSSO DEL BERNINA 

 

Uno dei nostri prodotti di maggior successo che vi farà vivre l’esperienza di un’indimenticabile 
escursione a bordo del Trenino Rosso del Bernina: unico treno d’Europa che scala la montagna a 

ruota libera senza cremagliera, a scartamento ridotto. 

 
 

                                                                                
 

Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio  scambiatore). Partenza ore 6,00 
 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,15 
 
 

1° giorno – Valcamonica – Valtellina 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per la Valcamonica. Breve sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo e pranzo libero. Visita con guida del Parco delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, oltre 300.000 incisioni su centinaia di rocce fanno della Val Camonica uno straordinario teatro 
di arte preistorica (ingresso facoltativo). Proseguimento per la Valtellina. Sistemazione in hotel ad Aprica 

(***semicentrale). Cena e pernottamento. 
 
 
 

2° giorno – Trenino del Bernina – St. Moritz – Tirano 
Aprica – prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Tirano. Salita a bordo dello spettacolare Trenino 
Rosso del Bernina per un indimenticabile percorso ferroviario attraverso boschi, ghiacciai e paesaggi mozzafiato. Il 
Trenino Rosso del Bernina parte da Tirano a 429 mt. di quota e con un percorso di circa 69 km. Attraversa tutte le 

fasce vegetazionali delle Alpi. Arriva ai 2253 mt. del passo del Bernina per scendere in modo più graduale e dolce ai 

circa 1800 mt. di St. Mortiz. E’ l’unico treno d’Europa che scala la montagna a ruota libera senza cremagliera, a 
scartamento ridotto. E’ entrato a far parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2008. A St. Mortiz, incontro con il 
pullman e tour guidato della famosa cittadina svizzera. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
guidata ai laghi dell’Engadina e al Passo Maloja. Rientro in hotel. Cena tipica valtellinese. Pernottamento in hotel. 
 
 

 
 

3° giorno – Visita e pranzo in azienda biologica 
Aprica – prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta a mantello, presso una nota azienda 
agricola. Visita guidata dell’Azienda, contraddistinta da sistemi di produzione biologico. Pranzo tipico. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.  
 
 
 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 350 
Org.Tec.Capviaggi 

 

Dal 7 Giugno 

al 9 Giugno 


