
 
 

 
 
 

 

Sabato 28 Gennaio 2023 

 
 
 

                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 7.00 ritrovo dei Signori Partecipanti a Milano,  Piazzale Lotto lato Lido, sistemazione in pullman privato 
G.T. e partenza per St. Moritz, attraverso i panorami incontaminati del Passo del Maloja.  All’arrivo a St. Moritz, 
meravigliosa località rinomata in tutto il mondo per le favolose ville che il “Jet Set” internazionale vi ha costruito, 
breve passeggiata nel centro e lungo il bellissimo laghetto alpino.  
 

Salita a bordo del famoso Trenino “del Bernina” con destinazione Tirano. Il treno, composto da 
modernissime e confortevoli carrozze, lascera’ St. Moritz per iniziare un viaggio mozzafiato su pendenze del 
70% (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 metri, cosa unica in Europa. Lungo il percorso, si 
avrà modo di cogliere il succedersi di tre regioni linguistiche ed il fascino della natura e delle nevi offerti 
senza parsimonia.  
Arrivo a Tirano e pranzo in ristorante con menù tipico valtellinese 

 

Bis di primi: 
Pizzoccheri della Valtellina 

Manfrigole al Bitto e Bresaola 
Tagliata di manzo locale al Rosmarino 
Patate al Forno e Verdure di Stagione 

Dolce locale - Acqua Vino e Caffè 
 

Nel pomeriggio, sosta per una breve visita  libera al Santuario della 
Madonna di Tirano, che sorge al crocevia tra l'Italia e la Svizzera, nel 
luogo dove la Madonna apparve nel lontano 1504. Il Santuario a tre 
navate a croce latina è il più bell’esempio del Rinascimento in 
Valtellina. Al termine della visita, partenza in pullman per il rientro, 
con arrivo a Milano  previsto intorno alle 19.30/20.00.  

 
 

Quota di partecipazione base minimo 30 Partecipanti: 
adulti                              € 100,00.= 
bambini/ragazzi  fino a 16 anni n.c.:                   €    80,00.= 
Assicurazione facoltativa annullamento       €    15,00.= 
 

La quota comprende:  viaggio in pullman privato G.T. andata e ritorno – Accompagnatrice da Milano  - biglietto per il 
trenino del Bernina St.Moritz/Tirano– pranzo in ristorante a Tirano con menù tipico valtellinese -  visita guidata al 
Santuario - assicurazione medica e R.C.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Extra di carattere personale – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne 
“la quota comprende” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere all’atto dell’iscrizione  
 
DATA TERMINE ISCRIZIONI: entro il 10 Gennaio 2023 e comunque fino ad esaurimento posti disponibili; Saldo 
all’iscrizione.   
 
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni 
prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della quota di 
partecipazione dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo accordo con l’Agenzia. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:   LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4 - 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Per  info  e prenotazioni:  simona@artemidearte.com -  333/3044703 


