
 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org  
 

 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
St Moritz – Coira e i meravigliosi territori della bassa Engadina 

 
12/03/2016 – 13/03/2016 

2 giorni / 1 notte 
12/03/2016 
Partenza da Perugia alle ore 06.30  con bus. Pranzo libero e nel primo pomeriggio alle ore 15.00 arrivo nel territorio 
della Franciacorta . Degustazione e visita guidata delle Cantine Berlucchi, storica casa madre del Franciacorta dalla 
storia enologica relativamente recente.  La Franciacorta è un’oasi verde in terra lombarda, a Sud del lago d’Iseo. 
Il suo toponimo deriva dalla sua storia antica: le sue corti, nel Medioevo, erano libere dal dazio,vere e proprie francae 
curte. Nessuno poteva immaginare che nel 1961 quella che era un oasi di verde sarebbe diventata la prima zona di 
produzione di spumante con Metodo Classico in Italia. 
Al termine proseguimento verso Poschiavo . Il Borgo è ricco di attrattive storico-culturali, tra le quali il Museo 
Mengotti, l’antica Casa Tomé, il Palazzo dell’Hotel Albrici con la 
magnifica Sala delle Sibille. Laboratori locali lavorano pietre 
tipiche della zona, come la Giada di Valposchiavo. Il vicino Lago di 
Poschiavo e le meravigliose cime montuose fanno del posto una 
delle attrattive della regione. 
Arrivo a Poschiavo con cena e pernottamento in hotel “Albergo 
CROCE BIANCA” in pieno centro storico. 
13/03/2016 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della stazione di 
St Moritz. Partenza del Trenino Rosso del Bernina alle ore 
08.57  e incontro con la  guida locale in stazione (la guida sarà 
con il gruppo per l’intera giornata). Lungo il percorso, magnifico e ancora poco conosciuto, si avrà modo grazie anche 
alla presenza della guida di ammirare e conoscere uno straordinario paesaggio composto da valli, fiumi montagne e 
romantici castelli per giungere fino alla capitale del Cantone Grigioni, la più antica città della Svizzera: Coira. 
Visita guidata della città e pranzo libero con successivo proseguimento in bus. Passando per un vero e proprio museo 
naturale a cielo aperto e tra paesaggi di fate si giungerà al paesino di Guarda, un insieme di antiche case engadinesi 
ornate dei tipici graffiti di antica origine, le cui vie chiuse al traffico automobilistico inducono in chiunque il senso 
dell’atmosfera del villaggio alpino svizzero. 
Rientro verso Perugia con arrivo in tarda serata. 

 

Quota individuale di partecipazione 
minimo 40 partecipant 

Associati ARC  e Associati Amico ARC € 295  
Esterni € 305  

Minimo 35 partecipanti  la quota aumenta di € 10 
Supplemento singola           35 euro 

  
La quota include : 
Trasferimenti con autobus GT in andata e ritorno, e autobus disposizione 
secondo programma per i due giorni ( Doppio Autista incluso) 
Trattamento di mezza pensione con cena tipica per 1 notte presso ALBERGO 

CROCE BIANCA *** centrale a Poschiavo (bevande incluse ½ l acqua ¼ vino); Biglietto per passaggio da St Moritz a Chur con trenino rosso del 
Bernina (45 euro); Guida a disposizione nella giornata del 13/03/2016  da St Moritz sino al paese di Guarda anche all’interno del trenino. 

Nuovo 
itinerario 
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 La quota non include: 
Mance, eventuali extra; Tassa di soggiorno; Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include 
 Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta; da 20gg a 
15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 14gg alla partenza 100 % 
 Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa 
per – 5 euro a persona (deve essere acquistata da tutto il gruppo) 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza 
individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  25 euro a persona 
 

 
Prenotazioni entro il 06/02/2016 con versamento di 100 euro 

Saldo entro 29/02/2016 
PRESSO: 

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalla 10,00 alle 13,00 

Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella 
causale specificare nominativo e iniziativa) 

 
Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 
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