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Il trenino del Bernina: da Saint Moritz a Tirano  

Domenica 4 dicembre 2022 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AI SOCI  *** 
*** Quota riservata a soci effettivi regolarmente iscritti al Circolo, familiari (coniuge, convivente 
more uxorio e figli maggiorenni regolarmente iscritti), eventuali figli/nipoti minorenni del socio 
effettivo. 

Socio Effettivo   € 45,00 p. persona 
bambino o ragazzo 6-24 anni compiuti  € 36,00 p. persona 
bambino 0-5 anni compiuti  € 26,00 p. persona  

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGGREGATI  
Aggregato   € 75,00 p. persona 
bambino o ragazzo 6-24 anni compiuti  € 66,00 p. persona 
bambino 0-5 anni compiuti  € 56,00 p. persona  

Assicurazione annullamento   € 15,00 p. persona * 
* facoltativa da richiedere alla conferma della prenotazione 

(max 30 partecipanti) 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Milano - 7:30 circa partenza da Piazza Lotto Lato Lido. 
Seregno - 8:15 circa partenza da Via Briantina.

Accompagnatrice Girobus vi accoglierà a bordo del bus.  
Viaggio in direzione di St. Moritz. 

Giunti a Saint Moritz dopo una breve visita del centro sistemazione a bordo del Trenino Rosso del 
Bernina: avrà così inizio il nostro viaggio nell’incanto del paesaggio engadinese.  

Lungo il percorso potremo ammirare il ghiacciaio del Morteratsch, la curva di Montebello, il 

Lago Bianco e il Laj Neir fino a raggiungere Ospizio Bernina il punto più alto del nostro percorso, 
a 2.253 m.s.l.m., per poi proseguire verso la valle di Poschiavo con il suo lago azzurro e la rampa 
elicoidale di Brusio. Il treno si muove agevolmente superando pendenze fino al 70 per mille 
regalandoci scorsi di impagabile bellezza. 
Giunti a Tirano tempo libero a disposizione. Ripresa del pullman per il rientro a Seregno/Milano.

Il viaggio delle emozioni da Saint 

Moritz fino al cuore della 

Valtellina.  

il Bernina Express si muove lungo 

un tracciato di pochi chilometri a 

ritmo lento, attraversando vallate 

incantevoli caratterizzate da laghi 

alpini, ghiacciai e ampie vedute.    

Speciale 

Contributo 

del Circolo 
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La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT da Milano AR, tasse e ZTL Bus; 
 Accompagnatrice GIrobus; 
 Biglietto del treno con sistemazione in carrozza standard di 2° classe per la tratta St. Moritz-
Tirano; 
 assicurazione R.C.  e assicurazione medico bagaglio. 

La quota NON comprende: 

pranzo, eventuali extra personali, tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La quota 

comprende’ 

PRENOTAZIONI – istruzioni operative:  
 i Soci interessati potranno prenotare per sé e per i loro familiari entro il 7 novembre 2022 
inviando una e-mail a: circolomilano@unicredit.eu specificando nell’oggetto “Bernina 4 
dicembre 2022”  
 Dopo le opportune verifiche sul possesso dei requisiti necessari, la prenotazione sarà 
confermata dal Circolo. 

 Successivamente si può procedere al pagamento su: IBAN IT77H0200801603000005424762 
intestato a UniCredit Circolo Milano – causale: “Bernina 4 dicembre 2022 Nome Soci 
partecipanti”  
 inviare la mail a circolomilano@unicredit.eu allegando la contabile del pagamento. 

Milano, 13 settembre 2022  UniCredit Circolo Milano E.T.S. 

Importante: tutti i partecipanti dovranno avere un documento d’identità in corso di validità.  

Si consiglia abbigliamento adeguato.  
Segnaliamo altitudine delle destinazioni di interesse del tour: Chiavenna 333 m.s.l.m., St Moritz 1.822 m.s.l.m.,, Tirano 441 m.s.l.m.. 
Gli autobus vengono sanificati secondo le normative vigenti.  Se necessario si renderà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 a bordo 
del bus coprendo correttamente naso e bocca. Girobus Viaggi non è responsabile per eventuali cancellazioni o cambiamenti di 
programma dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, 
condizioni meteo sfavorevoli etc.). 


