
Sul trenino del Bernina 

un viaggio "insolito"

tra le Alpi svizzere

da St. Moritz a Coira 

con visita a Guarda

Info e prenotazioni a: info@martinengo.org

Tel. 0363 988336

 www.martinengo.org

Sabato 25 aprile

Il  Bernina "insolito"

con la Pro Loco

Iscrizioni aperte >> Programma sul retro



La quota comprende:
viaggio in pullman riservato GT; viaggio sul treno del Bernina; colazione; pranzo (bevande diverse dall'acqua e caffè esclusi);
apericena; visite guidate ai diversi centri
 

La quota non comprende:
extra personali, mance, bibite diverse dall'acqua, caffè, tutto quello non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”
 
Consigliati abbigliamento e scarpe comode

Pranzo: RISTORANTE "FRANZISKANER"
 

ENTRATA A SCELTA: Insalata mista / Zuppa d'orzo
PIATTO UNICO: Quark Pizzochels (piatto tipico di Coira, tipo spezli) e 

Capuns Sursilvania (piatto tipico grigionese)
DESSERT A SCELTA: Gelato / Mousse al cioccolato / Crème caramel

Acqua naturale al tavolo
 

Bevanda a scelta tra birra media o bicchiere di vino: euro 4,50
Caffè: euro 4,00

 

Apericena: CROTTO BELVEDERE
 

Salumi - Formaggi - Vino bianco fermo - Acqua

ATTENZIONE: Dal momento che si passa il confine italiano PORTARE UN DOCUMENTO D'IDENTITA'

PROGRAMMA
 

ore 5.30 Partenza da p.zza Papa Giovanni XXIII

ore 7.30 Sosta colazione

ore 9.30  Arrivo a ST.MORITZ; incontro con guida e e sistemazione sul Trenino del Bernina per Coira

ore 10.02 Viaggio col Trenino / 2° tratta per Coira, accompagnati dalla guida   

ore 12.02  Arrivo a COIRA e trasferimento al ristorante 

ore 12.30  Pranzo nel ristorante tipico del centro storico "Franziskaner"

ore 14.00 Visita guidata al centro storico di Coira 

ore 16.00 Partenza col pullman per Klosters 

ore 16.40  Arrivo a Klosters; imbarco del pullman e salita delle persone sul Trenino della Galleria della Vereina 

ore 16.50  Partenza per Sagliains

ore 17.10 Arrivo a Sagliains e trasferimento a Guarda 

ore 17.30 Arrivo a GUARDA e visita guidata del borgo 

ore 18.45 Partenza per il rientro attraverso Chiavenna 

ore 19.00 Arrivo a Zernez e congedo dalla guida 

ore 21.00 Arrivo a PROSTO DI PIURO e apericena nel Crotto Belvedere

ore 22.00 Partenza per Martinengo  - rientro previsto per le ore 24.30

 

Costo : 105,00 euro a persona
 
CAPARRA: 50,00 euro da versare al momento dell'iscrizione.  Saldo entro lunedì 30 marzo

N.B. numero minimo di partecipanti: 45


