
C L U B

TRENINO ROSSO DEL BERNINA E 
VALTELLINA 
“Spettacolo tra natura e sapori”

Dal 22 al 23 Ottobre  2022 
Un’emozionante e meravigliosa esperienza che si deve ripetere sempre senza 
mai stancarsi, perché il Trenino Rosso del Bernina va vissuto in tutte le 
stagioni per la molteplicità di panorami che offre. Noi vogliamo farvi vivere la 
Valtellina dormendo a Teglio e assaporando la tipica cucina. 



Programma 
Sabato 22 Ottobre 2022 
Partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere Teglio in mattinata, con fermate regolamentari in Autogrill 
durante il viaggio. Borgo e città Slow nel cuore della Valtellina, Teglio gode di una posizione strategica per vicinanza alla 
Svizzera garantendo lo sviluppo di un patrimonio artistico e architettonico di grande pregio. Inizieremo un percorso di visita 
con una delle dimore rinascimentali tra le più importanti della Lombardia, Palazzo Besta, palazzo nobiliare valtellinese del 
Cinquecento, testimonianza di un'epoca protesa alla ricerca del bello e all'amore per la vita. Cuore del Palazzo è il magnifico 
cortile interno incorniciato da un loggiato con agili colonne a volte leggere cui fanno contrasto le pareti affrescate raffiguranti 
scene dell’Eneide ed i medaglioni policromi dei padroni di casa. Al piano nobile sono visitabili: il salone d’onore decorato con 
scene dell’Orlando Furioso, la sala da pranzo con lo splendido soffitto a ombrello e la saletta della creazione. Sistemazione in 
hotel e seconda colazione in libertà. Nel Pomeriggio, incontro con la nostra guida e percorso di visita guidato di Tirano, 
conosciuta maggiormente per essere “partenza” del famoso Trenino Rosso del Bernina. In realtà Tirano è molto di più, ha 
tante cose da offrire e da scoprire, come il Santuario rinascimentale della Beata Vergine, un susseguirsi di palazzi nobiliari, tra 
i quali Palazzo Salis, Palazzo d’Oro Lambertenghi oggi casa-museo, e il campanile della parrocchiale di S. Martino. Località 
affascinante per lo stile architettonico di alcune dimore in stile Liberty, e luogo cardine tra due Stati dove le stazioni treni 
italiana e retica, convivono una difronte all’altra. Rientro in Hotel, per la cena tipica valtellinese. Pernottamento. 

Domenica 23 Ottobre 2022 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Tirano, dove parte il Trenino Rosso del Bernina: un tragitto inserito tra 
il Patrimonio tutelato dall’Unesco, che supera pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino all’altitudine di 2.253 m 
s.l.m. tra panorami mozzafiato, viadotti che sembrano attorcigliarsi come serpenti, il ghiacciaio di Morteratsch ed il gruppo 
del Bernina. Arrivo a Saint Moritz. Vita mondana e sport vanno a braccetto a Saint. Moritz, contraddistinta da uno charme 
riconosciuto a livello mondiale. Situata in Alta Engadina nel Cantone dei Grigioni, ieri come oggi Saint Moritz è riuscita a 
mantenere quella bellezza autentica che la rende cosmopolita: intatta la natura nonostante la grande fama e questo le 
restituisce la definizione di località turistica al mondo più ricca di tradizione  Seconda colazione in libertà e tempo a 
disposizione. Nel secondo pomeriggio rientro in bus con partenza da Saint Moritz, per il viaggio di ritorno nei propri luoghi 
d’origine del viaggio. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 324,00  p.p 
SUPPLEM. DUS                                   €. 35,00 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; 
hotel 3* con trattamento di cena e prima colazione con bevande incluse; tour guidato come da programma da guida ufficiale; 
ingresso a Palazzo Besta; biglietto solo andata sul “Trenino Rosso del Bernina”in 2a classe; sistema Whisper di 
amplificazione voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande extra a quelle 
indicate; extra non indicati; eventuali tasse di soggiorno; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”. 

LA BUSSOLA: ——————————- 

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi dei biglietti 
d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere 
l’adeguamento della quota prima della partenza. Gli ingressi, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. Si 
prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da parte 
dell’accompagnatore. INGRESSI INCLUSI IN QUOTA 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 15 partecipanti  SCADENZA ISCRIZIONI:  30 Settembre 2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco. Potrebbero essere presi in considerazione 
altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. Ricordare di portare con se, documento 
valido in base alla destinazione del viaggio, carta d’identità o passaporto. Si ricorda che i documenti d’identità con timbro di 
proroga non sono validi per l’espatrio. 

NOTA BENE:  
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
Per motivi organizzativi o di necessità, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. Questo potrebbe avvenire in caso di 
condizioni meteorologiche, ritardi dovuti ad ordinanze regionali, aggiornamento orari, chiusure impreviste dei siti in visita. 
Le quotazioni d’ingresso ai musei o altra natura di visita, potrebbero subire aggiornamento e di conseguenza aumenti delle 
quote precedentemente segnalate in fase di programmazione. L’agenzia farà fronte ad ogni esigenza del cliente dove è 
responsabile ma, non si assume responsabilità del cambio programma all’ultimo momento, tranne il rimborso delle quote 
d’ingresso dove riconosciute. 
Si consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, 
sinagoghe e moschee, si consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione 
partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a chinetosi i posti 
sono comunque assegnati nell’ordine citato. 



ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa) €. 26,00 in camera doppia p.p 
                                                                                                               €. 29,00 in camera doppia uso singola 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle condizioni generali 
di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di 
iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza:   10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza:  50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza:       70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza:      100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 

HOTEL RISTORANTE COMBOLO *** 

L’Hotel Ristorante Combolo, sito nel centro di Teglio, Ospitate all'interno di un edificio 
del XVI secolo con soffitti a volta, le camere presentano arredi in legno chiaro, una TV e 
un bagno privato. La struttura include un angolo benessere con sauna e vasca 
idromasaggio, nonché un ristorante specializzato in ricette della tradizione locale e nei 
classici della cucina italiana. 

A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni,
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112

Cod. 22RO27
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