
QUOTAZIONE SU RICHIESTA QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 
  

Il Bernina Express 
( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 

Modena, Parma e Reggio 
( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 

  
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo per Livigno, caratteristico paese sito 
sull’ampio e uniforme fondovalle dello Spoel, 
affluente dell’Inn. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Bormio, importante località di 
villeggiatura e cure termali. In serata sistemazione 
in hotel a Tirano o a Sondrio o nei dintorni, cena e 
pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per 
Tirano e sistemazione nelle rispettive carrozze 
riservate del treno “Bernina Express”, per iniziare 
un viaggio mozzafiato della durata di due ore e 
trenta minuti su pendenze del 7% (senza 
cremagliera) sino ad un’ altitudine di 2253 metri; 
una cosa unica in Europa. Si passerà per la valle 
di Poschiavo, per Alp Grum, Montebello, 
Pontresina (rinomata stazione turistica e centro di 
sport invernali) fino a raggiungere St. Moritz, nota 
al mondo come stazione di villeggiatura. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per 
Capo di Ponte, importante località della 
Valcamonica. Visita al Parco Nazionale delle 
Incisioni Rupestri. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio arrivo al Lago d’Iseo e 
possibilità di raggiungere con la barca Monte Isola. 
Rientro ai luoghi di partenza previsto in serata. 
 
COMPRENDE: 
• Viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• Pedaggi autostradali e parcheggi bus; 
• Vitto ed alloggio autista; 
• N° 2 mezza pensione; 
• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• Trasferimento con il Trenino Rosso del Bernina 
• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 
• Tassa di soggiorno; 
• Tasse e percentuali di servizio; 
• Numero telefonico d’assistenza sempre attivo 

24 ore 24. 
 
NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo via autostrada per Modena. All’arrivo 
inizio della visita: la città medievale ( Piazza 
Grande, Cattedrale, Corso Canal Chiaro, Via 
Emilia). Pranzo libero. Nel pomeriggio: la città 
ducale (Corso Canal Grande, Palazzo Ducale, 
palazzo dei Musei). In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento 
a Parma e visita del Centro Storico: Duomo, 
Battistero, Palazzo della Piolotta (Galleria 
Nazionale, Teatro Farnese). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio: San Giovanni Evangelista, Convento di 
San Paolo (Camera del Correggio), Chiesa della 
Madonna della Steccata (affreschi del 
Parmigianino). In serata rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per 
Reggio Emilia. Passeggiata lungo la Via Emilia, 
asse della città e pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Canossa e salita ai ruderi del castello. 
Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro con arrivo ai 
luoghi di partenza. 

 
 
 
 
 

COMPRENDE: 
• Viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• Pedaggi autostradali e parcheggi bus; 
• Vitto ed alloggio autista; 
• N° 2 mezza pensione; 
• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 
• Tassa di soggiorno; 
• Tasse e percentuali di servizio; 
• Numero telefonico d’assistenza sempre attivo 

24 ore 24.  
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 


