
 

 

FERROVIA TIRANO (I) – ST. MORITZ (CH) 

Conosciuta come la ferrovia più alta d'Europa, il Trenino Rosso del Bernina è un capolavoro di 
ingegneria ferroviaria, una testimonianza storica che vanta un 
secolo di vita e uno spettacolo itinerante tra la cornice montana 
in cui sfila in perfetta 
armonia lungo una tratta 
ferroviaria che è stata 
inserita nella lista dei 
Patrimoni Mondiali dell’Unesco. 

2 ore e 15’ di percorso, 61 
chilometri, 55 gallerie, 196 viadotti, 21 fermate previste tra 
Svizzera e Italia, rendono questo viaggio attraverso le Alpi Retiche 
emozionante e panoramico, un’arrampicata piena di fascino sul tetto 
d’Europa, tra le sue cime incontaminate e panorami mozzafiato 
dalle pendici del versante della Valtellina, ai boschi di maestose conifere della Valposchiavo fino agli alti 
pascoli del Passo Bernina e ai laghi alpini, cascate tra le rocce, ghiacciai e pascoli. 
 

BORMIO 

Chi scopre Bormio non dimentica più il fascino che emana. Un 
fascino regalato dalla storia, dalla laboriosità dei suoi abitanti e 
della felice posizione: una conca alpina baciata dal sole. Acqua 
termale e piste da sci di ogni grado di difficoltà, fino a quota 3000, la 
rendono conosciuta nel mondo. La ricca storia che appartiene a 
questa Magnifica Terra, molto ambita perché importante crocevia 
commerciale, è stata percorsa dalla gente del luogo in modo "forte", 
imponente. 

 

INCISIONI RUPESTRI DELLA VAL CAMONICA – CAPO DI PONTE PARCO DI NAQUANE 

Per chi ha un collegamento internet provi a digitare “incisioni”. . . la seconda riga che apparirà sarà 
“incisioni rupestri val camonica”. Il sottoscritto in viaggio per il mondo ha visto molte volte incisioni simili 
(Africa, Asia, Americhe) e, a dire il vero, ero sempre abbastanza scettico sulla veridicità di quelle incisioni 

ma quelle viste in val Camonica sono tutta un’altra cosa e 
nessuna arriva alla straordinarietà dei petroglifi del Parco di 
Naquane , primo sito Unesco italiano dal 1979. Questa visita 
sarà un bellissimo viaggio nel passato, nella terra dei Camuni 
tra la fine del paleolitico superiore e l’età del ferro - oltre al 
valore storico che è incommensurabile, il valore aggiunto della 
visita è la splendida natura circostante. Una storia scritta 
sulla pietra, dove è possibile ammirare cacciatori, guerrieri, 
contadini, carri, aratri, cavalli, buoi, uccelli acquatici. Le 
raffigurazioni sulle rocce tratteggiano momenti della vita 
quotidiana degli abitanti delle valli, scene di culto o di danza. Il 

grande ciclo dell’arte camuna va dalla fine del Paleolitico superiore alla fine del I° millennio a.C.  

Le incisioni rupestri della Val Camonica  costituiscono una della più ampie collezioni di petroglifi 
esistenti al mondo! 



PROGRAMMA 

 

1° GIORNO – 1° Maggio: FVG – BORMIO - TIRANO   Km 420                     
Pranzo e Cena 

Partenza al mattino presto dal punto concordato in direzione della Valtellina. Pranzo in ristorante. Arrivo a 
Bormio, nel cuore della Valtellina.  

Nel pomeriggio visita guidata della città, situata nel Parco Nazionale dello Stelvio. 

Bormio, 4 130 abitanti in provincia di Sondrio, situato in alta Valtellina in posizione strategica per i commerci 
sin dal Medioevo, è ricca di importanti testimonianze 
architettoniche, artistiche e culturali.  

Al centro del Parco Nazionale dello Stelvio, è una rinomata 
località turistica estiva e invernale che ha ospitato i campionati 
mondiali di sci alpino nel 1985 e nel 2005  

.La ricca storia che appartiene a questa terra, molto ambita 
perché importante crocevia commerciale, si può riscoprire 
nella centralissima via Roma, ma anche passeggiando per le 
vie del paese l’atmosfera del passato torna prepotentemente 
come nella centralissima Piazza del Kuèrc, dove una volta si amministrava la giustizia e si tenevano 
assemblee del popolo, arricchita dalla Torre delle Ore, quindi la collegiata dei Santi Gervasio e 
Protasio con il suo imponente organo datato  1697. Di pregio sono anche le antiche stüe in legno nelle 
case e i portali scolpiti. Il più antico stemma nobiliare della Contea di Bormio si può ancora vedere in 
piazzetta Buon Consiglio, sulla Casa Giacomelli-Compagnoni.  

Al termine trasferimento in hotel a Tirano. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO – 2 Maggio: TIRANO – TRENINO ROSSO – ST. MORITZ -   TIRANO 
 

Colazione, Pranzo e Cena 
 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina fino a 
St.Moritz. Il treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia la cittadina di Tirano, località di 

partenza del treno, per iniziare un viaggio mozzafiato, sia in 
inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille (senza 
cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 metri s.l.m., cosa 
unica in Europa. Il viaggio, la cui lunghezza è di 61 km ha 
una durata di 2 ore e 15 minuti.  
 
Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite 
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 
luglio 2008.  
Tra le tappe lungo il tragitto tra Tirano e St. Moritz, i 

viaggiatori incrociano alcune suggestive località, come il Lago di Poschiavo, nella valle omonima, il 
Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia, la terrazza panoramica del Piz Palù 
sulle Alpi Retiche, l’Ospizio Bernina con la vista mozzafiato sul Lago 
Bianco e sul Lago Nero, Pontrecina e la Valle delle Cince. 
 
Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata e visita guidata della famosa 
cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina, sorta nel XIX secolo. 
St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo.  

 
Eleganza ed esclusività in un’atmosfera cosmopolita 
caratterizzano questa cittadina situata a 1856 m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio dei 
laghi engadinesi.  Il clima di St.Moritz, secco e frizzante, è leggendario. Il famoso sole di 
St.Moritz splende in media 322 giorni all’anno. Pranzo in ristorante a St.Moritz. Pomeriggio 

dedicato alla visita guidata dell’Engadina con il pullman. Al termine rientro in hotel a Tirano , cena e 
pernottamento. 



3° GIORNO – 3 Maggio: TIRANO  - VAL CAMONICA - FVG                     
 

Prima colazione in hotel – Pranzo in ristorante 
  

Dopo la prima colazione ci spostiamo 70 km più a sud per raggiungere la Val Camonica e, precisamente, il 
Parco delle Incisioni Rupestri di Naquane, primo sito Unesco italiano. 
Accompagnati da una guida ci addentreremo nella storia più antica fino a 
raggiungere il . . .  Paleolitico! Camminando lungo il sentiero costruito tra le 
incisioni rupestri ci troveremo a tu per tu con raffigurazioni risalenti a migliaia 
di anni fa. La cosa strana, ed al tempo stesso il punto di forza dei parchi delle 
incisioni rupestri in Valle Camonica è che solitamente i reperti archeologici 
sono confinati nei musei dietro teche e protezioni adeguate qui, invece, si 
cammina in un museo a cielo aperto, le pitture rupestri sono a pochi 
centimetri dal visitatore. Le incisioni rupestri della Val Camonica  
costituiscono una della più ampie collezioni di petroglifi esistenti al 
mondo! È questa unione tra natura e passeggiata all’interno della storia che 
rende tutto così straordinariamente affascinante questa visita. PxC ovvero . . 

. .  “Provare per Credere!”. 
 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per le località di provenienza. 
 

Nota: l’ordine delle visite potrà subire variazioni in base a esigenze tecniche e/o logistiche. 
 

Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 
Tirano Hotel  3***  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 
Min. 30 Partecipanti: € 495,00  /  Min. 25 Pax: € 535,00  /  Min. 20 Pax: € 595,00.  
 
                                Le iscrizioni al viaggio non potranno superare i 35 pax ! 
 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:   € 50,00 (disponibilità limitata, chi la richiede si affretti con la 
prenotazione) 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di    € 150,00: 
 
ISCRIZIONI: si ricevono fino ad esurimento dei posti e cmq entro il 25 marzo. 

 
SALDO ENTRO UN MESE DALLA PARTENZA 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3***; trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti comprese (½ minerale 
e ¼ vino inclusi, ad eccezione del pranzo di St. Moritz in cui è inclusa solamente l’acqua di fonte); 
guida turistica per le visite previste nel programma; viaggio di sola andata con il Trenino Rosso 
del Bernina in vettura standard 2^classe;  

Polizza di assicurazione medico/sanitaria (massimale € 1.000,00), bagaglio (massimale € 500,00), 
Cover stay (massimale € 2.500,00) in caso di fermo sanitario dell’assicurato disposto dall’autorità 
competente (fermo che può avvenire al momento del suo arrivo presso la destinazione oppure durante 
tutto il corso del viaggio o in caso di dichiarata quarantena con pemanenza forzata sul posto) 
l’assicurazione rimborserà gli eventuali costi essenziali indispensabili per vitto e sistemazione 
alberghiera sostenuti per la permanenza forzata. Ingresso con visita guidata al parco delle incisioni 
rupestri. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: uleriori ingressi; il noleggio degli auricolari per le visite (€ 6,00 a 
persona x tutto il periodo), la tassa di soggiorno, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente previsto dal programma e alla voce "la quota comprende" 



ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: sarà possibile, al momento dell'iscrizione al viaggio, richiedere 
l'emissione di una polizza facoltativa a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per 
motivi di carattere sanitario. Il costo di tale polizza è di € 35,00. Condizioni di polizza disponibili presso 
le nostre sedi.  
 
ANNULLAMENTI : Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate 
nelle condizioni di partecipazioni allegate, qualunque sia il motivo della rinuncia, avrà diritto al rimborso 
della somma versata nelle seguenti misure (sabato e festivi esclusi dal computo) al netto delle seguenti 
penali: 
-solo la quota di iscrizione (se non prevista , euro 20 per spese agenzia) fino a 60 giorni prima della 
partenza 
 
-25 % della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
-50% della quota da 29 fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza; 
-75% della quota da 20 fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 
-nessun rimborso dopo tale termine. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità in corso di validità  
 
DISPOSIZIONI SANITARIE:   Ad oggi, per partecipare al viaggio, viene obbligatoriamente richiesta la 
certificazione verde COVID 19 (Super Green Pass) o eventuali normative vigenti al momento 
dell'effettuazione del viaggio, compresi tamponi necessari per il rientro e moduli da compilare (Passenger 
Locator Form PLF)  -Sarà cura dell’Agenzia predisporre la documentazione occorrente (P.L.F.) qualora, al 
momento del viaggio, ne venga richiesto la compilazione. E' inoltre obbligatorio indossare la propria 
mascherina nei luoghi interni ed è consigliabile disinfettarsi costantemente le mani.  
 
LE ISCRIZIONI: saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, 
email, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del 
versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio. 
 

 
          

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 
 
NATISONE VIAGGI – Sede di Cividale del Friuli – Piazza A. Picco 19 – Tel. 0432 731717 
 
Nb: fino al termine dell’emergenza pandemica i sigg. Clienti verranno ricevuti dal lunedi al venerdi 
dale 15.30 alle 19.00 – Il sabato dalle 09 alle 12,30 – Per altri orari scrivere a  luca@natisoneviaggi.it 
 
Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: ____NATISONE VIAGGI_________ 

Banca Unicredit (Cividale del Friuli) :IT 25 Z 02008 63742 000105822051  (specificare viaggio e 
data) - Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    luca@natisoneviaggi.it 
 

          

 
Organizzazione Tecnica: Natisone Viaggi 

 
Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni Spa N° 100134738 .   

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

          

 
 

 
 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) – ITAL Y 
CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com 

 
www.claudioinviaggio.it  

 
Programma pubblicato a Febbraio 2022 
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