
Partiti al mattino in pullman da Milano raggiungeremo Tirano, dove incontreremo la guida e partiremo alle
ore 11.00 con il famoso e amatissimo Trenino Rosso del Bernina - riconosciuto Patrimonio Mondiale
UNESCO – fino a Pontresina. Il treno effettua un percorso mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su
pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., caratteristica unica in
Europa. Sarà uno spettacolare viaggio panoramico che ci riempirà gli occhi con incantevoli vedute su
laghi, boschi e tipici paesini svizzeri incastonati tra le montagne.

Arriveremo a Pontresina alle ore 12.53 e partiremo per un’escursione con le carrozze trainate da cavalli
fino in Val Roseg. Il servizio di carrozze a cavalli garantisce un piacevole tragitto permettendo al turista di
dedicarsi completamente alla contemplazione dei luoghi. D'inverno, quando la valle si trasforma in pista
per lo sci di fondo, il paesaggio è particolarmente incantevole. La Val Roseg è una splendida valle dove,
come in molte zone della Svizzera, la natura appare ancora intatta, così come la fauna alpina.

Si arriverà fino al pianoro di origine glaciale dove si effettuerà una sosta per il pranzo verso le ore 14.00.
Nel pomeriggio si tornerà a Pontresina con le carrozze trainate da cavalli ed in pullman rientro a Milano.

QUOTA:   € 155,00  a persona

minimo 40 paganti 

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus g.t. per tutto l’itinerario
• Guida per l’intera giornata 
• Viaggio con il Trenino Rosso del Bernina da Tirano 

a Pontresina in vetture di 2° classe
• Escursione con le carrozze trainate da cavalli
• Pranzo in Val Roseg (primo – secondo con 

contorno – dessert – acqua o bibita o birra)
• Assicurazione medica
• Nostro accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance, gli extra personali e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce "La quota comprende"
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