
 

www.cralitalgas.it   info@cralitalgas.it   prenotazioni@cralitalgas.it  contributi@cralitalgas.it 

Facebook  Cral Italgas & Eventi Torino Piemonte     Instagram  cralitalgas     Twitter  Cral_Italgas 

L.go Regio Parco 9   10153 Torino       C. Fisc. 97641940016 

 

IL CRAL ITALGAS IN COLLABORAZIONE CON: 

ALA CLUB (Leonardo) CRAL CEDAS (FIAT) presenta: 

BERNINA EXPRESS E VAL ROSEG: 14-15 MARZO 2020 
 
PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO 14.03.2020 

Partenza da Torino di prima mattina con pullman GT in direzione Lecco. All’arrivo incontro con 

la guida e visita del centro storico con i resti delle mura trecentesche, le antiche piazze del Mercato 

e del Teatro e la Basilica. Possibilità di ingresso a Villa Manzoni (pagamento in loco).  

Nel pomeriggio trasferimento con il pullman a Tirano. 

Cena e pernottamento in Hotel 3 stelle. 

 

2° GIORNO 15.03.2020 

Dopo la prima colazione trasferimento a piedi alla stazione. Incontro con la guida e partenza con 

il famoso Trenino Rosso del Bernina fino a Pontresina. Il treno effettua un viaggio mozzafiato su 

pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in 

Europa. La linea del Bernina è stata inserita nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 

luglio 2008. Arrivo a Pontresina in tarda mattinata. 

 

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 una rinomata pista per lo 

sci di fondo, il paesaggio è incantevole. La Val Roseg è una splendida valle dove la natura, come 

del resto in molte zone della Svizzera, sembra ancora intatta, così come la fauna alpina. Si possono 

avvicinare facilmente gli animali tipici delle nostre montagne: camosci, cervi, caprioli, scoiattoli, 

marmotte nella stagione calda e, con molta fortuna, anche la volpe, oltre a molti tipi di uccelli che si 

avvicinano senza timore. 

Si arriverà fino al pianoro di origine glaciale dove si effettuerà una sosta per il pranzo. Nel 

pomeriggio si tornerà a Pontresina con le carrozze trainate da cavalli. Rientro con il pullman verso 

la località di provenienza. 

 

Servizi inclusi: 

•          Viaggio con Pullman GT per l’intero tour; 

•          Visita guidata del primo giorno a Lecco; 

•          N.1 pernottamento presso Hotel 3 stelle a Tirano con trattamento di mezza pensione con 

menu tipico di 3 portate (½ di acqua, ¼ di vino); 

•          Viaggio da Tirano a Pontresina con il Trenino Rosso del Bernina con vettura Classica di 

2^ Classe; 

•          Escursione con le carrozze trainate da cavalli in Val Roseg; 

•          Guida giornata intera il secondo giorno come da programma; 

•          Pranzo in Val Roseg (primo, secondo con contorno, dessert - acqua o bibita o birra inclusi) 

•          Assistenza Adrastea Viaggi T.O. a Tirano 
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Quote min. 40 persone: adulto euro 219.00 

 

Per i soci del CRAL Italgas 200,00 euro grazie al contributo del CRAL Italgas 

 
Riduzione bambino 0-6 anni 3-4^ letto euro 50.00 

Riduzione bambino 6-16 anni 3-4^ letto euro 25.00 

Supplemento singola euro 20.00 a notte (posti limitati – massimo 2) 

Supplemento DUS euro 30.00 a notte (posti limitati) 

 

Assicurazione Annullamento Medico e Bagaglio facoltativa pari a Euro 10,00 a persona 

(consigliata). 

 

 

Per ulteriori informazioni e per  PRENOTAZIONI 
inviare mail a: prenotazioni@cralitalgas.it 

entro il  10  febbraio  2020  - salvo esaurimento dei 10 posti disponibili 

 

 
Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario direttamente all’Agenzia Viaggi, previo 

ricevimento conferma della partecipazione.   

Con separata mail verranno inviati i dati bancari, mentre le date di pagamento saranno così’ 

modulate: 

  euro 80,00 acconto entro il 10 febbraio 

    saldo entro il 2  marzo 
 

 

 

 

 

 

 Organizzazione Tecnica: Adrastea Viaggi 
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