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ITINERARIO CULTURALE/RELIGIOSO 

Al Santuario di Tirano (e Trenino rosso del Bernina) 
 

Data da stabilire, 2021 
Ore 07.00 Partenza dal Centro Diocesano a Pordenone, via Revedole . Soste lungo il percorso e 

pranzo al sacco. 
Ore 07.20 Se necessario partenza da Portogruaro (rotonda autostrada parcheggio supermercati 

Winner). Soste lungo il percorso e pranzo al sacco.  
Dirigendoci verso Tirano possibilità di sosta a Bienno per la visita uno dei borghi più belli 
d’Italia. Arrivo al Santuario di Tirano: tempo per la preghiera personale e santa Messa. 
Cena e pernottamento in hotel località Tirano o Teglio.  Il Santuario di Tirano è da 
considerarsi il monumento religioso più importante della Valtellina.  

 

… 
Ore 8.00 Colazione e partenza per la stazione di Tirano da dove si partirà con il famoso “trenino 

rosso del Bernina” direzione St. Moritz. Incontro con la guida locale e partenza in carrozze 
riservate (incluso). A farsi ammirare sarà il paesaggio che scorre tra antiche stazioni, 
viadotti e gallerie con pendenze a tratti impressionanti, circondati da boschi e laghi, 
ghiacciai e  vette innevate. Il trenino rosso del Bernina è l'unico treno d'Europa che scala la 
montagna senza cremagliera. Percorso che in circa 2 ore e 30’ attraversa tutte le fasce 
vegetazionali delle Alpi, in un tracciato armoniosamente integrato nel contesto naturale: 
un’esperienza veramente unica. Arrivo a St. Moritz breve tour guidato dell’elegante 
cittadina svizzera e per del tempo libero. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.  

 

… 
Ore 8.00 Santa Messa e, dopo la colazione, partenza per il viaggio di rientro con sosta al Lago di 

Garda (località Sirmione) per il pranzo e passeggiata libera.  
 
Quota di partecipazione, tutto compreso (nel rispetto dei protocolli Covid.19): QUOTA ORIENTATIVA 
euro 495,00, con 11 pellegrini (con minibus da 20 posti) 
euro 420,00, con 18 pellegrini (con minubus 30 posti) 
- trasporto in bus GT 23/25.10.2020 
- Sistemazione in camere doppie "con servizi privati" in hotel 3 stelle; camere singole con supplemento e in base 

alla disponibilità dell'hotel costo a notte € 17.00/20.00  
- trattamento Mezza pensione dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con ¼ vino e ½ minerale in 

tavola 
-  trenino rosso del Bernina andata e ritorno in carrozza standard 
-  visita guidata Bernina Express e St. Moritz 
-  pranzo in ristorante del giorno 24/10/2020 e del 25/10/2020 
- tassa di soggiorno  
- Globy gruppi inclusa in quota che copre: assistenza in viaggio, Spese mediche fino a € 500,00 in Italia / € 5000,00 

in Europa  
Bagaglio per furto, incendio, rapina, scippo per un capitale massimo a persona di € 250,00 in Italia / € 500,00 in 
Europa 

 
La quota non comprende 

- supplemento singola (in base le disponibilità, euro 17/20,00 €) 
- quanto non espressamente indicato  
- assicurazione facoltativa annullamento 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARMONIA VIAGGI – BIBIONE 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org - pellegrinaggipn@gmail.com 

IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi: IT09M0533612500000041509011 


