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PELLEGRINAGGIO 
Santuario di Tirano e Trenino rosso del Bernina  

 
Venerdì 22 ottobre 2021 
Ore 07.00 Partenza da Diocesi di Pordenone . Soste lungo il percorso e pranzo al sacco. 
Ore 07.30 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. 
Cena e pernottamento in hotel localita Tirano o Teglio.  Il Santuario di Tirano è da considerarsi il 
monumento religioso più importante della Valtellina.  

 
Sabato 23 ottobre 2021 
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, che d’inverno offrono 
uno spettacolo alpino indimenticabile. 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.  

 
Domenica 24 ottobre 2021 
Ore 8.00 Dopo la colazione partenza per il viaggio di rientro con sosta al Lago di Garda (località Sirmione) per 

il pranzo libero e visita individuale.  
 
Quota individuale di partecipazione, nel rispetto dei protocolli COVID:  
euro 495,00 base 10 persone paganti (con minibus 20 posti) soggiorno località Teglio/Tirano 
euro 495,00 base 14 persone paganti (con minibus 30 posti) soggiorno località Teglio/Tirano 
euro 425,00 base 18 persone paganti (con minibus 30 posti se con conviventi o congiunti che condividono stessa camera e 
posto doppio in bus) soggiorno località Teglio/Tirano 
 
- trasporto in bus GT  
- 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 € 20.00  
- trattamento Mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione 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 23/10/2021 e del 24/10/2021 
- tassa di soggiorno se prevista. 
- 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 
Globy estensione pandemie per copertura estesa anche alle pandemie o malattie pandemiche diagnosticate come il 
Covid-19 durante il soggiorno. 

La quota non comprende 
- supplemento singola (in base le disponibilità, euro 20,00 €) 
- quanto non espressamente indicato  
- assicurazione facoltativa annullamento del costo di € 38 in doppia o € 42.00 in singola per la Globy Gialla Plus che 

prevede annullamento o modifica del viaggio "all risk" che opera anche in caso di epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19 e di malattie preesistenti. Da confermare 
contestualmente alla conferma del viaggio 
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