IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA,
LIVIGNO E ST. MORITZ
Dal 27 al 28 Novembre 2021
PROGRAMMA:
1º GIORNO SABATO 27 NOVEMBRE:
Lucca → Tirano → St. Moritz → Livigno Km 534
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman
G.T. e partenza per la LOMBARDIA. Soste convenienti in grill lungo il percorso
per i bagni e la colazione facoltativa. Arrivo a TIRANO nella tarda mattinata
e breve visita al Santuario della Madonna di Tirano. La Basilica della Beata
Vergine sorge alla confluenza della Val Poschiavo con quella dell’Adda. Si
tratta senza dubbio del monumento più insigne della provincia dal punto di
vista artistico, culturale e religioso. Meta ancora oggi di pellegrinaggi, la
Basilica è stata edificata nel 1505, nel luogo in cui un anno prima la
Madonna apparve al Beato Mario Omodei. Stando alla tradizione, all’alba
del 29 settembre 1504 la Madonna apparve al tiranese Mario Omodei
promettendo la cessazione della peste, qualora fosse stato costruito un
tempio in suo onore nel punto esatto dove era apparsa, vale a dire vicino
al ponte della Folla, al di fuori della cinta muraria urbana. I tiranesi, confortati
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da una serie di eventi ritenuti miracolosi, subito si attivarono e in data 25
marzo 1505, nel corso di una solenne cerimonia, fu posta la prima pietra
dell’edificio, ai piedi della medioevale chiesetta di Santa Perpetua. Il
Santuario a tre navate a croce latina è il più bell’esempio del Rinascimento
in Valtellina. Ricco fino all’esuberanza di stucchi e sculture, conserva,
all’interno, un colossale organo, preziosa opera di intaglio iniziata nel 1608
del bresciano Giuseppe Bulgarini e completata nel 1638 dal milanese G.B.
Salmoiraghi. In virtù della sua posizione è da sempre meta di fedeli
provenienti da tutta l’Europa. Papa Pio XII, nel 1946, proclamò la Beata
Vergine di Tirano “speciale patrona celeste di tutta la Valtellina”. Al termine
della visita PRANZO TIPICO VALTELLINESE. Nel primo pomeriggio partenza
con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA: (Percorso completo di 2 ore e 30 minuti
da TIRANO a ST. MORITZ) molti lo chiamano il più bello del mondo, forse
anche per il fatto che i binari della ferrovia Retica (vero nome) portano il
viaggiatore fin quasi a toccare il cielo. Questo spettacolare e
indimenticabile percorso inizia a Tirano. Salire sul trenino del Bernina
equivale ad entrare in un teatro e il paesaggio che ci scorre davanti è il
palcoscenico. Ma non solo la natura è da ammirare, anche la ferrovia
stessa dà spettacolo con locomotive e vagoni ”giocattolo”, stazioncine
pittoresche, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti
impressionanti. Indubbiamente il fascino del viaggio è dato poi dal percorso
che dal fondovalle valtellinese, passando per i boschi, sale tra i ghiacciai e
le vette del Bernina per poi scendere nell’incantevole Engadina sino a
Pontresina e St. Moritz. All’arrivo visita libera e della cittadina svizzera,
universalmente riconosciuta come tra i più eleganti centri di soggiorno
montano del mondo. A fine giornata partenza per Livigno, sistemazione
alberghiera, cena e pernottamento.
2º GIORNO DOMENICA 28 NOVEMBRE: Livigno → Lucca Km 508
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per le vie di LIVIGNO la perla
dell’Alta Valtellina, Livigno è situata tra lo Stelvio e l’Engadina. Tra le più
rinomate stazioni invernali d'Europa, offre attività sportive, shopping e
specialità gastronomiche locali. Con gli oltre 250 negozi che costellano il
territorio, Livigno è anche un grande centro commerciale a cielo aperto
dove potrai fare acquisti duty-free, peculiarità che rende questa località
conosciuta in tutta Europa. Qui lo shopping è vissuto all’aria aperta e
circondato da montagne, tra boutique esclusive e botteghe legate alla
tradizione. Livigno può essere definita come un grande outlet di lusso ad
alta quota, dove la convenienza degli acquisti duty-free si coniuga alla
natura. Sarà così possibile fare acquisti estremamente vantaggiosi nei
negozi extra doganali. A seguire PRANZO IN HOTEL. Nel primo pomeriggio
inizio del viaggio di rientro, con soste lungo il percorso per la cena
facoltativa. Arrivo previsto in tarda serata.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 230,00 (In camera doppia)
Supplemento camera singola € 35,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con nostro Pullman G.T. - Pensione
Completa in Hotel 3-4 Stelle - 1 Pranzo in Ristorante - Bevande Incluse a
tutti i pasti - Biglietto Treno da Tirano a St. Moritz (percorso completo di
2h30’) - Tassa di Soggiorno - Nostro Accompagnatore - Assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente
nella quota comprende.
ORARI PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
Garage Ottavio Viaggi: Ore 03:00
Ponte a Moriano: Ore 03:10
Altopascio: Ore 03:30
Capannori Ore: 03:40
Lucca S. Concordio Esselunga: Ore: 03:50
Migliarino: Ore 04:10
Viareggio: Ore 04:25
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