
IN VIAGGIO CON LA PRO LOCO

il Trenino Rosso del BERNINA
il Santuario di TIRANO e ST. MORITZ

PRO LOCO ROBECCO SUL NAVIGLIO 
Via Dante n. 21- 20087, Robecco s/N (MI)
P.IVA 12404330156   
cell. 335.70.97.230 
e-mail: info@prolocorobecco.org 
sito: www.prolocorobecco.org

domenica
10 marzo
2019

domenica
10 marzo
2019

PROGRAMMA DI MASSIMA
• Ore 6.30 circa, partenza da Robecco s/N piazza XXI 
Luglio, sosta lungo il percorso;
• Arrivo a TIRANO, tempo a disposizione per visita libera 
del famoso SANTUARIO, che sorge proprio nel punto 
dove il 29 settembre 1504, Festa di San Michele, la 
Vergine Maria apparve al beato Mario Omodei. Neppure sei 
mesi dopo l'apparizione fu posta la prima pietra e già nel 
1513 la Chiesa era of�ciata, anche se ancora incompleta. 
Nel secoli successivi numerosi maestri d'arte si 
avvicendarono, dando al Santuario l'attuale bellezza e 
ricchezza artistica;
• Ore 12.00 circa pranzo in ristorante, menù indicativo: 

bresaola con rucola e scaglie di grana, insalata russa
pizzoccheri della Valtellina e risotto allo speck e rosmarino

bocconcini con polenta e verdure al burro
strudel di mele

acqua, vino, caffè
• Nel primo pomeriggio sistemazione nelle carrozze 
riservate e, alle ore 13.40, partenza con il mitico TRENINO 
ROSSO DEL BERNINA che parte dai 459 metri di Tirano, 
per arrivare ai 2.253 m. dell'Ospizio Bernina, per poi 
scendere ai 1822 m. di Sankt Moritz, passando dalle 
stazioni di Poschiavo e Pontresina, attraversando 
suggestive zone di interesse naturalistico e paesaggistico;
• Ore 16.10 circa arrivo a SANKT MORITZ, tempo a 
disposizione per la visita libera alla famosa località svizzera;
• Ore 18.00 partenza in bus per il rientro, arrivo previsto in 
serata.

COSTI E PRENOTAZIONI
• 85 € per i Soci (95 € non Soci)  minimo 50 partecipanti
• 95 € per i Soci (105 € non Soci)  minimo 40 partecipanti
• 105 € per i Soci (115 € non Soci)  minimo 30 partecipanti
Prenotazione obbligatoria entro il 28.02.2019, 
scrivendo a info@prolocorobecco.org o telefonando al   
335.70.97.230. Al momento della prenotazione è 
richiesto un acconto di 50 €.

LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio in bus a/r, pedaggi autostradali e di frontiera, n. 2 
autisti a disposizione per l'intera giornata;
• pranzo in ristorante bevande incluse;
• viaggio in treno Tirano/St. Moritz, posti prenotati in 
2° classe;
• assicurazione sanitaria e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
eventuali ingressi, mance e tutto quanto non speci�cato alla 
voce "la quota comprende".

NOTE
documento richiesto: PASSAPORTO  o CARTA D'IDENTITÀ  
VALIDA PER L'ESTERO.


