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Programma	di	viaggio	
	

 
 
	

1°	GIORNO:		sabato	14	Maggio	2022	–	Padova	/	St.	Mortiz	/	Tirano	‐	Teglio		
Ritrovo dei partecipanti in prima mattina, sistemazione sul pullman G.T. e partenza per la Svizzera con soste 
ristoro lungo il percorso; arrivo a St. Moritz in tarda mattina; situata in riva ad un pittoresco lago nel              
cantone dei Grigioni, è stazione di villeggiatura, di sport invernali, tra le più famose d’Europa.   
Pranzo in ristorante a base buffet. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nel centro dell’elegante cittadina Svizzera, prima 
della partenza con il “Trenino Rosso del Bernina” attraversando la sempre incantevole Engandina sino a salire 
tra i ghiacciai e le vette del Bernina, e proseguendo verso il fondovalle valtellinese ai boschi della Val Poschiavo, 
poi sino ad arrivare a Tirano.  
Al termine trasferimento in hotel in zona e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena tipica Valtellinese e pernottamento. 
 
2°	GIORNO:	domenica	15	Maggio	2022	–	Teglio/	Padova 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Teglio la cittadina che ha dato il nome alla 
Valtellina ed è patria dei famosi pizzoccheri, un vero trionfo di nere tagliatelle avvolte da verdure e formaggio 
fuso. Oltre alle numerose chiese (come la parrocchiale di Sant’Eufemia e quella romanica di San Pietro che 
richiama antichi retaggi del culto) e alla collina della Torre, vi si trova un bel centro storico con interessanti 
palazzi, il più importante dei quali è Palazzo Besta monumento nazionale del ‘400, con la raccolta preistorica 
dell’Antiquarium Tellinum che contiene alcune delle steli preistoriche più conosciute. Il Palazzo forse 
custodisce uno dei misteri più importanti della storia, legato alla scoperta dell’America: la Mappa Besta.del 
Palazzo Besta e del centro storico di Teglio.  
Al termine, pranzo in ristorante tipico Valtellinese; durante il pranzo avverrà una dimostrazione in diretta sulla 
preparazione dei pizzoccheri da parte dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio con relativa presentazione.   
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Padova previsto in tarda serata. 
 

 

Valtellina	ed	
Il	trenino	rosso	del	Bernina	

14/15	Maggio	2022	



 

	
	
Quote	individuali	di	partecipazione:	
	
‐	Minimo	30	partecipanti		 	 	 	 	 	 	 	 Euro	278,00		
	

	
	
LE	QUOTE	COMPRENDONO:  
 

- viaggio in pullman G.T. riservato 
- sistemazione in hotel 3 stelle a Teglio in camere doppie con servizi;  
- trattamento di pensione completa come da programma  
- bevande incluse (nella misura di ½ acqua + ¼ vino);  
- passaggio con il Trenino	Rosso	Panoramico St. Moritz  - Tirano - in carrozze riservate 
- intera giornata per l'escursione con il Bernina Express e St. Moritz, e servizio guida mezza giornata per 

la visita di Teglio;   
- audioguide personali per tutta la durata del viaggio; 
- assicurazione medico bagaglio;  

 
	
LE	QUOTE	NON	COMPRENDONO:	

 
- suppl.	sistemazione	in	camera	singola	€	25,00,  
- ingressi ove dovuti,  
- mance, facchinaggi ed extra in genere,  
- tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


