CON IL BERNINA EXPRESS
ALLA CORSA DEI CAVALLI DI SANKT MORITZ
“Prestigio e tradizioni in Engadina”
17 Febbraio 2019
Paesaggi mozzafiato si offrono generosi dai finestrini del rosso trenino che lentamente s’inerpica in cielo,
donando attimi di profonda emozione.
Distese immacolate di prati imbiancati addolciscono scoscese vallate,
perdendosi in monti innevati e ghiacciai eterni.
Foreste a perdita d’occhio, malghe e baite dove tutto è pace e quiete.
Ammirare il coraggio e vivere l’intensa emozione dello skijoring,
prendendo parte all’evento mondano più esclusivo di Sankt Moritz vestita a festa.

DOMENICA 17 FEBBRAIO: TIRANO - SANKT MORITZ
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Valtellina con arrivo a Tirano, dove inizierà l’entusiasmante escursione sul trenino Bernina
Express, il quale ci condurrà a Sankt Moritz lungo il tratto ferroviario dichiarato Patrimonio Unesco per la sua bellezza e unicità.
Viadotti elicoidali, gallerie, cascate, ghiacciai, laghi, foreste e panorami mozzafiato sono gli elementi che rendono la giornata indimenticabile.
Tempo a disposizione per assistere alle gare ippiche sul lago ghiacciato della celebre località. Durante le gare di skijoring si potranno ammirare
la destrezza e il coraggio degli sciatori, che si faranno trascinare sul ghiaccio da un purosangue senza cavaliere ad una velocità sino a 50 km
orari. Pranzo libero presso gli stand appositamente allestiti, caratterizzati dalla gastronomia di alto livello in grado di soddisfare i sogni dei
gourmet anche a bordo pista.
Dopo la visita del centro storico dell’importante località turistica, avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Dal 08 Gennaio € 105,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Trenino del Bernina 2° classe da Tirano a Sankt Moritz
Ingresso con posti in piedi per la corsa dei cavalli di Sankt Moritz
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.

LUOGHI DI PARTENZA GRATUITI A/R (effettuati dal bus del viaggio)




Milano Piazzale Lotto
Lainate
SARONNO

SUPPLEMENTI
€ 20,00

Servizio navetta a/r da altri luoghi previsti a Saronno e viceversa

RIDUZIONI
€ 15,00

Bambini fino a 12 anni non compiuti

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità non rinnovata, valida per l’espatrio e in corso di validità.

JOJOBA TOUR di Spazio Idea S.r.l.

Vacanze e viaggi su misura

Via Portici, 27 - 21047 Saronno (VA) T 02 9622392 r.a. - F 02 9602291
info@jojobatour.com - www.jojobatour.com - P.I. 02340840129

Viaggi incentive e tour di gruppo
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