
 
Napoleone Viaggi – Ortona 

tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA, 
BRESCIA E LUOGHI MANZONIANI 

dal 2 al 4 giugno 2023 
 

 

VENERDI’ 2 GIUGNO: LECCO E I LUOGHI MANZONIANI  
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman 
g.t. e partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
a LECCO, incontro con la guida e visita dei “luoghi manzoniani”: il rione di 
Pescarenico descritto dal Manzoni nei Promessi Sposi come “un gruppetto di 
case, abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di 

reti tese ad asciugare” con la Chiesa e il Convento di Fra’ Cristoforo, Villa Manzoni nella quale Alessandro 
trascorse la sua infanzia e la sua adolescenza; oggi è sede del Museo e nelle sue sale si possono ammirare 
manoscritti e cimeli relativi alla vita e alle opere dello scrittore. Proseguimento per APRICA. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
 

SABATO 3 GIUGNO: TIRANO/ST. MORITZ – TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
Prima colazione in hotel e partenza per TIRANO. Arrivo e sistemazione 
sul TRENINO ROSSO DEL BERNINA, inserito dall'Unesco tra i Patrimoni 
dell'Umanità. Si tratta di un'opera d'ingegneria incredibile, infatti il 
treno parte da Tirano a 429 metri sul livello del mare e, in circa 60 km, 
attraversa tutte le fasce vegetazionali delle Alpi fino all'apice di 2253 
metri sul passo del Bernina, per scendere poi dolcemente ai circa 1800 
metri di St. Moritz, in un percorso con scorci e panorami mozzafiato. Arrivo a ST. MORITZ, rinomata ed 
esclusiva meta di turismo invernale ed estivo delle Alpi, che ha ospitato numerose manifestazioni sportive 
internazionali tra le quali due edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. Tempo libero per una gradevole 
passeggiata nel centro storico. Rientro a Tirano in treno. Proseguimento in pullman per Aprica. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

DOMENICA 4 GIUGNO: BRESCIA e rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per BRESCIA, Capitale Italiana della Cultura 
2023. Arrivo, incontro con la guida e visita del centro storico. i suoi monumenti 
d'epoca romana e longobarda sono stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio 
mondiale dell'umanità. Fra le opere di architettura civile di Brescia spicca piazza 
della Loggia, il complesso architettonico più omogeneo della città e importante 

esempio di piazza rinascimentale chiusa. L'edificio principale che fa da sfondo monumentale al piazzale è 
palazzo della Loggia, noto più semplicemente come "la Loggia", sede della giunta comunale, costruito nel 
1492. Pranzo libero. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo previsto in serata.      
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 persone) € 395,00 
 

Comprende: 
viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
doppie; pasti come da programma: mezza pensione in hotel, bevande incluse; servizio guida per le visite di Lecco e 
Brescia; biglietto Tirano/St. Moritz andata e ritorno per il Trenino Rosso del Bernina; polizza medico/bagaglio con 

estensione SPESE COVID fino a € 2.500,00.  
 

Non comprende: 
camera singola (supplemento, se disponibile, € 70,00); ingressi per le visite previste nel programma; tasse di 
soggiorno locali, se dovute; polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; extra in genere e tutto 
quanto non menzionato alla voce “comprende”.  
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 
SALDO ENTRO IL 2 MAGGIO 2023.  


