TRENINO DEL BERNINA da Tirano a St. Moritz
Martedì 28 luglio 2020
In collaborazione con Diocesi di Piacenza- Bobbio UFFICIO PELLEGRINAGGI
Programma della giornata
Ore 06.20 Parcheggio Stadio
Ore 06.30 Parcheggio Cheope
(altre salite possibili a richiesta LUNGO IL PERCORSO)
Arrivo a Tirano. Tempo a disposizione per la visita al Santuario della Madonna
di Tirano, monumento religioso più importante della Valtellina. Opera
rinascimentale del 1500, secondo la tradizione cattolica la Vergine Maria
apparve al beato Mario Omodei chiedendogli di edificare in suo onore un
tempio, proprio in quel luogo. Degno di nota il monumentale organo
all’interno dell’edificio. Il santuario è ricchissimo di stucchi, dipinti,
decorazioni sulle pareti tanto da ricoprire ogni spazio disponibile, tutti questi elementi rendono la chiesa
un’insigne esempio della maestria dell’arte rinascimentale lombarda. Possibilità di partecipare alla Santa
Messa che verrà celebrata al Santuario. Pranzo libero (possibilità di prenotare pranzo in ristorante).
Partenza alle ore 13.41 con il Trenino rosso del Bernina per arrivo alle ore 16.11 a St.Moritz. Durante il
percorso si gode di una vista unica, sull’importante massiccio del Bernina: un viaggio mozzafiato su forti
pendenze fino ad una altitudine di 2.253 dominata dai ghiacciai. Arrivo a St. Moritz nel pomeriggio. Tempo
libero a disposizione per una passeggiata nell’elegante e rinomata cittadina svizzera che si trova presso un
piccolo lago formato dal fiume Inn, Sankt Moritz-Dorf (1822mt), adagiato su terrazzamenti a nord del lago,
e Sankt Moritz-Bad (1772mt), centro termale su lato sud-ovest. Nel tardo pomeriggio rientro per Piacenza
dove l’arrivo sarà previsto in tarda serata.
Il pellegrinaggio sarà effettuato con un numero ridotto e limitato di posti, al fine di poter garantire le condizioni di
sicurezza in merito alla distanza, sul viaggio in pullman come previsto da norme vigenti.
Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina.
I pullman sono sanificati con le specifiche attrezzature come previsto da normative vigenti.
Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso della carta d’identità, cartacea od elettronica, valida
per l’espatrio e in corso di validità. Non sono accettate le carte elettroniche con proroga di validità e quelle
cartacee con timbro di proroga.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 75

(MINIMO 35 PARTECIPANTI)
La quota comprende: viaggio in pullman GT, Biglietto trenino da Tirano a St.Moritz, assicurazione medico/bagaglio, IVA e
tasse, accompagnatore da Piacenza
La quota non comprende: il pranzo (pranzo in ristorante facoltativo € 26) o la cena, mance, gli extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Organizzazione tecnica: VIAGGI DELLO ZODIACO - Aut 7245/1986

