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Tel.  059 221930 Fax 059 217062 
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Ghiacciai e graffiti 
Treno del Bernina e graffiti di Grosio 

 

20/21 novembre 2021   (2 giorni /1 notte) 
 

Accompagnatrice : Elena Barbieri 
 

 

1° giorno, sabato 20/11 – MODENA / BIENNO/GROSIO  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 in piazzale Manzoni a Modena  e partenza  in pullman GT per 
la Val Camonica; sosta di circa un’ora per visita libera di Bienno.  Il senso originario del nome 
Buennum è “torrente delle miniere”: un antico borgo medioevale che conserva in modo quasi integro 
la struttura urbanistica del centro storico, attraversato dal torrente Grigna che, tramite le ruote 
idrauliche, fornisce l’energia necessaria per muovere sia i pesanti magli che le macine dei mulini, 
trasformando il ferro in utensili forgiati ed i cereali in farina. Bienno èe stato insignito del titolo di 
“Uno dei Borghi più belli d'Italia”  grazie anche alle testimonianze dell’antica cultura del lavoro 
biennese, fondata sulla ferrarezza: ancora oggi, entrando nelle storiche fucine, si può assistere alla 
lavorazione del ferro, i cui segreti sono stati tramandati di generazione in generazione dai “Frear de 

Bien”, divenendo patrimonio indelebile della cultura 
biennese. Al termine della visita libera partenza per 
Grosio, arrivo in hotel, sistemazione  e pranzo. Nel 
primo pomeriggio visita guidata del Parco Nazionale 
delle Incisioni Rupestri , alla scoperta della storia 
valtellinese più antica: un viaggio nel tempo che inizia 
nella Preistoria con le figure incise sulla Rupe Magna 
ed i reperti archeologici custoditi nell’Antiquarium, per 
concludersi con il Castello Vecchio o di San Faustino (X 
– XI Secolo) e l’imponente Castello Nuovo Visconteo 
(XIV Secolo). Al termine cena e pernottamento 
 

2° giorno, domenica 21/11 – GROSIO/TIRANO/ST. MORITZ/MODENA 
Prima colazione in hotel e partenza per Tirano in tempo per l’imbarco (partenza da Tirano ore 09.41 / 
arrivo a St. Moritz ore 12.11) sul Trenino Rosso del Bernina con carrozze panoramiche. Attraversoo 
paesaggi mozzafiato raggiungeremo la quota di   2.253 mt. per poi scendere a St. Moritz, in territorio 
svizzero. Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo, forse anche per il fatto che i binari di 
questo favoloso trenino rosso portano il turista a toccare quasi il cielo. Non è solo la natura  ma è 
anche la ferrovia stessa a dare spettacolo: locomotive e vagoni giocattolo, stazioncine che sembrano 
fatte a traforo, curve strettissime, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti impressionanti. 
All’arrivo a St. Moritz, sbarco e pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, passeggiata 
nella cittadina, stazione di villeggiatura situata nel cuore del paesaggio dei laghi dell’Alta Engadina, 
località tra le più celebri al mondo. Quindi partenza per il rientro con arrivo previsto a Modena in 
serata. 
 

http://borghipiubelliditalia.it/


 
 
 
 
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe 
essere cambiato, senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte 
le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di 
manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, 
parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza 
preavviso. 2) Documenti per cittadini : UE carta d’identità senza timbro di rinnovo o passaporto 3) 
Portare tessera sanitaria. 

 

QUOTE di PARTECIPAZIONE : 
 

Minimo 30  partecipanti e oltre             €  280 

Minimo 25  partecipanti              €  290 
Minimo 20 partecipanti              €  300 
Minimo 15 partecipanti              €  330 

         Supplemento camera singola        €    20 
 

PAGAMENTI : 

Acconto € 100,00 entro il 28 settembre 2021 salvo esaurimento posti disponibili 
Saldo entr0 il 22 ottobre 2021 
 
COORDINATE BANCARIE U.T.E. : 
IT 23 U 05387 12900 000000762432 
BPER BANCA – Sede Modena – Via San Carlo, 8 
 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT * sistemazione per 1 notte in hotel 3*** a Grosio in 
camere doppie con servizi privati * pasti come da programma  * forfait bevande (1/4 vino & 1/2 
acqua) ai pasti * viaggio a/r sul trenino rosso del Bernina Tirano/St.Moritz in carrozze panoramiche * 
ingresso al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri e guida interna a disposizione per la visita * 
assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * pranzo del 2° giorno * altri eventuali ingressi a musei, monumenti e siti 
d’interesse non esplicitamente menzionati * mance * extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "La quota comprende". 
 

 

Organizzazione tecnica: ROBINTUR - Via Bacchini, 15 41121 – 
Modena -  tel. 059 2133701 
 

 


