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Il treno più famoso del mondo dove il percorso diventa la meta. L’emozione unica attraverso 
paesaggi  montuosi incontaminati, gole profonde, splendide vallate, gallerie e ponti imponenti. 

 
VENERDI 8 MARZO ’19:  IMOLA - COIRA 
ORE 05,30 Partenze da Imola, Autostazione, pensilina 1. Ore 05,45 partenza da Castel San Pietro – Bar Arlecchino alla 

volta della Svizzera. Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero. Arrivo a Coira, capoluogo del 
cantone dei Grigioni, nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e visita di questa città che con i suoi 5.000 anni di 
storia è la più antica di tutta la Svizzera.  Celti, romani, ostrogoti, franchi: tutti questi popoli un tempo hanno dominato 
Coira perché considerata la porta di accesso a importanti rotte commerciali e valichi alpini.  Al termine delle visite 
sistemazione in hotel 3*** in zona Coira. Cena e pernottamento (bevande escluse).  
 

SABATO 09 MARZO ’19: COIRA - BRIGA  
Prima colazione in Hotel. Trasferimento alla 
stazione di Coira e alle h. 11:25 partenza  con il 
Glacier Express con sistemazione nelle 
carrozze panoramiche e pranzo a bordo.  Il 
viaggio con il Glacier Express è tutto fuorché 
noioso. Le carrozze panoramiche offrono una 
visione illimitata su valichi e laghi di 
montagna, scoscese pareti in verticale e 
boschi intatti, gole profonde scavate 
dall'acqua che presentano bizzarre formazioni 
rocciose, su dolci pianure e tipici villaggi 
montani. Nel 1930 è partito il primo Glacier 
Express: oggi è annoverato tra i primi cinque marchi turistici svizzeri più famosi al mondo. Arrivo a Briga, città del 
canton Vallese,  verso le h. 15:40. Incontro con la guida e visita del centro storico che è un piccolo gioiello di arte e 
architettura. Sistemazione in hotel 3***. Cena e pernottamento (bevande escluse). 

 

DOMENICA 10 MARZO ’19: BRIGA – STRESA - IMOLA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Stresa, bellissima cittadina che si affaccia sul Lago Maggiore nei 
pressi del golfo dove si affacciano le scenografiche Isole Borromee. Tempo libero per il pranzo e per passeggiare in 
questo luogo incantato. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa ed arrivo a Castel San Pietro ed Imola 
in tarda serata. 

Fine dei servizi. 

Il programma potrebbe subire variazioni organizzative al momento non prevedibili 
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Quota per persona in camera doppia           € 495,00 
Supplemento camera singola                       €   68,00 

Numero minimo partecipanti: N. 25 persone 

 

 
 
La quota comprende: 
 Viaggio in pullman GT da Imola;  
 Viaggio in seconda classe in carrozze panoramiche e posti prenotati da Coira a Briga 
 Pranzo:  sul Glacier Express (piatto unico) 
 Sistemazione in hotel 3*** a Coira (la 1° notte) e a Briga (2° notte) con trattamento di mezza 

pensione (bevande escluse) 
 Visita guidata a  Coira e a Briga 
 Accompagnatore Santerno Viaggi 
 Assicurazione medico bagaglio. 

 
 

La quota non comprende:  
 Le bevande in generale 
 I pranzi del 1° e dell’ultimo giorno 
 ingressi, mance ed extra e tutto quanto non indicato alla voce “ La quota comprende”. 

 
 
  

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 DA RICHIEDERE ALL’ISCRIZIONE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PASSAPORTO INDIVIDUALE O CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 

 
ISCRIZIONI DA SUBITO CON 
ACCONTO DI EURO 130,00 

Saldo entro 08 FEBBRAIO 2019 
 


