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Comunicato n. 15/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll trenino rosso del Bernina è una meta ambita da turisti di tutto il mondo.  
Salire sul trenino del Bernina equivale infatti ad immergersi in un paradiso naturale, con binari che attraversano 
paesaggi rigogliosi, cime aspre e innevate e a tratti si stagliano dal terreno per raggiungere altezze inaspettate, 
quasi a toccare il cielo.  
La prima tappa del viaggio è Tirano dove sarà possibile visitare il Santuario dedicato alla Madonna di Tirano o 
godersi la cittadina della Valle dell’Engadina.  
Si ripartirà con il trenino alle 11:00 per poi arrivare a St. Moritz, città svizzera molto rinomata, dove è possibile 
visitare la parte alta (il Dorf), ricca di negozi di lusso e locali esclusivi, oppure godersi una passeggiata nel verde 
lungo il lago (Bad) e gli antichi stabilimenti termali che hanno dato lustro alla città per le proprietà taumaturgiche 
delle loro acque.  
Si ripartirà poi nel tardo pomeriggio da St. Moritz con il bus per un arrivo a Bergamo previsto in serata. 
 

ADESIONI: MINIMO 20 - MASSIMO 40 PERSONE 

QUOTA INDIVIDUALE (la partecipazione è riservata ai soli soci tesserati) 
 

N. partecipanti 

Dipendenti e 

familiari conviventi 

UNIBG* 

Familiari 

conviventi UNIBG* 

Under 16  

Soci Aggregati 
Soci Aggregati  

Under 16 

20 – 30  35,00 € 25,00 € 50,00 € 40,00 € 

31 – 40 29,00 € 19,00 € 42,00 € 32,00 € 

* L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo  

RIDUZIONI 

- Bimbi fino a 5 anni gratuito 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Trasporto da Bergamo per Tirano e rientro da St. Moritz tramite autobus privato 
- Biglietto del Trenino Rosso del Bernina, viaggio in 2a classe con carrozza di linea riservata  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Pasti  

- Gli extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

DATA EVENTO: 

Sabato 
30/06/2018 

 

SCADENZA 

PRENOTAZIONI: 

07/05/2018 
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PRENOTAZIONI: 

La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo crub@unibg.it 

allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno considerate prenotazioni 

telefoniche o cartacee.  

Il gruppo verrà confermato al raggiungimento del minimo indicato.  

Qualora il programma subisse variazioni, saranno prontamente comunicate. 

 

In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Pagamento in contanti o tramite bonifico bancario a conferma avvenuta (IBAN: 

IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite e-mail). 

 

PENALITÀ:  
Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti.  

In caso di rinuncia verranno applicate le seguenti penalità: 

- Entro la scadenza della prenotazione (07 maggio): nessuna penalità; 

- Dall’08 al 21 maggio: 30 % dell’importo complessivo; 

- L’intero importo nel caso la rinuncia pervenisse dopo il 21 maggio, salvo sostituzione con partecipante 

in lista d’attesa. 
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