Il TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
5-6 agosto 2020
Dai vigneti della Valtellina ai ghiacciai del Bernina: un viaggio incredibile nel cuore delle Alpi
(Patrimonio UNESCO)

Partendo da Tirano e passando immediatamente a fianco della maestosa Basilica della Madonna di Tirano,
considerata una delle tre chiese più belle in Lombardia, il Trenino dopo pochi chilometri raggiunge uno dei
punti più suggestivi della tratta, il meraviglioso viadotto elicoidale di Brusio. Superato il lago di Poschiavo e la
stessa cittadina con le sue caratteristiche case patrizie e i palazzi storici, si prosegue fino a raggiungere
il punto panoramico dell’Alp Grüm, a 2.091 m e con vista mozzafiato sulla Valposchiavo. Oltrepassato il Lago
Bianco, si raggiunge il valico del Bernina, da dove è possibile ammirare l’imponente ghiacciaio del
Morteratsch e il gruppo montuoso del Pizzo Bernina, l’unico quattromila delle Alpi centrali. Da lì, immerso nel
silenzio e incanto del paesaggio, il Trenino Rosso inizia la discesa verso St. Moritz, destinazione di questo
incredibile viaggio.

Quota di partecipazione

€ 230,00

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439

Prenotazione da subito e pagamento alla conferma
Programma dettagliato:

1° giorno – Mercoledì 5 Agosto Bolzano/Tirano (via Cles/Passo del Tonale)/Ospizio Bernina
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luoghi e ad orari da stabilire. Partenza con pullman GT per Tirano (429 mslm),
attraverso Cles ed il passo del Tonale (1883 mslm). Arrivo a Tirano ed incontro con la guida che accompagnerà il
gruppo durante questa prima giornata di tour. Trasferimento a bordo del Trenino Rosso del Bernina (2nda classe) per
la tratta Tirano-Cavaglia. Arrivati a Cavaglia (1703 mslm) una breve passeggiata con la guida permetterà di visitare le
Marmitte dei Giganti, enormi pozze di acqua scavate dai ghiacciai nella roccia e profonde fino a 14 metri. Ultimata la
visita rientro alla stazione di Cavaglia e proseguimento con il Trenino Rosso fino all’Ospizio Bernina (2260 mslm);
sistemazione in rifugio in camerate da 4/6 posti letto con bagno esterno – non serve il sacco a pelo). Visita con la guida
ai vicini Lago Bianco e Lago Nero, con splendidi scorci sul Bernina e le montagne circostanti. Pranzo libero. Cena in
rifugio con bevande escluse. Pernottamento

2° giorno – Giovedì 6 Agosto – Ospizio Bernina/St Moritz/rientro a Bolzano
Prima colazione in rifugio e partenza dalla stazione di Ospizio Bernina per St Moritz (1856 mslm). Visita libera della
cittadina, uno dei centri montani più glamour e rinomati della Svizzera con possibilità di fare passeggiate sul
lungolago. Pranzo in ristorante con menù a buffet (bevande escluse eccetto l’acqua in caraffa). Nel pomeriggio rientro
con il pullman alle località di partenza.
La quota comprende: viaggio in pullman andata e ritorno, biglietto per il trenino rosso del Bernina in seconda classe con tratta
Tirano-St. Moritz, guida a disposizione il primo giorno, sistemazione in rifugio all’Ospizio del Bernina con sistemazione in camere
multiple da 4/6 posti letto e trattamento di ½ pensione (cena con bevande escluse), pranzo in ristorante con menù a buffet e
bevande escluse (eccetto acqua in caraffa) a St. Moritz. Asicurazione per l’assistenza medica.

La quota non comprende : pranzo del 1. Giorno, eventuali tasse di soggiorno, ingressi a monumenti e musei, chiese nel
corso delle escursioni e tutto quanto non espressamente elencato alla quota comprende
Penali di annullamento : 100% dell’intero importo per annullamenti dal momento della conferma di prenotazione alla
partenza
in pullman saranno raccolti € 6,00 per mance e uso radioline

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten
BZ – Tel. 3404148722 ; e-mail: verein@freeland.bz.it

per motivi organizzativi il programma può subire delle variazioni - Aus organisatorischen Gründen können Abweichungen von Programm stattfinden

