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Il trenino rosso del Bernina,
patrimonio UNESCO e St. Moritz
- sabato 24 ottobre 2015 Informazioni e prenotazioni
presso l’Area Consoli TCI in
corso Italia, 10:
- Tel. 02-8526.820 da lun a
ven solo mattina: 9.30/ 12.30
- di persona il pomeriggio da
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00
Quota individuale di
partecipazione: (min. 35 pax)
Socio TCI
Non Socio

Ore

7.15

Ore 10.40

Arrivo a Tirano e alle 11.00 partenza con il “trenino rosso”

Ore 13.11

Arrivo alla stazione ferroviaria di St. Moritz

Ore 13.30

Pranzo in un ristorante di St. Moritz con vista lago. Menù:
zuppa d’orzo Grigionese; scaloppina di maiale all’Engadinese
con salsa di panna e funghi e verdura mista; gelato al
caramello; 1 dl di vino o 0,33 l di birra oppure 0,33 l di acqua

Ore 15.30

Tempo libero nel centro storico di St. Moritz

Ore 17.00

Partenza per Milano passando dal Maloja, con una breve sosta
nei pressi di Chiavenna per l’acquisto di prodotti tipici

Ore 21.00

circa. Arrivo a Milano, via Paleocapa

€ 84,00
€ 90,00

La quota comprende: 
viaggio
in
pullman
GT
Milano/Tirano St.Moritz/Milano
 trenino rosso in carrozze
riservate  pranzo di tre
portate in un ristorante sul
lago, con una bevanda inclusa
 assistenza di un console TCI
 assicurazione RC e infortuni

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza
in pullman per Tirano

Nelle foto:

Si
prega
di
portare
un
documento d’identità valido
per l’espatrio

il celebre “trenino
rosso” e la città
di St. Moritz

Il giorno della visita sarà attivo il
cellulare 348.4925708

Il mitico Trenino Rosso compie da ben 104 anni il percorso che dalla località di Tirano conduce alla
famosa località turistica dell' Engadina: St. Moritz. Si passa da una quota di 429 metri sul livello del mare
di Tirano, ai 2253 del Valico del Bernina. La stazione di St. Moritz si trova a 1775 metri slm. In pochi
minuti si raggiunge la Val di Poschiavo, dove la ferrovia sfiora letteralmente le case e la strada principale,
a causa di una morfologia della valle molto stretta e aspra. Giunti a Brusio il trenino effettua un percorso
con un tornante a forma di cerchio che permette di guadagnare quota in poco spazio. Un bellissimo
scorcio viene offerto dal lago di Poschiavo che viene costeggiato sulla riva sinistra. Poi il tragitto
ferroviario entra in un ambiente tipicamente alpino costituito da boschi, pendii e montagne. Il punto più
alto del percorso si tocca al Passo del Bernina, che con i suoi 2256 metri si trova in prossimità del lago
Bianco e del ghiacciaio del Pitz Palù. Durante la discesa in direzione St. Moritz lo sguardo viene attratto
dalla bellezza della natura con uno scenario di montagne che sfiorano i 4000 metri e sulle quali svetta il
Pizzo Bernina. I criteri per l'inserimento della tratta ferroviaria nel Patrimono dell'Umanità (avvenuto
nel luglio del 2008) rimandano allo straordinario insieme tecnico, architettonico e ambientale costituito
dall'itinerario alpino. St. Moritz è una delle località turistiche più conosciute al mondo. Chic, elegante ed
esclusiva con un ambiente cosmopolita, situata a 1856 m s.l.m. al centro del paesaggio lacustre dell'Alta
Engadina. Il suo leggendario clima secco e frizzante viene definito "clima champagne" e il famoso sole di
St. Moritz splende in media 322 giorni all'anno. Oltre alla sua bellissima posizione al di sopra e accanto al
lago, garantisce tutto l’anno offerte per lo sport e per il tempo libero assolutamente fuori del comune,
highlight culturali, diverse possibilità di shopping ed eventi di livello mondiale.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro lunedì 28 settembre 2015  di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano  bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594. La prenotazione si
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

