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SABATO 9 e  DOMENICA 10 Aprile 2016 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

          PROGRAMMA:  

 SABATO:  GASSINO – LIVIGNO 

Ore 5.30  Partenza da Piazza Gen. Dalla Chiesa con bus G.T. per la Valtellina. Arrivo a 

Livigno (altitudine m.1800) caratteristico paese allungato per alcuni km nella valle dello Spol, 

in territorio extradoganale (geograficamente in Svizzera, Alta Engadina),  

nota stazione alpina estiva e invernale.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio tempo libero per visita e shopping. 

In serata trasferimento in hotel a Tirano per la cena e il pernottamento  

 DOMENICA:  TIRANO – PASSO BERNINA – ST. MORITZ – GASSINO 

Dopo la prima colazione in hotel e il ritiro bagagli, partenza da Tirano con il “Trenino Rosso 

del Bernina” che scala le montagne sino a un’altitudine di m. 2253 raggiungendo pendenze 

del 7% senza cremagliera. Una corsa unica in Europa, di circa 4 ore, che  si svolge tra 

panorami mozzafiato e ci porterà a St. Moritz, definita anche la metropoli delle Alpi.  

Pranzo libero  

Dopo la visita della rinomata località, partenza in bus per il rientro, con arrivo previsto a 

Gassino in tarda serata. 

 

 

 Quota di partecipazione: € 210 per gli associati 

     € 215 per i non associati (di cui € 5 per l’assicurazione)  

     Supplemento camera singola  € 30                    

 La quota comprende: Viaggio in bus GT - Biglietto trenino in classe standard - Accompagnatore 

kenabura viaggi - Sistemazione in camera doppia (hotel 3 stelle) e  trattamento come da programma.  

 La quota non comprende: Eventuali ingressi – Bevande ai pasti – Tassa di soggiorno. 

 Modalità di iscrizioni: Acconto di  € 60 alla prenotazione e il saldo entro il 9/3/16 

La prenotazione si  effettua presso la segreteria entro il  9/3 o fino ad esaurimento posti.   

Mercoledì – Giovedì   dalle ore 15.00  alle ore 17.00 

All’iscrizione è necessario produrre fotocopie del Codice Fiscale e della Carta d’Identità 

valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo), oltre al proprio numero di cellulare. 

 Numero minimo partecipanti 25 – In caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo, il viaggio sarà annullato con rimborsato dell’acconto versato. 

 Partecipazione riservata agli iscritti e ai congiunti prossimi 

 Il programma potrà subire variazioni in funzione della disponibilità del trenino. 

Per informazioni:   Paolo  Molinari  tel. 3400869679 


