
TRENINO DEL BERNINA

9-10  MARZO  2023

Il  Trenino Rosso del Bernina  percorre la tratta  Tirano St. Moritz  in meno di tre ore, un percorso
affascinante  che  si  snoda in  paesaggi  da  sogno,  laghi  ghiacciati,  montagne  innevate  e  luoghi
incontaminati. Proprio per questi e tanti altri motivi, la tratta percorsa dal Trenino Rosso del
Bernina, dal 2008, è parte del Patrimonio dell’UNESCO. Si tratta dell’unica ferrovia svizzera
che  attraversa  le  Alpi!  La  sensazione  che  si  prova  a  bordo  del  Bernina  è  quella  di  autentica
meraviglia, di scoperta e stupore continuo.
Più il Trenino sale in quota e più i paesaggi si fanno spettacolari. Le immagini scorrono poco a
poco,  cambiando  continuamente.  Prima  un  ghiacciaio,  poi  una  vista  dall’alto,  poi  un  manto
innevato abbracciato dalle montagne.
Ogni fermata è ricca di suggestioni, ogni fermata merita una fotografia.

Programma

1°  Giorno:  Partenza  ore  06,00  stazione  Porta  Vescovo  –  ore  06,15 Stadio

Parcheggio b.  Arrivo in mattinata a Tirano e dopo aver lasciato il pullman, alla fine del paese
si  prende il  sentiero  che  ci  porta  al  Lago di  Poschiavo.  Tempo permettendo possibilità  di
continuare sulle rive del  lago fino a raggiungere Poschiavo e ritorno in trenino. Tempo di
percorrenza 5 ore circa – dislivello 300 m. - distanza 10 km. - difficoltà E - Pranzo a sacco.
Ritorno in albergo, cena e pernottamento.

2° Giorno:  Colazione  in  hotel  e  partenza  con  il  Trenino  Rosso  del  Bernina  (carrozze
classiche di 2a classe), per percorrere la più elevata linea ferroviaria delle Alpi con guida a
bordo. La ferrovia si arrampica su per le  montagne donando panorami mozzafiato e scorci
naturali di incomparabile bellezza, con il contorno dei ghiacciai perenni del gruppo del Bernina.
La ferrovia attraversa 55 gallerie e 196 ponti  e dopo circa due ore  e mezza  raggiunge
Pontresina,  storico  villaggio  di  montagna(1800  m.s.l.),  località  di  villeggiatura  e  termale
dell'Engadina circondata dal Massiccio del Bernina.
Da qui inizia l'escursione nella valle del Roseg. Il sentiero conduce attraverso ruscelli cristallini e
muschiosi dove si possono avvistare i camosci, e cespugli di mirtilli in una foresta incontaminata.
All'ultimo ponte, la valle si apre e la vista spazia sul gruppo del Sella coperto di neve e sui ghiacciai
Sella e Roseg. All'Hotel  Ristorante Roseg Gletscher pranzo al sacco e dopo una breve pausa
raggiunto il pullman ritorno a Verona in serata.
Tempo di percorrenza 4 ½ ore – distanza 12 km – dislivello 250 m. - difficoltà E



N.B. Le escursioni possono subire variazioni in base allo stato attuale dei percorsi e
alle condizioni meteo e a discrezione dei coordinatori. 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE   A  PERSONA   Euro  170,00  (Minimo  30
partecipanti) 
Supplemento doppia uso SINGOLA Euro 25,00 (disponibilità limitata)

 La quota comprende:

 Viaggio a/r in pullman ATV, 
- Pernottamento presso l’Hotel Bernina (3 stelle) in Tirano con trattamento di mezza pensione
e bevande ai pasti (1/4 di vino ½ di acqua).
- Biglietto Trenino Rosso del Bernina.
  
 La quota non comprende:

- Pranzi del 09 e 10 marzo.
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
- La quota può variare in relazione al numero dei partecipanti.

-  Le iscrizioni si ricevono in Segreteria CAI a partire da mercoledì 1 febbraio.

-. Il primo giorno le iscrizioni (in presenza) in segreteria sono riservate ai soci della Sezione
CAI di Verona (ciascun socio ha la facoltà di iscrivere anche un altro socio).  Dal secondo
giorno le iscrizioni (in presenza o al telefono) sono aperte a tutti i soci CAI.

- IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA DI EURO 100 DOVRA' ESSERE EFFETTUATO TRAMITE
BONIFICO, O IN CONTANTI IN SEGRETERIA CAI AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE, O ENTRO il
10 FEBBRAIO CON CAUSALE: ACCONTO TREKKING TRENINO DEL BERNINA SEGUITO DAL
NOME E COGNOME DEL/DEI PARTECIPANTI

-  IN  CASO  DI  DISDETTA: QUANTO  VERSATO  VERRA’  RESTITUITO  SOLO  SE  SARA’
POSSIBILE  UNA  SOSTITUZIONE  CON  PERSONE  IN  LISTA  DI  ATTESA.  SARA’  COMUNQUE
TRATTENUTA DALLA SEGRETERIA LA SOMMA DI 30€ PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE.

-  IL  SALDO  DI  EURO  70  CIRCA, soggetto  a  variazione  in  funzione  al  numero  dei
partecipanti, (sarà comunicato a parte ai soli  iscritti)  DOVRA' ESSERE VERSATO ENTRO E
NON OLTRE 24 febbraio CON CAUSALE: SALDO TREKKING TRENINO DEL BERNINA SEGUITO
DAL NOME E COGNOME DEL/DEI PARTECIPANTI

           CONTO CORRENTE CAI VR: IBAN: IT 26 D 05034 11750 000000003300 

P.S.  RICORDARSI DI PORTARE PASSAPORTO O  CARTA D'IDENTITA'  VALIDA PER
L'ESPATRIO.

                      ACCOMPAGNATORI: VANUCCIO CORBELLARI 366 4046000 
                                                    DALL'ACQUA DORA        338 5918977



Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.   La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti;  di  aver preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


