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Gita con il Bernina Express: da Tirano a St. Moritz
Sabato, 9 giugno 2018

Il menu del pranzo comprende:
Bresaola carpacciata, sciatt
***
Pizzoccheri
***
Reale di vitello arrosto ai funghi
con patate e verdure al burro
***
Dolce della casa
***
Acqua, vino, caffè

Il Bernina Express: una leggenda, un capolavoro d'ingegneria ferroviaria.

La tratta ferroviaria dell'Albula e del Bernina, ormai ultracentenaria, è un capolavoro unico della tecnica per quanto riguarda
l'ingegneria civile.
Vi attende un pezzo da esposizione dell'era pionieristica inserito armoniosamente nella natura.
Da luglio 2008 le linee dell' Albula e del Bernina della Ferrovia Retica fanno parte del Patrimonio mondiale UNESCO. Il
più bel collegamento tra il freddo nord ed il temperato sud.
Una simbiosi fra la millenaria cultura dei Grigioni e la sua natura. Il Bernina Express circola da Coira, la città più antica della
Svizzera alla piccola Tirano, nella pittoresca Valtellina.
Sembrerebbe semplice, se la tratta non comprendesse 55 gallerie, 196 ponti e dislivelli fino al 70 permille che vengono
superati senza cremagliera.
Ghiacciai e palme, monumenti naturali e pittoreschi paesetti, gallerie e viadotti: dalla carrozza panoramica tutto ciò appare
come per magia.

PROGRAMMA

9 giugno 2018
Prezzo:

fr. 130.— per persona
fr. 120.— per persona con
abbonamento 1/2 prezzo
fr. 110.— per persona
con abbonamento generale

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Tratta Tirano-St.Moritz con le carrozze
panoramiche del Bernina Express
 Pranzo con bibite
Documenti:

passaporto o carta
d’identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Sabato, 9 giugno 2018:
Partenza al dal Ticino e dopo una breve sosta per la colazione
(a carico del singolo) arrivo a Tirano. Pranzo tipico in un buon
ristorante e alle
ore 14:06 partenza del trenino panoramico Bernina Express,
ore 16:20 arrivo a St. Moritz
partenza con il bus per il ritorno in Ticino.

Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Non sono garantiti carichi nel
Sopraceneri

