TRENINO ROSSO DEL BERNINA
TIRANO - ST. MORITZ

Domenica
02 Dicembre 2018
Programma:
Partenza in bus G.T. dai luoghi stabiliti, sosta di cortesia lungo il percorso ed
arrivo a St. Moritz e visita libera della città. Pranzo libero e nel primo
pomeriggio trasferimento in treno a Tirano. All’arrivo tempo libero e
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Per saperne di più:
Il Trenino Rosso del Bernina coprì per la prima volta il tragitto di 61 km il 5
luglio 1910 partenza dalla stazione di St. Moritz diretto alla stazione di Tirano.
Da quel giorno è iniziata l’epica avventura della celeberrima ferrovia elvetica
che attraversa le Alpi da nord a sud a cielo aperto, raggiungendo pendenze del
70% senza l’ausilio della cremagliera.
Tirano, capolinea ed unica stazione in territorio italiano, è una tranquilla
cittadina di 9 mila abitanti ricca di edifici storici di particolare interesse quali il
Palazzo Salis del 1600, Palazzzo Venosta Quadrio Curzio, Palazzo Merizzi,
Palazzo Torelli, Castello Omodei (forse l'edificio più antico della città).
Partendo da Tirano il Trenino del Bernina, che può avere al massimo 6-7
carrozze, entra nella Val di Poschiavo, dopo pochi chilometri supera la dogana
a Campocologno e incontra il viadotto elicoidale di Brusio, una costruzione in
pietra molto particolare per la sua bellezza, grazie alla quale si supera un
dislivello di circa 30 metri in poco spazio. Dopo aver ammirato il panorama
offerto dal Lago di Poschaivo si giunge nell'omonima cittadina, la più grande
della valle. Lasciata la stazione di Poschiavo il "Bernina Express" inizia a salire
con una serie di stretti tornanti con notevoli pendenze raggiungendo la
stazione di Alp Grum (2901 m. s. m.). Da questo alpeggio si può ammirare un
panorama stupendo su tutta la Valposchiavo oltre che estasiarsi osservando il
ghiaccio Palu e l'omonimo lago. Il Trenino Rosso sale ancora raggiungendo i
2253 m. s. m. Della stazione Ospizio Bernina, la più alta di tutta la ferrovia,
dalla stazione di valico inizia la discesa verso i 1780 m. s. m. di St. Moritz. Prima
e dopo il Passo del Bernina si costeggiano il Lago Bianco e il Lago Nero, le
acque di questi due laghi vanno a sud verso il Po e quindi il Mare Adriatico,
mentre a nord alimentano il Danubio per poi sfociare nel Mar Nero. Lungo la
discesa verso il cuore dell'Engadina s'incontra la stazione Bernina Diavolezza
da cui parte la cabinovia che porta a quota 3000 m. s. m. da cui si gode uno dei
più incantevoli panorami di tutte le Alpi con il Piz Palù, il Piz Bernina ed i
seracchi del ghiacciaio del Morteratsch. Prima di giungere a St. Moritz si
attraversa la cittadina di Pontresina da cui nel 1850 partirono gli alpinisti
inglesi che scalarono per la prima volta il Piz Bernina.

Orari e punti di carico*:
Canale ore 4:30 - Via Roma 24
Alba ore 4:45 - P.zza Medford
Asti ore 5:15 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 5:45 - Casello Ovest
Partenza per il ritorno ore 16:00 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire
variazioni

La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- tutto ciò che non è compreso ne ‘La quota
comprende’

QUOTA di PARTECIPAZIONE 75 €
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