
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 16/17/18 marzo 2012 
Destinazione: St. Moritz con il Bernina Express 
Partenza: Venerdì 16 marzo ore 14 Piazzale Pandurera 
Difficoltà: Gita turistica  

Dislivello: 1800 m in treno 
Equipaggiamento: Adatto a gita turistica in località di montagna 

Direttori di Gita: Fausto Chiari –Marcello Zaniboni – Roberto Zucchini 
Programma itinerario 

 

1° giorno Venerdì 16 marzo- viaggio in pullman fino a Tirano, arrivo previsto alle ore 
20,15. Cena e pernottamento all’ Hotel Valchiosa a Sernio (pressi di Tirano). 
2° giorno Sabato 17 marzo – Dopo la prima colazione in Hotel e deposito bagagli in 
pullman, incontro con la guida a Tirano alle ore 9. Partenza alle 9,40 con il famoso Trenino 
Rosso del Bernina (Patrimonio mondiale dell’Unesco). Questo spettacolare ed 
indimenticabile percorso ci porta su pendenze del 70 per mille fino ad un’altitudine di 2253 
m, cosa unica in Europa. Neve permettendo, si potrà sostare circa un’ora al Passo del 
Bernina e riprendere il treno successivo per raggiungere St. Moritz nell’Alta Engadina in 
tarda mattinata. Alle ore 13 pranzo in ristorante e visita della cittadina, una delle località 
turistiche più famose al mondo situata a 1856 m al centro del magnifico paesaggio dei laghi 
engadinesi. Facoltativa la visita al Museo Segantini. Nel tardo pomeriggio partenza in 
pullman per il Passo Maloja e rientro in Italia con arrivo a Chiavenna. Sistemazione 
all’Hotel Piuro, nei pressi di Chiavenna. In serata cena rustica in caratteristico “crotto” con 
specialità tipiche valtellinesi. 
3° giorno Domenica 18 marzo – Dopo la prima colazione in hotel, un’occhiata alle cascate 
dell’Acquafraggia di Piuro, poi visita libera della bella cittadina con possibilità di shopping 
di prodotti tipici. In tarda mattinata partenza in pullman, sosta in località amena da definire 
per pranzo al sacco e rientro a Cento in serata. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quota indicativa base 40 persone: 230,00 € 
Per non soci CAI Supplemento € 20,00 a persona per assicurazione 
Riduzione bambino 6-16 anni 3° e 4° letto: 15 € a notte 
Supplemento singola: 15 € a notte 
Si richiede caparra di 60 € all’iscrizione e saldo entro il 25 febbraio. 
Documenti necessari: Carta d’identità valida e Certificato anagrafico con fotografia 
per i bambini 
Per info: Fausto Chiari tel. 051 904740 Cell. 339 4945131 Mail: emi.emi@tin.it 


