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IL BERNINA
IN TRENO E A CAVALLO
6-7APRILE 2019

Il CRAL Regione Piemonte, con l’organizzazione tecnica di ADRASTEA Viaggi di Tirano (SO), propone una
variante interessante del viaggio al Bernina con il famoso trenino rosso. Si parte da Tirano e si arriva a
Pontresina dove si scende per montare su carrozze trainate da cavalli e percorrere la Val Roseg, una splendida
valle dove la natura sembra ancora inta'a, così come la fauna alpina. Si possono avvicinare facilmente gli
animali )pici delle nostre montagne: camosci, cervi, caprioli, scoia'oli e, con molta fortuna, anche la volpe,
oltre a mol) )pi di uccelli. Si arriverà ﬁno al pianoro di origine glaciale dove si eﬀe'uerà la sosta per il pranzo.
Sabato 6 aprile: Partenza da Torino di prima ma/na con pullman GT in direzione Lecco. All’arrivo incontro con la
guida e visita del centro storico con i res) delle mura trecentesche, le an)che piazze del Mercato e del Teatro e la
Basilica. Possibilità di ingresso a Villa Manzoni (pagamento in loco).Nel pomeriggio trasferimento con il pullman a
Tirano. Cena e perno'amento in hotel.
Domenica 7 aprile: Dopo colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina ﬁno a
Pontresina. Il treno eﬀe'ua un viaggio mozzaﬁato su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad
un’al)tudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa.Arrivo a Pontresina ed escursione con le carrozze trainate da
cavalli ﬁno in Val Roseg. Il servizio di carrozze a cavalli garan)sce un piacevole tragi'o perme'endo al turista di
dedicarsi completamente alla contemplazione dei luoghi. Una volta giun) al pianoro di origine glaciale si eﬀe'uerà
la sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si tornerà a Pontresina con le carrozze trainate da cavalli. Rientro
con il pullman verso la località di provenienza.
Servizi inclusi:
• Viaggio con Pullman GT per l’intero tour;
• Visita guidata del primo giorno a Lecco
• Viaggio sola andata con il Trenino Rosso del Bernina Tirano–Pontresina con ve'ura standard 2^classe
• Escursione con le carrozze trainate da cavalli in Val Roseg
• Guida giornata intera su Trenino Rosso del Bernina e carrozze in Val Roseg
• Pranzo in Val Roseg (primo, secondo con contorno, dessert - acqua o bibita o birra inclusi)
• N.1 perno'amento presso hotel 3 stelle con tra'amento di mezza pensione a Tirano (cena )pica, acqua e
vino inclusi + colazione)

Il viaggio si eﬀe&uerà con un minimo di 30 partecipan .
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Socio dipendente € 210,00
Socio aggregato € 239,00
Riduzione bambino 0-6 anni 3-4^ le&o Euro 50.00 - Riduzione bambino 6-16 anni 3-4^ le&o Euro 40.00
Supplemento singola Euro 20.00 (numero limitato)
Si ricorda che per partecipare ai viaggi del Cral Regione Piemonte occorre essere soci Cral (€ 24,00), mentre per i
ﬁgli minorenni e i familiari è suﬃciente pagare la quota FITEL annuale (€ 7,00).
Le prenotazioni ed il versamento di un acconto di 100 euro è da eﬀe&uarsi entro GIOVEDI’ 21 MARZO presso la
Segreteria del Cral Regione Piemonte oppure con boniﬁco al seguente IBAN:
IT 22 K 05034 01005 000000021400 - Banco Popolare di Milano - Torino Ag. 5, indicando in causale: “acconto per
viaggio Bernina per i signori …”

