Trenino Rosso del Bernina
Da TIRANO a ST.MORITZ

DOMENICA 8 MARZO 2015

La tratta Tirano-Saint Moritz, percorsa dal Bernina Express è stata definita una delle più
affascinanti al mondo. Partendo dalla Valtellina percorre tutta la Val Poschiavo e arriva in Engadina,
attraversando paesaggi incantevoli e mozzafiato!
PROGRAMMA:
 Ritrovo dei partecipanti di prima mattina presso Parcheggio Asl – V.le Indipendenza Pavia e
partenza con BUS GT in direzione Tirano.
 Arrivo a Tirano – 1h per visita libera della città
 Ore 11.45 Pranzo c/o Hotel Bernina con il seguente menù: Carpaccio di bresaola con scaglie di
grana e funghi porcini – Pizzoccheri Valtellinesi – Scaloppine ai funghi con patate e verdure –
Dessert (bevande e caffè esclusi) Per i bambini possibilità di menù alternativo: piatto unico
con una porzione di lasagne + cotoletta alla milanese + patatine fritte (bevande escluse)
 Ore 13.00 Partenza per St. Moritz con il TRENINO ROSSO attraverso il maestoso scenario
dei ghiacciai.
 Ore 15.15 circa arrivo a St. Moritz e tempo libero per visita della città.
 Ore 17.00 circa partenza per il rientro con sosta + visita ad un ‘Crotto’ tipico della Val
Chiavenna e possibilità di una piccola degustazione. Arrivo previsto a Pavia per le ore 21 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Adulti
Bambini (fino ai 6 anni)
Ragazzi 6-16 anni

SOCI
50,00
25,00
35,00

AGGREGATI
60,00
30,00
45,00

TESSERA ANCIU*
5,00
5,00
5,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con Bus Gt – Pranzo al Ristorante – Biglietto delle
Ferrovie Retiche per la tratta Tirano/St. Moritz – Visita al Crotto e sue cantine)
ISCRIZIONI: entro il 20/02/2015 presso la sede del Cral oppure inviando via e-mail a:
marialuisa.boggiani@unipv.it.
*Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio essere in possesso della TESSERA ASSICURATIVA
ANCIU del costo di € 5 che, una volta acquistata, avrà validità per tutto il 2015.
IMPORTANTE: è indispensabile avere un documento valido per l’espatrio (carta di’identità o
passaporto non scaduti).

