
Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo.

Questo forse anche per il fatto che i binari di questo favoloso trenino rosso portano il turista a toccare
quasi il cielo. Salire sul trenino del Bernina equivale ad entrare in un teatro ed il paesaggio che ci scorre
davanti è il palcoscenico che offre uno spettacolo che muta con ritmo pigro. Non è solo la natura a farsi
ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo: locomotive e vagoni giocattolo, stazioncine
che sembrano fatte a traforo, curve strettissime vi faranno allungare le mani per afferrare la coda del
treno, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti impressionanti. Indubbiamente anche il percorso
contribuisce al fascino di questa linea: si leva dal fondovalle valtellinese ai boschi della Val Poschiavo,
sino a salire tra i ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere nella sempre incantevole Engadina,
sino a Pontresina e Saint Moritz.

Programma

- Partenza in autobus da Cislago – Piazza della Chiesa ore 6.00 con arrivo a Tirano 
max alle ore 9.00

- Ore 9.40 trenino per Alp Grum con arrivo alle 11.06

- Piccolo tratto di sentiero innevato battuto con spiegazioni sulla bellissima 
panoramica del Pizzo Palù, che si gode da Alp Grum

- Ore 12.00 Pranzo re 14.15 trenino per Morteratsch, con escursione su sentieri 
innevati battuti in direzione ghiacciao del Morteratsch ed arrivo a Pontresina: 
itinerario facile, alla portata di tutti, con la possibilità di vedere il versante nord, 
glaciale del Pizzo Bernina

- Verso le 17.30 partenza da Pontresina per Cislago, con arrivo previsto per le 
20.30Rientro da Tirano a Cislago previsto per le ore 20.00

DOMENICA 2 MARZO

La quota di iscrizione comprende:

- Autobus, accompagnamento e gestione gita

- Trenino rosso del Bernina in 2° classe

- Pranzo ristorante all’Alp Grum (con menù base da 26 CHF – ca. 16 euro)

ADULTI:          SENZA PRANZO: 44 EURO

CON PRANZO:    60 EURO

BAMBINI:          SENZA PRANZO: 38 EURO

CON PRANZO:    54 EURO

crociare 
l’opzione 

desiderata

IMPORTANTE

Portare la Carta di 
Identità, anche 
per i bambini

ISCRIZIONI ENTRO FINE GENNAIO

Cognome e Nome:……………………………………………………….


