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Il Bernina Express non è un semplice treno, è molto di più! 
È un capolavoro di ingegneria nonostante i suoi 100 anni già compiuti; è un teatro dal 
quale ammirare l’affascinante spettacolo della natura; è una testimonianza del 
patrimonio mondiale dell’umanità, un modello esportato addirittura dall’altra parte del 
mondo, in Giappone. 
Il Bernina Express è conosciuto come il treno più bello del mondo, o come il “trenino 
rosso”, o ancora come il “treno che scala la montagna”, perché affronta pendenze del 70 
per mille, arrivando a lambire i 2.253 metri di altezza, il punto più alto raggiunto da un 
treno in Europa. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 140 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative 
del CRA FNM. 

€ 170 

BAMBINI -  Soci CRA FNM - (3/10 ANNI) € 100 

BAMBINI - FITeL - (3/10 ANNI) € 120 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20 

BAMBINI <3 ANNI IN TERZO LETTO: GRATUITO CON PASTI A C ONSUMO. 

LA QUOTA COMPRENDE : VIAGGIO A/R IN BUS GRANTURISMO, PRANZO IN RISTORANTE A TIRANO, PERCORSO CON 
TRENINO ROSSO DEL “BERNINA EXPRESS” DA TIRANO A ST. MORITZ, SISTEMAZIONE A LIVIGNO PRESSO HOTEL “LE ALPI” 
3***, IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI, TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DAL PRANZO DEL SABATO AL PRANZO 
DELLA DOMENICA, BEVANDE AI PASTI, ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO. 
LA QUOTA NON COMPRENDE : TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”. 
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PROGRAMMA 
 

 
Sabato 16 Aprile 2016 
 

• Ore 06:00 - Milano Porta Garibaldi (stazione) 
• Ore 06:30 - Milano Fiorenza (uscita MM1, fermata Rh o) 
• Ore 07:00 - Saronno (stazione) 

 

 

Milano - Tirano - Pontresina - St. Moritz - Livigno  
Arrivo a Tirano in mattinata. 
Visita al Santuario della Madonna di Tirano, costruzione rinascimentale iniziata nel 1505 sul luogo 
dell’apparizione della Vergine e conclusa con la cupola ottant’anni dopo. Arricchito da decorazioni 
a stucchi e preziosi arredi, il Santuario è famoso soprattutto per uno splendido organo del 1617, di 
pregevole fattura. 
Pranzo in ristorante. 
Ritrovo alla Stazione Ferroviaria e partenza con il famoso “Bernina Express” per Pontresina. 
Percorreremo un itinerario mozzafiato su pendenze del 70%, con una vista spettacolare sul 
massiccio del Bernina, sino ad una altitudine di 2.253 metri. Giunti da Tirano a  Poschiavo, il treno  
si arrampica veloce sul versante orientale della vallata: una serie di gallerie elicoidali gli 
consentono di prendere rapidamente quota. I vagoni sono appositamente realizzati per consentire 
una visibilità perfetta sui paesaggi circostanti e indicati per ritrarre immagini fotografiche di grande 
suggestione.  
Arrivo a Pontresina e trasferimento in bus a St. Moritz. 
Tempo libero a disposizione per una passeggiata sul lungolago o nella cittadina, centro di 
soggiorno estivo e di sport invernali tra i più famosi d’Europa. 
Nel tardo pomeriggio, partenza in bus per Livigno. 
Arrivo e sistemazione in Hotel, nelle camere riservate. 
Cena tipica con specialità della cucina locale e pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 17 Aprile 2016  
Livigno - Milano 
Prima colazione in Hotel e mattinata a disposizione per visitare Livigno, ricca di negozi di tutti i 
generi; oltre ad essere una rinomata località turistica, Livigno è infatti anche una zona 
extradoganale. 
Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio rientro verso le rispettive località di partenza. Arrivo previsto in serata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 12-2016 - “Bernina Express 2016” - 16/17 aprile 2016 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                     Cognome e Nome …………………..……….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … BAMBINI (3/10 anni) - Soci CRA FNM        Cognome e Nome ………………………….…………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                    Cognome e Nome …………….……………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … BAMBINI (3/10 anni) - Iscritti FITeL            Cognome e Nome ……………………………...………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … BAMBINI < 3 gratuito (pasti a consumo)     Cognome e Nome …………….……………….…………… 
  

 
FERMATA BUS: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 18/03/2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

→→→→ CRA FNM Milano P.ta Garibaldi 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

PENALI PER DISDETTA PRENOTAZIONE 

L’eventuale disdetta pervenuta nel periodo che inte rcorre tra la prenotazione e la data di inizio del 
viaggio/soggiorno, comporterà l’addebito delle segu enti penalità, a seconda del numero di giorni manca nti alla 
data di partenza (dal computo sono esclusi: il gior no dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le 
domeniche ed eventuali festività): 

• da 17 a 11 giorni   -   50% 
• da 10 a 0 giorni     -   100%  

N.B.: Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio o il soggiorno già inizi ati. 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


