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Trenino Rosso del Bernina e Val Roseg 
Viaggio tra le Alpi in slitte trainate da cavalli 

 

dal 9 al 10 Giugno 2018 
 

 

 

In collaborazione con le Ferrovie Retiche  CRA FNM 

propone ai propri iscritti un percorso attraverso le aree 

d’interesse naturalistico più prestigiose delle Alpi. 

Partendo dal fondovalle risaliremo  sulla strada ferrata, 

con  il “Trenino Rosso”, tra laghi alpini e ghiacciai fino a 

quota 1800 m slm da lì,  proseguiremo il nostro viaggio  

sulle tipiche slitte trainate da cavalli fino al rifugio 

Gletscher dove, potremo ammirare tutta l’imponenza del ghiacciaio Roseg e l’area 

prospiciente al passo del Bernina. 

 
 

(segue Programma di viaggio) 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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PROGRAMMA 
 
1° giorno: Saronno/Morbegno/Bormio/Cepina 
 
Ritrovo dei partecipanti a Saronno, Milano Porta Garibaldi e Fiorenza con orario da 
concordare per destinazione Morbegno. 
 
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Morbegno, sosta per una visita guidata della caratteristica 
cittadina Valtellinese.  
 
Al termine, trasferimento a Bormio e tempo libero nella città. Al termine trasferimento a 
Cepina, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
 
2° Giorno : Cepina/Tirano/ Pontresina / Chiavenna/ Saronno 
 
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli. Ritiro dello spuntino “al sacco” (packet-
lunch) e trasferimento in bus a Tirano. In mattinata trasferimento a Tirano.  
 
All’arrivo sistemazione nella carrozza riservata e partenza alle 9,40 con il mitico Trenino 
Rosso del Bernina, che dai 450 mt di Tirano sale ai 1000 mt di Poschiavo.  
 
Da qui inizia uno dei più spettacolari percorsi delle Alpi, nel silenzio dei bellissimi boschi di 
larice imbiancati da candida neve fino ad arrivare al rifugio Gletscher.  
 
Tempo a disposizione per una passeggiata a piedi alle mangiatoie dove è possibile vedere 
camosci e cervi. Pranzo al sacco. Dalla terrazza si gode una vista incomparabile 
sull’imponente ghiacciaio Roseg e l’area del Bernina.  
 
Alle 15,30 si rientra con le slitte trainate dai cavalli fino a Pontresina dove il pullman alle 
17,00, via passo del Maloja, ci porterà a Chiavenna e, dove si visiterà un crotto con 
possibilità di acquisto di specialità tipiche locali ed è prevista una merenda con affettati, 
sciatt e taroz, acqua e vino.  
 
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

 
 

 
 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
 DA ESIBIRE, SE RICHIESTA. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
SOCI CRA FNM €    200 
SOCI CRA FNM - bambini 3-10 anni €    130 
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. €    235 
FITeL - bambini 3-10 anni €    165 
Bambini <  3 anni  GRATUITO 
Supplemento camera singola €      35 
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Al CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - Circ. 46/2018 - “Trenino Rosso  del Bernina e Val Roseg” – data 9-10 Giugno 2018 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (3-10 anni)          C ognome e Nome ………………………….………...….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

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

 n. … Bambini < 3 anni (gratuito)                      Cognome e Nome …………….………………………..…. 

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

 n. … Supplemento camera singola                     Cognome e Nome …………………..………..……….….. 

 

 

PARTENZA RICHIESTA DA 
 

 Saronno        Milano P.Ta Garibaldi       Milano Fiorenza       MEZZO PROPRIO  
 

   Altra partenza: ……………………………………………….. 
         L’effettuazione del servizio pullman è sub ordinata al numero di prenotazioni pervenute. 

 
 

PAGAMENTO: 
 

Contanti                       Ruolo paga                   Credito Welfare     
(da versare al momento della prenotazione) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 
06/04/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale)  e/o fino a esaurimento con 
una delle seguenti modalità: 
 

�BREVI MANU: 
�CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

�FAX: →→→→ 02.9604905 

�E-MAIL: →→→→ crafnm@crafnm.it 
 

L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CON FERMA DEL PERSONALE CRA FNM 
 
Data 

 
Firma 

 


