
 

 
 
 

 
 
            Circolare n. 096 
            Saronno, 23/04/2019 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________   

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 – tel. 02 962 72388 - 02 962 72420 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
 

Trenino Rosso del Bernina 
 
 

 

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. 
 

 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio su richiesta al momento della prenotazione: € 25 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Soci CRA FNM € 140 

Soci CRA FNM bambini (3-12 ANNI) € 90 

Soci CRA FNM adulti 3° letto € 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. € 170 

FITeL bambini (3-12 ANNI) € 120 

FITeL  adulti 3° letto  € 160 

Bambini < 3 anni in terzo letto: GRATUITO (pasti a consumo). Supplemento camera singola € 30 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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PROGRAMMA 

1° giorno sabato 14: Saronno - St. Moritz - Tirano - Bormio - Isolaccia 
Ritrovo dei partecipanti a Saronno e partenza ore 7:00 (uscita stazione) in bus GT per St. Moritz con sosta/e lungo il 

percorso. (Altre fermate da valutare in base al n° di richieste. Gli orari saranno comunicati di conseguenza) 

Alle ore 10.45 circa tutti a bordo del trenino e partenza verso uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario 

ST MORITZ-TIRANO. Un viaggio mozzafiato su pendenze del 70% sino ad una altitudine di m. 2.253: una cosa unica al 

mondo! Durante il percorso si potrà godere una vista indimenticabile sull'importante massiccio del Bernina. 

Scendendo in direzione di Tirano si percorrerà la pittoresca ed affascinante Val Poschiavo: da notare il viadotto di 

Brusio, il Ponte Ferroviario più fotografato al mondo. 

All’arrivo, previsto per le ore 13.05, pranzo in ristorante con specialità valtellinesi. 

Nel pomeriggio trasferimento a Bormio per una visita libera della città. 

Al termine trasferimento e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno domenica 15: Livigno - Saronno 

Prima colazione in hotel, trasferimento a Livigno e mattinata a disposizione per visita e shopping. 

L'abitato, in un lembo di terra italiana sul versante settentrionale delle Alpi, si sgrana per chilometri lungo la strada 

che percorre l’ampio fondovalle del torrente Spol, le cui acque confluiscono nell’Inn, per raggiungere il Danubio e il 

Mar Nero. Ovunque, ma con maggiore concentrazione nel centro del paese si trovano negozi di tutti i generi: questo è 

dovuto al fatto che Livigno, oltre ad essere una rinomata località turistica meta di sportivi appassionati dello sci e della 

montagna, è anche una zona extradoganale.  

Rientro in hotel per il pranzo.  

Nel primo pomeriggio partenza per Saronno. 

IMPORTANTE: È necessario il documento d'identità valido per l’espatrio! 

 
La quota comprende: 
- viaggio in bus G.T. 
- percorso con Trenino Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano (treno standard, no carrozze panoramiche) 
- pranzo in ristorante a Tirano 
- sistemazione in camere doppie con servizi privati in località “Isolaccia”, in hotel di cat. 3 stelle 
- trattamento di pensione completa dalla cena del sabato al pranzo della domenica 
- bevande ai pasti (1/2 lt di acqua + ¼ lt di vino per persona/per pasto) 
- assicurazione sanitaria 
 
La quota non comprende: 
- eventuale tassa di soggiorno, da corrispondere in loco 
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
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 giorno de ll’annullamento, il giorno della partenza, il sabat o, 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. 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE Circolare 096 - “Bernina Express” - 14/15 settembre 2019 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

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. … Soci CRA FNM bambini 3-12                    Cognome e Nome ………………………………………..…..…….……. 

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

 n. … Soci CRA FNM ad 3° letto                    Cog nome e Nome …………………..……….....……………………….. 

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

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

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

 n. … Iscritti FITeL bambini 3-12                   Cognome e Nome …………….……………….…………..……..…...... 

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

 n. … Iscritti FITeL ad 3° letto                   Cognome e Nome …………….……………….……………….……….. 

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

 n. … bambini < 3 anni (gratis)                   Cognome e Nome …………….……………….…………….………….. 

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

 n. ….. camera singola ………………………………………………………………………………………..……………………... 
 

 

l modulo di adesione, correttamente compilato e fir mato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 24/05/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pen ale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna Sedi CRA FNM  

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM  

non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

Data Firma 
 

IN BUS CON: …..……………………………………………………………………  
N.B.: IL CRA NON ACCETTA PRENOTAZIONE DI POSTI SUI PULLMAN  (LA PRIMA FILA E’ RISERVATA AGLI ACCOMPAGNATORI)  

PARTENZA 

 Saronno                                                                 Altra fermata *…………………………………………….….. 

*Partenze ed effettuazioni da definirsi in base alle prenotazioni. Gli orari saranno comunicati successi vamente 

PAGAMENTO  

Contanti  

da versare al 
momento della 
prenotazione  

Ruolo paga    
 

Quota Welfare 3.0   

 

Bonifico   
IBAN  IT02Z0503401690000000007699 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
(Allegare giustificativo di pagamento)  


