COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

PAESAGGI INNEVATI
TRENINO ROSSO DEL BERNINA
E SLITTA CON I CAVALLI

dal 22 al 23 FEBBRAIO 2014
Sabato 22 febbraio 2014:
Ritrovo nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza in
autostrada con brevi soste lungo il percorso per un po’ di relax. Pranzo in ristornate in
corso di viaggio. Nel primo pomeriggio trasferimento in un paesino subito dopo il confine
svizzero per visitare il centro artigianale con un mulino con tre macine, una fucina da
maniscalco e una segheria. Si assisterà ai tradizionali processi della macinazione del
grano con il vecchio mulino, alla forgiatura di un ferro di cavallo nella fucina e al taglio
di un tronco in assi nella segheria.
Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere assegnate, cena e
pernottamento.
Domenica 23 febbraio 2014:
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del
Bernina fino a Pontresina. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario
inizia a Tirano. Il treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia questa
graziosa cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su
pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m.,
cosa unica in Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008. Arrivo a Pontresina in tarda mattinata.
Escursione con le carrozze trainate da cavalli fino in Val Roseg. Il servizio di carrozze a
cavalli garantisce un piacevole tragitto permettendo al turista di dedicarsi completamente
alla contemplazione dei luoghi. D'inverno, quando la valle si trasforma in una rinomata
pista per lo sci di fondo, le carrozze vengono trasformate in romantiche slitte. La Val
Roseg è una splendida valle dove la natura, come del resto in molte zone della Svizzera,
sembra ancora intatta, così come la fauna alpina. Si possono avvicinare facilmente gli
animali tipici delle nostre montagne: camosci, cervi, caprioli, scoiattoli, marmotte nella
stagione calda e, con molta fortuna, anche la volpe, oltre a molti tipi di uccelli che si
avvicinano senza timore. Si arriverà fino al pianoro di origine glaciale dove si effettuerà
una sosta per il pranzo. Nel pomeriggio si tornerà a Pontresina con le carrozze trainate
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da cavalli.
serata.

Quindi partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
• minimo 45 partecipanti € 260,00
• minimo 35 partecipanti € 275,00
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;
• Sistemazione in hotel 3* in camere con servizi privati;
• Viaggio sola andata con il trenino rosso Tirano – Pontresina in vetture standard;
• Escursione con le carrozze trainate da cavalli;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
incluse le bevande ai pasti;
• Visite guidate: una mezza giornata a Bormio e una intera giornata in treno e Val
Roserg;
• Assicurazione medico bagaglio;
La quota non comprende:
• Supplemento camera singola € 20,00 per persona per tutto il soggiorno
• Mance ed extra a carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”.

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO E
SENZA TIMBRO DI RINNOVO

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923
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