Club Alpino Italiano – Sezione di Bozzolo
Sabato 18, domenica 19 maggio 2019

"

In Svizzera con il Trenino Rosso del Bernina
Partenze:
- da Bozzolo, piazza don Mazzolari: ore 5:00
- da Piadena, Biblioteca comunale: ore 5:10
- da Asola, Centro Sportivo-Piscine: ore 5:30
- passaggio da Brescia: ore 6:15

ITINERARIO: T - E

Sabato 18 maggio
Giunti a Edolo, faremo un’interessante visita guidata alla Centrale Idroelettrica.
Al termine della visita, partiremo per Aprica, dove pranzeremo (pranzo a carico dei partecipanti).
Dopo pranzo, con l’autobus ci recheremo nello splendido paese di Miralago, in Svizzera, per una facile
escursione a piedi attorno al Lago di Poschiavo.
Al termine, ci trasferiremo a Tirano per la sistemazione in hotel (*** camere doppie e triple) e per la cena.

Domenica 19 maggio
Il famoso Trenino Rosso delle Ferrovie Retiche ci porterà all’Ospizio del Bernina, a 2.253 m sul livello del
mare.
Scesi dal treno, faremo una breve escursione al Lago Bianco (le cui acque fluiscono nel Po e quindi nel Mare
Adriatico) e al Lago Nero (le cui acque fluiscono nel Danubio e quindi nel Mar Nero).
Risaliti sul treno, scenderemo alla fermata Morteratsch per un’altra escursione sino all’omonimo ghiacciaio.
Infine, risaliremo sul treno che ci porterà a St. Moritz da cui ripartiremo dopo circa un’ora.
Arrivo a casa dalle 22 in poi.
Quota: Soci CAI € 180,00 – Non soci € 210,00 (comprende viaggio in autobus, pernottamento e cena del 18,
viaggio in treno, pranzo del 19, assicurazione) - Supplemento per camera singola: € 40.
Iscrizioni: in sede CAI Bozzolo (via Matteotti, 1) entro l’11 aprile 2019 versando l’intera quota.
Dati bancari per chi intende pagare con bonifico: Beneficiario Club Alpino Italiano, Sezione di Bozzolo Banca: Mantovabanca 1896 BCC - Filiale di Bozzolo IBAN: IT79 F070 7657 4700 0000 0405 140 - Causale:
Cognome Nome Bernina 2019.
Le adesioni saranno accettate solo se accompagnate dal versamento della quota.
Chi intende pagare con bonifico bancario, deve inviare via mail la copia della contabile a Mauro Ferrari,
specificando nel testo della mail e per esteso nome, cognome, recapito telefonico di tutti i partecipanti ai quali il
versamento si riferisce. In caso contrario, il bonifico non potrà essere preso in considerazione dal sistema.
I non soci, dovranno specificare via mail il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, il codice fiscale.
Penali di cancellazione: eventuali rinunce verranno accettate entro il 20 aprile con la restituzione della quota
pagata. Oltre tale data, la quota non potrà essere rimborsata.
Coordinatore: ONCN Mauro Ferrari (tel. 328 4684062 – frrmra@libero.it) .

Compila la pre-iscrizione online

