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SABATO .. 1 AGOSTO 2020 


Ore 6.15 partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per Tirano in Valtellina. Imbarco e partenza col trenino rosso Bernina Express lun
go un meraviglioso itinerario tra i ghiacciai del Bernina, affrontando pendenze moz
zafiato e raggiungendo l'altitudine record di 2.253 metri (unico treno in Europa) con 
spettacolari rampe elicoidali. 
Arrivo a St-Moritz, sosta per il pranzo libero (suggerito al sacco) e tempo a disposi

zione per una passeggiata nel caratteristico paesi no posto in riva ad un pittoresco 
lago sul fondo di un'ampia vallata ammantata di boschi. 

Nel pomeriggio partenza in pullman da St-Moritz per l'Italia, attraverso il passo del 
Maloja e Chiavenna. Rientro previsto a Vigevano in serata . 

• N.B.: nel caso in cui l'escursione con il trenino dovesse essere annul/ata per eventi meteorologi o altri motivi 
imprevedibili saranno rimborsate le quote dei soli servizi non usufruiti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 68 

La quota comprende: viaggio in pullman e trenino (posti riservati in seconda classe) 
- Per i cittadini italiani maggiorenni è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 

(senza la proroga della validittl con timbro apposto dal comune) 

Le iscrizioni, unitamente al versamento della quota, dovranno pervenirci al più presto per l'assegnazione dei posti in pullman (numero limitato). 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti e con essa si 

dichiara di essere a conoscenza delle nuove regole e modalità di viaggio in pullman per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 

- 1/ viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti 
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