
                                                                                                  

  
 

BERNINA EXPRESS 2
 
Il  lungo ponte primaverile, primo assaggio di vacanze del 2016
ad un gigante delle Alpi: il gruppo d
vista desueto per un motociclista: il finestrino del 
poi curve, passi alpini ed ancora curve.
  
Programma dell'uscita e percorso: 
2 giugno: ritrovo dei partecipanti a Mirano, uscita autostradale A4, stazione di servizio ENI
Percorso non autostradale, direzione Trento e successivamente passo del Tonale con arrivo a Tirano
pomeriggio, senza dimenticare qualche divagazione su strade secondarie
hotel  IL SEICENTO di Sernio e IL MORTIROLO di Mazzo.
 
3 giugno: dopo colazione ritrovo alla stazione di
del Bernina, arrivo a St.Moritz ore 12,10. 
rientro a Tirano previsto alle 18,20. 
 
4 giugno: partenza ore 9,30 per raggiungere il Bernina Pass
dove, tempo permettendo, con una camminata di 50 minuti arriveremo fino al ghiacciaio principale.
Percorso panoramico sui passi svizzeri
Schera arrivo a Livigno nel pomeriggio per la visita alla cittadina (ed ai suoi negozi).
all'Hotel del Cardo per cena gourmet e pernotto.
 
5 giugno: partenza ore 9,30 in direzione P
passo alpino del Trentino e del Veneto con
 
Costi:  
Previsti per mezzogiorno veloci pranzi liberi
Le prime due sere pernottamento in B/B 
Terza sera pernotto in H/B  con cena "gourmet
Biglietto del Treninorosso € 59 A/R e guida gratuita.
 
 
Dal momento che alberghi e trenino vengono 
eventuale utilizzo di auto. 
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice stradale e la partenza 
con il serbatoio naturale vuoto. Buon divertimento! 
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BERNINA EXPRESS 2-3-4-5- GIUGNO 2016 
ungo ponte primaverile, primo assaggio di vacanze del 2016, ci vede impegnati

delle Alpi: il gruppo del  Bernina ed i suoi ghiacciai che ammireremo 
il finestrino del  Trenino Rosso Bernina Express della Ferrovia Retica.

poi curve, passi alpini ed ancora curve. 
 

a Mirano, uscita autostradale A4, stazione di servizio ENI
partenza fissata alle ore 9,30. 

irezione Trento e successivamente passo del Tonale con arrivo a Tirano
, senza dimenticare qualche divagazione su strade secondarie"tuttecurve

IL SEICENTO di Sernio e IL MORTIROLO di Mazzo.  Cena in ristorante tipico valtellinese.
alla stazione di Tirano ore 9,00 con la guida e partenza con Treninorosso 

arrivo a St.Moritz ore 12,10. Visita del paese con sosta pranzo libera e r
  Cena in ristorante tipico e pernottamento.  KM 20

4 giugno: partenza ore 9,30 per raggiungere il Bernina Pass, Lago Bianco e Lago Nero
dove, tempo permettendo, con una camminata di 50 minuti arriveremo fino al ghiacciaio principale.

svizzeri e risalita nel Parco dello Stelvio; attraverso la galleria di Munt la 
riggio per la visita alla cittadina (ed ai suoi negozi).

Hotel del Cardo per cena gourmet e pernotto.  KM 200 
n direzione Passo dello Stelvio poi in Trentino verso Merano. Ancora qualche 

eneto con rientro a casa nel tardo pomeriggio. KM 350

pranzi liberi, 2  cene in locali tipici a Tirano.  
e prime due sere pernottamento in B/B al costo di € 35 a persona per notte (in doppia)

na "gourmet" al costo di € 53 a persona (in doppia).
€ 59 A/R e guida gratuita. 

momento che alberghi e trenino vengono prenotati, L'USCITA SI FARA' CON OGNI TEMPO, con 
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice stradale e la partenza 

serbatoio naturale vuoto. Buon divertimento!  

 
Club  

ci vede impegnati  in scorribande attorno 
el  Bernina ed i suoi ghiacciai che ammireremo anche da un punto di 

Bernina Express della Ferrovia Retica.  E 

a Mirano, uscita autostradale A4, stazione di servizio ENI alle ore 9,15 
irezione Trento e successivamente passo del Tonale con arrivo a Tirano nel 

tuttecurve" .  Sistemazione negli 
Cena in ristorante tipico valtellinese.  KM 330 

guida e partenza con Treninorosso 
isita del paese con sosta pranzo libera e ripartenza alle 15,45, 

KM 20 
ero e quindi Morteratsch 

dove, tempo permettendo, con una camminata di 50 minuti arriveremo fino al ghiacciaio principale. 
attraverso la galleria di Munt la 

riggio per la visita alla cittadina (ed ai suoi negozi). Breve trasferimento 

poi in Trentino verso Merano. Ancora qualche 
350 

in doppia). 
€ 53 a persona (in doppia).  

prenotati, L'USCITA SI FARA' CON OGNI TEMPO, con 
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice stradale e la partenza 

Club


