FUORI
dai SOLITI
BINARI

TREK a PIEDI stanziali ed itineranti

23-24 marzo 2019
Il TRENINO ROSSO del BERNINA
…in Engadina
Dalla fertile Valtellina ai ghiacciai perenni, la ferrovia a scartamento ridotto del
Bernina offre un percorso unico e suggestivo attraverso paesaggi di
incomparabile bellezza nel cuore delle Alpi. Partendo dallo storico crocevia di
Tirano posto a 429 metri s.l.m., in meno di 30 chilometri, il “trenino delle nevi”
copre un dislivello di 1824 metri. Attraverso la Val Poschiavo, con il suo pittoresco
e omonimo capoluogo ricco di nobili palazzi dai differenti stili architettonici,
raggiunge le nevi eterne e lambisce i ghiacciai del gruppo del Bernina, per
scendere fino a Saint Moritz...

PROGRAMMA
Primo giorno
Ore 8.20 treno R da Milano Centrale per Tirano con arrivo
alle 10.50
Ore 11.27 Trenino Rosso da Tirano a Morteratsch

ESCURSIONE verso il ghiacciaio di
Morteratsch
Trenino Rosso per St. Moritz. Cena e pernottamento in
ostello

AMBIENTE:
VIAGGIO:


ESCURSIONE in Val Roseg…dove gli
uccellini si posano sulla tua mano
Trenino Rosso da Morterasch per Tirano con arrivo alle
16.21…Ore 17.10 treno R da Tirano per Milano Centrale
con arrivo alle 19.40

alpino
treno

QUOTA ISCRIZIONE: €

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

150,00

5 marzo
5/15

Comprende: pernottamento, colazione, accompagnatore, assicurazione,
spese fisse
Non comprende: pasti, bevande, quanto non indicato alla voce
“Comprende”

 Viaggio in treno da Milano a Tirano A/R:


Secondo giorno
colazione in ostello, trasferimento in treno a Pontresina

Viaggio in treno da Tirano a Sankt Moritz A/R:

Il ghiacciaio del Morteratsch si estende per più di 6 km
scendendo dal Bernina verso il territorio del Morteratsch,
lungo Isla Persa, dove si riunisce con il ghiacciaio del Pers.
Con la sua estensione, è il terzo più lungo delle Alpi
orientali. Dal 1878, il ghiacciaio ha perso più di 2.2 km in
lunghezza. In 20 fermate, il sentiero didattico dedicato ai
ghiacciai fornisce informazioni relative al clima, alla
geologia e alla botanica. Le caverne dei ghiacciai, che si
formano in continuazione ai piedi dei ghiacciai, sono
straordinarie meraviglie della natura. Queste grotte di
ghiaccio sono formate dall'acqua. In inverno un piccolo
torrente, in estate acqua impetuosa, scendono dai
ghiacciai. Le caverne che così si formano vivono per la
durata dell'inverno. A primavera, con lo scioglimento del
ghiaccio, le caverne vengono scalzate via dalla massa
d’acqua e scompaiono tutte insieme.

€ 23,00 circa
€ 65,00 circa

Il racconto di Arasch e della sua amata è un
racconto commuovente. Il giovane Senn veniva preso in
giro perché desiderava sposare la figlia di un ricco
agricoltore. Per questo motivo emigrò all'estero. Quando
finalmente tornò, era diventato un fiero ufficiale, ma la sua
amata era ormai morta. Ridotto alla disperazione, si suicidò
lanciandosi contro il ghiacciaio. In seguito, sì udì per lungo
tempo lo spirito della sua amata piangere la morte di
Aratsch: "Mort Aratsch! Mort Aratsch!" (Aratsch è morto!),
diceva lamentandosi. Il nuovo Senn rimproverò lo spirito
dei morti dell'Alpe e maledisse la povera anima. Allora il
ghiacciaio iniziò ad avanzare e ricoprì il pascolo alpino lì
sotto.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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