Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 21 giugno – 23 giugno 2019

“Tre giorni con il Trenino del Bernina”
Val Engadina (Svizzera)

Partenza da

Moncalieri

Cartografia

Bernina Sondrio: 1:50 000

Equipaggiamento

Da escursionismo per più giorni: scarponi, giacca a vento, zaino, pile, sacco
lenzuolo, occorrente per notte, pila, ricambi, eventuale cibo per 3 pasti.

Mezzo

Bus privato e Trenino Rosso del Bernina

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 5.45 – Partenza ore 6.00

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Marzia Serralutzu tel. 338-7319577

Iscrizioni entro il

Mercoledì 17 aprile 2019 con acconto di € 100,00
Descrizione

1° giorno: Moncalieri Tirano - Trenino Bernina da Tirano (431 m) a St Moritz (1768 m).

Sosta a St Moritz - pranzo - giro del Lago - visita facoltativa al Museo Segantini.
Poi Trenino da St Moritz a Pontresina (1805 m) - a piedi fino all’Hotel/Rifugio Roseg (1999 m) - dislivello
200 m - h 1.30 - Cena e pernottamento.
2° giorno: A piedi dall’Hotel/Rifugio Roseg alla Capanna Tschierva (2573 m) - dislivello 600 m - h 2.00 sosta pranzo e ritorno a piedi a Pontresina passando dal Hotel/Rifugio Roseg. Tempo totale salita e
discesa h 5.00 - Poi Trenino da Pontresina a Ospizio Bernina - Cena e pernottamento.
3° giorno: Trenino da Ospizio Bernina (2304 m) a Morteratsch (1896 m) - a piedi dalla stazione di
Morteratsch alla Capanna Boval (2495 m) - dislivello 600 m - h 2.00 - sosta pranzo. – ritorno a piedi a
Morteratsch (h 2,00) e Trenino Bernina fino a Pontresina.
Partenza in bus per Moncalieri con arrivo in tarda serata.
Costo indicativo del viaggio in bus privato, del Trenino Rosso del Bernina e delle ½ pensioni in rifugioospizio: 330 euro. Sono esclusi i 3 pranzi.

Numero chiuso di partecipanti: 20 persone.
BUONA GITA A TUTTI

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

