
 

 

 

  

 

Tour dei Ghiacciai Alpini e Trenino Rosso Bernina               

QUANDO: Da Giovedì 18  a Domenica 21 Luglio  

ZONA:      Engadina (CH). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: EE  <Escursionista Esperto> 

Dislivello: 1600 mt complessivi da dividere in 4 tappe 

Lunghezza: 10km circa al giorno di comoda escursione 

Ore di cammino: 4-5 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza delle escursioni: 9.00  

Pranzo: al sacco. 

Cena e pernottamento: in hotel  

Quota di partecipazione: 
Adulti: 650 euro (COMPRENSIVO DI VITTO E ALLOGGIO TRANSPORTI LOCALI E TRENINO ROSSO) 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 500 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, PERNOTTAMENTO IN HOTEL CON CENA E PRIMA COLAZIONE, BIGLIETTO DEL TRENINO 

ROSSO DEL BERNINA, TUTTI I BIGLIETTI PER I TRASPORTI LOCALI. La quota non comprende i pranzi e 

bevande delle cene e tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e macchina fotografica. 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                              

Andrea 348-8066023                      mail: zambleraandrea@gmail.com 

              Roberto 320-9105295                     mail: roby.salomone@gmail.com 

 

Il trenino rosso del Bernina (detto anche trenino express) è considerato a livello mondiale esempio di efficienza e di 

solidità tanto da renderlo sin dalla fine del 1800 esempio per ingegneri di tutto il mondo. 

Considerato anche patrimonio dell’UNESCO offre non solo collegamenti merce e passeggeri da nord e sud ma soprattutto 

paesaggi e scenari unici al mondo. 

Con partenza da Tirano e arrivo a Saint Moritz attraversa le Alpi tra Italia e Svizzera passando nel cuore del ghiacciaio 

del Bernina. 

Faremo base in Engadina (Saint Moritz) una delle valli abitate più alte d’Europa lunga ben 80 km. 

Caratterizzata da una vasta zona pianeggiante dove si trovano addirittura 4 laghi (Sils – Silvaplana – Champfer – Sankt 

Moritz) intorno alla quale si sviluppano fitti boschi di cembri e larici, mentre sulla montagne circostanti è di rilevante 

importanza la presenza di ghiacciai. 

Ogni giorno faremo un’escursione dove potremo ammirare oltre alla flora e fauna alpina la meraviglia e la vastità dei più 

grandi ghiacciai alpini che regalano panorami e colori unici e davvero imperdibili.  

Dettagli Giornate: 
1°Giorno: Ritrovo a Tirano, tour del ghiacciaio del Bernina con arrivo a Saint Moritz e visita città. Nel pomeriggio 

escursione al lago di Muragl (balcone sul ghiacciaio del Roseg e su Saint Moritz) dislivello +200mt  

2° Giorno: Escursione in Val Roseg al rifugio Tschierva con vista sul Piz Bernina. Dislivello +700mt 

3° Giorno: Escursione nella valle del Morteratsch al rifugio Boval di fronte all’omonimo ghiacciaio. Dislivello +700mt 

4° Giorno: Transert (in bus) a Chiavenna visita delle cascate di Acquafraggia, dei Crotti e della città. Nel tardo 

pomeriggio rientro a Tirano (con treno o bus) 

 Come arrivare: 

Ritrovo alle ore 8.00 presso la stazione di Tirano (SO). 

 
 

 

 


