
 
 
 
 
 
 
 

  Sezione Ricreativa 

sabato 18/06/11 
Il trenino rosso & Livigno 

Indimenticabile viaggio da Tirano al passo Bernina. 86 km 
di percorso tra il rigoglio dei pascoli, le nudi tà dei valloni 
glaciali e lo splendore delle Alpi. Un viaggio m ozzafiato 
superando la famosa rampa elicoidale Erusio, per poi salire, 
sempre più in alto,  fino a 2.253 m etri di altitudine su 
pendenze del 70 pe r m ille a mmirando i fam osi ghiacciai  
Morterasch, Diavolezza e il lago Bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO ESPATRIO OBBLIGATORIO 
 

 
Le iscrizioni si ricevono non oltre il 16 maggio 
accompagnate dalla quota di partecipazione  
di € 67,50*  
    € 50,00* (da 1 a 5 anni) 
    € 58,50* (da 6 a 15 anni) 
 

*Per gli iscritti e familiari (coniuge e figli) è previsto un contributo a carico     
  della sezione ricreativa di € 7,50 da sottrarre alla quota indicata. 
 

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it 
 

Programma 
Ore 05.15 partenza da via Boeri 7 in pullman GT per 
Tirano – v.le Sondrio MM  3 ore 05.30 
Ore 08.34 partenza con il trenino rosso per Saint Moritz 
Ore 10.45 partenza in pullman per Livigno. 
Ore 12.30 pranzo in centro a  Livigno 
Ore 14.30 shopping a Livigno 
Ore 16.30 partenza per Milano 
Ore 21.00 circa arrivo a Milano . 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT; 
- Biglietto di andata treno Bernina 

Express in CARROZZE 
PANORAMICHE; 

- Pranzo in ristorante in centro a  
Livigno: 

 Antipasto Garden - Carpaccio 
alla valtellinese, bresaola olio e 
limone, salamini nostrani e  
insalata capricciosa 

 Bis di primi:risotto ai funghi 
porcini, pizzocheri al bitto della 
val Gerola 

 Salmì di Cervo al Vecchio 
Sassella - Salsiccette alla 
Griglia - Polenta alla 
Valtellinese 

 Coppa di gelato ai frutti di 
bosco e panna 

 Acqua, vino, caffè, 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Eventuali extra 
- Mance (da raccogliere in pullman) 
- Quanto non espressamente indicato in 
"la quota comprende”. 


