SVIZZERA: tre giorni per un
viaggio indimenticabile
Sulla seconda tratta del trenino rosso

1-2-3 maggio 2020
Lago di Sils, Saint Moritz - Coira (sulla ferrovia più spettacolare del mondo )
Zurigo , Galleria ferroviaria della Vereina , SAGLIAINS , Borgo di GUARDA

Gentili Soci e Simpatizzanti,
Come promesso a tanti partecipanti al viaggio sul trenino Rosso del Bernina lo scorso 2019, quest’anno vi proponiamo di percorrere la seconda tratta delle Ferrovie Retiche alla scoperta di nuovi e suggestivi luoghi. Partendo da Palazzolo, in bus, e passando attraverso il passo del Maloja, torneremo in Engadina, la valle definita “ il salone delle Alpi”, nel Cantone dei Grigioni, ritrovando le
sue montagne, i suoi laghi, percorrendola fino al lago di Sils , a due passi da Saint Moritz, dove ammireremo un paesaggio incantevole . Da qui ci accompagnerà la guida, Pietro Maletti, ( ve lo ricordate? Bravissimo e simpatico!) e inizierà il nostro percorso sul TRENINO ROSSO, sulla linea chiamata dell’Albula , che dal 2008 appartiene, insieme alla linea del Bernina, al Patrimonio Mondiale
Unesco, che nel mondo annovera solo tre linee ferroviarie ( una in India ed una in Austria ). Dopo
l’attraversamento di un tunnel raggiungeremo la stazione di Celerina fino alla famosissima Cresta
Run pista su tracciato naturale di bob. Proseguiremo per Samedan a 1705 m s.l.m. la stazione per
eccellenza di tutta la linea ferroviaria in quanto è un importante scalo merci e sostiene un enorme
flusso di passeggeri provenienti dall’intera area.
Il trenino, dopo aver percorso alcuni km nella piana dell’Engadina, arriverà alla stazione di Bever,
a 1710 m s.l.m. , costruita nel 1903. La linea gira a sinistra e percorre la Val Bever, ricca di pascoli
alpini, foreste di larice e pino cembro, fino a Spinas, piccola stazione completamente rivestita in
legno che ricorda le stazioni del versante alpino settentrionale.
Affronteremo, dopo pochi minuti, il tunnel dell’Albula a scartamento ridotto che a 1823 m s.l.m. è
il più alto d’Europa. Nel tunnell dell’Albula la ferrovia passa sotto la cima dei monti Gemelli
(Dschimels ) e attraversa lo spartiacque che divide le acque che confluiranno nel Reno , Mare del
Nord, da quelle dell’Inn, Mar Nero. Molto diversi si presenteranno i paesaggi oltre il tunnel: a sud
la solare Engadina con i suoi villaggi tipici; a nord la selvaggia Valle dell’Albula con altre tradizioni.
All’uscita della galleria si arriverà a Preda; da qui potrete ammirare una spettacolare discesa che
affronta un dislivello di 416 metri.
Prima di arrivare a Bergun sono stati costruiti quattro tracciati elicoidali che permettono di ridurre i
grandi dislivelli e di godere di uno spettacolare panorama e di vedere, da diverse angolazioni, il
paese di Bergun con la sua Chiesa e la sua torre.
La tratta ferroviaria compresa tra Preda e Bergun conferisce fama mondiale alla Ferrovia Retica.
Arriveremo a Coira, nel pomeriggio, per poi raggiungere , con il nostro bus, la cittadina di Flims ,
dove ceneremo e pernotteremo in hotel.

Secondo Giorno:

Il nostro viaggio proseguirà il mattino con il bus per Zurigo dove ammire-

remo la città, ed in particolare il Centro Storico, guidati da Pietro. Pranzeremo in un ristorante tipico e, nel pomeriggio, faremo visita alle famose vetrate di Marc Chagall nella chiesa di Fraumunster.
Lasceremo qualche ora di tempo libero per godere le attrattive della città e ripartiremo alla volta di
Flims dove ceneremo e pernotteremo.

Terzo Giorno :

Dopo la colazione in Hotel partiremo per la visita guidata del Centro storico di

Coira che impegnerà la mattinata. Pranzeremo in un ristorante tipico quindi proseguiremo per Klosters , cittadina dove il nostro pullman verrà caricato sul Trenino Rosso e attraverserà la Galleria
ferroviaria della Vereina con arrivo a SAGLIAINS e trasferimento al borgo di Guarda (1653 m
s.l.m.). Lontano dai grandi flussi del traffico e del turismo, il borgo è adagiato nella tranquillità del
versante meridionale della Bassa Engadina; con le sue case curate e dai ricchi decori, dipinti e graffiti, viene considerato uno dei villaggi meglio conservati della valle, con una vista mozzafiato sulle
montagne circostanti. In passato, il borgo sorgeva sulla Engadiner Strasse, su cui transitava una parte considerevole del traffico dei somieri fra Innsbruck e il lago di Como. Dal 1862, tuttavia, il traffico
di passaggio viene deviato più in basso, attraverso il fondovalle, e Guarda diventa un borgo di tranquillità e riposo. Nel 1975 Guarda è stata insignita del celebre premio Wakker per il suo centro curato in modo esemplare e già da tempo posto sotto tutela.
Terminata la visita ci prepareremo al rientro congedando la nostra guida a Zernez .
Questo il PROGRAMMA :

Venerdì 1 Maggio LAGO DI SALS - ST.MORITZ- TRENO UNESCO 2° tratta - FLIMS
Ore 6,30
Ore 10,30
Ore 11,45
Ore 12,00

Ore 13:30
Ore 14:02
Ore 16:02
Ore 16,30
Ore 19:00

Partenza Palazzolo sull’Oglio
Lago Di Sils
Partenza per Saint Moritz
Trasferimento al ristorante per il pranzo a buffet internazionale
(antipasti, primi, secondi, contorni, formaggi, dolci, frutta + acqua naturale
al tavolo + caffè Illy)
Trasferimento alla Stazione di St.Moritz
Viaggio col trenino rosso UNESCO/2° Tratta, interamente spiegato
Arrivo a COIRA e partenza per FLIMS con sistemazione in Hotel
Tempo libero per passeggiata
Cena in hotel

Sabato 2 Maggio ZURIGO
Ore 07:30
Ore 08:30
Ore 10:00
Ore 13:00
Ore 15:00
Ore 16:00
Ore17:30
Ore19:15

Colazione in Hotel
Partenza per Zurigo
ZURIGO - Visita del Centro storico
Pranzo in ristorante
Visita alle famose vetrate di Marc Chagll nella chiesa di Fraumunster
Tempo libero
Partenza per il rientro a Flims
Arrivo a Flims, cena e pernottamento

Domenica 3 Maggio COIRA - GALLERIA FERROVIARIA VEREINA - GUARDA
Ore 08:00
Ore 09:30
Ore 12:00
Ore 13:30
Ore 14:20
Ore 14:50
Ore 15:15
Ore 17:30
Ore 17:45
Ore 21,00

Colazione in Hotel
Visita del Centro storico di Coira
Pranzo in ristorante tipico nel centro storico
Partenza per Klosters
KLOSTERS carico del pullman sul Trenino Rosso e galleria ferroviaria della
Vereina
SAGLIAINS Arrivo e trasferimento al borgo di Guarda
GUARDA Visita del borgo a piedi, vero e proprio museo a cielo aperto
Partenza per il rientro
ZERNEZ Congedo dalla Guida e prosecuzione per St.Moritz, Passo del
Maloia, Palazzolo sull’Oglio
Arrivo a Palazzolo sull’Oglio

Conferma della prenotazione entro il gg. 1 marzo 2020

Per avere informazioni in merito ai costi del viaggio rivolgersi a :
ANTONELLA BONADEI 030.7400719, cell.re 339.1003726
Per partecipare al viaggio è necessario essere Soci del Maestrale; quota associativa è di € 30,00.

Il viaggio si realizzerà al raggiungimento di 20 partecipanti.
Vi attendiamo alla partenza e sono certo che tutto sarà di vostro gradimento!
Saluti cordiali.

Adriano Arcangeli
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