
C.A.I. – S.A.T. 
sezione di 

Pergine Valsugana 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n. 

2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91 

 

Domenica 25 Settembre 2022 

propone una gita turistica/culturale 

 sul TRENINO ROSSO del BERNINA  
 
 
Ore 7,30 - Partenza da Pergine per raggiungere Teglio, un suggestivo villaggio nel cuore della 
Valtellina. Il borgo sorge a 900 metri di altitudine ed il suo nucleo centrale si riconosce dalla 
torre medievale che svetta su uno sperone roccioso. Il paese è situato in posizione strategica 
dal punto di vista geografico, per cui in passato rivestì un’importanza non secondaria che ha 
lasciato numerose testimonianze storiche. In epoca recente Teglio si è imposto come 
importante meta turistica valorizzando il territorio, la cultura e la gastronomia.  
Ore 12,30 - Pranzo tipico valtellinese in ristorante e successivo trasferimento a Tirano. 
Ore 15,00 – Trenino rosso del Bernina che attraversa montagne e suggestivi paesaggi prima 
di giungere a St. Moritz alle 17,30. Visita del famoso centro turistico con la sua famosa torre 
campanaria pendente.  
Ore 18,30 – Partenza per il rientro a Pergine dalla Val Venosta con arrivo previsto in tarda 
serata (alle 22,30/23,00 circa). 
 

Coordinatore: Cesare Pirotta (3493828045)   

Partenza:     da Piazza Gavazzi (bar Alba) ad ore 7,30’ 

Adesioni:  in Sede lunedì 8/8 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 9/8        

dalle 17 alle 19, venerdì 12/8 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in 

Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari.  

 Versamento di € 20 quale acconto.  

 Le iscrizioni restano aperte fino al 26.8.2022. 

Quota di partecipazione: soci € 100 - non soci € 110   

La quota comprende: 

- Viaggio a/r in pullman Gran Turismo 

- Accompagnatore/guida 

- Treno da Tirano a St. Moritz 

- Pranzo tipico valtellinese con bevande 

- Assicurazione  
 

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 


