Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS

c/o Centro Giovanile San Salvatore Via Folla di Sopra, n. 50 - 27100 Pavia
C.F. n. 96039170186 sito web: www.sanmauropavia.it e-mail: amici.sanmauro@sanmauropavia.it

Pavia, 4 aprile 2011
Cari amici,
abbiamo deciso di organizzare una gita turistica per sabato 18 giugno 2011 che ci
permetterà di trascorrere insieme una giornata in montagna sul trenino del Bernina da
Tirano a St. Moritz.
Troverete, in allegato, il modulo da compilare per effettuare l’iscrizione alla gita, il
programma dettagliato della giornata e l’elenco degli amici a cui restituire il modulo e
versare la quota prevista che, per motivi organizzativi, dovrà avvenire entro e non oltre
la giornata di giovedì 28 aprile p.v.
Si riportano alcune informazioni:
1) la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 50 adesioni e la
partecipazione è aperta anche a familiari, amici e conoscenti;
2) la quota di partecipazione è fissata in euro 75,00, da versare all’atto
dell’iscrizione (comprensiva di viaggio in pullman, trenino del Bernina da Tirano a
St. Moritz e pranzo in ristorante);
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo ancora
che l’iscrizione alla gita ha efficacia con la compilazione e restituzione del modulo di
iscrizione allegato e versamento contestuale della quota prevista da effettuarsi entro e
non oltre giovedì 28 aprile p.v.
PROGRAMMA gita del 18 giugno 2011
ore 5,45 ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore);
ore 6.00 partenza con pullman gran turismo Migliavacca;
ore 10,30 arrivo a Tirano (429 m.);
ore 11,27 partenza trenino del Bernina per Morteratsch (1896 m.) con arrivo alle 13,31;
ore 13,40 pranzo presso il ristorante al Morteratsch;
ore 15,31 partenza trenino del Bernina per St. Moritz (1775 m.) con arrivo alle 16,08;
ore 17.00 ritrovo e partenza per Pavia con arrivo previsto per le ore 21,30
MENU’ RISTORANTE AL MORTERATSCH

Insalata verde con filettino di coniglio e salsa di semi di zucca;
Capuns (specialità dei Grigioni) con prosciutto crudo, funghi e formaggio gratinato;
Flan di yogurt e sorbetto;
Bevande escluse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL TUO 5 PER MILLE
Il tetto della Basilica è da ristrutturare e la Mensa del Fratello voluta da don Ubicini è da riadattare.
Ci basta una firma che a te non costa nulla. E’ sufficiente indicare il nostro codice fiscale
96039170186 nell’apposito spazio “scelta della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”
riquadro “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni…..” presente sia sul CUD, sia sul 730 e
sia su UNICO ed apporvi la tua firma. L’intera cifra accreditata verrà messa a disposizione della
Parrocchia come contributo per la ristrutturazione del tetto della Basilica e della Mensa del Fratello.

Cordiali saluti

Il Presidente
Adriano Marson

TRENINO DEL BERNINA - DA TIRANO A ST. MORITZ

Appena partiti dalla stazione di Tirano si incomincia a salire leggermente, si supera il piazzale del
Santuario Madonna di Tirano, splendido edificio rinascimentale costruito a seguito dell'Apparizione
della Madonna in questo luogo agli inzi del XVI secolo (29 settembre 1504). Poi il treno fa il "tram",
come in altre parti del percorso, lungo la via Elvezia circolando a lato della strada. Poco meno di 2 km
dal Santuario viene superato il Confine Italo-Svizzero giungendo quindi alla stazione di
Campocologno, in Canton Grigioni. La Valposchiavo è di lingua italiana ma il Cantone è a lingua
predominante tedesca quindi da qui in poi esiste il bilinguismo. In questa stazione (ma anche nelle
successive) possono salire i sempre cordiali doganieri svizzeri per un eventuale controllo (occorrono
quindi sempre i documenti d'identità anche ora con i "Trattati di Schengen"), che si svolge
normalmente mentre il treno prosegue il suo viaggio fino alla stazione successiva. Dopo circa 15 minuti
si raggiunge il famoso "Viadotto elicoidale" di Brusio (unico al mondo interamente allo scoperto),
dove il treno compie un cerchio di oltre 360° per guadagnare quota senza dover usare artifici particolari
quali la "cremagliera" (rotaia dentata centrale tipica delle ferrovie di montagna), completamente assente
infatti su tutta la rete della Ferrovia Retica (Ferrovia Bernina compresa quindi). La salita continua
progressivamente, superato Brusio si raggiunge il Lago di Poschiavo a circa 1'000 m. di quota, indi Le
Prese (dove il treno fa il "tram" sul laterale della strada, contromano in direzione Tirano), quindi si
costeggia il fiume Poschiavino e, superata la strettoia di S.Antonio si raggiunge il bel borgo di
Poschiavo, il capoluogo, a quota 1'014 m. sede di deposito-officina della ferrovia e dotato di un centro
storico mitteleuropeo di notevole effetto.
Partiti da Poschiavo si prosegue allontanandosi dalla strada del Passo Bernina salendo di continuo in
mezzo a panorami spettacolari, con viste sulla Valposchiavo, sul Lago di Poschiavo e sulle Orobie
Valtellinesi sullo sfondo fino a raggiungere le amene località di Cavaglia, ormai diventata località di
vacanze estive ed invernali, la spettacolare Alp Grüm, con rifugio a quota 2'091 m. in un notevole
punto panoramico sulla Valposchiavo di fronte al ghiacciaio Palü, e infine il Lago Bianco e la stazione
di valico Ospizio Bernina a quota 2'253 m., punto più alto della Ferrovia Bernina (che è la ferrovia
trasversale alpina più alta d'Europa), con vista sul ghiacciaio Cambrena.
Dopo il valico, superato lo spartiacque (Mar Adriatico - Mar Nero) il treno scende lungo la Val
Bernina verso l'Engadina Alta entrando quindi nella zona linguistica reto-romancia (fermo restando il
tedesco di base). Presto si raggiungono i primi impianti sciistici invernali, Lagalb e Diavolezza, per poi
raggiungere lo spettacolare anfiteatro di ghiacciai detto del "Morteràtsch", in località Montebello,
unico punto del percorso dove si vede anche la vetta del Bernina alta 4'049 m. Raggiunta Pontresina
infine si entra nell'atmosfera magica e mondana dell'Alta Engadina, con i suoi rinomati alberghi di gran
classe (il primo che si vede è l'Hotel Walther alla fermata Suròvas). Il treno del Bernina prosegue
attraverso l'Alta Engadina per gli ultimi kilometri superando la chiesa di S. Gian a Celerina e
raggiungendo presto la sua meta, St.Moritz, una tra le più rinomate ed esclusive località mondane e di
vacanza di tutta la catena alpina, definita anche la "Montecarlo delle Alpi". La Stazione di St.Moritz si
trova a quota 1'775 m.

GITA TURISTICA A TIRANO – ST. MORITZ CON IL TRENINO DEL BERNINA

Sabato 18 giugno 2011
MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto (cognome e nome)…………………………………………………………………………………….
Indirizzo e telefono……………………………………………………………………………………………………...
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
di voler partecipare alla gita turistica a Tirano – St. Moritz in data 18 giugno 2011.
Totale partecipanti n……
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Carta di Identità

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Il presente modulo deve essere consegnato, unitamente alla quota d’iscrizione alla gita pari ad
€. 75,00 a persona, entro il 28 aprile 2011, ad uno degli amici sottoelencati o dal lunedì al
venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 al responsabile del bar dell’oratorio San Mauro (via Folla di
Sopra 50, Pavia)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.N° 196/2003

I sottoscritti/o esprimono/e il consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati, nei limiti delle attività
necessarie alla gestione dell’iniziativa promossa dall’Associazione.

Data…………………

Firma……………………………………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO IMPORTANTE: si ricorda che per raggiungere St. Moritz (Svizzera) non è valida la carta
d’identità prorogata con apposizione del timbro. Pertanto è necessario procedere alla sostituzione della
carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d’identità. Occorre
presentarsi di persona presso lo sportello dell`Anagrafe, con i seguenti documenti:
1. modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli)
2. tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo
3. eventuale carta di identità scaduta
4. in caso di furto o smarrimento della carta d’identità precedente: altro documento d’identità,
oppure presentarsi con due testimoni maggiorenni con documenti d’identità validi.
La carta d`identità viene rilasciata al momento, direttamente all`interessato.

