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Il Bernina Express è un capolavoro unico dell'ingegneria civile per la tecnica con cui è costruito. Le carrozze
prendono quota fino a 2.253 metri di altezza (è il punto più alto raggiunto da un treno in Europa) e attraversano un
paesaggio di pascoli, vette innevate, laghi fino a raggiungere i ghiacciai. Le possibilità offerte dal Bernina Express
sono molte. Si può optare per una gita giornaliera o per un weekend, si può scegliere di sostare per un
pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Tirano o visitare i Mercatini di Livigno.

A↑ h -,--  F
ore  07:30 ore -,--

E' stato dichiarato Patrimonio dell'Unesco ed è il mezzo di locomozione più adatto per potere ammirare uno dei

panorami più spettacolari al mondo. Lui è il Treno Rosso Bernina Express, un treno comodo ed elegante, che da

poco più di cento anni attraverso 55 gallerie, 196 viadotti e pendenze e collega Tirano in Valtellina a Saint

Moritz.

Il Treno Rosso del Bernina non è un semplice treno è un vero e proprio “proiettore” di spettacoli inimmaginabili e
inafferrabili; è conosciuto come il treno più bello del Mondo e  l'Unesco lo ha inserito nella World Heritage List.

svizzera

Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana in Brianza Mb – tel 0362 995524

sabato
TRENINO ROSSO (m. 1822)14 mar 2020
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mezzi inizio escursione dislivello difficoltà
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Note

luogo ed orario di partenza tempo percorrenza

Stazione FS - Besana in B.za

Tappe successive: la Conca di Cavagia, Alpe Grum; Ospizio del Bernina, Morteratsh, Pontresina, Celerina.

La scalata del Bernina Express ha inizio a Tirano, incantevole località della Valtellina circondata dalle Alpi Orobie
Valtellinesi, dal Massiccio del Bernina e dallo Stelvio. Proseguendo per 2,5 km la seconda stazione dell'itinerario è
Campocologno. È posta a 540 metri di altezza e si trova proprio al confine tra l'Italia e la Svizzera. Proprio subito
dopo Campocologno il Trenino Rosso affronta il tratto più famoso dell'intera tratta: la rampa elicoidale che
permette di superare un dislivello di 30 metri.

L'ultima tappa è Saint Moritz, perla del Cantone dei Grigioni in Svizzera. Qui a fine Ottocento è nato il turismo
invernale e, attualmente, l'incantevole e incontaminata cittadina è dichiarata Top of The World e il suo nome è
protetto da un marchio di qualità riconosciuto nel mondo per stile ed eleganza.


