Trenino Rosso del Bernina
Servizio guida per Individuali e Famiglie

Itinerario in treno prettamente di montagna con partenza da
Tirano (quota 429 m.s.m.) e destinazione St.Moritz (quota 1'775
m.) passando per il Passo Bernina (quota 2'253 m.) con la
ferrovia transalpina piu alta d'Europa. Il treno impiega
mediamente 2 ore e ½ con carrozze confortevoli, su un percorso di
61 km con pendenza fino al 7%. La Ferrovia Bernina (Ferrovia
Retica) è patrimonio UNESCO dal 2008, ed è per la quasi totalità
del percorso in territorio elvetico, Canton Grigioni, quindi è
fondamentale un documeto valido per l'espatrio in corso di
validità. Il percorso può ovviamente essere compiuto anche in
senso inverso, anche se si consiglia la salita da Tirano.
Chiaramente il rientro impegna lo stesso tempo del viaggio di
andata. Il treno circola tutto l'anno, anche in presenza di neve
invernale, ed ha 19 fermate intermedie “commerciali” per i treni
Regionali, mentre i treni Bernina Express fanno solo poche fermate
sul medesimo percorso.

Biglietteria Trenino Rosso - standard
●

Acquistate il vosto biglietto di viaggio, andata e ritorno, sul
sito ufficiale www.rhb.ch oppure anche direttamente alla
biglietteria della stazione di Tirano, il giorno stesso della
partenza o anche qualche giorno prima.
Carrozze standard di seconda
classe, da 30, 46 o 50 posti a
seconda del tiipo. Le carrozze di
prima classe hanno 30 posti.
Sono attrezzate di finestrini
apribili e bagno a circuito chiuso
ad una estremita. Circolano su
tutti i treni Regionali.

Partenze da Tirano
(consigliate per guida a bordo)

7.41 – 9.00 – 9.41 – 11.00 –
11.41 – 13.00

Partenze da St.Moritz
(consigliate per guida a bordo)

10.48 – 11.48 – 12.48 – 13.48
– 14.48 – 15.48 – 16.48

Biglietteria Bernina Express
Attenzione, il percorso è identico a quello dei treni regionali,
cambia solo il tipo di servizio e il numero delle fermate.
●

●

In aggiunta al biglietto base (vedi sopra) occorre una
prenotazione obbligatoria del posto a sedere (da
acquistare con il maggiore anticipo possibile) che comporta
un sovrapprezzo variabile a seconda del periodo dell'anno.
Fanno solo poche fermate lungo il percorso.
Carrozze
panoramiche
Bernina Express, climatizzate,
dispongono di 47 o 51 posti in
seconda classe, oppure 30 in
prima classe. Ampi vetri fissi
ricurvi e bagno a circuito chiuso
ad una estremita. I treni Bernina
Express offrono un servizio di
Cafè-Bar a bordo, a pagamento
diretto.
Partenza da Tirano 10.07

Partenza da St.Moritz 15.12

Servizio guida a bordo e tariffe
Il servizio guida dev'essere richiesto per tempo, perchè non è
automaticamente previsto altrimenti.
● Il servizio prevede l'incontro alla stazione di partenza 20
minuti prima dell'orario di partenza previsto, la spiegazione
sul treno durante tutto il percorso (diretto e senza soste)
fino alla stazione finale di St.Moritz, dove ci sarà anche una
breve spiegazione della località, alla stazione. Durante il
viaggio verranno anche suggerite eventuali soste / escursioni
che potranno essere fatte da voi liberamente nel viaggio di
ritorno.
● Tariffa minima di ingaggio, 100 € (valido da 1 a 10
persone, indipendentemente dall'età).
● Per ogni persona aggiuntiva (oltre le 10) il servizio costa 10 €
a testa. Bambini sotto i 10 anni gratis.
● Ogni persona componente il gruppo dovrà avere anche il suo
personale biglietto di viaggio, oppure un biglietto comitiva.
● Contatto telefonico al +39 347 575 1968

