IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Salire sul Trenino Rosso del Bernina equivale a entrare in un teatro e il paesaggio che ci scorre davanti è il palcoscenico che offre uno spettacolo che muta in continuazione. Sarete accompagnati da Marco Carulli, talentuoso fotografo professionista torinese; da oltre 15 anni si occupa di reportage di viaggio realizzati in più
di 50 nazioni diverse come dimostrano le numerose pubblicazioni sulle riviste di settore. Una passione nata
in tenera età e diventata successivamente la Sua professione e filosofia di vita.
www.marcocarulli.com

CIAK SI SCATTA!
Tour fotografico fino a 2.253 metri sul mare con la Trasversale alpina più alta d’Europa…
17 Marzo 2012
Partenza del gruppo con bus da Torino nel primo mattino in direzione Tirano, stazione di partenza del Trenino Rosso del Bernina. La giornata sarà
dedicata all’approfondimento delle tecniche fotografiche accompagnati dal fotografo professionista Marco Carulli visitando a piedi la cittadina
di Tirano: la Basilica della Madonna di Tirano, il più bell’esempio del Rinascimento in Valtellina, eretta dove la Vergine apparve il 29 settembre
1504 al Beato Mario Omodei. Soste lungo il percorso. Si prosegue con la visita del centro storico: le dimore Signorili, il Castello di Santa Maria
con le mura e le Porte della Città.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in bus all’Hotel Valchiosa 3★★★, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

18 Marzo 2012
Sveglia presto, colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento alla stazione ferroviaria per la partenza del Trenino Rosso del Bernina, ore 7.40. Questo
spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Non è solo la
natura a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo con i suoi
viadotti e gallerie elicoidali che raggiungono pendenze a tratti impressionanti. Sicuramente anche il percorso contribuisce al fascino di questa linea: si va dal fondovalle valtellinese ai boschi della Val Poschiavo sino a salire tra i ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere nella sempre incantevole
Engadina fino a St. Moritz. Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata e proseguimento del workshop fotografico di Marco Carulli. Visiterete la famosa
cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. St. Moritz è una delle località turistiche più famose al mondo. Eleganza ed
esclusività in un’atmosfera cosmopolita caratterizzano questa cittadina situata a 1.856 m al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi.
Il famoso sole di St. Moritz splende in media 322 giorni all’anno. Tempo libero per un tour fotografico. Pranzo libero. Primo pomeriggio a disposizione per proseguire il tour fotografico e ripartenza con il bus per rientrare a Torino; arrivo previsto in serata. Fine dei servizi.

RITROVO

La quota comprende:

Corso Massimo d’Azeglio, in prossimità dell’ampio parcheggio di
Torino Esposizioni.

• Trasferimento in bus privato da Torino per Tirano e rientro
da St. Moritz per tutto il gruppo;

PARTENZA

• N. 1 pernottamento presso hotel 3 stelle con trattamento di mezza
pensione (cena acqua e vino incl.+ colazione);

17 Marzo
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
FOTOAMATORI
a persona in camera doppia
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ACCOMPAGNATORI
a persona in camera doppia

€ 285
€ 270

QUOTE MINIMO 15 PARTECIPANTI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 17 FEBBRAIO

Eventuali supplementi/riduzioni:
+ € 14 camera singola in albergo
+ € 19,50 supplemento 1a classe
- € 5 per il 3° e 4° letto

• Visita guidata di Tirano;
• Visita del Palazzo Salis;
• Viaggio di sola andata Tirano-St .Moritz con il Trenino Rosso,
vettura standard 2^ classe;
• Guida giornata intera;
• Assistenza a Tirano.
La quota non comprende:
• Assicurazione medica, bagaglio. Annullamento viaggio € 8 a
persona

Imprevisti: Nel caso in cui ci fossero delle variazioni causate da circostanze estranee all’Organizzazione o a problemi che possano eventualmente sorgere a causa di un funzionamento anormale dei treni nel
raggio di circolazione l’Organizzazione adotterà le soluzioni opportune per il proseguimento del viaggio programmato, senza alcun supplemento sul prezzo. Il proseguimento del viaggio in base alle soluzioni
adottate dall’Organizzazione è considerato un’accettazione tacita delle stesse.
Per info e prenotazioni: La Fionda World Operator - Via S. Quintino, 30 - 10121 Torino
Barbara Mastrone: barbara@lafionda.it – Tel. 011.533233

