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“I viaggi di Job” in nome e per conto della nostra Associazione organizza per 
GIOVEDI’ 21 MARZO 2019 

un giro sul 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
 

                 
 

Il trenino Rosso del Bernina Express vi condurrà dall’Italia alla Svizzera per ben 145 km di 
percorso. Dichiarato dell’UNESCO, nel 2008, Patrimonio Mondiale dell’Umanità offre paesaggi 
mozzafiato, transitando su viadotti audacemente slanciati, attraverso gallerie elicoidali davanti a 
torrenti di montagna, ghiacciai e prati in fiore. Salendo veso il Passo del Bernina, la ferrovia, 
s’inerpica senza gremagliere sino ad una altitudine di 2.253 m s.l.m. e conclude il percorso a t. 
Moriz, 

PROGRAMMA 
Ore 06:30  Partenza da Milano Via Caracciolo 52 con fermata a Vimodrone per St. Moriz 
Ore 10:48  Partenza con Trenino Rosso in direzione Tirano 
Ore 12:57  Arrivo a Tirano e trasferimento a Teglio 
Ore 13:30  Pranzo presso il ristorante  Bellavista di Teglio 
Pomeriggio a disposizione per acquisti o passeggiate. 
Ore 17:30 Partenza per il rientro 

QUOTE DI PARTECIPAZIONIONE PER I SOCI   -  Min 40 partecipanti 
 

Soci Effettivi e sostenitori           €    74,00 
  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman G.T. – biglietto di II classe standard da St. Moritz 
a Tirano - pranzo in ristorante incluse bevande e caffè – assicurazione medico bagaglio. 
 

FERMATE: Milano Via Caracciolo 52  -  Vimodrone  
 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  i viaggi di Job Srl. 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: in contanti prima della partenza.     
 

INFORMAZIONI: telefonare ai numeri: 3396618364 - 3335299383 - 0277203973.   
  

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono entro il 17 – 2 – 
2019 presso le nostre sedi decentrate negli orari previsti e/o presso gli uffici CRAEM di via 
Caracciolo 52 e in tutte le sedi decentrate (negli orari di apertura). Le domande di prenotazione 
potranno anche essere inoltrate via e-mail a: insiemeina2a@a2a.eu. 
Al momento delle prenotazioni precisare luogo di partenza per fermata pullman. 
INDISPENSABILE PRESENTARE COPIA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE. 
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RESPONSABILITA’: Il Consiglio Direttivo si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gita. 
 

MENU’: Pizzoccheri dell’Accademia di Teglio – petali di bresaola con sciatt su letto di cicorino – 
taglieri di formaggi d’alpe  - delizia saracena o macedonia di frutta – acqua, vino e caffè. 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri uffici (negli orari di 
apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o inviarlo via e-mail a 
insiemeina2a@a2a.eu 
 
IL SOCIO ________________________________   TESSERA N°____________ 
 
   Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C) 
 
   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 
 
Tel  ________________________  Cell  _________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

MANIFESTAZIONE “TRENINO ROSSO DEL BERNINA” del 21  marzo 2019 
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE  __________________________________________________ 
 

ALTRI    __________________________________________________ 
 

Importo dovuto euro: _______________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza 
l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per le 
finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno 
essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

Data ____________                   Firma   ________________________________________ 


