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Tirano-St.Moritz: Tutti a bordo!
Il viaggio prosegue!
Foglie gialle, trenini rossi. Con l’arrivo dell’autunno
e del suo spettacolare foliage, la tratta del Bernina
torna a infiammare i cuori degli italiani. Complice
una primavera avara di soddisfazioni, a causa della
neve e delle abbondanti piogge che hanno ostacolato i viaggi fra Tirano e St. Moritz per quasi 12
weekend di fila, la voglia di fughe d’oltreconfine si
è palesata sin dallo scorso luglio: “nonostante una
flessione del 10% negli arrivi dall’Italia durante il
periodo gennaio-giugno - osserva Enrico
Bernasconi, rappresentante di Ferrovia Retica in Italia - le cifre stanno tornando a crescere su buoni
livelli, tenuto conto anche delle persistenti diffi-

coltà economiche del Belpaese. D’altra parte il
2013 è stato un anno sfortunato non solo per il
meteo, ma anche per una serie di circostanze del
tutto impreviste: sia in Svizzera che sulla strada
d’avvicinamento a Tirano si sono verificate due
frane che, per oltre un mese, hanno impedito i collegamenti regolari col capolinea della ferrovia del
Bernina. Fortunatamente la situazione è ora tornata alla normalità e possiamo guardare al futuro
con giustificato ottimismo”.
Ferrovia Retica non è rimasta infatti a guardare:
grazie a tre nuove proposte, le locomotive svizzere
sono di nuovo in marcia.

CRISI IN ITALIA?
FERROVIA RETICA
SI RIMBOCCA
LE MANICHE!

Enrico Bernasconi,
rappresentante
Ferrovia Retica
in Italia

Famiglie ancora protagoniste
Sì, sono proprio loro gli ospiti
più affezionati. Papà, mamma
e figli non sono mai stati tanto
affiatati, da quando Ferrovia
Retica ha iniziato a lanciare offerte speciali appositamente
calibrate: dopo la promozione
d’inizio anno, dal 1° novembre
al 15 dicembre 2013 torna il
“ticket forfettario valido 2
giorni in andata e ritorno”, al
costo di 80 euro per nuclei famigliari composti fino a 2 genitori e 4 figli (!) di età inferiore
ai 16 anni. L’offerta è valida
sulla celeberrima tratta del
Bernina, da Tirano a St. Moritz.

CON GLI OCCHI
ALL’INSU’
Basta con le corse affannose per accaparrarsi il
trenino panoramico delle 8.50! Il prossimo inverno (dal 15 dicembre al 30 marzo) ogni convoglio in partenza dal capolinea è dotato, oltre che
delle classiche vetture, di due carrozze panoramiche con ampie vetrate per una piena visibilità, disponibili oltretutto pagando un supplemento ridotto (anziché 7 euro e mezzo, ne sono sufficienti
solo 4). In questo modo sarà possibile godersi le
meraviglie del paesaggio sino all’ora del tramonto,
dando modo anche agli habitué di riscoprire tutta
la magia della linea Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Un dono quanto mai gradito, proposto da
Ferrovia Retica con un occhio di riguardo per il
mercato italiano.

LA FINE E’ UN NUOVO INIZIO
Oltre St. Moritz c’è di più. Benché il tragitto da Tirano sia di per sé in grado
di tenere avvinti per un’intera giornata, chi volesse spingersi nel cuore dei
Grigioni può far conto su di un secondo e altrettanto spettacolare tratto
della Ferrovia Retica: quello che dalla capitale del turismo svizzero si spinge
sino alle gallerie elicoidali di Bergün, alla discesa mozzafiato della slittata di
Preda e ai tesori romanici di Coira, passando per l’altra meraviglia ingegneristica che ha fruttato alla linea il titolo di Patrimonio Unesco,
ossia le vertiginose arcate del viadotto Landwasser. Ma non è finita:
proprio a Bergün, sino al 28 febbraio, è possibile visitare la mostra
dell’artista del suono Andy Guhl presso il Museo Ferroviario Albula
(bahnmuseum-albula.com): grazie all’uso di vibrazioni elettromagnetiche e proiezioni ritmiche d’immagini scandite da un vecchio
motore ferroviario, il viaggio in treno si trasformerà così in un percorso sensoriale di pura arte e poesia. Troppo per un giorno? Nessun problema: l’Unesco Pass garantisce due giorni di puro relax ad
un prezzo inimmaginabile.
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