
IL COMITATO TUTELA AMBIENTE di TREVIGLIO
vi invita a una gita a

BERNINABERNINA

Viaggio Con Il Trenino RossoViaggio Con Il Trenino Rosso

Domenica 27 giugno 2010

partenza da Treviglio alle ore 6.00 in pullman 

e rientro a Treviglio entro le ore 21 circa

Se hai a cuore
la tutela dell’Ambiente
e la salvaguardia del

Terrirorio

adesrisci al
Comitato Tutela Ambiente

L’iniziativa è promossa dal
Comitato Tutela Ambiente di Treviglio

Sportello informazioni: ogni sabato dalle 14.30

alle 16.30

presso la Biblioteca di via Pontirolo 28 - Treviglio
e-Mail: info@ambitrev.it

www.ambitrev.it

Uno straordinario viaggio con il Trenino Rosso 
una gita indimenticabile

che ti porterà a scoprire località
dichiarate patrimonio dell’UNESCO

ATTENZIONE: portare la Carta d’Identità valida



Programma
Ore 5.45: Partenza da Treviglio, appuntamento presso

la Stazione Centrale (bar Vito).
Ore 6.00: Fermata presso il piazzale della biblioteca

della Zona Nord, via Pontirolo 29 Treviglio.
Ore 9.30 c.a: Arrivo a St. Moritz.
Ore 9.45 c.a: Partenza con il Trenino Rosso.
Ore 12 c.a: Arrivo a Poschiavo, risalita sul pullman e

partenza per Castionetto di Chiuro.
Ore 13 c.a: Arrivo e pranzo presso il ristorante Fancoli. 

In relazione all’orario di fine pranzo potran-
no essere decise visite a località vicine. 

Ore 18 c.a: Partenza per Treviglio con rientro previsto
verso le ore 21.

Menù
Verso le ore 13 ci si reca a pranzare presso il ristorante

FANCOLI
• Antipasto della casa e Sciatt con cicorino di stagione
• Pizzoccheri della Valtellina e Risotto alle punte di

asparagi
• Sorbetto
• Cstolette di maiale al forno e arrosto di vitello
• Insalata mista e finocchietti gratinati
• Formaggi misti
• Dolce e Caffé
• Bevande incluse (acqua e vino)

Costo totale (viag-

gio, pranzo e visita

al parco) € 50

Versamento di € 25

alla prenotazione.

Per informazioni e pre-

notazioni rivolgersi a:

Galli

tel. 0363 43786

Dr. Re

tel. 0363 45729


