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Visita alla Ferrovia Retica e della Val Venosta.
18-19 e 20 maggio 2012
Anche quest’anno l’Associazione Transdolomites organizza un viaggio di studio a bordo dei treni
della Ferrovia Retica e della Val Venosta.
Rispetto alle esperienze degli anno scorsi , quest’anno abbiamo dovuto programmare l’iniziativa
diversamente dal solito per poter arricchire il programma con delle novità sostanziali.
Per rispettare l’obiettivo che siamo posti la visita inizierà con il viaggio ferroviario in Engadina
sabato 19maggio per poi spostarci in Val Venosta domenica 20 , mentre nelle altre occasioni si
iniziava la visita in Val Venosta per poi trasferirci in Engadina potendo così concentrare il tutto in
due giornate di viaggio.
Questa variante ci obbliga invece a iniziare la trasferta in Engadina già nel pomeriggio di
venerdì 18 per essere a Zernez la sera del 18 per iniziare l’esperienza ferroviaria la mattina di
sabato 91 e trasferirci in Venosta nella mattinata di domenica 20.
Siamo consapevoli che probabilmente questo calendario non favorirà molti di coloro che già da
tempo ci avevano comunicato l’interesse per tale esperienza e ce ne scusiamo. Dall’altra per chi
avrà l’opportunità di seguirci questa impostazione permetterà di vivere questa esperienza in
modo più rilassante evitando marce forzate legate agli orari di viaggio.
Il programma che ne deriva è il seguente:
Venerdì 18 maggio 2012
Ritrovo alla stazione FS di Merano alle ore 14,30
Partenza in treno da Merano in direzione Malles ore 15,16
Arrivo a Malles ore 16,38 e trasferimento a Zernez con bus Postauto .
Pernottamento presso l’Hotel Baer Post Hotel
Sabato, 19 maggio
9,49 partenza da Zernez
10,00 arrivo a Saigliains
10,03 partenza da Saigliains
11,38 arrivo a Coira
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Trasferimento a piedi ( 10 minuti) fina alle sede della RhB. Incontro con Piotr Caviezel (
Caposervizio Vendita) e presentazione della Società ferrovia Retica con l’ausilio di immagini in
Power Point.
Durante la presentazione verrà offerto un aperitivo
Verso le ore 13, 00 pranzo in un ristorante del centro ed in seguito breve passeggiata nel centro
storico della città.
15.58 partenza da Coira con il Trenino Rosso dell’Albula
17.46 arrivo Samedan
18.14 partenza da Samedan
18.48 arrivo a Zernez , rientro all’Hotel per la cena e pernottamento.
Domenica 20 maggio
Ore 08.15 partenza da Zernez a bordo del Postauto e arrivo a Malles alle ore 9.46
Successivamente incontro con una rappresentanza della HGV Vinschgau ( Associazione
albergatori della Val Venosta) ove ci verrà riferito di come la riattivazione della ferrovia
Merano –Malles ha inciso sull’evoluzione economica della Venosta.
Incontro con Rr Joachim Dejaco Direttore della ferrovia Merano-Malles e presentazione della
società ferroviaria con immagini in Power Point. All’incontro sarà presente anche il Dr Walter
Weiss, Presidente provinciale dell’Associazione Amici della Ferrovia ed ex sindaco di Naturno
grande sostenitore della riattivazione della ferrovia della Venosta
Ore 12.00 circa pranzo presso l’Hotel Garberhof di Malles
Successivamente è prevista la partenza da Malles in treno per fare sosta alla stazione storica di
Stava ove si potrà fare visita alla stazione d’avventura di Naturno con guida Walter Weiss (
www.eisenbahn.it)
Si prevede il rientro a Merano non più tardi delle ore 17,00 di domenica 20.
Quote di adesione.
I biglietti ferroviari per la tratta Merano-Malles e ritorno solitamente ci venivano consegnati
gratuitamente. Per quest’anno sono in attesa di conferma.
Il prezzo a persona per il tragitto ferroviario con la ferrovia Retica A/R è di € 59,00.
Il preventivo di spesa per i due pernottamenti due cene e due prime colazioni presso l’Hotel Baer
Post è il seguente;
€ 170,00 per la camera singola .
€ 144,00 per la camera doppia.
A richiesta si possono avere i preventivi per camere da 3-4-5-6 letti.
I pagamenti possono essere eseguiti in Euro.
Restano esclusi dal preventivo il pranzo a Coira e quello a Malles.
Per ogni richiesta d’informazioni prego di contattare lo scrivente al numero di cell. 320.4039769
Oppure al recapito girardi.massimo@brennercom.net. Per le iscrizioni utilizzare i moduli in
allegato.
Cordialmente. Massimo Girardi
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