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La Ferrovia retica corre verso un’estate di pieno recupero, a
cominciare dagli storici «punti di forza che sono, senza ombra
di dubbio, il Bernina Express ed il Trenino Rosso del Bernina -
sottolinea Enrico Bernasconi, rappresentante per l’Italia -.
Tratta del Bernina che parte ancora in territorio italiano
(Tirano) per raggiungere, dopo un viaggio da sogno tra pae-
saggi fiabeschi ed aver passato il culmine ai 2.253 metri di
Ospizio Bernina, la celeberrima St.Moritz. La vicinanza geogra-
fica permette a gran parte della clientela del Nord Italia di
effettuare un viaggio di giornata, a costi pertanto molto con-
tenuti. La novità 2022 presenta un Bernina Express ancora più
attrattivo e con maggiori prestazioni aggiuntive. Vedi al sito
www.berninaexpress.ch». 
Intanto, le prospettive di ritorno ai numeri 2019, puntano al
«2023, quando stimiamo di eguagliare i 280.000 passeggeri
italiani che hanno viaggiato sulla tratta del Bernina nel 2019,
ultimo anno pre-Covid. Facendo ovviamente tutti gli scongiuri
dal caso per quanto concerne fattori esterni negativi (pande-
mia, conflitto russo-ucraino)».

Ferrovia retica

CONTATTO PER ADV: 
www.rhb.ch/touroperator

280.000
«Italiani che hanno viaggiato
nel 2019, ultimo anno “pieno” 
pre-pandemia, sulla tratta 
del Bernina. Numero che ci 
prefiggiamo di eguagliare nel
2023 e, successivamente,
superare»I PLUS

«La sicurezza. Putroppo, e sottolineo purtrop-
po, da qualche anno a questa parte, nella scel-
ta di una destinazione turistica prevale questo
tema. Fortunatamente noi siamo considerati
una destinazione sicura, e questo sicuramente
giova alla nostra immagine.
Poi, la destinazione di montagna, protagonista
di un grande ritorno nel post-pandemia: ebbe-
ne, il Trenino Rosso percorre gran parte del
suo percorso tra la natura più pura, altro fat-
tore che condiziona le scelte dei turisti»

50 anni di Interrail, 50 anni di viaggi e ricordi indimenticabili.
Ancora oggi il Pass Interrail è un prodotto flessibile che permet-
te di viaggiare a tutte le età, da soli o in famiglia, e in maniera
sostenibile alla scoperta dell’Europa. Con un solo Pass è possibi-
le visitare fino a 33 Paesi europei diversi. La validità dei Pass
può variare da 3 giorni a 3 mesi e sono disponibili tariffe sconta-
te per senior e per giovani under 28 e i bambini under 12, max.
2 per ogni adulto pagante, viaggiano gratis.
L’agente di viaggio può consigliare al cliente una nuova espe-
rienza di viaggio con itinerari creati su misura alla scoperta degli
angoli più belli o meno conosciuti dell’Europa. Un tour lungo la
costa dall’Italia alla Spagna via Francia o ammirando i colori dei
paesi scandinavi: infinite le possibilità di viaggio con Interrail.

Info: https://www.interrail.eu/it

Interrail
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«A novembre abbiamo festeggiato 10 anni dall’avvio dell’offerta Tgv Inoui sulla
tratta Milano-Torino-Parigi - afferma l’a.d. di  Sncf Voyages Italia, Jean-Francois
Ancora -: un traguardo che celebra il ruolo della compagnia come riferimento per
i viaggiatori che desiderano raggiungere Parigi in treno e vivere un’autentica espe-
rienza francese. Dal 2011 a oggi, più di 6 milioni di passeggeri hanno viaggiato con
noi tra Milano, Torino e Parigi: una scelta che ha contribuito anche alla difesa
dell’ambiente, consentendo un risparmio di più di 1,4 milioni di tonnellate di Co2.
In occasione di questo anniversario, abbiamo inaugurato la nuova lounge in sta-
zione Garibaldi. Abbiamo appena lanciato una nuova campagna, con cui riaffer-
miamo la nostra ambizione per l’alta velocità, incoraggiando l’utilizzo del treno e
ricordando il piacere di viaggiare in modo ecosostenibile e a prezzi convenienti.
Vogliamo valorizzare l’accessibilità per servizi e tariffe, grazie anche alle diverse
offerte o, per esempio, alle carte Avantage, pensate per garantire massima flessi-
bilità, prezzi agevolati e riduzioni, nonché adattarsi a ogni tipo di necessità.

ConTATTo Per ADV: 
www.sncf-connect.com

ConTATTo Per ADV: 
Whatsapp: 339 4640548

«Da scoprire tutto l’anno, il Trenino Verde delle Alpi percorre la linea ultracente-
naria del Sempione e del Lötschberg nel cuore della Svizzera autentica - spiega
Ilona Ott, responsabile rapporti Italia mobilità viaggiatori -. Vivere l’esperienza a
bordo del trenino è indimenticabile grazie alle viste panoramiche del Vallese,
delle montagne dell’Oberland Bernese, del lago di Thun e della capitale svizzera di
Berna, con la sua città vecchia patrimonio Unesco. Infinite sono poi le possibilità
di sosta, grazie alla carta giornaliera a partire da soli 58 euro (in seconda classe),
che permette di salire e scendere a piacere per scoprire luoghi e sapori genuini e
una natura incontaminata.  Inoltre, incluso nel prezzo, si può scoprire la Svizzera
lacustre in battello. Per una gita in coppia, da soli, in famiglia o con gli amici... Il
trenino è adatto a coloro che amano viaggiare green, coloro che hanno a cuore le
risorse naturali della Terra e che cercano di ridurre la propria impronta ecologica.
Dal cuore della Svizzera, un impegno concreto per il nostro Pianeta».

Tgv Inoui 

Bls Trenino verde

Co2
i CoLLeGAmenTi

oltre 95% 

Tgv inoui collega milano e To-
rino con Parigi con tre treni
giornalieri a/r, rispettiva-
mente in 7:09 e 5:34 ore. Le
carrozze sono state intera-
mente rinnovate migliorando
la qualità dei sedili, offrendo
più spazio in 1° classe, prese
elettriche in 1° e 2° classe e
wifi gratuito durante il viaggio.

Green Tourism
«Con una quota di energia
idroelettrica superiore al 95%
nel mix della corrente ferro-
viaria, il Trenino Verde delle
Alpi si inserisce a pieno titolo
nelle offerte di turismo lento e
sostenibile che tante famiglie
e viaggiatori ricercano».

Scegliere Tgv Inoui 
significa emettere 50

volte meno emissioni
di Co2 rispetto alla

macchina e 80
volte meno 

rispetto 
all’aereo.

L’energia idroelettrica
usata per alimen-
tare il Trenino
Verde delle Alpi
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«Proponiamo da 35 anni viaggi in Svizzera - spiega la titolare,
Giulia Scurria -: pacchetti sia per individuali, sia per gruppi con
partenze giornaliere per gustarsi i magnifici paesaggi di questo
paese alpino dalle montagne più alte d’Europa, i suoi ghiacciai, i
grandi fiumi, i laghi e, soprattutto, una natura incontaminata ol-
tre a bellissime città grandi e piccole, a misura d’uomo e ricche
di monumenti e musei; il tutto collegato da una fitta rete ferro-
viaria che permette in tempi ridotti di spostarsi da una località
all’altra in comodità, nonché da linee di montagna che attraver-
sano paesaggi mozzafiato salendo fino a 3.400 metri, nel cuore
dei grandi ghiacciai alpini. 
I famosi treni panoramici, fra i quali il Bernina Express, il Glacier
Express, il Golden Pass, il Trenino Verde delle Alpi e le ferrovie
della Jungfrau, solo per citarne alcuni.
Il nostro catalogo Svizzera in treno, i trenini panoramici e le città
tra monti, fiumi, laghi e ghiacciai propone 11 itinerari base.
Molti altri sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it».

Il Girasole

GLI ATOUT
«Tra gli atout principali, una natura incontaminata e splendidi
paesaggi; città fra le prime dieci al mondo a misura d’uomo; la
varietà del clima che permette di viaggiare in tutti i mesi
dell’anno; i treni panoramici, che raggiungono alcune fra le lo-
calità più belle».
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Ferrovia
Monte

Generoso

ll Monte Generoso è la principale cima panoramica
del Canton Ticino dove, da oltre 130 anni, la ferrovia
a cremagliera sale da Capolago, sul lago di Lugano, a
quota 1704 metri, percorrendo un tratto di 9 km at-
traverso un incantevole parco naturale. In vetta, la
struttura “Fiore di pietra” firmata da Mario Botta
con una ricca offerta gastronomica. Il Monte Gene-
roso è la meta ideale per un’escursione di giornata
sia per gruppi che individuali a soli 50 km a nord di
Milano. L’attenzione alla sostenibilità permette di
compensare le emissioni di Co2 del viaggio in treno
e per chi si ferma a pranzo, di personalizzare menù
che esaltano i prodotti del territorio e vini esclusiva-
mente ticinesi.

Itinerari alla scoperta del Belpaese: un ap-
proccio lento al viaggio, un treno che diventa
esperienza di lusso. L’Orient Express La Dolce
Vita debutterà nel 2023 con un viaggio che at-
traverserà 14 regioni italiane, per oltre 16
mila km (7 mila non elettrificati), e quattro
destinazioni internazionali tra Roma a Parigi,
Istanbul e Spalato. Sei i treni previsti a re-
gime, entro il 2026.  Un’esperienza all’insegna
dell’arte di vivere all’italiana: interior design
firmati Dimorestudio, ambienti sofisticati per
12 cabine deluxe, 18 suite più la Honor suite e
che, insieme al ristorante, si propongono di
celebrare la creatività e l’arte, ispirandosi alle

Booking: 
+41 91 640 23 40 

Trenord

“Gite in treno” di Trenord è un programma dedicato
al turismo di prossimità in Lombardia, che propone
itinerari verso località d’arte, aree naturalistiche,
luoghi di sport e divertimento. L’offerta comprende
biglietti treno+battello sui laghi d’Iseo, Maggiore,
Garda, Como, di Lugano e sul fiume Adda; ticket che
uniscono viaggio e ingresso a parchi come Garda-
land, Movieland, Caneva Aquapark, Leolandia, Parco
Cavour, Sigurtà, Ponte Tibetano; sconti per il noleg-
gio di bici o e-Bike. “Gite in treno” unisce quattro
punti di forza: la sostenibilità del viaggio, la conve-
nienza delle proposte, la capillarità del servizio fer-
roviario regionale, il ricco e vario patrimonio turi-
stico lombardo. 

Booking: 
www.trenord.it/
giteintreno

Orient 
Express

La Dolce Vita

Info: www.orient-ex-
press.com/

PER INFORMAZIONI: 
02 40091234
bookingagenzie@ilgiraso-
leviaggi.it

3.400
I metri sul livello del mare 
raggiungibili con le linee 
di montagnasvizzere


