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Sabato 18 marzo 2023 – Milez 

Finalmente in zona Oberalp 

Responsabile gita Marco Baumer      tel. 079 237 89 38  
 

Trasporto: Il viaggio si svolgerà con il treno Gottardo e con la ferrovia 
dell'Oberalp utilizzando le "carte giornaliere per i comuni". 
Un cieco o un ipovedente munito di tessera di accompagnamento e il 
suo accompagnatore viaggiano con una sola carta giornaliera. 
IMPORTANTE: 
Non sono previsti furgoni o altri trasporti, e non si potrà aspettare chi 
dovesse perdere il treno.  
Per favore annunciate quale sarà la vostra stazione di salita al 
momento dell'iscrizione e comunicate se siete in possesso della 
tessera di accompagnamento, della carta metà prezzo o dell'AG. 
Le carte giornaliere ci permettono di viaggiare ad un prezzo molto 
ridotto, ma dobbiamo avere tutte le informazioni al più presto. 
Chi volesse portare il proprio cane dovrà organizzarsi per il suo 
trasporto e se occorre, pagare il relativo biglietto.  
Il GTSC non si occuperà degli eventuali animali dei partecipanti. 

Attrezzatura:    Racchette e bastoni personali. Sono disponibili racchette del GTSC, 
ma il ritiro deve avvenire prima dell’uscita. 

Ritrovo:  Alla stazione di Bellinzona, per salire sul treno Gottardo IR46 (direz. 
Zürich HB), in partenza alle 08:59 dal binario 2. Cambieremo treno a 
Göschenen e poi ad Andermatt. Il Treno Gottardo partirà da Locarno 
alle 08:35 e da Tenero alle 08:39. 
Per chi invece proviene dal Sottoceneri si consiglia il treno EC312 
che parte alle 08:05 da Chiasso al binario 6, alle 08:30 da Lugano sul 
binario 3 e arriva a Bellinzona alle 08:46 binario 1. 
Ritorno previsto a Bellinzona alle 18:00 e da lì ognuno andrà verso la 
propria destinazione. 

Equipaggiamento: Adatto ad una escursione di alcune ore nella neve: guanti e cuffia, 
giacca termica, occhiali da sole, crema, scarponi impermeabili.  
Thermos con bevande calde, barrette energetiche o frutta secca. 

Itinerario: Dalla stazione di Tschamut-Selva si sale su una stradina in direzione 
di Milez (dove si trova il self-service delle piste di sci di Sedrun). 
Discesa per la stessa strada o verso la stazione di Dieni. 

Pranzo: Sarà coordinato con i partecipanti: al sacco o al self-service.  

Costi: 15.- a persona (non includono il pranzo) 
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Iscrizioni:  Entro lunedì 6 marzo 2023 

Al responsabile Marco Baumer 

per sms o whatsapp, scrivendo allo 079 237 89 38 

per e-mail: marcobaumer1113@gmail.com 

Note:  NOTA BENE: 
L'escursione si terrà con qualsiasi tempo. 
Eventuali variazioni verranno comunicate agli iscritti. 
 
Si raccomanda a tutti i partecipanti di curare che il proprio 
equipaggiamento sia in ordine, e di regolare in anticipo le racchette 
sulla misura dei propri scarponi o annunciare la propria misura in caso 
di necessità di racchette del GTSC.  
Ognuno deve avere con sé qualcosa da bere e da mangiare, sempre 
a portata di mano. 
P.f. comunicate eventuali abbonamenti e sconti FFS, ne terremo 
conto nella distribuzione delle giornaliere, che faremo pervenire in 
anticipo a chi le necessita per raggiungere le stazioni. 

Dettagli tecnici: Escursione abbastanza facile, su stradina. Andata circa 1h30 di 
cammino, totale 200 m di dislivello in salita.  

 


