
Da Mendrisio a Cama con il treno storico del Club del San Gottardo: occasione da non peredere,
prenotatevi subito!

L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio ed il Club del S Gottardo sono lieti di annunciare che per 
la stagione 2005 sono previsti 3 viaggi da Mendrisio a Cama (Grigioni) con il treno turistico conosciuto ai 
più come “Il trenino della Valmorea”.
Il Club del San Gottardo, che ha avuto tra i suoi capofila A.Soldini e A.Bianchi, é nato dall’idea di un gruppo 
di idealisti che, da ben 26 anni, persegue l’obiettivo del ripristino della vecchia linea ferroviaria della Valmo-
rea.

Le tappe importanti che hanno contraddistinto lo sviluppo del lavoro del Club del San Gottardo sono state 
le seguenti:
1993 – riapertura del cancello ferroviario a Sta. Margherita, che era rimasto chiuso dal 1928
1994-1995 – ripristino della linea tra Sta. Margherita ed il Casello nr 14
1995 – primo viaggio di un treno fino al Casello nr 14
1997 – il primo treno raggiunge dalla Svizzera la stazione di Valmorea
2003 – riapertura della linea tra Valmorea e Cantello
Si sta lavorando e si prevede per il 2006 l’apertura della linea tra Cantello e Malnate

Tra i diversi obiettivi perseguiti dall’Associazione ci preme sottolineare, in particolare, la volontà d’impiega-
re materiale rotabile storico, la promozione dell’interesse per la ferrovia e la creazione di attrazioni turistiche 
transfrontaliere.
Al fine di mantenersi fedele a questi obiettivi, il Club del S Gottardo ha quindi deciso di sviluppare una nuova 
offerta turistica, in collaborazione con i treni della SEFT, a destinazione di Cama. 

Il programma estivo 2005 prevede la trasferta da Valmorea a Castione a bordo di un treno storico del 
Club del San Gottardo ed il proseguo da Castione a Cama a bordo di un treno con automotrice RhB della 
SEFT.
 
Su richiesta dell’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, il Club del S Gottardo ha accettato di defi-
nire tre date a destinazione di Cama, con partenza da Mendrisio, destinate ad un pubblico, locale o straniero, 
interessato a gustarsi la bellezza di un “lungo viaggio” a bordo di treni storici.

Le date: 3, 17 luglio e 21 agosto
Gli orari:  da Mendrisio ore 10.28, arrivo a Castione   ore 11.35, cambio treno,
  da Castione   ore 11.50, arrivo a Cama        ore 12.20
  da Cama        ore 15.00, arrivo a Castione   ore 15.35, cambio treno,
  da Castione   ore 15.50, arrivo a Mendrisio ore 16.51

COMUNICATO STAMPA

Mendrisio, 13 maggio 2005



Il costo del viaggio:            adulti chf  38.-
             bambini 6-16 anni chf  19.-
             gruppi (a partire da 10 persone) prezzo indicato su richiesta

Per prenotazioni di gruppi sono eventualmente a disposizione le ulteriori date: 8maggio, 12 giugno, 4 e 18 
settembre, 2 e 16 ottobre. 

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio + 41 91 646 
57 61, numero di posti limitato.

            ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
            E BASSO CERESIO


