SWISS
HIGHLIGHTS
Un “Tour de Suisse” spettacolare
29.08. – 04.09.2021 – 7 giorni di viaggio

Ci sono in Svizzera, come d’altronde anche altrove, un certo numero di luoghi classici che bisogna aver visto almeno una volta nella propria vita. Questo circuito è proprio pensato per rispondere a questa scoperta (o riscoperta)
di alcuni luoghi mistici di questo nostro paese. Il viaggio inizia con la cima
del Rigi che sovrasta il Lago dei Quattro Cantoni e che offre una vista unica
sul paesaggio che ha visto nascere la Svizzera. Si prosegue in battello fino
a Lucerna per terminare a Interlaken nell’Oberland bernese. Lo Jungfraujoch
a 3’454m d’altezza con il suo superbo ghiacciaio è soprannominato il tetto
d’Europa, offrendo uno straordinario panorama sulle più alte cime oltre i
4’000m delle Alpi. La traversata delle Alpi in treno panoramico da Interlaken
a Montreux in riva al Lago Lemano, il proseguimento fino a Zermatt, ai piedi
dell’impressionante Cervino, propongono una bella varietà di paesaggi. Dal
Gornergat si potrà poi ammirare nella giusta angolazione il Cervino, montagna dalla forma così particolare. Il tracciato mozzafiato del Glacier-Express
ci porterà da Zermatt nel Vallese a Filisur nei Grigioni. Il giorno seguente
percorreremo con il non meno celebre Bernina Express – iscritto nel Patrimonio dell’Umanità – dapprima la tratta fino a Tirano (Italia) e poi fino a
San Moritz, altro luogo di montagna molto frequentato. Questi sette giorni
di viaggio sono consacrati a dei luoghi unici, rappresentativi del mondo delle
Alpi, dove attualmente l’ambiente cambia molto velocemente.

Giorno 1 Bellinzona – Arth Goldau – Rigi – Lucerna – Interlaken-Est
Col treno a cremagliera si sale al Rigi Kulm, che sovrasta il
Lago dei Quattro Cantoni. Da qui si gode una bellissima vista
sulla culla della Svizzera e dove trova origine la leggenda di
Guglielmo Tell. Nel pomeriggio ritorno al Lago dei Quattro
Cantoni e col battello si raggiungerà Lucerna. Poi in treno a
Interlaken-Est nell’Oberland bernese, tra i laghi di Thun e
Brienz.
Giorno 2 Interlaken-Est – Jungfraujoch – Grindelwald – InterlakenOvest
In treno sullo Jungfraujoch (3'454m), il famoso „tetto d’Europa“. Da qui si possono ammirare tutte le cime oltre i
4’000m e gettare uno sguardo nel Palazzo di ghiaccio. Ritorno
via Grindelwald a Interlaken-Ovest.
Giorno 3 Interlaken-Ovest – Zweisimmen – Montreux – Zermatt
Da Zweisimmen attraversiamo oggi con il treno Montreux
Oberland Bahn – Golden Pass Belle Epoque un paesaggio alpino ricco di contrasti. Cambio treno a Montreux, in riva al
Lago Lemano, e proseguimento fino a Zermatt, ai piedi del
Cervino.
Giorno 4 Zermatt – Gornergrat – Zermatt
Per avvicinarci al Cervino, prenderemo il treno a cremagliera
fino sul Gornergrat (3‘135m). Pomeriggio libero a Zermatt.
Giorno 5 Zermatt – Filisur
Col celebre Glacier Express percorreremo un tragitto molto
variato fino a Filisur, gustando un ottimo pranzo a bordo.

Giorno 6 Filisur – Tirano – San Moritz
Col Bernina-Express attraverseremo uno spettacolare paesaggio alpino fino a Tirano, alla frontiera italiana.Il ritorno, ci
porta alla mondialmente conosciuta San Moritz.
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Giorno 7 San Moritz – Rapperswil – Arth Goldau – Bellinzona
Pranzo a Rapperswil sul lago di Zurigo e proseguimento fino
ad Arth Goldau. Fine del viaggio a Bellinzona.

I nostri servizi
Mezzi di trasporto
Pernottamenti
Pasti
Attrazioni

Guida turistica
Bagaglio

Servizi non inclusi
Assicurazione

Bevande
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Treni in prima classe, battello
6 notti in hotel a 3 *** e 4 ****
6 colazioni, 7 pranzi, 6 cene
Salita al Rigi-Kulm col treno a cremagliera, battello Vitznau – Lucerna,
treno fino a Interlaken Ost, salita e visita dello Jungfrraujoch, treno sul
Gornergrat e vista sul Cervino, col Glacier-Express da Zermatt a Filisur,
col Bernina-Express a Tirano (Italia) e ritorno a San Moritz, in treno San
Moritz – Arth Goldau – Bellinzona via Rapperswil.
Esperti ferroviari di lingua francese/tedesca e accompagnatore di lingua italiana.
I vostri bagagli saranno trasportati da hotel a hotel

L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o
desiderate sottoscriverne una voi stessi, è sufficiente comunicarci il
nome della compagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa
società:
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure
info@allianz-assistance.ch
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una
consulenza e i documenti vi saranno consegnati direttamente.
Le bevande non sono incluse

I nostri prezzi
Camera doppia per persona in prima classe
Supplemento camera singola

CHF 3’239
CHF 260

Camera doppia per persona con AG 1a. classe
Supplemento camera singola
Camera doppia per persona con AG 2a. classe
Supplemento camera singola
Camera doppia per persona con abb. ½ prezzo
Supplemento camera singola

CHF 2’639
CHF 260
CHF 2’839
CHF 260
CHF 3’139
CHF 260

(Minimo 10 partecipanti)
Si riservano eventuali variazioni di prezzo e modifiche del programma
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