
IL TRENO A VAPORE
PIU' SPETTACOLARE &
LE GOLE DELL'AARE,

UN PERCORSO
EMOZIONANTE! 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
viaggi, in pullman gran turismo riservato via autostrada in
direzione di Milano, continuazione per Chiasso. Si entra in
territorio Svizzero e si risale la valle del Ticino fino a raggiungere
il Passo del San Gottardo, "il valico delle genti" da sempre punto
di passaggio tra il nord ed il sud dell'Europa. Dopo la sosta
fotografica al suggestivo laghetto si entra nel Canton Uri e si
prosegue per il tipico villaggio di ANDERMATT. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si sale verso lo spettacolare passo della Furka
2431mt con sosta al Belvedere da dove si ammira la valle del
Rodano. Attraversato per pochi km il Canton Vallese si arriva al
passo del Grimsel con il suo lago e "le sue marmotte". Discesa
nel Canton Berna percorrendo la valle di Hasli e arrivo nella zona
di Meiringen. Sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino si farà un
esperienza difficilmente ripetibile in altri luoghi: il treno a vapore
del Brienzer Rothorn aperto nel 1891 ci porterà in circa 50minuti
di percorso entusiasmante dai 566mt della località di BRIENZ,
sita sull'omonimo lago, fino ai 2244mt di altezza della stazione
di vetta. Da qui il grandioso panorama comprende i laghi di
Brienz e Thun e le cime dell'Oberland Bernese come la Jungfrau
e l'Eiger. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visitano le
impressionanti gole dell'Aare: attrezzate con comode passarelle
si può ammirare in sicurezza questo spettacolo della natura.
L’Aare, il più lungo fiume interamente svizzero , ha scavato in
milioni di anni, nelle rocce calcaree, una gola di una profondità
che raggiunge i 200 metri. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel.  Al mattino si visita il
museo all'aperto del BALLENBERG: in poche ore si potrà
scoprire l'edilizia tipica di tutto il paese. Qui gli svizzeri hanno
rimontato più di 100edifici tradizionali di tutte le regioni
elvetiche che sarebbero andati persi. Fattorie, case, stalle e
laboratori artigianali ci faranno scoprire come era la vita un
tempo nelle vallate della Svizzera, i fotografi potranno
sbizzarrirsi! Pranzo libero. Nel pomeriggio si percorrerà la strada
del passo del Susten 2224mt, nei pressi del valico si ammirerà il
ghiacciaio di Steingletscher e quindi arrivati a Wassen si
prenderà l'autostrada del Gottardo per Chiasso e l'Italia.
Continuazione del viaggio in direzione di Milano e Brescia. Arrivo
in serata alla località d’origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
V Trattamento di mezza pensione ( colazione e
cena) dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno;
V Biglietto Treno del Brienzer Rothorn ;
V Ingresso museo all'aperto Ballenberg;
V Ingresso Gole AAre;
V Servizio guida;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 80 per tutto il
tour (soggetta a disponibilità limitata);
X Pranzi
X Bevande a cena;
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
X Gli ingressi non menzionati, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato nella voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

SVIZZERA

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.
 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

Carta d’identità valida per espatrio e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE

 3
GIORNI

NEL CUORE DELLE ALPI SVIZZERE

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515 
 info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775
schio@pettinaviaggi.it

DAL 22 AL 24
LUGLIO 2022

€ 570.00


