Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via autostrada per
Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Milano. Prenderemo successivamente l’autostrada dei Laghi e, dopo una
sosta intermedia a LUGANO, entreremo in territorio svizzero. La nostra meta sarà esattamente il paese di
CAPOLAGO, sulle Rive del Lago di Lugano.
Qui saliremo su un comodo trenino a cremagliera che parte da quota 274 m.s./m. e raggiunge la vetta a 1704
metri di quota, dopo 40 minuti di viaggio attraverso una natura incontaminata. Dalla vetta si gode di un
panorama incantevole sulla regione dei Laghi (di Lugano, di Como, di Varese e Maggiore), sulla città di Lugano,
la Pianura Padana e la città di Milano e dagli Appennini fino alla catena Alpina, dal Gran Paradiso al Monte
Rosa, dal Cervino alla Jungfrau e dal massiccio del Gottardo fino al gruppo del Bernina. Il Monte Generoso è la
montagna più panoramica del Cantone Ticino.
Tempo a disposizione per ammirare questo magnifico panorama e per il pranzo libero.
Nel pomeriggio ritorno verso Capolago in treno e all’arrivo proseguimento in pullman per LUGANO, con
tempo a disposizione per passeggiare nella città più grande della regione di villeggiatura del Ticino. Oltre ad
essere il terzo polo finanziario della Svizzera per la presenza di banche e centri d’affari, è anche la città dei
parchi e dei giardini fioriti, delle ville e degli edifici religiosi. Con la sua atmosfera tipicamente mediterranea,
Lugano offre tutti i vantaggi di una città cosmopolita, mantenendo però il suo spirito di cittadina a misura
d’uomo. Al termine, partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località d’origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 80,00
QUOTA RAGAZZI 4-12 ANNI COMPIUTI EURO 40,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
• Biglietto A/R per il trenino;
• Assistente agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
ISCRIZIONI: FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA.
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori
devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515
ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI – Via Ronchi 4 CARRE’ (VI)
Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03
Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 24/07/2003 UNIPOL S.p.a. Affi (VR)

