DA LUCERNA AL MONTE PILATUS
Con la cremagliera più ripida del mondo
DURATA 2 giorni/1 notti - PARTENZE da Maggio a Ottobre 2019
QUOTA da € 290 pp min. partecipanti 25 pax
Metro dopo metro la cremagliera guadagna la vetta del Pilatus facendosi strada tra pascoli alpini in fiore e
imponenti formazioni rocciose, regalando paesaggi mozzafiato uniti alla sensazione unica offerta da una pendenza
massima del 48%. Una sfida alla fisica che dura dal 1889: un miracolo dell’ingegneria supportato dalla corrente
elettrica solo ai primi del novecento.
Dalle rilassanti acque del Lago di Lucerna ai 2138 metri del Monte Pilatus in un’esperienza davvero indimenticabile.

GIORNO 1: MILANO / LUCERNA

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza con Pullman Gran Turismo per Lucerna. Arrivo e
pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita privata della città.
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Lucerna: immersa in un impressionante panorama montano, Lucerna è la porta d’ingresso della Svizzera Centrale, sul
Lago dei Quattro Cantoni. Grazie ai suoi monumenti, ai suoi negozi di souvenir e di orologi, all’attraente posizione sul
lago e ai vicini monti Rigi, Pilatus o Stanserhorn, è una tappa imperdibile dei numerosi ospiti che visitano la Svizzera.
Nell’immagine cittadina di Lucerna spicca il Kapellbrücke (Ponte della Cappella) realizzato in legno in epoca medievale,
riccamente decorato di dipinti e considerato uno dei ponti in legno coperti più antichi d’Europa. Un altro simbolo della
città è il Museggmauer, la cinta muraria corredata di torri, che ha conservato il suo aspetto originale. Nell’isola
pedonale del centro storico spiccano le case storiche, decorate con affreschi, che fanno da cornice alle piazze, come
quella del Weinmarkt. Lucerna è la città delle piazze e delle chiese, ma qui tradizione e innovazione avanzano di pari
passo, poiché la città ha saputo mettersi in evidenza anche per il design avanguardistico.

GIORNO 2: LUCERNA / ALPNACHSTAD / PILATUS / FRAKMUNTEGG / KRIES / LUCERNA/MILANO

Prima colazione in hotel e trasferimento all’imbarcadero di Lucerna per l’imbarco sul battello in direzione
Alpnachstad. La navigazione dura circa 90 minuti e regala spettacolari vedute dai dolci e fertili pendii
dell‘Altopiano Svizzero fino ai ripidi prati delle Prealpi. A bordo potrete ammirare località uniche dal punto
di vista paesaggistico, storico e culturale, caratterizzate da formazioni rocciose verticali simili a fiordi.
Arrivati ad Alpnachstad si prosegue a bordo del treno a cremagliera più ripido al mondo con una
pendenza del 48% fino al Pilatus Kulm situato a 2.132 m.s.l.m. (durata della risalita 40 minuti circa). Il
monte Pilatus colpisce per la sua vista a 360° su Alpi e laghi. La vista panoramica è davvero imponente e
offre uno spettacolo unico in ogni periodo dell’anno. Pranzo libero.
Nel pomeriggio discesa dal Pilatus Kulm fino a Frakmuntegg a bordo di una cabinovia (circa 6 minuti).
Successivamente si prosegue il viaggio a bordo di una teleferica fino a Kriens (circa 30 minuti).
Qui vi attenderà il vostro bus per l’inizio del viaggio di rientro a Milano. Arrivo e fine dei servizi.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (o similari)
Città

LUCERNA

Hotel

HOTEL ANKER***

Tipologia camera

Doppia standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 30€
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•

viaggio in Pullman Granturismo da Milano come da programma, pedaggi autostradali inclusi
guida di Lucerna durata 2 ore;
cena di 3 portate e pernottamento in hotel 3*** come indicato (bevande escluse);
battello di 1^ classe da Lucerna ad Alpnachstad;
salita con la cremagliera da Alpnachstad fino al Pilatus Kulm;
discesa con funivia e cabinovia panoramica dal Pilatus Kulm a Kriens PB;
trasferimenti come da programma
assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•

pasti non menzionati
escursioni e tour non indicati
extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

IMPORTANTE

Nessun servizio oggetto del presente preventivo è stato opzionato o prenotato.
Tutti i servizi sono soggetti a riconferma in base all’effettiva disponibilità all’atto della prenotazione.

ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE SVIZZERE
A bordo dei treni del Formaggio e del Cioccolato

DURATA 3 giorni/2 notti - PARTENZE da Gennaio a Ottobre 2019
QUOTA da € 499 pp min. partecipanti 20 pax
Due itinerari imperdibili per golosi e appassionati di treni, attraverso panorami mozzafiato e percorsi avventurosi.
Il Treno del Formaggio viaggia da Gennaio ad Aprile e ogni anno attraversa il Paus d’Enhaut della Regione del Lago di
Ginevra: formaggio e un calice di vino regionale vi danno il benvenuto a bordo. La visita del caseificio e un pranzo a
base di fonduta accompagnano questo viaggio tra le più famose tradizioni svizzere.
ll treno del Cioccolato viaggia da Maggio a Ottobre: un intero treno dedicato alla delizia più famosa al mondo. In
prima classe a bordo di carrozze Belle Epoque iniziate il vostro viaggio assaporando brioches e cioccolatini per poi
visitare la fabbrica del cioccolato di Cailler

GIORNO 1: MILANO / INTERLAKEN

Partenza da Milano Centrale con Treno Eurocity e posti riservati per Spiez. Successivo proseguimento per
Interlaken, con posti liberi. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

GIORNO 2: INTERLAKEN / ZWISIMMEN / MONTREUX

Prima colazione in hotel e partenza con il treno Golden Pass, moderno treno con finestre panoramiche in
direzione di Montreux. Lungo questa tratta il treno si cimenta in una discesa elettrizzante alla volta di
Montreux, passando tra vigneti e terreni. La cittadina che si trova in una baia riparata del lago, gode di un
clima favorevole ed è il punto di partenza di numerose escursioni, come quella sul belvedere del Rochersde-Naye, un paradiso per gli amanti delle marmotte o al giardino delle Alpi “La Rambertia” con più di 800
piante di montagna di tutto il mondo. All’arrivo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Da Gennaio ad Aprile 2019
GIORNO 3: MONTREUX / CHATEAU D’OEX / MONTREUX CON IL TRENO DEL FORMAGGIO

Prima colazione in hotel e trasferimento presso il binario nr 5 da cui partirete alle ore 10.53 (orario da
riconfermare) con il Treno del Formaggio in direzione di Chateau D’Oex. Formaggio e un calice di vino
regionale vi danno il benvenuto a bordo. All’arrivo un breve tragitto a piedi vi porterà verso il ristorante le
Chalet dove gusterete un pranzo a base di fonduta (bevande escluse). Al termine visita del Museo Vieux Pays
d’Enhaut, museo della storia e delle tradizioni svizzere o del’ Espace Ballon (Museo della Mongolfiera) a soli
10 minuti dal ristorante. Al termine rientro in stazione per il viaggio di rientro a Montreux. Arrivo e
proseguimento per Milano. Arrivo a Milano centrale e fine dei servizi.

Da Maggio a Ottobre 2019
GIORNO 3: MONTREUX / GRYUERES / BROC / MONTREUX CON IL TRENO DEL CIOCCOLATO

Prima colazione in hotel e partenza con il Treno del Cioccolato, con i suoi accoglienti vagoni in stile
Bell’Epoque del 1915 in diezione di Gruyeres. Il vostro viaggio sarà subito addolcito con caffè e gustosi
croissant al cioccolato. All’arrivo a Guyeres visita dell’omonimo caseificio dove potrete assistere alla
produzione del famoso formaggio Gruyère. Al termine proseguimento per Broc dove visiteremo la Maison
Cailler famosa cioccolateria dove anche i palati più golosi potranno degustare l’eccellenza del cioccolato
svizzero. Al termine inizio del viaggio di rientro a Montreux e proseguimento per Milano. Arrivo a Miano
centrale e fine dei servizi.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (o similari)
Città

INTERLAKEN
MONTREUX

Hotel

HOTEL BELLEVUE
TRALALA HOTEL MONTREUX

Tipologia camera

Doppia standard
Doppia standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 70€
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pernottamento a Interlaken in hotel 3 stelle
1 pernottamento a Montreux in hotel 3 stelle
Trattamento di mezza pensione in hotel bevande escluse;
Treni Eurocity in classe supereconomy, Treni panoramici di 1^ classe con prenotazione ove obbligatoria
Treno del Formaggio: visita alla fabbrica del formaggio, pranzo con fondue, visita al museo;
Treno del Cioccolato: visita alle fabbriche di Gruyeres e di Broc
Trasferimenti come da programma
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•

pasti non menzionati
escursioni e tour non indicati
extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

IMPORTANTE

Nessun servizio oggetto del presente preventivo è stato opzionato o prenotato.
Tutti i servizi sono soggetti a riconferma in base all’effettiva disponibilità all’atto della prenotazione.

