
svizzera tour 2023

Un viaggio completo per ammirare la forza della natura e la magia dell’acqua in un itinerario che unisce 
arte, cultura ed escursioni sui laghi svizzeri. Il tutto con un comodissimo viaggio in treno e battello. Il Lago 
di Ginevra, o Lemano, è il lago interno più grande e con maggior portata d’acqua dell’Europa centrale 
caratterizzato da un clima mite. A bordo dei battelli visiterete Montreux, situata in una baia riparata del 
lago Lemano e circondata dai vigneti e Losanna, città elegante dove ha sede il Comitato Olimpico. 
Arriverete a Ginevra città cosmopolita che per la sua tradizione umanitaria e l’atmosfera, è considerata la 
“capitale della pace” poiché qui vi sono la sede europea dell’ONU e la sede della Croce Rossa. Visiterete 
infine il centro storico di Berna, patrimonio mondiale dell’UNESCO per i suoi sei chilometri di arcate, prima 
di rientrare in Italia con il Trenino Verde delle Alpi. Il programma prevede la partenza da Milano in 
direzione Montreux, il proseguimento verso Losanna in battello, per ammirare il panorama dei vigneti 
terrazzati dal lago; e quindi Ginevra in treno. Proseguirete per Berna e farete il percorso del Trenino Verde 
delle Alpi verso Domodossola, con una parte di percorso in battello sul lago di Thun. 

Le quote includono: n.3 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 stelle a Montreux, Ginevra e Berna. 
Navigazione sul lago di Ginevra e di Thun. Escursione con il Trenino Verde delle Alpi. Viaggio da Milano 
a/r incluso. Viaggio in treno di 2^ classe come indicato nel programma, posti riservati solo dove è 
obbligatoria la prenotazione. Suppl. viaggio in 1^ classe su richiesta. Quota di iscrizione incl. 
assicurazione annullamento-medico-bagaglio 30€ per persona. La quota non include il costo del viaggio 
per raggiungere Milano dalla propria città di origine. 

Quota per persona a partire da 935€ (Mimino 6 partecipanti). Il programma prevede 
l’accompagnamento durante tutto il tour da parte di Graziano Capponago dal Monte. 

Il lago di 
Ginevra


