
svizzera tour 2023

È il programma più completo per ammirare le montagne svizzere più famose. Viaggerete con i trenini rossi 
della Ferrovia Retica lungo le linee del Bernina e dell’Albula fino a Coira, la città più antica della svizzera. 
Raggiungerete Lucerna, con il suo splendido centro storico e il famoso ponte coperto. Da qui farete la 
salita al monte Pilatus. Da maggio a ottobre l’escursione proposta è il tour Goldene Rundfahrt (Anello 
d’oro) che prevede la gita in battello, la salita con la ferrovia a cremagliera più ripida del mondo (48% di 
pendenza), la discesa con la funivia panoramica e la cabinovia e quindi il rientro a Lucerna in bus. Con il 
Luzern-Interlaken Express arriverete a Interlaken, nel cuore della Svizzera tra i laghi di Thun e Brienz e ai 
piedi della Jungfrau. Successivamente effettuerete l’escursione alla Jungfraujoch, dove c'è la stazione 
ferroviaria più alta d’Europa a 3'454 metri di quota. Qui, neve e ghiaccio sono garantiti al 100%. La 
terrazza panoramica dell'osservatorio Sphinx con vista sul ghiacciaio dell’Aletsch, l'Eispalast con le sue 
statue di ghiaccio e il plateau sono le attrazioni che troverete tutto l’anno.

Il programma prevede l’origine da Milano verso Tirano, il viaggio con il Trenino Rosso del Bernina, il 
proseguimento fino a Lucerna, l’escursione al Pilatus completa di navigazione, il trasferimento a Interlaken 
con il Lucerna-Interlaken Express, l’escursione alla Jungfrau ed il rientro a Milano il giorno successivo. 

La quota include: n.3 pernottamenti con prima colazione in hotels 3 stelle a Coira, Lucerna ed Interlaken, 
l’escursione con il Lucerna-Interlaken Express, l’escursione con il Treninorosso del Bernina, con il Trenino 
Rosso dell’Albula, escursione sul Pilatus inclusa navigazione, cremagliera e funivia, ed escursione sulla 
Jungfrau (inclusi viaggio sull’Eiger Express fino alla stazione del ghiacciaio dell’Eiger, viaggio su treno a 
cremagliera fino al passo Jungfraujoch, accesso al corridoio Alpine Sensation, all’osservatorio Sphinx, 
all’altopiano del Jungfraujoch e all’Ice Palace). Viaggio da Milano a/r incluso. Viaggi 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 da 35€ per 
persona. La quota non include il costo del viaggio per raggiungere Milano dalla propria città di origine.

Quota per persona a partire da 1148€ (Mimino 6 partecipanti). Il programma prevede 
l’accompagnamento durante tutto il tour da parte di Graziano Capponago dal Monte. 
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