
svizzera tour 2023

Farete un percorso alpino stupendo a bordo del trenino della Ferrovia Vigezzina-Centovalli con paesaggi 
dominati da boschi e montagne e corsi d'acqua; visiterete Bellinzona e i suoi castelli; rientrerete con un 
meraviglioso viaggio a bordo del Trenino Verde delle Alpi, con navigazione in battello sul lago di Thun 
dopo aver visto Lucerna e Berna. Il programma prevede il viaggio da Milano a Domodossola, l’escursione 
con il trenino delle Centovalli fino a Locarno. La Ferrovia Vigezzina-Centovalli percorre una tratta di 52 
chilometri, con 83 ponti e 31 gallerie, completamente immerso nel verde, questo tracciato tra Italia e 
Svizzera offre ai passeggeri la possibilità di osservare da vicino splendidi panorami. Superata la Val 
Vigezzo, il treno attraversa il suggestivo territorio svizzero delle Centovalli tra boschi di faggio, corsi 
d’acqua e montagne dai fianchi frastagliati, alla volta di Locarno, da dove si prosegue fino a Bellinzona. 
Continuerete il vostro viaggio fino a Lucerna e quindi Berna. Da qui viaggerete a bordo del Trenino Verde 
delle Alpi e, prima di rientrare a Milano, dopo quattro giorni, farete anche un’escursione in battello sul lago 
di Thun. 

Le quote includono: n.3 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 stelle (n.1 a Bellinzona, n.1 a 
Lucerna e n.1 a Berna), escursione con il Trenino delle Centovalli, escursione con il Trenino Verde delle 
Alpi, navigazione in battello sul lago di Thun. Viaggio in treno da Milano e ritorno incluso. Viaggio in treno 
di 2^ classe come da programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione. Suppl. viaggio in 
1^ classe su richiesta. Quota di iscrizione incl. assicurazione annullamento-medico-bagaglio 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 945€ (Mimino 6 partecipanti). Il programma prevede 
l’accompagnamento durante tutto il tour da parte di Graziano Capponago dal Monte. 
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