
svizzera tour 2023

Farete un percorso alpino stupendo a bordo del trenino delle Centovalli con paesaggi dominati da boschi 
e montagne e corsi d'acqua. Rientrerete in Italia con un meraviglioso viaggio a bordo del Trenino Rosso 
del Bernina in un paesaggio selvaggio di alta montagna. 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. Nel suo 
percorso il Trenino Rosso del Bernina sale fino ai 2'253 metri di altitudine della stazione Ospizio Bernina, 
proprio sul passo, e attraversa 196 ponti e 55 tunnel. Sono due percorsi altamente panoramici tra boschi e 
alte montagne. Vi porteranno a visitare tre capitali di cantone: Bellinzona, Lucerna e Coira. Il programma 
prevede il viaggio da Milano a Domodossola, il proseguimento con il trenino delle Centovalli fino a 
Locarno e poi fino a Bellinzona. Continuerete il vostro viaggio fino a Lucerna e quindi Coira. Da qui 
viaggerete a bordo dei trenini rossi della Ferrovia Retica prima di rientrare a Milano, dopo quattro giorni.

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 Coira), escursione con il Trenino delle Centovalli, escursione con il Trenino Rosso lungo 
le linee del Bernina e dell'Albula. 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 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 978€ (Mimino 6 partecipanti). Il programma prevede 
l’accompagnamento durante tutto il tour da parte di Graziano Capponago dal Monte. 
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