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SVIZZERA 
 

"in treno fra i ghiacciai" 
 
 

12 – 13  Marzo 2022 
 
 

1° giorno: VARESE  /  BERNA  /  SPIEZ 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Varese e partenza in treno per Gallarate. 
Dopo aver costeggiato la sponda occidentale del Lago Maggiore fino a Verbania, si supera il confine svizzero 
attraverso la galleria del Sempione. 
Arrivo a Briga e proseguimento verso il Lotschberg attraverso paesaggi di incomparabile bellezza, tra le splendide 
vallate alpine del Rodano e le cime più alte delle Alpi del Vallese. 
Superata la cittadina di Kandersteg, attraverso la stretta vallata della Simmental si scende verso Spiez, graziosa 
stazione climatica adagiata sulla riva occidentale del lago di Thun. Sistemazione in Hotel e tempo a disposizione 
per il pranzo libero e una breve passeggiata nel centro della cittadina. 
Nel pomeriggio escursione a Berna, capitale della Confederazione. Panoramica con guida del centro storico, posto 
in posizione elevata rispetto al corso del fiume Aar. Nell’arteria principale troviamo al famosa torre dell’orologio, 
simbolo della città, mentre sulla vicina piazza si eleva con la sua mole tardo gotica la maestosa cattedrale, 
sormontata da un’alta torre a guglia. 
Successivo rientro a Spiez.   Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: SPIEZ  /  MONTREUX  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Zweisimmen e proseguimento con il caratteristico trenino della ferrovia del Golden Pass verso 
Gstaad ed i caratteristici villaggi di Chateau d'Oex e Gruyeres.  Discesa verso Montreux attraverso un suggestivo 
paesaggio montano con magnifica vista sul Lago Lemano. 
Da Montreux, con un caratteristico e ardito trenino a cremagliera, si sale verso Rochers de Naye, una stupenda 
balconata granitica ad oltre 2.000 metri che domina tutto l'arco alpino e il lago. 
Pranzo libero. 
Si ridiscende a Montreux da dove si rientra a Milano percorrendo la valle del Rodano e toccando la storica cittadina 
di Sion, dominata da un bel castello medioevale; indi Briga e nuovamente la sponda occidentale del Lago 
Maggiore.  Arrivo previsto nella serata. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro  390 
 
Supplemento camera singola  Euro    30 
 
 
La quota comprende: 
- passaggi ferroviari in seconda classe come da programma 
- prenotazione dei posti a sedere dove previsto 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle 
- cena in Hotel 
- assicurazione per infortunio e malattia durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti,  ingressi a musei e monumenti,  tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 
 
Documento necessario:  Carta d’Identità  e  Super Green-Pass 

 


