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La Svizzera!
Non smette mai di stupireLa Svizzera!
Non smette mai di stupire



LA

FERROVIA

RETICA
LA VAL POSCHIAVO

E L’ENGADINA

LE

FERROVIE

SVIZZERE
DAI LAGHI

ALLE VETTE
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 St.Moritz

S V I Z Z E R A

122 chilometri

55 gallerie

196 ponti

LE TRATTE DEL BERNINA

E DELL’ALBULA
patrimonio mondiale UNESCO

La tratta del Bernina che da Tirano arriva 
a St.Moritz, nota località dei Grigioni, è 
un susseguirsi di paesaggi che vanno 
dai 429 metri della città aduana (con 
un passaggio in pieno centro accanto 
alla Basilica della Madonna di Tirano) 
ai 2253 metri della stazione di Ospizio 
Bernina, sull’omonimo passo, che divide 
la Val Poschiavo dall’Engadina. In questo 
percorso numerose sono le possibilità di 
sostare e di fare passeggiate alternative 

o la parallela valle di Morteratsch che 
consente di arrivare ai piedi del ghiacciaio. 

Vi invitiamo inoltre ad ammirare lo stupendo panorama che si apre sulla Valposchiavo 
a pochi minuti a piedi dalla stazione di Alp Grüm.
La linea prosegue sulla tratta dell’Albula da St.Moritz al capoluogo grigionese di 
Coira (Chur), la più antica delle città svizzere.  Anche questa tratta non lascerà deluso 

un’altezza di 65 metri è una delle opere ingegneristiche più importanti della linea (la 
costruzione risale agli inizi del 1900).
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2033 m.s.l.m. 
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dell’Oberalp

122 chilometri

55 gallerie

196 ponti

291 ponti

91 gallerie

2033 m.s.l.m. 
del passo

dell’Oberalp UN VIAGGIO DA SOGNO

CON IL GLACIER EXPRESS…
SEMPLICEMENTE INDIMENTICABILE!

Da St.Moritz lungo i tragitti ferroviari di montagna più belli del mondo si raggiunge 

Il Glacier Express propone un avventuroso viaggio di 7 ore e mezzo attraversando 291 
ponti, 91 gallerie e i 2.033 m del passo dell’Oberalp, che unisce le due località d’élite di 

di montagna e villaggi secolari sono solo alcune delle chicche che si scorgono lungo il 
percorso.

soluzioni avvenieristiche.

Durante il viaggio è possibile pranzare nel vagone ristorante oppure direttamente al 
proprio posto a sedere.

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA

OFFERTE SPECIALI E LAST MINUTE SU www.treninorosso.it
Il famoso Trenino Rosso del Bernina, chiamato anche Bernina Express, collega Tirano a St.Moritz con uno spettacolare 

PACCHETTO A PARTIRE DA € 139,00
Gli hotels di Tirano sono raggiungibili a piedi dalla stazione ferroviaria italiana e 
svizzera, alcuni hanno il ristorante interno e parcheggio o garage per l’auto. Soluzione 
consigliata per chi arriva in treno da Milano.

LA SUGGESTIONE 
DELLA MAGICA VAL ROSEG

per 7 chilometri, su carrozze trainate dai 

come del resto in molte zone della Svizzera, 
sembra ancora intatta, così come la fauna 
alpina. Dopo una sosta per il pranzo, per 
una passeggiata o semplicemente per un 

trainate da cavalli.

SCIARE 
A ST. MORITZ-CORVATSCH

Più di 1.500 m di dislivello, 120 km di piste 

prima funivia toccò questo punto 50 anni 
fa, in un paradiso di montagna con vista 

così entusiasmante e in estate potrete fare 
bellissime escursioni in quota.
Snow Night, il fascino della discesa 
notturna.
Scendere sulla pista illuminata più lunga della 

così il venerdì sera è il top del divertimento. 
Ogni venerdì il Corvatsch è “sotto la luce dei 

PISTA 
PER SLITTINI

Un’emozione unica per tutta la famiglia. 

Bergün. 

SCEGLI UN’OFFERTA “RETICA” E AGGIUNGI UN’ESCURSIONE NEL MERAVIGLIOSO PANORAMA SVIZZERO

>>> LEGGI QUI! <<< 

TUTTE LE QUOTE 
INCLUDONO: 
N. 2 PERNOTTAMENTI 
con prima colazione 
nell’hotel indicato, 
viaggio con il Trenino 
Rosso del Bernina Tirano 
- St. Moritz a/r in vettura 
standard di 2^ classe.
Supplemento treno panoramico 

Supplemento viaggio in 

iscrizione incl assicurazione 
annullamento - medico - 

PACCHETTO A PARTIRE DA € 149,00
Hotels con centro benessere interno (sauna, idromassaggio…). Consigliati per coppie 
romantiche e per coloro che ricercano una soluzione alberghiera più prestigiosa.

Abbiamo diverse convenzioni anche con Hotels e Bike Hotels, spesso a gestione familiare. 

ristorante interno con cucina tipica valtellinese e parcheggio per auto. Possiamo proporvi 

VI RICORDIAMO ANCHE LE NOSTRE PROPOSTE DI VIAGGIO DEDICATE 

A PONTI, FESTIVITÀ E GIORNATE CON GUIDA GRATIS! 

TROVATE LE NOSTRE OFFERTE SEMPRE AGGIORNATE SU WWW.TRENINOROSSO.IT



SCEGLI UN’OFFERTA “RETICA” E AGGIUNGI UN’ESCURSIONE NEL MERAVIGLIOSO PANORAMA SVIZZERO

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA

ph. Gian Giovanoli

ESCURSIONE AL DIAVOLEZZA 
IN FUNIVIA

Circondato da parecchi “tremila”, a picco sui 
ghiacciai Pers e Morteratsch, il Diavolezza 
presenta uno scenario imponente per lo 
sport estivo e invernale. Dai 2.978 m. di 
altitudine, che raggiungerete comodamente 
in funivia, potrete ammirare i grandiosi 
ghiacciai e il panorama delle Alpi Svizzere. 

ESCURSIONE AL MUOTTAS 
MURAGL

Tra le montagne svizzere si trova una valle 
fatta di laghi, montagne e luce. Un mondo 
nel quale grandi e piccoli miracoli della 
natura creano uno scenario paradisiaco per 
fare sport e rilassarsi. In questa valle alpina 
a 2.456 m s.l.m. si trova il Muottas Muragl, 
che è facilmente raggiungibile in 10 minuti 
di funicolare da Punt Muragl.

VISITA ALLA CASA DI HEIDI

Nel paese di Heidi la storia dell’orfanella 
allegra e amante della natura può essere 
toccata con mano nei luoghi originali. Il 
villaggio di Heidi riporta i visitatori al tempo 
in cui è nato questo famoso racconto 
per bambini, mentre il sentiero conduce 
alla casa di Heidi e all’alpe attraverso un 
paesaggio idilliaco.

St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo. Eleganza ed esclusività in un’atmosfera cosmopolita 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 275.00*
Quote bambini su richiesta

Treni panoramici di 2^ classe con prenotazione obbligatoria. Suppl. adulti e bambini a partire dai 6 anni da € 5.00 a € 16.00 a tratta a 
seconda del periodo, bambini 0-6 anni su richiesta. Suppl. viaggio in 1^ classe a/r adulto € 48.00, bambini su richiesta. Quota iscrizione 
incl. assicurazione annullamento medico bagaglio € 15.00 per persona. Quote soggette a variazione per cambio €/chf. 

Coira è la città svizzera più antica a nord delle Alpi e ancor oggi è il centro di una grande regione, come testimoniano 
i numerosi musei, teatri e frequenti manifestazioni culturali. Con questo programma vedrete tutto il percorso della 
Ferrovia Retica

dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 329.00*
Quote bambini su richiesta

Treni panoramici di 2^ classe con prenotazione obbligatoria. Suppl.adulti e bambini a partire dai 6 anni da € 5.00 a € 16.00 a tratta a 
seconda del periodo, bambini 0-6 anni su richiesta. Suppl. viaggio in 1^ classe a/r adulto € 98.00, bambini su richiesta. Quota iscrizione 
incl. assicurazione annullamento medico bagaglio € 15.00 per persona. Quote soggette a variazione per cambio €/chf. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 325.00
Le quote includono: N.1 pernottamento con prima colazione in hotel 3 stelle a Coira. Viaggio in treno di 2^ classe come da programma, posti riservati 
solo dove è obbligatoria la prenotazione.

proseguirete con il 

i calessi o le slitte trainati da cavalli costituiscono i principali mezzi di trasporto.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 465.00

posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione.

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA

ED IL GLACIER EXPRESS

 che ti guiderà tra i fantastici paesaggi 
del Bernina. Sarà un utile compagno di viaggio e 

QR e 

Informazioni su
www.treninorosso.it

culturale.
Il programma prevede il viaggio in treno da Milano 
Tirano, il proseguimento con i treni panoramici 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 425.00

Le quote includono: N.2 pernottamenti con prima colazione 

come da programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la 
prenotazione.

PROVATE LA EXCELLENCE CLASS, 

LA NUOVA CARROZZA PREMIUM DEL 

GLACIER EXPRESS, IL VIAGGIO TRA 

ST. MORITZ E ZERMATT SARÀ ANCORA 

PIÙ PIACEVOLE E SUGGESTIVO



VUOI VIVERE

UN’ESPERIENZA ROMANTICA?

PACCHETTO IN CAMERA CON LAVABO
Adulto

€ 225,00
4-6 anni
€ 95,00

6-12 anni
€ 125,00

PACCHETTO CAMERA CON BAGNO
Adulto

€ 245,00
4-6 anni
€ 95,00

6-12 anni
€ 125,00

Bambino 0-4 anni € 20.00 se dorme nel letto dei genitori, pasti esclusi da 
pagare in loco. Supplemento singola: € 10.00. Treni panoramici 2^ classe con 
prenotazione obbligatoria. Suppl. adulti e bambini a partire dai 6 anni € 5.00 
a € 14.00 a tratta a seconda del periodo, bambini 0-6 anni su richiesta. Suppl. 
viaggio in 1^ classe a/r adulto € 46.00, bambini su richiesta. Quota iscrizione 
incl. assicurazione annullamento medico bagaglio € 15.00 per persona. Quote 
soggette a variazione per cambio €/chf. 

Berghaus Diavolezza con bagno in camera incluso di  asciugamani, accappatoio 

Tassa di soggiorno. Supplemento singola su richiesta. Bambino su richiesta. 

Potrete rilassarvi nella vasca idromassaggio più alta d’Europa, prenotazione 
e pagamento in loco. Treni panoramici Bernina Express 2^ classe con 
prenotazione obbligatoria. Suppl. adulti e bambini a partire dai 6 anni € 
5.00/14.00 a tratta a seconda del periodo, bambini 0-6 anni su richiesta.Suppl. 
viaggio in 1^ classe a/r adulto € 48.00, bambini su richiesta. Quota iscrizione 
incl. assicurazione annullamento medico bagaglio € 10.00 per persona. Quote 
soggette a variazioni per cambio euro/chf.

Un viaggio dal sapore tutto particolare: con il Trenino 

chilometri dal fervore turistico e mondano di St.Moritz. 
Da qui il viaggio prosegue, per 7 chilometri, su carrozze 

e lasciate che l’unicità della natura e la tranquillità di 

è una splendida valle dove la natura, come del resto in 
molte zone della Svizzera, sembra ancora intatta, così 
come la fauna alpina. Si possono avvicinare facilmente 
gli animali tipici di queste montagne: camosci, cervi, 
caprioli, scoiattoli, marmotte nella stagione calda e, con 
molta fortuna, anche la volpe, oltre a molti tipi di uccelli 
che si avvicinano senza timore. All’arrivo la valle si allarga 

 
e l’imponente massiccio del Bernina.

Un soggiorno romantico... raggiungerete un 

una valle fatta di laghi, montagne e luce. 
Un mondo dove grandi e piccoli miracoli della natura 
costituiscono uno scenario da paradiso per lo sport e la 
quiete. In questa valle alpina ispiratrice, a 2.978 m s.l.m. 
si trova il rifugio Berghaus Diavolezza, raggiungibile in 10 
minuti di funivia.

SISTEMAZIONE
IN CAMERATE TURISTICHE
Per famiglie numerose o gruppi di 
amici c’è la possibilità di sistemazione 
economica in camerate 4-8 posti con 
bagno esterno. Quote pacchetto che 
includono i servizi sopra indicati: adulto 
€ 189.00. Letti aggiunti: bambino 0-4 
anni € 20.00 (*) / 4-6 anni € 95.00 / 6-12 
anni € 115.00. 
(*) pasti esclusi da pagare in loco

CH4 VETTE E CITTA’: 
 GLACIER EXPRESS E LUCERNA
 Viaggio di 3 giorni

Un programma per ammirare i panorami più suggestivi 
delle Alpi Svizzere in abbinamento alle città più famose. 

Cervino. Contemplerete il panorama delle Alpi Svizzere a 

raggiungerete Lucerna. 
Potrete anche fare un’escursione sul lago dei Quattro 
Cantoni da Fluelen a Lucerna. 

QUOTE PER PERSONA 
A PARTIRE DA € 475.00
SUPPL. VIAGGIO IN 1^CLASSE € 130.00

MEDICO BAGAGLIO € 25.00

Le quote includono: N.2 pernottamenti con prima colazione 

di 2^ classe come da programma, posti riservati solo dove è 
obbligatoria la prenotazione

CH5 TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
E GLACIER EXPRESS, DA ST.MORITZ 
FINO A COIRA E ZERMATT

 Viaggio di 4 giorni

Un programma completo per ammirare i paesaggi 
incantevoli a bordo dei treni panoramici Svizzeri più 

St.Moritz e Coira. Viaggerete con il  

quattromila, dominati dal famosissimo Cervino, la cima 

automobilistico, i veicoli elettrici, i calessi o le slitte trainati 
da cavalli costituiscono i principali mezzi di trasporto.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 615.00

Le quote includono: N.3 pernottamenti con prima colazione in 

classe come indicato nel programma, posti riservati solo dove è 
obbligatoria la prenotazione

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA

ED IL GLACIER EXPRESS

SPECIALE PER VOI
Incluso utilizzo gratuito dei mezzi pubblici in oltre 90 città e dei principali battelli ed autopostali, 

nonché l’ingresso in oltre 500 musei svizzeri.

PACCHETTO IN CAMERA CLASSIC: adulto € 190.00 - PACCHETTO IN CAMERA PLUS:  adulto € 210.00
Bambini 6-12 anni metà prezzo



IL TRENINO ROSSO TI PORTA NEI RIFUGI

Un viaggio tutto green alla scoperta della natura

Tre giorni nelle montagne svizzere

OFFERTE SPECIALI PER FAMIGLIE

Dai rifugi lungo il percorso potrai fare escursioni a piedi e in bicicletta alla 
portata di tutti. Gli itinerari sono tantissimi, tra i quali vi consigliamo:

- itinerari paesaggistici, da Poschiavo ad Alp Grüm passando per le 
Marmitte dei Giganti di Cavaglia  

- camminata dal passo del Bernina alla Val Minor con vista sul ghiacciao 
del Piz Cambrena e sui laghi Bianco e Nero

- camminata da Morteratsch alla capanna Boval posta su un balcone a 
2495 metri

- passeggiata da Pontresina a St.Moritz passando per il Lej de Staz
...e tanti altri ancora!OSPIZIO BERNINA - IL PUNTO PIU’ ALTO DEL PERCORSO 

OFFERTA 2 NOTTI E TRENINOROSSO

OFFERTE 2 NOTTI E TRENINOROSSO PER FAMIGLIA

SPECIALE CIASPOLATA NOTTURNA CON CENA

MORTERATSCH - LA FERMATA AL GHIACCIAIO 

OFFERTA 2 NOTTI E TRENINOROSSO

OFFERTE 2 NOTTI E TRENINOROSSO PER FAMIGLIA

LE PRESE - COMFORT SUL LAGO 

OFFERTA 2 NOTTI E TRENINOROSSO

OFFERTE 2 NOTTI E TRENINOROSSO PER FAMIGLIA

LE QUOTE INCLUDONO:

tra cui autopostale, treninorosso.
Treni panoramici Bernina Express 2^ classe con prenotazione obbligatoria. Suppl. adulti e bambini a partire dai 6 anni € 5.00/16.00 a tratta a seconda del periodo. 
Quota iscrizione incl. assicurazione annullamento medico bagaglio € 15.00 per persona. Quote soggette a variazioni per cambio €/chf

Scegli i giorni infrasettimanali 



La Ferrovia del Gornergrat - conosciuta 
anche come  - è 
da oltre 100 anni una garanzia di emozioni 
per il fatto che già durante il tragitto verso 
la vetta panoramica si vivono momenti di 
grande suggestione.
Il treno a cremagliera si inerpica 
ogni giorno dell’anno a 3.089 metri 
attraversando ponti, gallerie e tunnel 
realizzati dalla mano dell’uomo passando 
lungo boschi naturali e prati alpini, davanti 
a gole rocciose e laghi di montagna. Con la 
sua piattaforma panoramica il Gornergrat 

in Svizzera.
Posto nel cuore di 29 vette che si innalzano 
a 4.000 metri il Gornergrat è circondato 
da un panorama alpino impareggiabile 
e che insieme al Cervino, la cima più 
fotografata al mondo, lo ha portato a fama 
internazionale. 

rinomate della Svizzera e polo d’attrazione 
di numerosi ospiti internazionali. 
Nonostante la notorietà acquisita nel 
tempo ha saputo conservare il fascino 
di un tipico villaggio montano. In questa 

veicoli elettrici, i calessi o le slitte trainate 
da cavalli costituiscono i principali mezzi di 
trasporto.
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Vit uznau

Lucerne

WWeggisegeggi

chiamata anche la “regina” delle montagne. Si tratta di due 
ferrovie a cremagliera le cui linee sono indipendenti. La 
ferrovia da Vitznau, con trenini di colore bianco e rosso, 

chilometri con pendenza massima del 25% mentre quella da 
Arth-Goldau, con trenini di colore bianco e azzurro, supera 
1.234 metri di dislivello su un percorso di 8,5 chilometri con 
pendenza massima 20%.

Weggis, piccola ed idilliaca stazione di villeggiatura sulle rive 

Kaltbad a bordo di una funivia panoramica in meno di 10 

IL RIGI È STATA LA PRIMA FERROVIA A CREMAGLIERA D’EUROPA 

E VENNE INAUGURATA NEL 1871.

SCOPRITE LA SVIZZERA CON IL TRENINO VERDE DELLE ALPI 

(LÖTSCHBERGER)
Il Trenino Verde delle Alpi, della compagnia BLS, percorre la storica linea di valico del Lötschberg e della Simmental. Vi 
porta direttamente da Domodossola a Briga Berna.

Lungo il percorso troverete una natura incontaminata e tante possibilità di escursioni.

Da Domodossola, dopo aver attraversato la galleria del Sempione per circa 20 Km, si giunge a Briga. La località con il suo 
seducente centro storico, le sue case patrizie, l’imponente castello di Stockalper, è una perla tutta da scoprire. 

soleggiati pendii, il treno supera un dislivello di 450 m prima di arrivare a Goppenstein, porta d’ingresso alla valle del 
Lötschen.

Frutigen passando per Kandersteg. Con una pendenza di oltre il 27‰, la linea attraversa una galleria 
elicoidale di 1655 m, tunnel e viadotti spettacolari. Poco prima di entrare a Frutigen, il Trenino Verde delle Alpi transita 
sull’imponente viadotto di Kander

Da Frutigen, l’itinerario conduce a Spiez e poi a Thun con una pendenza 
uniforme del 15‰.

Il Lago di Thun è incastonato in uno scenario alpino da sogno e circondato 
da numerosi accoglienti villaggi. La porta di accesso all’Oberland Bernese è la 
cittadina di Thun che vanta un centro storico medievale, un maestoso castello 
e un’accattivante zona pedonale. 
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Per godere pienamente dell’avventura sul monte Pilatus 
consigliamo l’itinerario chiamato “Anello d’oro”: farete 
un viaggio in battello sullo splendido lago dei “quattro 
Cantoni”, proseguirete con la più ripida cremagliera del 

Pilatus Kulm. 
Qui troverete il romantico Hotel Pilatus-Kulm (costruito nel 

alpino unico, con vista a 360°. Dopo una sosta per il pranzo 

48% 
la pendenza massima 

della cremagliera

2132 m.s.l.m.
la quota massima

Vista panoramica

a 360°

discesa in funivia e cabinovia panoramica verso Kriens 
/ Lucerna. Per chi desidera vivere un’atmosfera tutta 
particolare consigliamo il pacchetto “Sogni ad Alta 
Quota” che include un drink di benvenuto, una cena e 
un pernottamento in vetta. Il monte Pilatus è anche una 
montagna di avventure: un paradiso escursionistico, con 
una natura intatta e itinerari di ogni livello. Ammirerete 
il più grande Parco Alpinistico della Svizzera centrale 
sul Fräkmüntegg (1414 m) che promette divertimento e 
avventura per gli amanti delle escursioni all’aria aperta. 
Vedrete inoltre la più lunga pista estiva per slittini della 
Svizzera. 



UN VIAGGIO NEL FANTASTICO MONDO 

DEI GHIACCI: EIGER, MÖNCH E JUNGFRAU, 

UNA VISTA DAVVERO MOZZAFIATO!

Qui neve e ghiaccio sono garantiti 365 giorni l’anno.  All’interno della cima alpina chiamata “Sphinx” un 
ascensore porta sulla vetta con l’Osservatorio e la celebre terrazza belvedere, dalla quale si gode la vista 
grandiosa sulle montagne e sul ghiacciaio dell’Aletsch. Le ferrovie della Jungfrau iniziano il loro percorso da 

Mönch, 1400 metri di dislivello in circa 9 chilometri, per raggiungere la stazione ferroviaria più alta d’Europa: 
lo Jungfraujoch a 3454 m.s.l.m.

La stazione ferroviaria 

più alta d’Europa è qui! 

a 3454 m.s.l.m.

LA REGIONE DELLA JUNGFRAU E DELL’ALETSCH 

E’ STATA PROCLAMATA PATRIMONIO NATURALISTICO MONDIALE DELL’UNESCO.



GOLDEN PASS
Due lingue, tre mondi, sei laghi, una linea: questa è la 
GoldenPass Line. Il treno panoramico dorato sfreccia 
tra vigneti, verdi prati, laghi, tunnel, boschi e torrenti 
selvaggi.Si comincia con l’atmosfera mediterranea sotto 

riemergendo in un paesaggio di foreste alpine, torrenti 
impetuosi e pittoreschi paesini di montagna. Il secondo 

Il treno vi porta oltre il lago di Brienz e le cascate di 
Giessbach. A Meiringen comincia la salita verso il passo 
di Brünig...

CENTOVALLI
Da Domodossola la ferrovia delle Centovalli vi conduce 
a Locarno sul Lago Maggiore (o viceversa). Il percorso è 

vista paesaggistico: la vegetazione, rigogliosa nei cambi 
di stagione, paesaggi aspri segnati da profonde gole e 
cascate spumeggianti in aperto contrasto con vigneti, 
boschi di castagni e villaggi da sogno, rendono questo 
viaggio un’esperienza indimenticabile.

LAGO MAGGIORE EXPRESS
Oltre al viaggio in treno è possibile abbinare la navigazione 
su tutto il Lago Maggiore ammirando le Isole Borromee, 

raggiungendo Locarno all’estremità nord del lago.

ROCHERS-DE-NAYE 
Il treno a cremagliera parte dalla stazione di Montreux e 

m s.l.m.  Sulla cima godrete di panorami incantevoli sul 
lago di Ginevra e sulle Alpi. E’ una splendida balconata 
naturale a 2450 metri a picco sul Lago Lemano, ed è 
un paradiso per  gli amanti delle marmotte. In 7 parchi 
potete osservare questi simpatici animali provenienti da 
Asia, Europa e Nordamerica. Presso il centro didattico 
apprenderete molto sul simpatico roditore. In estate vi 

piante di montagna di tutto il mondo. In inverno troverete 
la casa di Babbo Natale. 

GOTTHARD PANORAMA EXPRESS
E’ un nuovo percorso panoramico in treno e battello che 
tocca il cuore della Svizzera, permettendo di esplorare 
panorami unici e conoscere storia e leggende del Gottardo, 
l’emblema dell’identità della Confederazione. Il viaggio di 
5 ore totali inizia con una spettacolare navigazione di due 
ore e mezza in battello a vapore sul lago di Lucerna in 

il viaggio in treno. Il percorso panoramico si arrampica 

Gottardo. Passato il tunnel, i viaggiatori arrivano nel 
Ticino e attraverso i suoi pittoreschi villaggi raggiungono 
Bellinzona o Lugano. Il viaggio può essere effettuato anche 
in senso inverso.

ALTRI TRENI 

PANORAMICI SVIZZERI

La ferrovia è nata nel 1892 e quando entrò in 
funzione era la più alta cremagliera a vapore 
al mondo. Tutt’oggi conserva una posizione di 
assoluto prestigio. Il connubio tra ingegneria 
e paesaggio la rendono unica nel suo genere. Il 
percorso, lungo 7,6 chilometri, viene percorso in 
circa un’ora superando un dislivello di circa 1.700 
metri. Una scalata la cui percentuale di pendenza 
è del 224‰, raggiungendo il 250‰ nel suo punto 
più ripido.

L’escursione si può effettuare da giugno ad ottobre ed è combinabile con un’escursione in 

battello sul lago di Brienz.

Bernese e parte dalla cittadina di Brienz in riva 
all’omonimo e splendido lago. 
Grazie a convogli trainati da locomotive a vapore si 
raggiunge in un’ora circa di viaggio la cima a 2.350 
mt. d’altitudine, da dove i visitatori godono di una 
vista spettacolare sulle montagne della regione 
della Jungfrau.

Uno dei treni a vapore 

più affascinanti 

d’Europa in una cornice 

naturale da favola.

Uno dei treni a vapore 

più affascinanti 

d’Europa in una cornice 

naturale da favola.



Gite autentiche svizzere su  
bls.ch/treninoverde

Carta giornaliera da € 59.– (treno e battello)

Scoprite la Svizzera con 
il Trenino Verde delle Alpi

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ITALIA SVIZZERA - ITALIE SUISSE - ITALIEN SCHWEIZ

La SWISS BOX è un buono per un viaggio che puoi regalare 
(o regalarti!). Diverse possibilità, tutte entusiasmanti!
SCEGLI LA SWISS BOX DA REGALARE
Scegli la Swiss Box che ritieni più adatta per la persona a cui vuoi regalarla. Una volta che hai scelto il cofanetto 
regalo, puoi acquistarlo nella modalità che più gradisci: 
 - tramite la tua 
 - per email scrivendo a info@treninorosso.it
 - online sul sito www.treninorosso.it

Chi riceverà il vostro buono viaggio avrà  di tempo per utilizzarlo.

MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU WWW.TRENINOROSSO.IT

CH6 DA INTERLAKEN A MONTREUX, TRENO DEL 
CIOCCOLATO O DEL FORMAGGIO

 

Bernese tra i laghi di Thun e di Brienz, ai piedi della triade Eiger, Mönch 

lago lemano e circondata dai vigneti. Questa località gode di un clima 
favorevole ed è il punto di partenza di numerose escursioni, come ad 
esempio il 
scoprirete la patria del famoso formaggio Groviera e del classico e 
delizioso cioccolato al latte svizzero. Oppure potrete fare l’escursione 

della fabbricazione artigianale del formaggio, il pranzo a base di fondue 
di formaggio alpino e dolce della casa. Il programma prevede il viaggio 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 565.00

Le quote includono: N.2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 stelle a Interlaken 
e Montreux. Viaggi in treno di 2^ classe come da programma, posti riservati solo dove 
è obbligatoria la prenotazione.

SPECIALE PER VOI
Incluso utilizzo gratuito dei mezzi pubblici in oltre 90 città e dei principali battelli ed autopostali, 

nonché l’ingresso in oltre 500 musei svizzeri.

CH7 SUL TETTO D’EUROPA A 3.454 METRI! 
 Viaggio di 2 giorni

attraverso l’Eiger ed il Mönch, 1400 metri di dislivello in circa 9 chilometri, 
per raggiungere la stazione ferroviaria più alta d’Europa: lo Jungfraujoch 
a 3454 m.s.l.m. Sulla vetta troverete l’Osservatorio e la celebre terrazza 
belvedere, dalla quale si gode la vista grandiosa sulle montagne e sul 

proclamata Patrimonio Naturalistico mondiale dell’UNESCO. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 425.00

ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO € 20.00 Le quote includono: N.1 pernottamento 
con prima colazione in hotel 3 stelle a Interlaken. Viaggi in treno di 2^ classe come da 
programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione.

CH8 MONTAGNE E CITTA’: LA CENTOVALLINA, 
BELLINZONA E LUCERNA

 Viaggio di 3 giorni

Questo viaggio vi farà scoprire  e due 
tra le città svizzere più importanti: , famosa per i tre 
castelli medievali inseriti nel Patrimonio Mondiale Unesco e , 
bellissima città dal centro storico pedonale con stupendi palazzi d’epoca 
medievale.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 445.00

ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO € 25.00
N.2 pernottamenti in hotel 3 stelle a Bellinzona e Lucerna. Viaggi in treno di 2^ classe 
come da programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione.



...e anche uno dei più belli perché nelle giornate terse offre la vista panoramica di 73 vette 
alpine.

1° giorno
Lago dei Quattro Cantoni (durata 90 minuti circa). Arrivati ad Alpnachstad si prosegue a bordo del treno a cremagliera più 

unico in ogni periodo dell’anno. Drink di benvenuto, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno

Si rientrerà a Lucerna con il bus di linea (circa 15 minuti) dove sarà possibile visitare questa splendida cittadina adagiata 
sul Lago dei Quattro Cantoni.

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 199,00
Dai 2132 metri, con una vista meravigliosa sulle Alpi e laghi sottostanti, vi proponiamo il soggiorno nelle confortevoli 
camere dell’HOTEL BELLEVUE

La quota include: battello, ferrovia a cremagliera, funivia e cabinovia panoramica, drink di benvenuto, cena con 

 

PILATUS - SOGNI AD ALTA QUOTA
L’ESPERIENZA ROMANTICA

Viaggio di 2 giorni

CH9 VETTE E CITTÀ: DA LUCERNA A 
INTERLAKEN ED ESCURSIONE SULLA 
JUNGFRAU 

 Viaggio di 2 giorni

stazione ferroviaria più alta d’Europa a 3454 m s.l.m. Qui, neve 
e ghiaccio sono garantiti al 100%. La terrazza panoramica 
Sphinx con vista sul ghiacciaio dell’Aletsch, il palazzo dei 
ghiacci e il plateau sono attrazioni che troverete tutto l’anno. 

successivo.
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 420.00

Le quote includono: N.1 pernottamento con prima colazione in 
hotel 3 stelle a Interlaken. Viaggio in treno di 2^ classe come da 
programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione

CH10 VETTE E CITTÀ: DA INTERLAKEN A 
LUCERNA ED ESCURSIONE SUL PILATUS 

 Viaggio di 2 giorni 

stupendi palazzi d’epoca medievale, abbinandola ad 
un’escursione al Monte PILATUS. Dalla vetta  avrete una vista 

gita in battello, la salita con la ferrovia a cremagliera più 
ripida al mondo (48% di pendenza), la discesa con funivia e 
la cabinovia panoramica e quindi il rientro a Lucerna in bus. 

successivo.
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 405.00

Le quote includono: N.1 pernottamento con prima colazione in hotel 
3 stelle a Lucerna. Viaggi in treno di 2^ classe come da programma, 
posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione

VETTE E CITTA’: MINITOUR DELLA SVIZZERA

CH11 MONTAGNE E CITTA’: DA INTERLAKEN A 
MONTREUX CON IL GOLDEN PASS 

 Viaggio di 2 giorni 

nell’Oberland Bernese tra i laghi di Thun e di Brienz, ai piedi 

situata in una baia riparata del LAGO LEMANO e circondata 
dai vigneti. Questa città gode di un clima favorevole ed è il 
punto di partenza di numerose escursioni. Le due città sono 
collegate con il GOLDEN PASS, treno moderno panoramico. In 
alcuni orari troverete le vetture classic, dal fascino romantico 
della Belle Époque. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 295.00

Le quote includono: N.1 pernottamento con prima colazione in hotel 
3 stelle a Interlaken. Viaggi in treno di 2^ classe come da programma, 
posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione

CH12 MONTAGNE E CITTA’: IL TRENINO VERDE 
DELLE ALPI E BERNA 

 Viaggio di 2 giorni 
Questo viaggio vi consente di visitare , capitale 
Svizzera, abbinandola ad un classico treno panoramico: IL 

dal centro storico di Berna, patrimonio mondiale dell’UNESCO 
con i suoi 6 chilometri di arcate, una delle passeggiate 
commerciali coperte più lunghe d’Europa.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 235.00

Le quote includono: N.1 pernottamento in hotel 3 stelle a Berna. 
Viaggi in treno di 2^ classe come da programma, posti riservati solo 
dove è obbligatoria la prenotazione.

SPECIALE
PER VOI
Incluso utilizzo 
gratuito dei mezzi 
pubblici in oltre 
90 città e dei 
principali battelli 
ed autopostali, 
nonché l’ingresso 
in oltre 500 musei 
svizzeri.



VETTE E CITTA’: MINITOUR DELLA SVIZZERA

CH13 VETTE E CITTA’: LUCERNA/ZURIGO 
 E IL MONTE RIGI 
 Viaggio di 2 giorni

Con questo viaggio conoscerete il cuore della Svizzera: 
raggiungerete  o  da Milano, e dopo aver 
visitato queste città dal centro storico vivace e culturale, 

Germania e alla Francia. Se sceglierete di partire da Lucerna, 
raggiungerete il punto di partenza della cremagliera dopo 
una Crociera sul lago dei Quattro Cantoni.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 285.00

Le quote includono: N.1 pernottamento con prima colazione in hotel 3 stelle 

riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione

CH14 VETTE E CITTA’: LA SVIZZERA CHE 
NON TI ASPETTI A BORDO DI UN 
AFFASCINANTE TRENO A VAPORE 

 Viaggio di 2 giorni

Con questo viaggio scoprirete una Svizzera insolita. Dopo un 
viaggio in treno ed in battello sul lago di Thun, raggiungerete 

Svizzera ai piedi della Jungfrau. Dopo aver visitato la 
cittadina, farete un’escursione in battello sul lago di Brienz, 
famoso per il colore turchese. Vedrete le imponenti cascate 
di Giessbach che fanno 500 metri di salti prima di gettarsi nel 

ai 2350 m.s.l.m. con una pendenza massima del 25%. Dalla 
vetta ammirerete il panorama delle Alpi Bernesi, dai laghi 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 395.00

le quote includono: n.1 pernottamento con prima colazione in hotel 3 stelle a 
Interlaken, viaggi in treno e battello di 2^ classe come da programma, posti 
riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione.

CH15 VETTE E CITTÀ: DA INTERLAKEN 
A LUCERNA, ESCURSIONI SULLA  
JUNGFRAU E SUL RIGI 

 Viaggio di 3 giorni

ferrovia a cremagliera d’Europa e una volta giunti in vetta vi 

Francia. La Jungfrau è la stazione ferroviaria più alta d’Europa 
a 3454 m s.l.m. Qui, neve e ghiaccio sono garantiti al 100%. 
La terrazza panoramica Sphinx con vista sul ghiacciaio 
dell’Aletsch, il palazzo dei ghiacci e il plateau sono attrazioni 
che troverete tutto l’anno. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 585.00

Le quote includono: N.2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 stelle 
a Interlaken e Lucerna. Viaggio in treno ed in battello di 2^ classe come da 
programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione.

CH16 VETTE E CITTÀ: DA INTERLAKEN 
 A MONTREUX, ESCURSIONE A 
 ROCHERS-DE-NAYE
 Viaggio di 3 giorni

nell’Oberland Bernese tra i laghi di Thun e di Brienz, ai piedi 

situata in una baia riparata del lago lemano e circondata 
dai vigneti. Questa località gode di un clima favorevole ed 
è il punto di partenza di numerose escursioni, come quella 

vi aspetta una vista unica sul lago di Ginevra e sulle Alpi. È 
un paradiso per  gli amanti delle marmotte, infatti potete 
osservare questi simpatici animali provenienti da Asia, 
Europa e Nordamerica nel Marmottes Paradis. In estate vi 

piante di montagna di tutto il mondo.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 495.00

Le quote includono: N.2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 stelle 
a Interlaken e Montreux. Viaggio in treno di 2^ classe come indicato nel 
programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione 

SPECIALE PER VOI
Incluso utilizzo gratuito dei mezzi pubblici in oltre 90 città e dei principali battelli ed autopostali, 
nonché l’ingresso in oltre 500 musei svizzeri.



CH17 LAGHI E CITTA’: DA INTERLAKEN A 
LUCERNA ED IL GOTTHARD PANORAMA 
EXPRESS

 Viaggio di 3 giorni

Questo viaggio vi consente di abbinare due delle località più 
belle della Svizzera, Interlaken e Lucerna, ad un’escursione 

visitato queste città sui laghi di Thun, Brienz e sul  Lago dei 
Quattro Cantoni, viaggerete in battello a vapore da Lucerna 

sulla storica tratta del San Gottardo a bordo della carrozza 
panoramica.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 465.00

Le quote includono: N.2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 
stelle a Interlaken e Lucerna. Viaggi in treno e battello di 2^ classe come da 
programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione.

La terrazza della Sphinx a 3571 m – vista panoramica sulle Alpi 
Il ghiacciaio dell’Aletsch – Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO 
Alpine Sensation – esposizione sulla centenaria storia della Jungfraubahn 
Il palazzo di ghiaccio – sculture di ghiaccio a 30 metri sotto la superficie del ghiacciao 
I ristoranti panoramici e il Lindt Swiss Chocolate Heaven – negozio Lindt più alto del mondo

Top offerte e  
informazioni su jungfrau.ch

Jungfraujoch Top of Europe

La stazione ferroviaria più alta d’Europa · 3454 m jungfrau.ch

LAGHI E CITTA’

CH18 LE VETTE DELLA SVIZZERA: TRENINO ROSSO, 
JUNGFRAU E PILATUS

 Viaggio di 4 giorni

E’ il programma più completo per ammirare  le montagne svizzere più 
famose. Viaggerete con il lungo le linee del Bernina e dell’Albula 

qui farete la salita al Monte PILATUS. Da maggio a ottobre l’escursione proposta 

salita con la ferrovia a cremagliera più ripida al mondo (48% di pendenza), la 
discesa con funivia e la cabinovia panoramica e quindi il rientro a Lucerna in 

neve e ghiaccio sono garantiti al 100%. La terrazza panoramica Sphinx con vista 
sul ghiacciaio dell’Aletsch, il palazzo dei ghiacci e il plateau sono attrazioni che 
troverete tutto l’anno.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 765.00

ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO € 30.00
Le quote includono: N.3 pernottamenti con prima colazione in hotels 3 stelle a Coira, Lucerna ed 
Interlaken. Viaggi in treno di 2^ classe come indicato nel programma, posti riservati solo dove è 
obbligatoria la prenotazione

LE VETTE DELLA SVIZZERA



CH19 MONTAGNE E LAGHI: DALL’APPENZELLO ALLE CASCATE DEL RENO
 Viaggio di 3 giorni
Questo viaggio vi consente di abbinare SAN GALLO, famosa per il monastero e la biblioteca che sono stati inseriti 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 425.00

classe come indicato nel programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione

CH20 CITTA’, MONTAGNE E LAGHI: TRENINO DEL BERNINA, ZURIGO E LE CASCATE DEL RENO, 
SAN GALLO, LUCERNA ED ESCURSIONE IN BATTELLO 

 Viaggio di 4 giorni
Questo viaggio vi consente di conoscere il cuore della Svizzera: le città, i treni panoramici ed i laghi.  Dopo il viaggio con il 

è una città di cultura, con circa 50 musei e 100 gallerie, ma anche con un’intensa vita notturna.   

famosa per il monastero e la biblioteca che sono stati inseriti dall’UNESCO nella lista del patrimonio mondiale dell’Umanità. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 555.00

classe come indicato nel programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione.

MONTAGNE E LAGHI

SPECIALE PER VOI
Incluso utilizzo gratuito dei mezzi pubblici in oltre 90 città e dei principali battelli ed autopostali, 
nonché l’ingresso in oltre 500 musei svizzeri.

Godetevi un viaggio rilassante nella straordinaria 
atmosfera delle vetture charter e treni speciali: 
385 chilometri di binari a scartamento ridotto che 
coprono ogni luogo di quest’angolo di Svizzera, 
dozzine di itinerari di viaggio ed una sorprendente 
avventura. Desiderate che il viaggio sia confortevole, 
regale, nostalgico, allegro, annerito dal fumo di 
una locomotiva a vapore con viste straordinarie o 
piuttosto un mix di tutto questo? Tutto può essere 
adeguato perfettamente ai vostri desideri. L’ampia 
offerta e la vasta scelta di vetture charter consente 
di trasformare i vostri viaggi di piacere o aziendali 
in un’esperienza indimenticabile. E’ possibile 
noleggiare un vagone o un intero treno storico per 
eventi, incentives o cerimonie.

Chiedeteci un consiglio ...saremo lieti di 
trovare con Voi la migliore soluzione.

TRENI CHARTER

D’EPOCA

- GOURMINO

- ALPINE CLASSIC PULLMAN

- LA BUCUNADA

- FILISURER STÜBLI

- VAGONI PANORAMICI APERTI

- STIVA RETICA

UN VOLO IN ELICOTTERO TRA LE MAESTOSE CIME DELLE ALPI 

ENGADINESI CON I GRANDI MASSICCI DEL BERNINA (OLTRE 4000 

METRI), IL ROSEG, E TANTI ALTRI... 

Volete saperne di più?
Contattateci, saremo lieti di trovare la formula più adatta alle vostre esigenze.



LE ALTRE PROPOSTE

GRUPPI E SCUOLE

PER LE SCUOLE

CONSULTATE IL SITO 
 

VIA MAIL A 

pullman alla scoperta della Svizzera con partenze 

Lo Swiss Travel Pass e lo Swiss Travel Pass Youth permettono la libera 
circolazione con treni, autobus e battelli, comprese le tratte panoramiche 
e i mezzi pubblici di 90 città. Validità: 3, 4, 8 o 15 giorni consecutivi.
Ulteriori vantaggi: 50% di sconto con la maggior parte delle ferrovie 
di montagna ed ingresso gratuito a più di 500 musei. I viaggiatori con 

bambini da 0-6 anni viaggiano gratis, come anche i bambini e ragazzi da 

Se non accompagnati da un genitore i bambini e ragazzi di 6-16 anni 
usufruiscono comunque di uno sconto del 50%.

Lo Swiss Travel Pass Flex e lo Swiss Travel Pass Flex Youth permettono 
la libera circolazione con treni, autobus e battelli, comprese le tratte 
panoramiche e i mezzi pubblici di 90 città. Validità: 3, 4, 8 o 15 a scelta 
nell’arco di un mese.
Ulteriori vantaggi: 50% di sconto con la maggior parte delle ferrovie 
di montagna ed ingresso gratuito a più di 500 musei. I viaggiatori con 

bambini da 0-6 anni viaggiano gratis, come anche i bambini e ragazzi da 

Se non accompagnati da un genitore i bambini e ragazzi di 6-16 anni 
usufruiscono comunque di uno sconto del 50%.

La Swiss Half Fare Card / Swiss Half Fare Card Combi
50% di sconto su viaggi con treni, autobus, battelli, la maggior parte delle 
ferrovie di montagna e i mezzi pubblici di 90 città. 

50% di sconto anche al di fuori dei giorni di libera circolazione degli altri 
pass. Validità: un mese.

La Swiss Family Card è una tessera gratuita per le famiglie. I ragazzi 
sotto i 16 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati da almeno un 

Ulteriori informazioni: I ragazzi (6-16 anni) che viaggiano senza i genitori 

ogni angolo del paese. Immagina di poter percorrere 26.000 
chilometri con ottime coincidenze, immagina un paese nel 

Maggiori informazioni su www.treninorosso.it 
o utilizzando il QR qui a lato

Swiss Travel System

UN UNICO BIGLIETTO
PER VIAGGIARE IN TUTTA LA SVIZZERA

CONTATTATECI PER LA VOSTRA VACANZA IN 
SVIZZERA! SAREMO LIETI DI CONSIGLIARVI LA 
MIGLIOR SOLUZIONE PER VOI!

I CITTADINI ITALIANI POSSONO ENTRARE IN 
SVIZZERA CON LA CARTA D’IDENTITÀ O CON IL 
PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ.

ANCHE PER I BAMBINI OCCORRE UN 
DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO.

VIAGGI IN PULLMAN GRAN TURISMO



CONDIZIONI E ASSICURAZIONE

PREMESSE - ADRASTEA VIAGGI agisce sia in qualità di venditore, per quanto alla vendita di pacchetti turistici e singoli 

del consumatore.

1 - FONTI LEGISLATIVE

206/2005 e dal D.Lgs. 79/2011.

2 - AUTORIZZAZIONI
ADRASTEA VIAGGI è autorizzata a svolgere l’attività di vendita e di organizzazione di pacchetti e servizi turistici in base 
alle norme in vigore.

a. Organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’art. 4 e si obbliga in nome 
proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b. Venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 4 verso un 
corrispettivo forfetario;
c. Consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 

principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 

a) trasporto;
b) alloggio;

necessario per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di 

- estremi dell’autorizzazione amministrativa; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 

al consumatore i tassi di cambio adottati al momento della stipula del contratto, il costo del trasporto incluso il costo del 
carburante, i diritti e tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tasse locali. 

6 - PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, anche elettronico, compilato in ogni 
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della prenotazione si intenderà perfezionata solo 
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso il 
venditore o presso il recapito del cliente stesso. Le indicazioni non contenute nel contratto, negli opuscoli o in altri mezzi 
di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore prima dell’inizio del viaggio. Ai sensi del D.Lgs. 79/2011, non è 

7 - PAGAMENTI
In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici di terzi.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’acconto nella misura richiesta dall’organizzatore, oltre alle quote di 

somma all’atto della sottoscrizione del contratto.

All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’intero ammontare dei costi di trasporto aereo o marittimo o di altro 
genere, sia di andata che di ritorno, oltre alle tasse di imbarco e sbarco in aeroporti, porti o altri luoghi deputati alla 
partenza e all’arrivo del mezzo di trasporto scelto dal cliente.  Inoltre, all’atto della prenotazione, dovrà essere versato 
un acconto pari al 25% del costo totale dei servizi alberghieri e di ogni altro servizio necessario all’espletamento del 
mandato, oltre alle quote di iscrizione e ai costi accessori. 
Un secondo acconto pari ad un ulteriore 25% dovrà essere versato 60 giorni prima della partenza.

l’acconto da versare sarà pari al 50% del costo totale dei servizi alberghieri e di ogni altro servizio necessario 
all’espletamento del mandato, oltre a quanto previsto per i costi del trasporto.

di versare l’intera somma all’atto della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di gruppi (oltre i nove partecipanti) precostituiti, la percentuale degli acconti da versare, così come le date in cui 

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare, da parte di ADRASTEA VIAGGI, nella sua qualità di organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto, 
fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. 

8 - PREZZO
Il prezzo del pacchetto e/o dei servizi è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tasse locali;
- tassi di cambio.
Per le variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma.

9 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

del contratto capaci di compromettere, nella sostanza, la fruizione o la qualità del servizio convenuto, ne dà immediato 

oppure di godere di un pacchetto o servizio sostitutivo come stabilito all’art. 10. Il consumatore può esercitare i suddetti 
diritti anche quando l’annullamento dipenda da casi di forza maggiore o caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato.

10 - RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto comunicandolo in forma scritta all’indirizzo info@treninorosso.it

A) aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; 

quanto prenotato nel suo complesso, e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto ma prima della 
partenza e non accettata dal consumatore. 
In tali casi, il consumatore ha diritto ad usufruire di un pacchetto alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione della differenza qualora il secondo pacchetto abbia valore inferiore al primo, oppure potrà richiedere la 
restituzione della parte di prezzo già corrisposta. Il consumatore dovrà comunicare in forma scritta la sua decisione entro 

la proposta si intende accettata. 

addebiteranno (indipendentemente dall’acconto di cui all’art. 7) penali di annullamento in forma proporzionale al tempo 

In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici di terzi.
Faranno fede le Condizioni Generali di Contratto dell’organizzatore prescelto dal consumatore.

50% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 19° al 10° giorno antecedente la partenza,
75% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 9° al 4° giorno antecedente la partenza,

contratto.

11 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza sia impossibilitato a fornire per qualsiasi ragione, tranne che per fatto proprio 
del consumatore, una parte essenziale dei servizi pattuiti, predisporrà soluzioni alternative senza supplementi di prezzo, 
rimborsando le differenze al consumatore quando le prestazioni fornite fossero di valore inferiore rispetto a quelle 
previste. 

di mezzi e posti, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza, e lo 

momento del rientro anticipato. 

12 - SOSTITUZIONI

A) la sostituzione sia resa possibile dalle normative dei vettori e dei paesi di destinazione;

contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

D) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

prima della cessione.
Cedente e cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del prezzo nonché di ogni spesa di cui alla 
lettera E) del presente articolo. 

I consumatori informeranno ADRASTEA VIAGGI della propria cittadinanza e si accerteranno di essere muniti del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 

destinazione del viaggio, alle informazioni fornite dall’organizzatore ed alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti e le informazioni in suo possesso utili all’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo verso i terzi responsabili del danno, ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il consumatore è tenuto ad informare il venditore e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 

comunicherà per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, i particolari da considerare oggetto di accordi 

della struttura ricettiva, tale da permetterne una valutazione. Come da regolamento internazionale, le camere e/o 
appartamenti saranno consegnate/i dopo le ore 16.00 mentre il giorno della partenza dovranno essere liberate/i entro le 
ore 10.00 (ore locali) salvo indicazioni diverse.

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore nel caso di inadempimento delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da fornitori terzi, a meno che provi che 
l’inadempimento è derivato da fatto del consumatore (incluse iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso 
fortuito, da forza maggiore e da circostanze che l’organizzatore non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere. 
Il venditore è responsabile per quanto alla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle norme in 
materia.

16 - LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 206/2005.

L’organizzatore presta assistenza al consumatore secondo il criterio di diligenza professionale esclusivamente per gli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore è esonerato da ogni responsabilità 
quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o ad un fatto di carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza maggiore. 

18 - RECLAMI E DENUNCE

l’organizzatore vi ponga tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento 
contrattuale. Il consumatore dovrà ugualmente sporgere reclamo all’organizzatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi 
dalla data del rientro scrivendo a info@treninorosso.it

19 - ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Adrastea Viaggi prevede una polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto o del viaggio 

sito www.treninorosso.it 

20 - FONDO DI GARANZIA

consumatori dal rischio di insolvenza o fallimento mediante la sottoscrizione di polizza assicurativa o di adesione a 
Fondo di Garanzia privato istituito da Associazione di Categoria. Il Fondo di Garanzia istituito a tutela dei consumatori, 

SCHEDA TECNICA

IL TRENINO ROSSO DI ADRASTEA VIAGGI è un marchio di ADRASTEA VIAGGI s.n.c.

ADRASTEA VIAGGI è associata ad A.I.A.V. – Associazione Italiana Agenti di Viaggio
Le quote sono espresse in euro, calcolate in base al cambio euro/chf del giorno 01.02.2020
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1

1 1

Genève-Eaux-Vives

Zell (Wiesental)

Weil a. R.

Frasne

Montbéliard

Stresa

Bludenz

Bormio

Schruns

St. Anton

Langen a.A.

Dornbirn

Lecco

Verbania

Annecy

Morez

Meersburg

Ravensburg

Oberstdorf

Insel 
Mainau

Kempten

Immenstadt

La Roche-
sur-Foron

Èdolo

Sonthofen

Engen

Radolfzell

Stockach

Annemasse

Pontarlier

Varese

Bregenz

Belfort

Mulhouse

Besançon

Como

Evian-
les-Bains

Friedrichshafen

Lindau

Schleitheim

Beggingen

Piz Nair

Diavolezza

Weissfluh

Parsenn

Jakobshorn

Crap Sogn Gion

Madrisa

Furka

Plaine-Morte

Brunni

Oeschinen
Rinderberg

Gemmipass

Allmendhubel

Belalp

Mt-Soleil

Bürgenst.

Chäserrugg

Gamsalp

Corvatsch

Säntis

Kronberg
Eben-
   alp

Eggishorn Bellwald

Oberems

Sunn-
büel

Engstligenalp Furtschellas

Gemsstock

Gerschnialp

Gspon

Gurten

Hoher Kasten

Isérables

Klein Matterhorn

Kleintitlis

Zugerberg

Klewenalp
Stockhütte

Lauchernalp

Le Moléson

Magglingen/
Macolin

Weissenstein

Schön-
büel

Melchsee-
Frutt
Planplatten

First

San Salvatore

Monte Brè

Niesen

Pizol

Motta Naluns

Parpaner
Rothorn

Chur-
walden

Planachaux

Plattjen
Heidbodme

Hohsaas

Felskinn

Mittelallalin

Längfluh
Hannig

Schwarzsee

Stanserhorn
Wirzweli

N’ricken-
bach

Stockhorn

Sunnegga

Trübsee

U. d. Birg

Unterrothorn

Bettmeralp

Braunwald

Feldis

Mt-Pèlerin

Riederalp

Schilthorn

Seelisberg Stoos

Unterbäch

Reusch
Wiler

Vercorin

Ballenberg

Charmey

Grono

Guttannen

Jaun

Mesocco

Nieder-
horn

Ambrì-
Piotta S. Bernardino

Savognin

Unter-
wasser Wildhaus

Adelboden

Amden

Arolla

Beatenberg

Beromünster

Bignasco Castasegna
ChiavennaCransPas-de-Maimbré

Oldenegg

Glacier-des-Diablerets

Elm

Basel
EuroAirport

Fafleralp

Ferpècle

Flims

Fusio

Grächen
Hannigalp

Seetalhorn

Laax

Laufenburg

Le Grand-St-Bernard

Lenzerheide/
Lai

Alp
Stätz

Les Haudères

Leuker-
bad  

Rinder-
hütte

Malbun

Menaggio

Porlezza

Montana

Müstair

Olivone

Rossa

S-charl

Saas Fee

Schaan

Schellenberg

FeldkirchSchwägalp

Schwarzsee

Silvaplana

Brione

Sonogno

Sörenberg

Splügen

Spruga

Sta. Maria

Stechel-
berg

Stilfserjoch/
Stelvio

Vals

Verbier

Vrin

Zinal

Rodersdorf

Basel St. Johann

Harder

Marbachegg

Aeschi

Alt St. Johann
Selamatt

Bedretto

Blatten

Evolène

Kriens Wangs

Acquarossa

Cimalmotto

Damvant

San Carlo

Hermance

Moiry

Monniaz

PrêlesChasseral

Ramosch

Rheinau

Riggisberg

Sent

Val Sinestra

Zillis

Weggis

Küssnacht a. R.

Surlej

Saxeten

Roggenburg

Muggio

Mattmark

Klöntal

Isenthal

Iseltwald

Hoch-Ybrig

Grimmialp

Goumois

Gimel

Erlach

Divonne

Champex

Breitenbach

Reigoldswil

Bisisthal

Avusy

Weisstannen

Wasen

Vissoie

Villiers

Vue-des-
Alpes

Chaumont

Vättis

Torgon

Thyon

Thalkirch

Tesserete

Stöckalp

Flüeli-
Ranft

St-Luc

St. Antönien

Morcote

Schwarzwaldalp

Samnaun

Safien

Saas Grund

Saas Almagell

Sils Maria

Maloja

Soglio Promontogno

Pfäfers

Oetwil

Obersaxen

Oberiberg

Oberägeri
Sattel-
Aegeri

Muotathal

Morgins

La Foilleuse Mergoscia

Menzingen

Mauvoisin

Martina
Nauders

Les Plans-
sur-Bex

Les Crosets

Moléson-
Village

Lauenen
Höhi

Wispile

Eggli

Kemmeriboden

Bivio

Juf

Innerthal

Innereriz

Heiligenschwendi

Haute-
Nendaz

HaslibergGuntenGurnigel

Portalban

Guggisberg

Grimentz

Griesalp

Flumserberg

Maschgen-
kamm

Ferret

Eriswil

Dixence

Ovronnaz

Derborence

Bogno

Corcelles

Chandolin

Cevio
Cerentino

Brülisau

Miglieglia

Indemini
Pino-

Tronzano

Brissago

Bosco/Gurin

Binn

Bern Flughafen

Bellelay

Treib
Beckenried

Aubonne

Ascona

Anzère

Andeer

Aesch

Erlenbach
Jakobsbad

Oberdorf
Gänsbrunnen

Ponte
Brolla

Zollikofen

Zuoz

Brail

Aarberg

Arbon

Avenches

Bernina 
Diavolezza

Ospizio Bernina

Bischofszell

Boltigen
Echallens

Estavayer

Finhaut

Lungern

Giswil

Gümmenen

Heerbrugg

Hochdorf

Küblis

Männedorf

Marthalen

Oey

Ollon

Alp Grüm

Sachseln

Samstagern

Sarnen

Sedrun
Oberalppass

Cham

St-Imier

Stans

Sumiswald

Susch

Teufenthal

Tramelan

Trois-
torrents

Weissbad

Escholzmatt

Willisau
Zell

Stäfa

Affoltern
a. Albis

Affoltern-Weier

Alpnachstad

Altstätten

Appenzell

Apples

Arosa

Balsthal

Bauma

Turbenthal

Beinwil a. S.

Belp

Preda

Bergün/
Bravuogn

Betten

Bever

Biberbrugg

Bière

Blonay

Boncourt

Delle

Bonfol

Boudry

Col-
de-Bretaye

Brienz

Gruyères
Broc

Brünig

Bulle

Büren a/A

Buttes

Verdasio
Camedo

Chamonix-
Mt. Blanc

Champéry

Château-
d’Oex

Châtel-St-Denis

Colombier

-Dorf

-Platz

Disentis/Mustér

Effretikon

Einsiedeln

Engelberg

Erlenbach i. S.

Esslingen

Fiesch
Fürgangen

Filisur

Fleurier

Ftan

Gais

Glarus

Glovelier

Gornergrat

Grindelwald

Gstaad
Horneggli

Hasle-
Rüegsau

Heiden

Hergiswil

Herisau

Hinwil

Huttwil

Ilanz Versam/
Safien

Innertkirchen

Ins

Intragna

Jegenstorf

Jungfraujoch

Kerzers

Kl. Scheidegg

Klosters

Koblenz

Konolfingen

Les
Pléiades

L’Isle

La Chaux-de-Fonds

La Cure

La Plaine Lancy-Pont-
Rouge

Langnau

Laupen

Lauterbrunnen
Grütschalp

Le Brassus

Le Châble
Le Châtelard

Le Day

Le Locle

Le Noirmont

Le Sépey

Lenk i. S.

Les Brenets

Les
Diablerets

Les Ponts-de-Martel

Les Verrières

Leysin

Lichtensteig

Linthal

Luino

Meilen

Meiringen

Menziken

Montbovon

Monthey

Mörel
Ried-Brig

Rosswald

Moudon

Mürren

Murten

Nesslau

Nieder-
weningen

Oberglatt

Oberwald

Orbe

Orsières

Payerne

Pilatus

Ponte Tresa

Pontresina

Porrentruy

Brusio

Poschiavo

Ramsei

Rapperswil

Reichenau

Rhäzüns

Rheineck

Rigi

Rochers-
de-Naye

Caux

Rothorn

Rüti ZH

Schönried

Sagliains

Saignelégier

Samedan

Flums

Maienfeld

Schiers

Schöftland

Schüpfheim

Schwanden

Schwarzen-
burg

Schynige 
Platte

Sembrancher

Sonceboz-
Sombeval

St. Niklaus

St. Urban

St-Cergue

St-Gingolph

Stalden

Ste-Croix

Stein a. R.

Suhr

Täsch

Tavannes

Thusis

Tiefencastel

Tirano

Travers

Trogen

Uetliberg

Münster VS

Ulrichen

Urnäsch
Uster

Uznach

Vallorbe

Villars

Vitznau

Wald

Waldenburg

Waldshut

Walzenhausen

Wasserauen
Wattwil

Wengen

Wetzikon

Wildegg

Wilderswil

Wohlen

Entlebuch

Wolhusen

Worb

Zernez

Il Fuorn

Livigno

Bad Zurzach

Zweisimmen
Sparenmoos

Mendrisio

Mülenen

Neuhausen

Altdorf

Wassen

Andermatt

Basel Bad Bf

Cadenazzo

Lamone

Capolago

Chavornay

Cossonay

DietikonMellingen

Dornach

Eglisau

Emmenbrücke

Flamatt

Giubiasco

Münsingen

Gümligen

Iselle di 
Trasquera

Gampel
Leuk

Ligerz

Möhlin

Nieder-
bipp

Oensingen

Pratteln

Puidoux

Raron

Reichenbach

Renens VD

Rolle

Coppet

Sihlbrugg

Siebnen

Sulgen

Turgi

Wettingen

Bercher

Erzingen 
(Baden)

Thayngen

St. Margrethen

Rorschach

Vaduz

Buchs SG

Realp

 Mals/
Malles

Generoso
 Vetta

Singen

Gletsch

Kandersteg

Goppen-
stein

Frutigen

Riehen

Mostelberg

Landeck-
Zams 

Erstfeld

Faido

Biasca

Airolo

Göschenen

Flüelen

Laufen

Stein-Säckingen
R’felden

Frick
Bülach

Brugg Baden

Biel/Bienne

Liestal

SurseeHerzogenbuchsee
Zug

Locarno

Sierre/
Siders

Sion

Martigny

Aigle

St-Maurice
Bex

Vevey

Montreux

Genève-
Aéroport

Nyon

Morges

Fribourg

Romont

Palézieux

Yverdon-
les-Bains

Neuchâtel

Zofingen

Langenthal

Burgdorf

Interlaken

Thun

Spiez

Visp

Brig

Domodossola

Chiasso

Lugano

Bellinzona

Brunnen

Schwyz
Arth-Goldau

Rotkreuz

Chur

Landquart

Sargans

Ziegelbrücke

Pfäffikon SZWädenswil

Thalwil

Wil

Frauenfeld

Weinfelden

Konstanz

Schaffhausen

Zürich Flughafen 

Lenzburg
Aarau
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Linee per 1 viaggio: frontiera/aeroporto svizzero – destinazione e ritorno 

ed inoltre per biglietti illimitati a metà prezzo

Linee con riduzioni (50%) Nessuna riduzione

Linee per 1 viaggio:

frontiera/aeroporto svizzero – destinazione e ritorno

Nessuna riduzione

Per l’utilizzo di alcuni treni/battelli/bus è necessaria la pre-

notazione del posto soggetta a pagamento (incl. il supplemen-

to): p.es. Glacier Express, Bernina Express, GoldenPass Line,

Wilhelm Tell Express, Treno del cioccolato, Palm Express, etc.

Su determinate linee di autopostali (p.es. passi alpini) l’acquisto

di un supplemento (Alpine Ticket) risp. la prenotazione

del posto è obbligatorio.  Nessuna riduzione metà prezzo.

Linee con riduzioni (50%,      25%) Nessuna riduzione

Linee per viaggi illimitati, con il Swiss Flexi Pass 

anche per biglietti illimitati a metà prezzo

Raggio di validità Swiss Pass | Swiss Flexi Pass | Swiss Youth Pass Raggio di validità Swiss Card Raggio di validità Swiss Transfer Ticket

Carta sinottica

Ferrovie Autobus Funivie,

Funicolari

Battelli

Mezzi di trasporto

Per mancanza di spazio, non tutte le linee figurano sulla carta. Con riserva di modifiche.

Libera circolazione

sulle reti

di trasporto urbano
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www.treninorosso.it

Scoprila con noi!
info@treninorosso.it


