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SWISS TRAVEL SYSTEM
UN UNICO BIGLIETTO PER VIAGGIARE IN TUTTA LA SVIZZERA
Con treni, autobus e battelli puoi raggiungere comodamente ogni angolo del paese. Immagina di poter percorrere
26.000 chilometri con ottime coincidenze, immagina un paese nel quale la rete di trasporti pubblici sia così ben
organizzata da non dover far altro che salire a bordo. Pensa…tutto questo può essere fatto utilizzando un unico
biglietto!
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, 6, 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 meno di 25 anni ricevono uno sconto del 30% sul prezzo dello Swiss Travel Pass grazie allo
Swiss Travel Pass Youth. Vi ricordiamo inoltre che i bambini da 0-6 anni viaggiano gratis, come anche i bambini e
ragazzi da 6-16 anni accompagnati da un genitore grazie alla Family Card gratuita. 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, 6, 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 meno di 25 anni ricevono uno sconto del 30% sul prezzo dello Swiss
Travel Pass grazie allo Swiss Travel Pass Youth. Vi ricordiamo inoltre che i bambini da 0-6 anni viaggiano gratis,
come anche i bambini e ragazzi da 6-16 anni accompagnati da un genitore grazie alla Family Card gratuita. 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 consente ﬁno al 50% di sconto su viaggi con treni, autobus, battelli, la maggior parte
delle ferrovie di montagna e i mezzi pubblici di 90 città.
La SWISS FAMILY CARD è una tessera gratuita per le famiglie. I ragazzi sotto i 16 anni viaggiano gratuitamente se
accompagnati da almeno un genitore in possesso di un pass dello Swiss Travel System.
Ulteriori informazioni: I ragazzi (6-16 anni) che viaggiano senza i genitori usufruiscono di una riduzione del 50% sui
biglietti dello Swiss Travel System. I bambini di età inferiore a 6 anni viaggiano gratuitamente senza bisogno della
Swiss Family Card.
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.
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SCEGLI TU

COSTRUISCI LA TUA VACANZA
ESPRIMI IL TUO DESIDERIO E NOI
PROVIAMO A REALIZZARLO
VORRESTI...

un bike-hotel per una rilassarti in un
vacanza attiva?
centro benessere?

la comodità di un
hotel vicino alla
stazione?

un family hotel per
accogliere la tua
famiglia?

un hotel budget
per stare con i tuoi
amici?

un hotel
con eco-ricarica per
l’auto elettrica?

cenare o degustare
prodotti tipici e vini
locali?

ABBIAMO
TUTTO QUANTO
TI SERVE!

SCEGLI TU...
IL TUO VIAGGIO CON IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA COME PIACE A TE
Pacchetto a partire da € 119.00 per persona incluso un pernottamento ed escursione con il Trenino
Rosso del Bernina in 2^ classe. Costruisci la tua vacanza, scegli la durata del viaggio, aggiungi il tuo
hotel, e vivrai l’esperienza del Treninorosso del Bernina.
Questa è la vacanza per chi vuole gestirsi i tempi in autonomia e vuole fare fermate lungo il percorso.

Perché un viaggio con la guida? Perché la guida ti darà tutte le informazioni necessarie
per vivere al meglio questa giornata, ti indicherà i punti fotograﬁci più accattivanti,
spiegherà perché il Treninorosso del Bernina è Patrimonio Unesco, racconterà aneddoti,
la storia e la tecnologia di questa opera. Inoltre i posti a sedere sono garantiti, anche nei
giorni di alta afﬂuenza.

[CODICE V-SCEGLI]

SCEGLI TU...
IL TUO VIAGGIO GUIDATO CON IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Pacchetto a partire da € 119.00 per persona incluso un pernottamento ed escursione con il Trenino
Rosso del Bernina con la guida. Costruisci la tua vacanza, scegli il tuo hotel, la durata del viaggio e
vivrai l’esperienza del Treninorosso del Bernina con posti prenotati e con la nostra guida.
Sconti speciali per i ragazzi ﬁno a 24 anni.
Questa è la vacanza per chi vuole il meglio da questa esperienza.

Tutte le quote includono:
Pernottamento a Tirano o dintorni e viaggio con il Trenino Rosso del Bernina Tirano - St.Moritz a/r in vettura standard di 2^
classe. (con posto riservato e guida nella proposta viaggio guidato)
Quote bambini su richiesta. Quota iscrizione incl assicurazione annullamento - medico - bagaglio € 10.00 per persona.

[CODICE V-SCE-GUI]

OPPURE...

SCEGLI I NOSTRI PACCHETTI
IL CLASSICO: TRENINO ROSSO E ST. MORITZ
Viaggio di 3 giorni

IL PIU’ COMPLETO: TRENINO ROSSO, ST. MORITZ E COIRA
Viaggio di 3 giorni

St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo. Eleganza ed esclusività in un’atmosfera
cosmopolita caratterizzano questa cittadina situata a 1856 m s.l.m. al centro del magniﬁco paesaggio
dei laghi engadinesi.
Il programma prevede il viaggio con il Trenino Rosso del Bernina da Tirano a St.Moritz, n.2 pernottamenti
con prima colazione in hotel 3*** ed il rientro con il Trenino Rosso da St.Moritz a Tirano.

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, da Tirano a Coira passando per St.Moritz. Effettuerete
un viaggio emozionante su un percorso totale di 122 chilometri, superando 55 tunnel e 196 ponti su
pendenze ﬁno al 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m.s.l.m. Supererete i
famosi viadotti di Landwasser e Solis nonché il viadotto elicoidale di Brusio. Le linee dell’Albula e del
Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008.
Il programma prevede il viaggio con il Trenino Rosso lungo le linee del Bernina e dell’Albula da Tirano
a Coira passando per St.Moritz ed il rientro dopo due giorni. Sono inclusi n.2 pernottamenti con prima
colazione in hotel a Coira.

[CODICE STMORITZ]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 320.00
Supplemento treno panoramico di 2^ classe da € 5.00 a € 26.00 a seconda
del periodo. Supplemento viaggio in 1^ classe € 50.00. Quote bambini su
richiesta. Quota iscrizione incl assicurazione annullamento - medico bagaglio € 10.00 per persona.

[CODICE CHUR]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 395.00
Supplemento treno panoramico di 2^ classe da € 20.00 a € 26.00 a tratta a seconda del periodo. Suppl. viaggio in 1^ classe a/r adulto € 110.00.
Quote bambini su richiesta. Quota iscrizione incl. assicurazione annullamento medico bagaglio € 10.00 per persona.
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Coira

LE VACANZE PIU’ ROMANTICHE
A CONTATTO CON LA NATURA
St.MORITZ

Scuol-Tarasp

Celerina

1775 m.s.l.m.

PONTRESINA
Val Roseg

1774 m.s.l.m.

Morteratsch

PERNOTTARE
A 3000 METRI!
Viaggio di 2 giorni
Un soggiorno romantico... raggiungerete un
RIFUGIO a 2.978 metri dopo un viaggio con il
TRENINO ROSSO DEL BERNINA...

Curva di Montebello

Bernina
Diavolezza

Bernina
Lagalb

Lago Nero

OSPIZIO BERNINA

Lago Bianco

2253 m.s.l.m.

Un viaggio insolito: il Trenino Rosso del Bernina vi
porta in 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. Potrete rilassarvi
nella vasca idromassaggio più alta d’Europa,
prenotazione e pagamento in loco.

Alp Grüm
Cavaglia

POSCHIAVO
1014 m.s.l.m.

Le Prese

[CODICE W-DIAVOLEZZA]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 190.00*
Le quote includono: Biglietto di 2^ classe Tirano-St.Moritz A/R con il Trenino Rosso. Viaggio con la funivia del Diavolezza A/R.
n.1 pernottamento nel rifugio Berghaus Diavolezza con bagno in camera incluso di asciugamani, accappatoio e asciugacapelli.
Colazione a buffet e cena in hotel con menù ﬁsso di 4 portate, bevande escluse. Acqua minerale in camera. Collegamento Wi-ﬁ
nel ristorante. Supplemento treno panoramico di 2^ classe da € 5.00 a € 26.00 a seconda del periodo. Supplemento viaggio in
1^ classe € 50.00. Quote bambini su richiesta. Quota iscrizione incl assicurazione annullamento - medico - bagaglio € 10.00
per persona.

Miralago

LA MAGICA NOTTE
DELLA VAL ROSEG
Viaggio di 2 giorni
Un viaggio dal sapore tutto particolare: con il
Trenino Rosso del Bernina ci si arrampica ﬁno a
quota 2.253 per ridiscendere ﬁno a Pontresina a
quota 1.774, a pochi chilometri dal fervore turistico
e mondano di St.Moritz.
Da qui il viaggio prosegue, per 7 chilometri, su
carrozze trainate dai cavalli nella pittoresca Val
Roseg. Rilassatevi e lasciate che l’unicità della
natura e la tranquillità di questa incantevole valle
agisca su di voi. La Val Roseg è una splendida
valle dove la natura, come del resto in molte zone
della Svizzera, è 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 lasciando apparire il ghiacciaio
Roseg, nella sua maestosità, e l’imponente
massiccio del Bernina.
[CODICE W-ROSEG]

Brusio

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 235.00*

(*) Il prezzo può variare a seconda della camera e del periodo.

Campascio
Campocologno

TIRANO

Le quote includono: biglietto di II classe Tirano-Pontresina
A/R con il Trenino Rosso; viaggio in carrozza/slitta trainata
dai cavalli Pontresina-Val Roseg A/R; n.1 pernottamento in
caratteristico hotel di montagna in Val Roseg; n.1 colazione
e cena in hotel con menù ﬁsso di 3 portate, bevande escluse.
Supplemento treno panoramico di 2^ classe da € 5.00 a €
26.00 a seconda del periodo. Supplemento viaggio in 1^ classe
€ 50.00. Quote bambini su richiesta. Quota iscrizione incl
assicurazione annullamento - medico - bagaglio € 10.00 per
persona.
(*) Il prezzo può variare a seconda della camera e del periodo.

429 m.s.l.m.

SISTEMAZIONE IN CAMERATE TURISTICHE:
Per famiglie numerose o gruppi di amici c’è la possibilità di sistemazione economica
in camerate 4-8 posti. Quote su richiesta.

PROPOSTE PER
CAMMINATORI, ESCURSIONISTI
E PER CHI VUOLE VISITARE IL TERRITORIO
Avrete, incluso nel pacchetto, uno speciale biglietto per tutta la durata della
vacanza che vi consente, oltre di raggiungere St. Mortiz, di fare anche altre
escursioni.
CONFORT SUL LAGO O NEL BORGO DI POSCHIAVO
Un viaggio rilassante: il TRENINO ROSSO DEL BERNINA è una
proposta per vivere a contatto con la natura. Pernotterete in Val
Poschiavo, vicino all’omonimo lago. E’ il punto ideale per andare
alla scoperta delle montagne e del lago a piedi e in treno. È la
vacanza ideale per chi ama lo sport, la natura e le passeggiate. La
Valposchiavo è un vero parco naturale per gli amanti del trekking
o dei tour in bicicletta, di qualsiasi grado di difﬁcoltà. Sono oltre
250 km i sentieri perfettamente deﬁniti, che si estendono dalle
nevi eterne del Gruppo Bernina ﬁno ai 400 metri d’altitudine della
vicina Valtellina. Durante il vostro soggiorno riceverete tutte le
informazioni necessarie importanti consigli come muovervi nei
luoghi più suggestivi.

QUOTA PER PERSONA A
PARTIRE DA EURO 165.00
Le quote includono: n.2 pernottamenti
in hotel in Valposchiavo e speciale
biglietto di 2^ classe valido per tutto
il soggiorno. Supplemento treno
panoramico di 2^ classe da € 5.00
a € 26.00 a seconda del periodo.
Supplemento viaggio in 1^ classe
€ 50.00. Quote bambini su richiesta.
Quota iscrizione incl assicurazione
annullamento - medico - bagaglio
€ 10.00 per persona.

[CODICE LA VALPOSCHIAVO ]

IL PUNTO PIÙ ALTO DEL PERCORSO
In inverno è possibile praticare lo snow-kiting sul Lago Bianco, una
delle più belle esperienze di kite che si possano fare a 2000 metri,
oppure fare bellissime camminate con le ciaspole, adatte a tutti. Si
potrà andare a sciare nel comprensorio Diavolezza-Lagalb oppure
raggiungere Pontresina per lo sci di fondo, mentre in estate potrete
fare passeggiate e trekking. E’ la vacanza ideale per chi ama lo
sport, la natura e le passeggiate. Da qui partono sentieri di tutti i
livelli, sia quelli più agevoli per famiglie, che quelli più impegnativi
per esperti. E’ la meta ideale per ciclisti da strada e mountainbikers
grazie alla vicinanza di strade e sentieri unici ed affascinanti.
[CODICE V-OSPIZIO BERNINA]

QUOTE PER PERSONA
A PARTIRE DA € 145.00*
Le quote includono: Pernottamento
all’hotel Ospizio Bernina e speciale
biglietto di 2^ classe valido per tutto
il soggiorno. Supplemento treno
panoramico di 2^ classe da € 5.00
a € 26.00 a seconda del periodo.
Supplemento viaggio in 1^ classe
€ 50.00. Quote bambini su richiesta.
Quota iscrizione incl assicurazione
annullamento - medico - bagaglio
€ 10.00 per persona.

LA FERMATA AL GHIACCIAIO
Un viaggio insolito: il TRENINO ROSSO DEL BERNINA ti porta
a contatto con la natura. Tre giorni nelle montagne engadinesi.
Questo storico RIFUGIO risale al secolo scorso e sorge in una
posizione da sogno ai piedi del ghiacciaio del Morteratsch, davanti
alla stazione ferroviaria del Treninorosso. Le camere sono moderne,
con pavimenti in legno. Il ristorante interno vi propone piatti della
cucina grigionese, troverete un locale per raclette e fonduta. E’ nella
posizione ideale per chi ama la natura, lo sport e la tranquillità.
Consigliato anche alle famiglie.
[CODICE W-MORTERATSCH]

QUOTE PER PERSONA
A PARTIRE DA € 315.00*
Le quote includono: 2 pernottamenti al
rifugio Morteratsch e speciale biglietto
di 2^ classe valido per tutto il soggiorno.
Supplemento treno panoramico di 2^
classe da € 5.00 a € 26.00 a seconda
del periodo. Supplemento viaggio
in 1^ classe € 50.00. Quote bambini
su richiesta. Quota iscrizione incl
assicurazione annullamento - medico bagaglio € 10.00 per persona.
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Provate la

EXCELLENCE CLASS

La nuova carrozza premium del Glacier Express.
Il viaggio sarà ANCORA più piacevole e suggestivo con i servizi top level.
TRENINO ROSSO DEL BERNINA
E GLACIER EXPRESS
Viaggio di 2 giorni
con partenza da Milano

TRENINO ROSSO DEL BERNINA,
GLACIER EXPRESS E ZERMATT
Viaggio di 3 giorni
con partenza da Milano

Scoprirete con noi i due treni panoramici Svizzeri
più famosi: il TRENINO ROSSO DEL BERNINA da
Tirano a Coira, la città svizzera più antica a nord
delle Alpi, ed il GLACIER EXPRESS, per ammirare
il panorama delle Alpi Svizzere.
Il programma prevede la partenza da Milano in
direzione Tirano, il proseguimento con il Trenino
Rosso del Bernina e dell’Albula ﬁno a Coira, il
Glacier Express ﬁno a Briga e quindi il rientro a
Milano.

Scoprirete con noi i due treni panoramici Svizzeri
più famosi: il TRENINO ROSSO DEL BERNINA e il
GLACIER EXPRESS. Viaggerete lungo le linee del
Bernina e dell’Albula ﬁno a Coira, la città svizzera
più antica a nord delle Alpi, quindi proseguirete
con il Glacier Express verso Zermatt. Nella
regione si innalzano i famosi “38 quattromila”,
dominati dal famosissimo Cervino, la cima
più fotografata del mondo. Zermatt è chiusa
al trafﬁco automobilistico, i veicoli elettrici, i
calessi o le slitte trainati da cavalli costituiscono
i principali mezzi di trasporto.
Il programma prevede la partenza da Milano
in direzione Tirano, il viaggio con il Trenino
del Bernina ﬁno a Coira, proseguimento con il
Glacier Express ﬁno a Zermatt ed il rientro a
Milano.

[CODICE CH01]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 365.00
Le quote includono: n.1 pernottamento con prima colazione
in hotel 3 stelle a Coira, escursione con il Trenino Rosso del
Bernina e con il Glacier Express. Viaggio da Milano a/r 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 € 20.00 per persona.

[CODICE CH02]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 515.00
Le quote includono: n.2 pernottamenti con prima colazione
in hotel 3 stelle a Coira e Zermatt, escursione con il Trenino
Rosso del Bernina e con il Glacier Express. Viaggio da
Milano a/r incluso. Viaggi 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-medicobagaglio € 20.00 per persona.

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

VETTE E CITTA’: ZURIGO, ZERMATT E
BERNA CON ESCURSIONE A BORDO
DEL GLACIER EXPRESS
Viaggio di 5 giorni
con partenza da Zurigo

TRENINO ROSSO DEL BERNINA E
GLACIER EXPRESS, DA ST. MORITZ
FINO A COIRA E ZERMATT
Viaggio di 4 giorni
con partenza da Milano

Un viaggio per abbinare la vivacità di Zurigo
alla tranquillità dei panorami alpini. Partirete
da Zurigo, città cosmopolita e naturale, per un
viaggio circolare attraverso le alpi svizzere.
Raggiungerete Coira in treno costeggiando
il lago e il giorno dopo proseguirete con il
GLACIER EXPRESS ﬁno a Briga. Avrete una
giornata a disposizione per andare a Zermatt e
proseguirete per Berna il giorno successivo. Il
quinto giorno rientrerete a Zurigo in treno.
Il programma prevede il viaggio in treno da
Zurigo a Coira, il proseguimento con il Glacier
Express ﬁno a Briga, l’escursione in giornata a
Zermatt, il proseguimento per Berna e quindi il
rientro a Zurigo.

Un programma completo per ammirare i paesaggi
incantevoli a bordo dei treni panoramici Svizzeri
più famosi: il TRENINO ROSSO DEL BERNINA e il
GLACIER EXPRESS. Viaggerete lungo la linea del
Bernina ﬁno a St.Moritz e Coira. Viaggerete con
il Glacier Express verso Zermatt. Nella regione si
innalzano i famosi 38 quattromila, dominati dal
famosissimo Cervino, la cima più fotografata del
mondo. Zermatt è chiusa al trafﬁco automobilistico,
i veicoli elettrici, i calessi o le slitte trainati da cavalli
costituiscono i principali mezzi di trasporto.
Il viaggio prevede la partenza da Milano in direzione
Tirano, il viaggio con il Trenino Rosso del Bernina
ﬁno a St.Moritz, con il Trenino Rosso dell’Albula ﬁno
a Coira, il proseguimento con il Glacier Express ﬁno
a Zermatt ed il rientro a Milano.

[CODICE CH03]

[CODICE CH05]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 690.00
Le quote includono: n.4 pernottamenti con prima colazione
in hotel 3 stelle (1 a Coira, 2 a Briga e 1 a Berna), escursione
con il Glacier Express, Viaggio da Zurigo a/r incluso. Viaggi
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 € 20.00 per persona.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 675.00
Le quote includono: n.3 pernottamenti con prima colazione
in hotel 3 stelle a St.Moritz, Coira e Zermatt, escursione con
il Trenino Rosso del Bernina e con il Glacier Express, Viaggio
da Milano a/r incluso. Viaggi 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
€ 20.00 per persona.

VETTE E CITTA’: ZERMATT ED IL GORNERGRAT
Viaggio di 3 giorni con partenza da Milano
Rimarrete incantati da Zermatt. Nella regione si innalzano i famosi “38 quattromila”, dominati dal
famosissimo Cervino, la cima più fotografata del mondo. Zermatt è chiusa al trafﬁco automobilistico,
i veicoli elettrici, i calessi o le slitte trainati da cavalli costituiscono i principali mezzi di trasporto.
Circondato da 29 quattromila, come i maestosi giganti Cervino e Punta Dufour, e dal terzo ghiacciaio più
lungo delle Alpi, il GORNERGRAT regala un panorama montano che non potrebbe essere più suggestivo.
Il programma prevede la partenza da Milano in direzione Zermatt, l’escursione con il trenino del Cervino
sul Gornergrat ed il rientro a Milano dopo tre giorni.

LE ATTRAZIONI PIU’ BELLE
Viaggio di 6 giorni
con partenza da MILANO

LE ATTRAZIONI PIU’ BELLE
Viaggio di 6 giorni
con partenza da ZURIGO

Tutti gli elementi della Svizzera in un unico
viaggio con i treni panoramici più famosi: acqua,
montagne, natura e cultura. Da Montreux a
Interlaken con il GOLDEN PASS, da Interlaken
a Lucerna con il LUCERNA-INTERLAKEN
EXPRESS, da Zermatt a St.Moritz con il GLACIER
EXPRESS comodamente seduti ammirando un
paesaggio incantevole.
Il programma prevede la partenza da Milano
in direzione Lucerna, il proseguimento per
Interlaken con il Lucerna-Interlaken Express e
quindi per Montreux a bordo del Golden Pass
Panoramic. Si visiterà anche Zermatt, da cui
parte il Glacier Express in direzione Coira e
St.Moritz. Si rientra a Milano dopo l’escursione
con il Trenino Rosso lungo le linee dell’Albula e
del Bernina.

Tutti gli elementi della Svizzera in un unico viaggio
con i treni panoramici più famosi: acqua, montagne,
natura e cultura. Da Lucerna a Interlaken con il
LUCERNA-INTERLAKEN EXPRESS, da Interlaken a
Montreux con il GOLDEN PASS, da Zermatt a Coira
con il GLACIER EXPRESS comodamente seduti
ammirando un paesaggio incantevole.
Il programma prevede la partenza da Zurigo in
direzione Lucerna, il proseguimento per Interlaken
con il treno Lucerna-Interlaken Express e quindi
per Montreux a bordo del Golden Pass Panoramic.
Si visiterà anche Zermatt, da cui parte il Glacier
Express. Si rientra a Zurigo dopo una settimana di
tour.

[CODICE CH22]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 945.00

[CODICE CH25]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 485.00
Le quote includono: n.2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 stelle a Zermatt, escursione sul Gornergrat con il Trenino
del Cervino e viaggio a/r da Milano. Viaggi 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
€ 20.00 per persona.

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

Le quote includono: n.5 pernottamenti con prima colazione
in hotel 3 *** a Lucerna, Interlaken, Montreux, Zermatt e
Coira, escursione con il Trenino Rosso lungo le linee del
Bernina e dell’Albula, escursione con il Glacier Express,
escursione con il Golden Pass Panoramico e con il LucernaInterlaken Express. 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 € 30.00 per
persona.

[CODICE CH23]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 945.00
Le quote includono: n.5 pernottamenti con prima colazione in
hotel 3 *** a Lucerna, Interlaken, Montreux, Zermatt e Coira.
Escursione con il Glacier Express, escursione con il Golden Pass
Panoramico, escursione con il Lucerna-Interlaken Express.
Viaggi in treno di 2^ classe come indicato nel programma,
posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione. Viaggio
da Zurigo a/r incluso. Suppl. viaggio in 1^ classe su richiesta.
Quota di iscrizione incl. assicurazione annullamento-medicobagaglio € 30.00 per persona.
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MONTAGNE,
LAGHI E CITTA’

IL TRENINO VERDE DELLE ALPI
E BERNA
Viaggio di 2 giorni
con partenza da Milano

TRENINO VERDE DELLE ALPI,
BERNA E LAGO DI THUN
Viaggio di 2 giorni
con partenza da Milano

Questo viaggio vi consente di visitare Berna,
capitale Svizzera, abbinandola ad un classico treno
panoramico: il TRENINO VERDE DELLE ALPI che
attraversa il cuore delle Alpi passando per la valle
del Rodano e costeggiando il lago di Thun. Rimarrete
affascinati 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.
Il programma prevede il viaggio in treno da Milano
a Domodossola, l’escursione con il Trenino Verde
delle Alpi ﬁno a Berna e il rientro a Milano il giorno
successivo.

Questo viaggio vi consente di visitare Berna,
capitale svizzera, abbinandola ad un classico
treno panoramico: il TRENINO VERDE DELLE
ALPI che attraversa il cuore delle Alpi passando
per la valle del Rodano e la navigazione sul lago
di Thun. Rimarrete affascinati dal centro storico
di Berna, patrimonio mondiale UNESCO con i
suoi 6 chilometri di arcate, una delle passeggiate
commerciali coperte più lunghe d’Europa.
Il programma prevede il viaggio da Milano a
Domodossola, l’escursione con il Trenino Verde
delle Alpi ﬁno a Spiez e la navigazione sul lago di
Thun. Raggiungerete quindi Berna e il rientro a
Milano sarà il giorno successivo.

[CODICE CH12]

[CODICE CH12B]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 235.00
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. Viaggio da Milano
a/r incluso. Suppl. viaggio in 1^ classe su richiesta. Quota di
iscrizione incl. assicurazione annullamento-medico-bagaglio
€ 20.00 per persona.

Le quote includono: n.1 pernottamento in hotel 3 stelle a
Berna e l’escursione con il Trenino Verde delle Alpi. Viaggi
in treno e battello di 2^ classe come da programma, posti
riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione. Viaggio da
Milano a/r incluso. Suppl. viaggio in 1^ classe su richiesta.
Quota di iscrizione incl. assicurazione annullamentomedico-bagaglio € 20.00 per persona.

TRENINO VERDE DELLE ALPI,
LAGO DI THUN E INTERLAKEN
Viaggio di 2 giorni
con partenza da Milano

TRENINO VERDE DELLE ALPI
E TRENINO DELLE CENTOVALLI
Viaggio di 4 giorni
con partenza da Milano

Questo viaggio vi consente di visitare Interlaken,
nel cuore della Svizzera, abbinandola ad un
classico treno panoramico: il TRENINO VERDE
DELLE ALPI che attraversa il cuore delle Alpi
passando per la valle del Rodano e il lago di
Thun. Rimarrete stupiti da Interlaken, punto di
partenza ideale di innumerevoli escursioni. Più
di 45 tra ferrovie di montagna, funivie, seggiovie
e skilift conducono a 200 chilometri di piste e ad
una ﬁtta rete di sentieri escursionistici. Farete
anche un’escursione in battello sul lago di Thun.
Il programma prevede il viaggio da Milano a
Domodossola, l’escursione con il TRENINO
VERDE DELLE ALPI ﬁno a Thun, il proseguimento
in battello ﬁno a Interlaken e il rientro a Milano il
giorno successivo passando per Spiez.

Farete un percorso alpino stupendo a bordo del
TRENINO DELLE CENTOVALLI ﬁno a Locarno con
paesaggi suggestivi dominati da boschi e montagne
selvagge, corsi d’acqua e cascate, 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.
E’ un percorso di 52 chilometri, formato da 83
ponti e 31 gallerie. Completamente immerso nella
natura questo tracciato, tra Italia e Svizzera, offre
ai passeggeri la possibilità di osservare da vicino
panorami mozzaﬁato. Superata la Valle Vigezzo,
la Centovallina attraversa il suggestivo territorio
svizzero delle Centovalli tra boschi di faggio, corsi
d’acqua e montagne dai ﬁanchi frastagliati alla
volta di Locarno.
Il programma prevede il viaggio da Milano a
Domodossola, l’escursione con il trenino delle
Centovalli ﬁno a Locarno ed il proseguimento 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.

[CODICE CH12C]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 235.00
Le quote includono: n.1 pernottamento in hotel 3 stelle a
Interlaken e l’escursione con il Trenino Verde delle Alpi.
Viaggi in treno e battello di 2^ classe come da programma,
posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione.
Viaggio da Milano a/r incluso. Suppl. viaggio in 1^ classe
su richiesta. Quota di iscrizione incl. assicurazione
annullamento-medico-bagaglio € 20.00 per persona.

[CODICE CH08B]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 625.00
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 annullamentomedico-bagaglio € 30.00 per persona.
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più affascinanti
d’Europa in una cornice
naturale da favola.

La ferrovia Brienz Rothorn si trova nell’Oberland
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.
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.
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LA JUNGFRAU,
LE VETTE: IL PILATUS,
THORN
IL RIGI, IL BRIENZER RO
TERLAKEN,
LE CITTA’: LUCERNA, IN
ZURIGO, BRIENZ E THUN
ED IL LAGO
I LAGHI DI THUN, BRIENZ
DEI QUATTRO CANTONI

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 Interlaken, nel cuore dell’Oberland Bernese, per salire lentamente ﬁno a Grindelwald o
Lauterbrunnen ed in seguito ﬁno alla Kleine Scheidegg (2061 m.s.l.m.). Da qui inizia la “scalata” ﬁnale
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.
Con l’inaugurazione dell’«Eiger Express» avvenuta il 5 dicembre 2020 è stato completato il progetto
«V-Bahn» (in italiano «funivia a V») delle ferrovie della Jungfrau ed è stata così creata un’infrastruttura
che consente di spostarsi da Interlaken allo Jungfraujoch in soltanto un’ora e mezza. La funivia a tre cavi
più moderna del mondo porta in soli 15 minuti dal terminal di Grindelwald direttamente al ghiacciaio
dell’Eiger. Giunti in alto si ha così ancora più tempo per ammirare il panorama e per assaporare tutto un
mondo di sensazioni.

UN VIAGGIO NEL FANTASTICO
MONDO DEI GHIACCI:
EIGER, MÖNCH E JUNGFRAU,
UNA VISTA DAVVERO MOZZAFIATO!

La stazione ferroviaria
PK{CĚěCF¥'TROPCmQTKĀ
a 3454 m.s.l.m.
LA REGIONE DELLA JUNGFRAU E DELL’ALETSCH
E’ STATA PROCLAMATA PATRIMONIO NATURALISTICO MONDIALE DELL’UNESCO.

MONTAGNE,
LAGHI E CITTA’
ZURIGO E LA JUNGFRAU
Viaggio di 3 giorni
con partenza da Zurigo
Un programma per ammirare i panorami più
suggestivi delle Alpi Svizzere in abbinamento
alle città più famose. Partendo da Zurigo
raggiungerete Lucerna e quindi Interlaken
per fare l’escursione più famosa della
Svizzera: la JUNGFRAU, Top of Europe a 3454
metri. Visiterete Lucerna, Berna e farete la
navigazione sui laghi svizzeri.
Il programma prevede il viaggio in treno da
Zurigo a Lucerna, il proseguimento con il
Lucerna-Interlaken Express ﬁno a Interlaken,
con possibilità di crociera sul lago di Brienz. Il
giorno successivo è dedicato all’escursione sulla
JUNGFRAU. Il terzo giorno si torna a Zurigo
passando per Berna. Sarà possibile fare una
crociera sul lago di Thun.

Jungfraujoch Top of Europe
La stazione ferroviaria più alta d’Europa · 3454 m

jungfrau.ch

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

[CODICE CH04]

SUL TETTO D’EUROPA A 3.454 METRI!
L’ESPERIENZA AVVENTUROSA
Viaggio di 2 giorni
con partenza da Milano
Un’esperienza unica: le montagne sotto di voi!
Le ferrovie della JUNGFRAU iniziano il loro percorso
da Interlaken ﬁno alla Kleine Scheidegg (2061
m.s.l.m.). Da qui inizia la “scalata” ﬁnale 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
ghiacciaio dell’Aletsch. La Regione della Jungfrau
e dell’Aletsch è stata proclamata Patrimonio
Naturalistico mondiale dell’UNESCO.
Il programma prevede il viaggio da Milano a
Interlaken, l’escursione sulla Jungfrau e il rientro
a Milano il giorno successivo.
[CODICE CH07]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 575.00
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 445.00
Le quote includono: n.2 pernottamenti con prima colazione
in hotel 3 stelle a Interlaken, 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), escursione con il Lucerna-Interlaken
Express e crociera sul lago di Brienz. Viaggi in treno e
battello 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 € 25.00 per persona.

Le quote includono: n.1 pernottamento con prima colazione
in hotel 3 stelle a Interlaken 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 da programma, posti riservati solo dove è
obbligatoria la prenotazione. Suppl. viaggio in 1^ classe su
richiesta. Quota di iscrizione incl. assicurazione annullamentomedico-bagaglio € 20.00 per persona

48%
la pendenza massima
della cremagliera
PILATUS KULM

OBERHAUPT
6913 ft

7000 ft

TOMLISHORN
7000 ft

la quota massima

a 360°
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 mondo (48% di pendenza)
ﬁno alla cima del Pilatus Kulm. Qui troverete il
romantico Hotel Pilatus-Kulm (costruito nel 1890) e
la sua magniﬁca terrazza al sole con un belvedere
alpino unico, con vista a 360°. Dopo una sosta per
il pranzo o anche solo per un caffè, effettuerete
una spettacolare discesa in funivia e cabinovia

ESEL
6953 ft

HOTEL
BELLEVUE

CHRIESILOCH

2132 m.s.l.m.

Vista panoramica

Klimsenhorn
Fräkmüntegg –
Pilatus Kulm
3,5 min.
Fleimen-Tunnel

FRÄKMÜNTEGG
4649 ft

Esel-Tunnel

Krienseregg –
Fräkmüntegg
15 min.

Rosegg-Tunnel

KRIENSEREGG
3369 ft

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.
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DA INTERLAKEN A LUCERNA ED ESCURSIONE SUL PILATUS
Viaggio di 2 giorni con partenza da Milano
Con questo viaggio vi proponiamo di visitare Interlaken, tra i laghi di Thun e Brienz e nel cuore della
Svizzera ai piedi della Jungfrau e Lucerna, bellissima città che offre un centro storico pedonale con
stupendi palazzi d’epoca medievale, abbinandola ad un’escursione al Monte PILATUS. Dalla vetta
avrete una vista panoramica che toglie il ﬁato sopra i laghi della Svizzera centrale e le Alpi. Da maggio
a ottobre effettuiamo l’escursione con il tour Goldene Rundfahrt (anello d’oro) che prevede una 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. Il viaggio con il LUCERNAINTERLAKEN EXPRESS sarà un’ulteriore sorpresa.
Il programma prevede la partenza da Milano verso Lucerna, l’escursione al Pilatus completa di
navigazione, il trasferimento a Interlaken con il Lucerna-Interlaken Express ed il rientro a Milano il
giorno successivo.
[CODICE CH10]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 355.00
Le quote includono: n.1 pernottamento con prima colazione in hotel 3 stelle a Lucerna, escursione con il Lucerna-Interlaken
Express e sul Pilatus. Viaggi in treno di 2^ classe come da programma, posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione.
Viaggio da Milano a/r incluso. Suppl. viaggio in 1^ classe su richiesta. Quota di iscrizione incl. assicurazione annullamentomedico-bagaglio € 20.00 per persona.

SOGNI AD ALTA QUOTA
Viaggio di 2 giorni con partenza da Lucerna

TRENINO ROSSO, JUNGFRAU E PILATUS
Viaggio di 4 giorni con partenza da Milano

Il Pilatus, la montagna di Lucerna, è uno dei luoghi più leggendari della Svizzera Centrale ... e anche
uno dei più belli perché nelle giornate terse offre la vista panoramica di 73 vette alpine. Dai 2132 metri,
con una vista meravigliosa sulle Alpi e laghi sottostanti, vi proponiamo il soggiorno nelle confortevoli
camere dell’Hotel Bellevue. Vi si apre un panorama di cime mozzaﬁato e una vista unica su Lucerna.

E’ il programma più completo per ammirare le montagne svizzere più famose. Viaggerete con il TRENINO
ROSSO lungo le linee del Bernina e dell’Albula ﬁno a Coira, la città svizzera più antica a nord delle Alpi.
Raggiungerete Lucerna, che offre un centro storico pedonale con stupendi palazzi d’epoca medievale.
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 una 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. Raggiungerete Interlaken, tra i laghi di Thun e Brienz e nel cuore della Svizzera ai piedi
della Jungfrau, con il LUCERNA-INTERLAKEN EXPRESS. Successivamente effettuerete l’escursione
sulla JUNGFRAU, 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.
Il programma prevede la partenza 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.

1° giorno Arrivo a Kriens e proseguimento per Lucerna con il bus di linea (circa 15 minuti), dove sarà
possibile visitare questa splendida cittadina adagiata sul Lago dei Quattro Cantoni. Partenza da Lucerna
con il battello in direzione Alpnachstad. Si compie un’escursione molto affascinante sul Lago dei Quattro
Cantoni (durata 90 minuti circa). Arrivati ad Alpnachstad si prosegue a bordo del treno a cremagliera
più ripido al mondo con una pendenza del 48% ﬁno al Pilatus Kulm situato a 2.132 m.s.l.m. (durata 30
minuti circa). Il monte Pilatus colpisce per la sua vista a 360° su Alpi e laghi. La vista panoramica è
davvero imponente e offre uno spettacolo unico in ogni periodo dell’anno. Drink di benvenuto, cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno Dopo la prima colazione tempo a disposizione e discesa dal Pilatus Kulm ﬁno a Frakmuntegg
a bordo della nuovissima funivia Dragon Ride (circa 5 minuti). Successivamente si prosegue il viaggio a
bordo di una cabinovia panoramica ﬁno a Kriens (circa 30 minuti).
[CODICE W-PILATUS]

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 205,00
La quota include: bus da Kriens a Lucerna, battello, ferrovia a cremagliera, funivia e cabinovia panoramica, rientro a Lucerna
in bus, drink di benvenuto, cena con menu a 3 portate (bevande escluse), pernottamento e colazione a buffet. Quotazione
bambini su richiesta. Quota di iscrizione € 10.00 inclusa assicurazione annullamento medico bagaglio.

[CODICE CH18]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 795.00
Le quote includono: 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 € 30.00 per persona.

VETTE
E CITTA’

RIGI KULM
GOLDAU

VITZNAU
WEGGIS

IL RIGI È STATA LA PRIMA FERROVIA A CREMAGLIERA
D’EUROPA E VENNE INAUGURATA NEL 1871.
Ancora oggi accompagna i turisti sul monte Rigi (1.800 m) 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, affronta un dislivello di
1.313 metri su un percorso di 6,9 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%.
Entrambe le ferrovie sono oggi elettriﬁcate in corrente
continua a 1500 volt e utilizzano la cremagliera tipo
Riggenbach. Da Weggis, piccola ed idilliaca stazione di
villeggiatura sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni, è
possibile raggiungere Rigi Kaltbad a bordo di una funivia
panoramica in meno di 10 minuti per poi proseguire con la
ferrovia a cremagliera ﬁno a Rigi-Kulm.

Le due ferrovie a cremagliera come
anche la funivia panoramica da Weggis
rendono questo viaggio verso le montagne
un’esperienza indimenticabile.

DA LUCERNA A INTERLAKEN ED
ESCURSIONE SULLA JUNGFRAU
Viaggio di 2 giorni
con partenza da Milano

LUCERNA/ZURIGO
E IL MONTE RIGI
Viaggio di 2 giorni
con partenza da Milano

Questo viaggio vi consente di abbinare Lucerna,
bellissima città che offre un centro storico
pedonale con stupendi palazzi d’epoca medievale,
all’escursione sulla JUNGFRAU da Interlaken,
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. Il viaggio con il LUCERNA-INTERLAKEN
EXPRESS sarà un’ulteriore sorpresa.
Il programma prevede la partenza da Milano
verso Lucerna, il collegamento da Lucerna a
Interlaken con il Lucerna-Interlaken Express,
l’escursione alla Jungfrau e il rientro a Milano in
treno il giorno successivo.

Con questo viaggio conoscerete il cuore della
Svizzera: raggiungerete Lucerna o Zurigo da
Milano, e dopo aver visitato queste città dal centro
storico vivace e culturale, farete un’escursione sul
MONTE RIGI con la prima ferrovia a cremagliera
d’Europa per godere di un panorama mozzaﬁato
sulle Alpi, sui 13 laghi e su tutto il Mitteland ﬁno alla
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.
Il programma prevede il viaggio da Milano a Zurigo
oppure Lucerna e l’escursione al Rigi. Il giorno
successivo si rientra a Milano.

[CODICE CH09]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 435.00
Suppl. viaggio in 1^ classe su richiesta. Quota di iscrizione
incl. assicurazione annullamento-medico-bagaglio € 20.00
per persona. Le quote includono: n.1 pernottamento con
prima colazione in hotel 3 stelle a Interlaken, viaggio con il
Lucerna-Interlaken Express 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. 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 € 20.00 per persona.

[CODICE CH13]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 305.00
Le quote includono: n.1 pernottamento con prima colazione
in hotel 3 stelle a Zurigo o Lucerna ed escursione al Rigi in
treno e battello. Viaggio da Milano a/r incluso. Viaggi 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 annullamentomedico-bagaglio € 20.00 per persona.

IL VIAGGIO SUL TITLIS È
UN’ESPERIENZA UNICA
Dapprima si prende la cabinovia TITLIS Xpress ﬁno
alla stazione intermedia, poi si prosegue sino in
vetta con il TITLIS Rotair, la prima funivia girevole del
mondo.
A 3062 metri si gode non solo di una vista mozzaﬁato a
360° sulla valle di Engelberg, ma anche in lontananza,
dove il ghiacciaio è solcato da numerose crepe.
Alla stazione a monte ti attende un’esperienza
davvero eccezionale: una grotta artiﬁciale lunga
150 metri che arriva nel cuore del ghiacciaio. Sulla
volta, punteggiata da cristalli di ghiaccio, si aprono
diverse crepe, e le pareti di ghiaccio scintillano di
un misterioso blu. Chi vuole addentrarsi nella grotta
dovrà vestirsi adeguatamente: a 20 metri di profondità
infatti il termometro non supera -1° C! Brividi caldi ti
attendono invece sopra il ghiacciaio: con la seggiovia
«Ice-Flyer» e il Gletscher-Fun Park, il divertimento è
garantito.

LA SVIZZERA CHE NON TI ASPETTI
A BORDO DI UN AFFASCINANTE TRENO A VAPORE
Viaggio di 2 giorni con partenza da Milano
Con questo viaggio scoprirete una Svizzera insolita. Dopo un viaggio in treno ed in battello sul lago di
Thun, raggiungerete Interlaken, tra i laghi di Thun e Brienz e nel cuore della 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
lago. Farete quindi un’escursione ﬁno al ROTHORN KULM con un affascinante treno a vapore. La
ferrovia, nata nel 1892, era la cremagliera a vapore più alta al mondo. Una scalata ﬁno ai 2350 m.s.l.m.
con una pendenza massima del 25%. Dalla vetta ammirerete il panorama delle Alpi Bernesi, dai laghi
ﬁno al Monte Pilatus.
Il programma prevede il viaggio da Milano a Interlaken. Tempo permettendo, potrete fare anche
un’escursione sul lago di Thun. Il giorno successivo fare un’escursione in battello sul lago di Brienz e
quindi l’escursione con il Brienzer Rothorn. Rientrerete quindi a Milano in treno.
[CODICE CH14]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 365.00
Le quote includono: n.1 pernottamento con prima colazione in hotel 3 stelle a Interlaken ed escursione in battello e treno al
Brienzer Rothorn. Viaggio da Milano a/r incluso. Viaggi in treno e battello 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 € 20.00 per persona

LE VETTE
DELLA SVIZZERA
DA LUCERNA A INTERLAKEN
ESCURSIONI SULLA JUNGFRAU
E SUL TITLIS
Viaggio di 3 giorni
con partenza da Milano
Questo viaggio vi consente di abbinare la visita
di Lucerna con l’escursione al MONTE TITLIS,
alla visita di Interlaken con l’escursione sulla
JUNGFRAU. Il viaggio sul TITLIS è un’esperienza
unica. Dapprima si prende la cabinovia TITLIS
Xpress ﬁno alla stazione intermedia, poi si
prosegue sino in vetta con il TITLIS Rotair, la
prima funivia girevole del mondo. Si visiterà la
grotta nel ghiacciaio e si potrà camminare sul
Ponte Tibetano. Si raggiungerà Interlaken, tra i
laghi di Thun e Brienz e nel cuore della Svizzera
ai piedi della Jungfrau, a bordo del LUCERNAINTERLAKEN EXPRESS e si farà l’escursione
alla Jungfrau, che 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.
Il programma prevede la partenza da Milano
verso Lucerna, l’escursione al Monte Titlis, il
viaggio da Lucerna ad Interlaken con il LucernaInterlaken Express, l’escursione alla Jungfrau
ed il rientro a Milano.
[CODICE CH15]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 690.00
Le quote includono: n.2 pernottamenti con prima colazione
in hotel 3 stelle a Interlaken e Lucerna, il viaggio con
il Lucerna-Interlaken Express, l’escursione al Titlis e
l’escursione alla 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. Viaggio in treno ed in battello 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-medicobagaglio € 25.00 per persona.

RIGI, TITLIS
E JUNGFRAU
Viaggio di 4 giorni
con partenza da Zurigo
E’ il programma più completo per ammirare le
montagne svizzere più famose. Raggiungerete
Lucerna, che offre un centro storico pedonale con
stupendi palazzi d’epoca medievale. Da qui farete
la salita al MONTE RIGI con la prima ferrovia a
cremagliera d’Europa per godere di un panorama
mozzaﬁato sulle Alpi, sui 13 laghi e su tutto il
Mitteland ﬁno alla Germania e alla Francia. Farete
l’escursione al TITLIS, che è un’esperienza unica.
Dapprima si prende la cabinovia TITLIS Xpress ﬁno
alla stazione intermedia, poi si prosegue sino in
vetta con il TITLIS Rotair, la prima funivia girevole
del mondo. il giorno successivo raggiungerete
Interlaken, tra i laghi di Thun e Brienz e nel
cuore della Svizzera ai piedi della Jungfrau, da
cui effettuerete l’escursione sulla JUNGFRAU,
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.
L’ultimo giorno rientrerete a Zurigo passando per
Berna.
Il programma prevede la partenza da Zurigo
ﬁno a Lucerna, l’escursione al RIGI completa di
navigazione, l’escursione al TITLIS, il trasferimento
a Interlaken con il LUCERNA-INTERLAKEN
EXPRESS, l’escursione alla JUNGFRAU ed il rientro
a Zurigo.
[CODICE CH24]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 795.00
Le quote includono: n.3 pernottamenti con prima colazione in
hotels 3 stelle (2 a Lucerna ed a 1 a Interlaken, l’escursione sul
Rigi inclusa navigazione, cremagliera e funivia, l’escursione al
Titlis 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 Zurigo 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 € 20.00 per persona.

LA SVIZZERA

GOLOSITÀ
MONTAGNE E CITTA’

PIU’ VICINA A NOI

MONTAGNE: PASSO DEL BR
UNIG, VALVIGEZZO, ROCH
ERS-DE-NAYE
;ALL92AFL=JD9C=F$DM;
=JF9$EGFLJ=MP$DG;9
JFG$?AF=NJ9
LAGHI: LAGO DI GINEVRA
, LAGHI DI BRIENZ E THUN
,
LAGO DEI QUATTRO CANT
ONI, LAGO MAGGIORE
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’atmosfe
ra
mediterranea sotto le pal
me della Riviera, quindi
si attraversa una galler
ia riemergendo in un
paesaggio di foreste alp
ine, torrenti impetuosi
e
pittoreschi paesini di mo
ntagna. Il secondo treno
attraversa la regione del
la Simme. Lungo il ﬁum
e
la valle si stringe e le for
este si fanno sempre più
ﬁtte... Il treno vi porta olt
re il lago di Brienz e le
cascate di Giessbach.
A Meiringen comincia
la
salita verso il passo di Brü
nig.

simpatico roditore. In est
ate vi aspetta il giardino
delle Alpi “La Rambertia”
con più di 800 piante di
montagna di tutto il mondo
. In inverno troverete la
casa di Babbo Natale.

GOTTHARD PANORA
MA

EXPRESS
E’ un nuovo percorso pan
oramico in treno e battell
o
che tocca il cuore del
la Svizzera, permettendo
di esplorare panorami uni
ci e conoscere storia e
leggende del Gottardo
, l’emblema dell’identità
della Confederazione.
Il viaggio di 5 ore tot
ali
inizia con una spettacolare
navigazione di due ore
e mezza in battello a vap
ore sul lago di Lucerna
in atmosfera Belle Épo
que ﬁno a Fluelen, e da
qui si continua il viaggi
IL TRENINO DELLE CE
o in treno. Il percorso
NTOVALLI
panoramico si arrampic
Da Domodossola la fer
a lungo l’impressionante
rovia delle Centovalli vi valle
del Reuss nella catena
conduce a Locarno sul Lag
del Gottardo, ﬁno
o Maggiore (o viceversa). ad att
raversare il tunnel ferrov
Il percorso è affascinan
iario del Gottardo.
te e offre una grande Passat
o il tunnel, i viaggiatori
varietà anche dal punto
arrivano nel Ticino
di vista paesaggistico: e attrav
erso i suoi pittoreschi vill
la vegetazione, rigoglios
aggi raggiungono
a nei cambi di stagione, Bellin
zona o Lugano. Il via
paesaggi aspri segnati da
ggio può essere
profonde gole e cascate effettu
ato anche in senso invers
spumeggianti in aperto
o.
contrasto con vigneti,
boschi di castagni e vill
aggi da sogno, rendono
GRAND TOUR
questo viaggio un’esperi
enza indimenticabile.
DEL LA

LAGO MAGGIORE EX
PRESS

DA INTERLAKEN A MONTREUX, TRENO DEL CIOCCOLATO O DEL FORMAGGIO
Viaggio di 3 giorni con partenza da Milano
In questo viaggio visiterete Interlaken, che si trova nell’Oberland Bernese tra i laghi di Thun e di Brienz,
ai piedi della triade Eiger, Mönch e Jungfrau. A bordo del GOLDEN PASS raggiungerete Montreux, 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 ad esempio il TRENO DEL CIOCCOLATO:
passando per Gruyères e Broc, scoprirete la patria del famoso formaggio Groviera e del classico e
delizioso cioccolato al latte svizzero. Oppure potrete fare l’escursione con il TRENO DEL FORMAGGIO: il
programma include la dimostrazione della fabbricazione artigianale del formaggio, il pranzo a base di
fondue di formaggio alpino e dolce della casa.
Il programma prevede il viaggio da Milano a Interlaken, il trasferimento a Montreux con il GOLDEN PASS,
il viaggio con il Treno del Cioccolato oppure del Formaggio ed il rientro a Milano il giorno successivo.
[CODICE CH06]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 595.00
Le quote includono: n.2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 stelle a Interlaken e Montreux e l’esperienza del treno
del Cioccolato o del Formaggio. Viaggio da Milano a/r incluso. Viaggi 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 € 20.00 per persona.

GO DI GINEVRA

Da 130 anni battelli in stil
e Belle Époque navigano
sul più grande lago intern
Oltre al viaggio in treno
o dell’Europa centrale,
è possibile abbinare la
offrendo collegamenti tra
navigazione su tutto il Lag
la Francia e la Svizzera,
o Maggiore ammirando
fra Ginevra e l’estremo
le Isole Borromee, i Caste
superiore del lago (Haut
lli di Cannero Riviera, le
Lac). Il Lago di Ginevra è
Isole di Brissago, Ascona
un “mare” di superlativi:
raggiungendo Locarno
clima mitissimo, lago int
all’estremità nord del lag
erno più grande e con
o.
maggior portata d’acqu
a dell’Europa centrale.
Chi passeggia nei din
ROCHERS-DE-NAYE
torni del castello o sul
lungolago di Montreux
Il treno a cremagliera
cede prima o poi alla
parte dalla stazione di tentaz
ione di una crociera fra
Montreux e arriva nel
Vevey, Montreux,
l’anﬁteatro roccioso di Chillo
n, Villeneuve e Le Bouve
Rochers-de-Naye, a 204
ret.
5 m s.l.m. Sulla cima Punti
forti: atmosfera medite
godrete di panorami incant
rranea, cucina
evoli sul lago di Ginevra delizio
sa e vigneti tutti da scopri
e sulle Alpi. E’ una splend
re.
ida balconata naturale Da non
a 2450 metri a picco sul
perdere: Costeggiare
Lago Lemano, ed è un patrim
il Lavaux,
onio dell’UNESCO, a bor
paradiso per gli amant
do di uno storico
i delle marmotte. In
bat
tello a vapore, arrampic
7
parchi potete osservare
arsi sul Rochers-dequesti simpatici animali Naye
con la cremagliera e am
provenienti da Asia,
mirare marmotte
Europa e Nordamerica di
tutto il mondo in vetta,
.
Presso il centro didattico
viaggiare sulla famosa
apprenderete molto sul Golde
nPass Line.

Il nuovo

GOLDENPASS
EXPRESS
La nuova frontiera delle ferrovia si
concretizza con il Goldenpass Express,
un unico treno per due scartamenti
FKėGRGNěKĀ

Salite a bordo
del GoldenPass
Express. Vivrete
un’esperienza
indimenticabile.

Il viaggio, della durata di circa 3 ore, vi porterà da
Montreux, sul lago di Ginevra, alle maestose vette delle
Alpi bernesi, con un collegamento diretto - tra Interlaken,
Gstaad e Montreux - atteso da oltre cento anni.
Viaggerete dal lago alla montagna, dalla città alla
campagna, dalle palme alle cime innevate, passando da
luoghi con lingue e culture differenti, il tutto collegato da
un unico ﬁlo conduttore: il GoldenPass Express.
Vedrete passare Montreux, Château-d’Œx, Gstaad,
Zweisimmen, Spiez, Interlaken ... un intero paese
si mostrerà in tutto il suo splendore e nelle sue
meravigliose diversità.
Per potervi offrire questo, il treno è dotato di una
tecnologia unica nel suo genere che gli permette
di passare in pochi secondi, dal binario metrico

(tra Montreux e Zweisimmen) al binario normale (tra
Zweisimmen e Interlaken), senza che i passeggeri debbano
cambiare mezzo di trasporto.
Il GoldenPass Express vi mette a disposizione tre classi
(Prestige, 1^ e 2^ classe) e diversi livelli di servizio.

La prenotazione dei posti a sedere è obbligatoria nella classe Prestige
e vivamente raccomandata sia per la 1^ che per la 2^ classe. È invece
sempre obbligatoria per gruppi di 10 o più persone.

LE VETTE
DELLA SVIZZERA

MONTAGNE E CITTA’
PANORAMI

LA CENTOVALLINA, BELLINZONA
E LUCERNA
Viaggio di 3 giorni
con partenza da Milano

DA INTERLAKEN A MONTREUX
CON IL GOLDEN PASS
Viaggio di 2 giorni
con partenza da Milano

TRENINO DELLE CENTOVALLI
E TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Viaggio di 4 giorni
con partenza da Milano

Questo viaggio vi farà scoprire il TRENINO DELLE
CENTOVALLI e due tra le città svizzere più
importanti: Bellinzona, famosa per i tre castelli
medievali inseriti nel Patrimonio Mondiale Unesco
e Lucerna, bellissima città dal centro storico
pedonale con stupendi palazzi d’epoca medievale.
Il programma prevede il viaggio da Milano a
Domodossola, l’escursione con il famoso treno
delle Centovalli ﬁno a Locarno ed il proseguimento
ﬁno a Bellinzona. Continuerete il vostro viaggio ﬁno
a Lucerna, per rientrare dopo tre giorni a Milano.

In questo viaggio visiterete Interlaken, che si
trova nell’Oberland Bernese tra i laghi di Thun
e di Brienz, ai piedi della triade Eiger, Mönch e
Jungfrau. Visiterete Montreux, situata in una
baia riparata del lago di Ginevra 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.
Il programma prevede il viaggio da Milano a
Interlaken, il trasferimento a Montreux con il
GOLDEN PASS ed il rientro a Milano il giorno
successivo.

Farete un percorso alpino stupendo a bordo del TRENINO DELLE CENTOVALLI con paesaggi suggestivi
dominati da boschi e montagne selvagge, corsi d'acqua e cascate. Rientrerete con un meraviglioso
viaggio a bordo del TRENINO ROSSO DEL BERNINA per toccare con mano le vette delle Alpi Svizzere. La
Centovallina è' un percorso di 52 chilometri, formato da 83 ponti e 31 gallerie. Completamente immerso
nella natura questo tracciato, tra Italia e Svizzera, offre ai passeggeri la possibilità di osservare da vicino
panorami mozzaﬁato. Nel suo percorso il Trenino Rosso del Bernina sale ﬁno a 2253 mt di altitudine
e attraversa 196 ponti e 55 tunnel. Due percorsi panoramici che vi faranno respirare il profumo dei
boschi, ammirerete impervie gole e torrenti selvaggi e vi porteranno a visitare alcune tra le cittadine più
apprezzate della Svizzera, Bellinzona, Lucerna e Coira.
Il programma prevede il viaggio da Milano a Domodossola, l'escursione con il trenino delle Centovalli
ﬁno a Locarno ed il proseguimento ﬁno a Bellinzona. Continuerete il vostro viaggio ﬁno a Lucerna e
quindi Coira. Da qui viaggerete a bordo del Trenino Rosso del Bernina prima di rientrare a Milano, dopo
quattro giorni.

[CODICE CH08]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 465.00
N.2 pernottamenti in hotel 3 stelle a Bellinzona e Lucerna ed
escursione con il trenino delle Centovalli. Viaggio da Milano a/r
incluso. Viaggi 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 € 20.00 per persona.

[CODICE CH11]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 335.00
Le quote includono: n.1 pernottamento con prima colazione
in hotel 3 stelle a Interlaken ed escursione con il Golden
Pass Train. Viaggio da Milano a/r incluso. Viaggi 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 € 20.00 per persona.

[CODICE CH08C]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 610.00
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
€ 30.00 per persona.

VETTE CITTÀ
IL FASCINO DELL’ACQUA

DA INTERLAKEN A MONTREUX,
ESCURSIONE A ROCHERS-DE-NAYE
Viaggio di 3 giorni
con partenza da Milano
In questo viaggio visiterete Interlaken, che si trova
nell’Oberland Bernese tra i laghi di Thun e di Brienz,
ai piedi della triade Eiger, Mönch e Jungfrau. A
bordo del GOLDEN PASS TRAIN raggiungerete
Montreux, 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 sul belvedere
del ROCHERS-DE-NAYE. A 2042 m d’altezza 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 aspetta il giardino
delle Alpi “La Rambertia” con più di 800 piante di
montagna di tutto il mondo.
Il programma prevede il viaggio da Milano a
Interlaken, il trasferimento a Montreux con il
GOLDEN PASS, l’escursione a Rochers-de-Naye ed
il rientro a Milano il giorno successivo.
[CODICE CH16]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 520.00
Le quote includono: n.2 pernottamenti con prima colazione in
hotel 3 stelle a Interlaken e Montreux, escursione con il Golden
pass Train e al Rochers-de-Naye. Viaggio da Milano a/r incluso.
Viaggio 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 € 25.00 per
persona.

IL LAGO DI GINEVRA
Viaggio di 4 giorni
con partenza da Milano
Un viaggio completo per ammirare la forza della
natura e la magia dell’acqua in un itinerario
che unisce arte, cultura ed escursioni sui laghi
svizzeri. Il tutto con un comodissimo viaggio in
treno e battello. Il Lago di Ginevra è un “mare”
di superlativi: clima mitissimo, lago interno più
grande e con maggior portata d’acqua dell’Europa
centrale. A bordo dei battelli visiterete Montreux,
situata in una baia riparata del lago Lemano e
circondata dai vigneti e Losanna, capitale delle
Olimpiadi dove sport e cultura sono i protagonisti.
Arriverete a Ginevra, che con la sua tradizione
umanitaria e l’atmosfera cosmopolita, è a giusto
titolo considerata la “capitale della pace” poiché
qui vi sono la sede europea dell’ONU e la sede
principale della Croce Rossa. Visiterete inﬁne
il centro storico di Berna, patrimonio mondiale
dell’UNESCO con 6 chilometri di arcate, prima di
rientrare in Italia con il TRENINO VERDE DELLE
ALPI.
Il programma prevede la partenza da Milano in
direzione MONTREUX, il proseguimento verso
LOSANNA e quindi GINEVRA in treno o battello,
ammirando il panorama del lago di Ginevra nella
cornice dei vigneti terrazzati. Proseguirete per
Berna e farete il percorso del TRENINO VERDE
DELLE ALPI verso Domodossola, con una parte
di percorso in battello sul lago di Thun.
[CODICE CH21]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 625.00
Le quote includono: n.3 pernottamenti con prima colazione
in hotel 3 stelle a Montreux, Ginevra e Berna. Navigazione
sul lago di Ginevra e di Thun. Escursione con il Trenino
Verde delle Alpi. Viaggio da Milano a/r incluso. Viaggio 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 euro 25.00
per persona.

VETTE
LAGHI E CITTÀ

DA INTERLAKEN A LUCERNA ED IL
GOTTHARD PANORAMA EXPRESS
Viaggio di 3 giorni
con partenza da Milano

GOTTHARD PANORAMA EXPRESS
ED ESCURSIONE SUL MONTE RIGI
Viaggio di 4 giorni
con partenza da Milano

Questo viaggio vi consente di fare un viaggio
panoramico a bordo del LUCERNA-INTERLAKEN
EXPRESS e abbinare due delle località più belle
della Svizzera sui laghi di Thun, Brienz e sul Lago
dei Quattro Cantoni. Visiterete Lucerna, che offre
un centro storico pedonale con stupendi palazzi
d’epoca medievale e Interlaken, tra i laghi di
Thun e Brienz e nel cuore della Svizzera ai piedi
della Jungfrau. Farete inﬁne un’escursione con
il nuovo GOTTHARD PANORAMA EXPRESS,
viaggiando in battello a vapore da Lucerna ﬁno
a Flüelen e proseguirete in treno verso il Canton
Ticino sulla storica tratta del San Gottardo a
bordo della carrozza panoramica.
Il programma prevede il viaggio in treno da
Milano a Interlaken, il proseguimento ﬁno a
Lucerna con il Lucerna-Interlaken Express e
l’escursione con il Gotthard Panorama Express
con navigazione sul lago dei Quattro Cantoni. Il
giorno successivo si rientra a Milano.

Questo viaggio vi consente di fare un viaggio
panoramico a bordo del LUCERNA-INTERLAKEN
EXPRESS e abbinare due delle località più belle
della Svizzera sui laghi di Thun, Brienz e sul Lago
dei Quattro Cantoni. Visiterete Lucerna, che offre un
centro storico pedonale con stupendi palazzi d’epoca
medievale e Interlaken, tra i laghi di Thun e Brienz
e nel cuore della Svizzera ai piedi della Jungfrau.
Farete inﬁne un’escursione con il nuovo GOTTHARD
PANORAMA EXPRESS, viaggiando in battello a
vapore da Lucerna ﬁno a Flüelen e proseguirete in
treno verso il Canton Ticino sulla storica tratta del
San Gottardo a bordo della carrozza panoramica. Il
viaggio sarà arricchito anche da un’escursione sul
MONTE RIGI, con navigazione sul lago.
Il programma prevede il viaggio in treno da Milano
a Interlaken, il proseguimento ﬁno a Lucerna con
il Treno Express. A Lucerna si farà un’escursione
sul Monte Rigi con il treno ed il battello. L’ultimo
giorno rientrerete a Milano dopo l’escursione con
il GOTTHARD PANORAMA EXPRESS, che prevede
anche la navigazione sul lago dei Quattro Cantoni.

[CODICE CH17]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 795.00
Le quote includono: n.2 pernottamenti con prima colazione
in hotel 3 stelle a Interlaken e Lucerna, il viaggio con
il Lucerna-Interlaken Express, escursione a bordo del
Gotthard Panorama Express e crociera sul lago dei Quattro
Cantoni. Viaggio da Milano a/r incluso. Viaggi in treno e
battello di 1^ classe come da programma, posti riservati
solo dove è obbligatoria la prenotazione. Quota di iscrizione
incl. assicurazione annullamento-medico-bagaglio euro
30.00 per persona.

[CODICE CH17B]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 895.00
Le quote includono: n.1 pernottamento con prima colazione in
hotel 3*** a Interlaken, n.2 pernottamenti con prima colazione
in hotel 3*** a Lucerna, escursione con il Lucerna-Interlaken
Express in 1^ classe, escursione al Monte Rigi completa di
navigazione sul lago del Quattro Cantoni, escursione con il
Gotthard Panorama Express in 1^ classe. Viaggio in treno da
Milano e ritorno incluso. Viaggi in treno come da programma,
posti riservati solo dove è obbligatoria la prenotazione. Quota di
iscrizione incl. assicurazione annullamento-medico-bagaglio
euro 30.00 per persona.

CITTÀ
MONTAGNE
LAGHI
DALL’APPENZELLO
ALLE CASCATE DEL RENO
Viaggio di 4 giorni
con partenza da Milano

CASCATE DEL RENO,
APPENZELLO E SAN GALLO
Viaggio di 4 giorni
con partenza da Zurigo

Dopo aver attraversato la Svizzera a bordo del
VORALPEN EXPRESS, visiterete San Gallo, famosa
per il monastero e la biblioteca che sono stati
inseriti dall’UNESCO nella lista del patrimonio
mondiale dell’Umanità e scoprirete dei paesaggi
dell’Appenzello. Arriverete alle Cascate del Reno e
a Sciaffusa, considerata una delle più pittoresche
città svizzere grazie alle ﬁnestre a bovindo e alle
facciate magniﬁcamente dipinte.
Il programma prevede la partenza da Milano in
direzione Lucerna, il proseguimento per San Gallo
passando per Zurigo oppure con il panoramico
Voralpen
Express.
Visiterete
l’Appenzello,
proseguirete lungo il lago di Costanza ﬁno a
Sciaffusa per la visita delle Cascate del Reno, e
rientrate a Milano passando per Zurigo.

Questo viaggio vi consente di conoscere il cuore
della Svizzera: le città, i treni panoramici ed i
laghi. Partirete in treno da Zurigo, metropoli
svizzera affacciata sul lago e attorniata dalle
Alpi innevate per raggiungere Lucerna, città sul
lago dei Quattro Cantoni, dove potrete fare una
crociera oppure fare escursioni in montagna,
come al Rigi. Proseguirete per San Gallo, famosa
per il monastero e la biblioteca che sono stati
inseriti dall’UNESCO nella lista del patrimonio
mondiale dell’Umanità, a bordo del panoramico
VORALPEN EXPRESS e visiterete l’Appenzello.
Raggiungerete quindi il lago di Costanza ﬁno
a Sciaffusa passando per Schloss Laufen am
Rheinfall e visiterete le Cascate del Reno.
Rientrerete quindi a Zurigo.
Il programma prevede la partenza da Zurigo in
direzione Lucerna, il proseguimento per San
Gallo con il Voralpen Express. Andrete alle
cascate del Reno a Sciaffusa costeggiando il
lago di Costanza prima di rientrare a Zurigo.

[CODICE CH19]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 530.00
Le quote includono: n.3 pernottamenti con prima colazione in
hotel 3 stelle a Lucerna, Appenzello o San Gallo e Sciaffusa,
le escursioni con il Voralpen Express da Lucerna a San Gallo,
il viaggio a Sciaffusa e alle Cascate del Reno. 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
euro 25.00 per persona.

GRUPPI E SCUOLE
Gli itinerari del Trenino Rosso possono essere
sviluppati in programmi giornalieri, ma anche con
pernottamenti a tirano, a St.Moritz, Coira o Livigno
per consentirvi di conoscere la Valtellina oppure
l’Engadina. Chiedeteci i programmi e le quotazioni
su misura per voi. Ad esempio possiamo raggiungere
Zurigo per un minitour della Svizzera, per spostarci
successivamente a Lucerna o a Interlaken, dove vi
consigliamo le escursioni al monte Pilatus, al monte
Rigi e alla Jungfrau. Se volete visitare la Svizzera
occidentale vi proponiamo Montreux e i Treni del
Cioccolato e del Formaggio, Rochers-de-Naye ed il
paradiso delle marmotte.

Tutti i programmi della linea del Bernina oppure con gli
altri treni panoramici svizzeri possono essere modiﬁcati
e adattati per le scuole, con quotazioni speciali per
studenti e completati con gli elementi didattici previsti
dal vostro programma scolastico.

Consultate il sito

www.treninorosso.It
alla voce “offerte per gruppi
e scuole” e troverete le soluzioni per voi

PULLMAN
Durante il corso dell’anno
organizziamo, in collaborazione
con i nostri partner, viaggi in
pullman alla scoperta della
Svizzera con partenze da:
• MILANO CASCINA GOBBA
• MONZA
• SEREGNO
• LECCO
• COLICO

[CODICE CH20]

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 565.00
Le quote includono: n.3 pernottamenti con prima colazione
In hotel 3 stelle a Lucerna, Appenzell o San Gallo e
Sciaffusa, incluso viaggio in treno con partenza da Zurigo
ed escursione con il Voralpen Express. Viaggio in treno da
Zurigo 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-medicobagaglio euro 25.00 per persona.

CHARTER E TRENI STORICI
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. È 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.
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GOLDENPASS

TRENO
DEL FORMAGGIO
E DEL CIOCCOLATO

LUCERNA
INTERLAKEN
EXPRESS

PILATUS
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GOTTHARD
PANORAMA EXPRESS

BERNINA
EXPRESS

CENTOVALLINA

GLACIER
EXPRESS

GORNERGRAT
TRENINO
DEL CERVINO
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LE TRATTE DEI TRENI PANORAMICI

TRENINO VERDE
DELLE ALPI

VORALPEN
EXPRESS

13

14

15
Cerca le nostre
proposte per i treni

CONDIZIONI E ASSICURAZIONE
PREMESSE - ADRASTEA VIAGGI agisce sia in qualità di venditore, per quanto alla vendita di
pacchetti turistici e singoli servizi organizzati da soggetti terzi, che di organizzatore per quanto
ai viaggi su misura elaborati su speciﬁca richiesta del consumatore.
1 - FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti e servizi turistici è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratiﬁca
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) ﬁrmata a
Bruxelles il 23/04/1970, dal D.Lgs n. 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.
3 - DEFINIZIONI
Ai ﬁni del presente contratto si intende per:
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 da nominare, purché soddisﬁ tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4 - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO - Ai sensi dell’art. 34 del Dlgs. 79/2011 “Codice del
Turismo”, la nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano,
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte signiﬁcativa del pacchetto
turistico. Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi degli artt. 35 e 36 Cod. Turismo), che è anche documento necessario per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di
Contratto.”
5 - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore realizza in catalogo una scheda tecnica, i cui elementi obbligatori sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
Per i “viaggi su misura” organizzati da ADRASTEA VIAGGI con speciﬁche richieste del cliente,
l’organizzatore fornirà 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 applicabile il diritto di recesso previsto agli artt. 64 e ss., nonché gli
artt. 52, 53 e 54.1.
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 iscrizione e ai costi accessori previsti. Il saldo dovrà sempre
essere versato 30 giorni prima della partenza. Quando la prenotazione venisse effettuata nei 30
giorni antecedenti la partenza, il consumatore avrà l’obbligo di versare l’intera somma all’atto
della sottoscrizione del contratto.
In caso di organizzazione di “viaggio su misura” con speciﬁche richieste dal cliente.
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.
Il saldo totale della rimanenza dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.
Quando la prenotazione venisse effettuata nel periodo compreso tra il 60° ed il 30° giorno
antecedente la 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.
In caso di prenotazione effettuata successivamente al 30° giorno antecedente la partenza, il
consumatore avrà l’obbligo 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 dovranno essere versati, e la scadenza per il saldo, verranno concordate
di volta in volta alla ﬁrma del contratto.
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 programma fuori catalogo, e potrà essere variato ﬁno a 20 giorni precedenti
la partenza in conseguenza alle variazioni di:
- 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
Qualora, prima della partenza, l’organizzatore abbia necessità di modiﬁcare in modo signiﬁcativo
uno o più elementi del contratto capaci di compromettere, nella sostanza, la fruizione o la qualità
del servizio convenuto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo
di modiﬁca e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modiﬁca, il consumatore potrà esercitare il diritto al rimborso
della somma già pagata 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
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
A) aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
B) modiﬁca signiﬁcativa di uno o più elementi del contratto conﬁgurabili come fondamentali ai
ﬁni della fruizione dl 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 e non oltre due giorni dal
momento dell’avviso di aumento o di modiﬁca. In difetto di espressa comunicazione nei termini,
la proposta si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
ai punti A) e B), si addebiteranno (indipendentemente dall’acconto di cui all’art. 7) penali di
annullamento in forma proporzionale al tempo intercorrente tra la data di partenza e la data di
comunicazione del recesso come di seguito:
In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici di terzi.
Faranno fede le Condizioni Generali di Contratto dell’organizzatore prescelto dal consumatore.

In caso di “viaggio su misura” organizzati da ADRASTEA VIAGGI su speciﬁche richieste dal cliente.
Costi di trasporto aereo o marittimo o di altro genere: 100% per cancellazioni totali o parziali dalla
data di prenotazione.
Costi di servizi alberghieri e di altri servizi necessari per l’espletamento del mandato:
10% per cancellazioni totali o parziali effettuate dalla data della prenotazione al 30°giorno antecedente
la partenza,
30% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 29° al 20° giorno antecedente la partenza,
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,
100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 3° giorni antecedente la partenza in poi.
Quote di iscrizione e costi accessori saranno addebitati al consumatore nella misura del 100% del
loro valore.
Nel caso di gruppi (oltre i nove partecipanti) precostituiti tali somme verranno concordate di volta in
volta alla ﬁrma del 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.
Qualora non vi sia soluzione alternativa, o quando la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
riﬁutata per comprovati e giustiﬁcati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo
e compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza, e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazione effettuate ﬁno al momento del rientro
anticipato.
12 - SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
A) la sostituzione sia resa possibile dalle normative dei vettori e dei paesi di destinazione;
B) l’organizzatore sia informato per iscritto almeno quattro giorni lavorativi prima della data di
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità
del cessionario;
C) il cessionario soddisﬁ tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certiﬁcati sanitari;
D) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
E) il sostituto rimborsi all’organizzatore le spese sostenute per la sostituzione, nella misura che gli
verrà quantiﬁcata 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.
13 - OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
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, di transito e dei certiﬁcati sanitari quando richiesti. I consumatori
reperiranno le informazioni presso i canali governativi, e provvederanno, prima della partenza, a
veriﬁcarne l’aggiornamento presso le competenti autorità. Nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’organizzatore.
I consumatori dovranno inoltre osservare le regole di normale prudenza oltre a quelle speciﬁche
in vigore nei paesi 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 (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a speciﬁcare la richiesta
di servizi personalizzati. Il Consumatore comunicherà per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, i particolari da considerare oggetto di accordi speciﬁci sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classiﬁcazione delle strutture alberghiere è fornita in base alle indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classiﬁcazioni ufﬁciali, l’organizzatore
potrà fornire una propria descrizione 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.
15 - REGIME DI RESPONSABILITÀ
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.
17 - OBBLIGO DI ASSISTENZA
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
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore in loco e
senza ritardo afﬁnché 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 “su misura”, o per infortuni e smarrimento o danneggiamento dei bagagli.
Il testo completo della polizza è pubblicato sul sito www.treninorosso.it come consentito dall’art.38
comma 3 d.lgs.79/2011 Codice del Turismo.
20 - FONDO DI GARANZIA
IL D.Lgs. 79/2011 modiﬁcato dalla Legge 115 del 2015 attribuisce alle imprese turistiche l’obbligo
di tutelare i 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, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o
di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore: A) rimborso del prezzo versato; B) rimpatrio
nel caso di viaggi all’estero.
ADRASTEA VIAGGI partecipa alla formazione del Fondo di Garanzia “IL SALVAGENTE s.c.a r.l. a
mutualità prevalente” istituito dall’AIAV ai sensi dell’art. 50 comma 3 del Codice del Turismo Certiﬁcato n. 2016/1-00065.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornograﬁa minorile anche se commesse all’estero.

SCHEDA TECNICA
Autorizzazione Provincia Sondrio del 03.02.2000 n. 01/00
Polizza R.C. Allianz n. 79304913 - Massimale € 2.100.000,00
IL TRENINO ROSSO DI ADRASTEA VIAGGI è un marchio di ADRASTEA VIAGGI s.n.c.
Via Pio Rajna, 13 - 23037 Tirano (SO) - P.I. 00755210143
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 01.07.2022
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Raggio di validità Swiss Pass

| Swiss Flexi Pass | Swiss Youth Pass

Linee per viaggi illimitati, con il Swiss Flexi Pass
anche per biglietti illimitati a metà prezzo
Linee con riduzioni (50%, 1 25%)

Nessuna riduzione

www.treninorosso.it

Libera circolazione
sulle reti
di trasporto urbano

Como

Raggio di validità Swiss Card

Raggio di validità Swiss Transfer Ticket

Linee per 1 viaggio: frontiera/aeroporto svizzero – destinazione e ritorno
ed inoltre per biglietti illimitati a metà prezzo

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

Linee con riduzioni (50%)

Nessuna riduzione

Nessuna riduzione

Per l’utilizzo di alcuni treni/battelli/bus è necessaria la prenotazione del posto soggetta a pagamento (incl. il supplemento): 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. 2 Nessuna riduzione metà prezzo.
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