JUNGFRAUJOCH LA STAZIONE FERROVIARIA PIU’ ALTA D’EUROPA
01 – 03 maggio 2020
1°giorno / venerdì
CUNEO / FOSSANO / LUGANO / INTERLAKEN
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da stabilire e partenza con autopullman Gran Turismo per
Lugano. Arrivo ed incontro con la guida per la visita della città, la più grande della regione del
Ticino. Oltre ad essere il terzo polo finanziario ed un importante centro di congressi, di banche e
d’affari della Svizzera, è anche la città dei parchi e dei giardini fioriti, delle ville e degli edifici
religiosi. Con la sua atmosfera tipicamente mediterranea, Lugano offre tutti i vantaggi di una città
cosmopolita mantenendo però il suo spirito di cittadina a misura d’uomo. Pranzo in ristorante
riservato. Nel pomeriggio partenza per Interlaken attraverso il passo di Brunig, sistemazione in hotel
cena e pernottamento.
2°giorno / sabato
JUNGFRAUJOCH TOP OF
EUROPE
Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione di Interlaken Ost per l’escursione alla Jungfrau.
A 3454mt. si trova lo Jungfraujoch Top of Europe, la stazione ferroviaria più alta d’Europa. Qui neve
e ghiaccio sono garantiti al 100% tutto l’anno. Si visiteranno la terrazza panoramica, il palazzo del
ghiaccio ed il plateau. Pranzo in ristorante in vetta e nel pomeriggio rientro ad Interlaken. Cena e
pernottamento in hotel.
3°giorno / domenica
INTERLAKEN /BRIENZ / FOSSANO / CUNEO
Prima colazione in hotel e trasferimento in zona Lauterbrunnen per la visita delle Cascate di
Trummelbach, considerate le maggiori cascate sotterranee d’Europa e si trovano nella valle di
Lauterbrunnen, chiamata anche la valle delle 72 cascate. Sono le uniche al mondo originate da un
ghiacciaio e con accesso sotterraneo, collegate via ascensore, gallerie, tunnel, sentieri e
piattaforme.
Trasferimento a Brienz, situata in un incantevole paesaggio di montagna sulla parte orientale del
Lago di Brienz dalle acque turchesi. Famosa per le sue sculture in legno vanta una lunga tradizione
nella lavorazione del legno al punto di disporre ancora oggi di una scuola di scultura su legno ed
una scuola di liutai. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno ed arrivo previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 25 pax):
Supplemento singola:
Supplemento polizza annullamento:

€
€
€

730,00
70,00
30,00

La quota comprende: viaggio in autopullman Gran Turismo di andata/ritorno con pedaggi e
parcheggi inclusi – sistemazione in hotel 3 stelle ad Interlaken in camere doppie con trattamento di
mezza pensione – pranzi in ristorante come da programma – visita guidata di Lugano – ingresso alle
Cascate Trummerlbach – biglietto per l’escursione sullo Junfgraujoch (CHF 220,00 a persona) –
accompagnatore dell’agenzia – assicurazione medico + bagaglio.
La quota non comprende: bevande – mance – ingressi ove non previsti – tutto quanto non indicato
ne ‘la quota comprende’.

PRENOTAZIONI ENTRO 10 marzo 2020

