Gran Tour della Svizzera
Tirano - Saint-Moritz - San Gallo – Zurigo - Cascate del Reno - Isola di Mainau - Meersburg,
Lucerna – Basilea – Berna – Montreux – Ginevra - Aosta

Un viaggio che in pochi giorni vi porterà a conoscere una Terra che per le sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche
vi saprà sorprendere. Trenino Rosso del Bernina, Patrimonio Unesco, “gioielli” del lago di Costanza come Meersburg, e
Isola di Mainau coi i suoi splendidi Giardini botanici, Cascate del Reno, le più imponenti d’Europa, le principali città
svizzere come Berna Lucerna, Basilea Zurigo e Ginevra. Un viaggio completo e coinvolgente che vi saprà regalare mille
e inaspettate emozioni!
In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Destinazione: Svizzera
Durata: 7 giorni / 6 notti
Partenza da Milano
In Evidenza
- le principali città svizzere
- Trenino Rosso del Bernina (Patrimonio Unesco)
- Biblioteca dall’Abbazia a San Gallo (Patrimonio Unesco)
- Giardino botanico di Mainau
- escursione cascate del Reno
- escursione Treno del Pilatus
- castello di Chillon
- Sky Way Monte Bianco

VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR
Partenze: 22 luglio; 12 agosto 2018
__________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 20 partecipanti. Numero massimo di posti disponibili 25

La partenza del 12 agosto è garantita
Itinerario di viaggio

1° giorno - Milano/Tirano/Saint-Moritz/Coira “Trenino Rosso del Bernina”
A Milano, incontro con il nostro accompagnatore e inizio del viaggio in direzione di Tirano. Sistemazione nelle
carrozze panoramiche del Trenino Rosso del Bernina, Patrimonio Unesco. Passaggi su audaci viadotti, gallerie
elicoidali, paesaggi mozzafiato, salendo sino ai 2253 m dell’Ospizio del Bernina e scendere sino a Saint-Moritz.
Tempo a disposizione per una breve visita per poi proseguire sino alla suggestiva cittadina di Coira, la più antica città
della Svizzera. Sistemazione in hotel. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
2° giorno – San Gallo/Zurigo/Costanza/Singen
Partenza in direzione di San Gallo, incontro con la guida e visita della città, di particolare pregio il centro storico
caratterizzato dagli “Erker”, finestre a sporto riccamente scolpite e dall’imponente area monasteriale con Cattedrale e
annessa Biblioteca in stile rococò, Patrimonio Unesco. Proseguimento del viaggio in direzione di Zurigo, Capitale
finanziaria della Svizzera. Visita guidata, in evidenza: l’Hauptbahnhof, la grande stazione ferroviaria dell’800, la chiesa
di Fraümunster con le famosissime vetrate di Chagal, l’ampio e animato viale Bahnhofstrasse e il caratteristico centro
storico. Trasferimento a Singen, in Germania, per la notte, sulla strada sosta nella città di Costanza, per la cena.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
3° giorno – Meersburg/Isola di Mainau/Cascate del Reno/Basilea
Giornata dedicata alla scoperta delle incantevoli rive del Lago di Costanza. Si inizia con la visita guidata di
Meersburg, caratteristica cittadina, tedesca, adagiata su uno sperone roccioso a picco sul Lago. Di rilievo: la città
Bassa (Unterstadt), la città Alta (Oberstadt), la Steigstrasse, la strada di “collegamento”, su cui si affacciano splendide
case a graticcio. La piazza centrale (Markplatz)e la Mole Obertor (la porta della città alta), il Burg Meersburg (castello
antico del VII secolo) e il Neue Schloss (Castello nuovo del 1710). A seguire suggestiva minicrociera (facoltativa), sul
Lago di costanza per raggiungere l’Isola di Mainau e lo splendido Giardino botanico. Trasferimento a Sciaffusa,
escursione alle Cascate del Reno, con un’ampiezza di 150 m. e un’altezza di 23 m., sono le cascate più grandi di
tutta Europa. Breve tragitto in barca sino allo sperone roccioso. Proseguimento nei dintorni di Basilea per la notte.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento.
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4° giorno – Basilea/Lucerna
Visita con accompagnatore di Basilea, uno dei centri dell’arte, con i suo 40 musei, della musica e dell’architettura di
tutta la Svizzera. In evidenza: Piazza del Mercato, il Municipio, in pietra arenaria rossa e riccamente decorato, la
cattedrale in stile tardo romano-gotico, l'animato centro storico. Possibilità per chi lo desidera di visitare liberamente il
Kunstmuseum , di fama mondiale, o la fondazione Beyeler. Proseguimento in direzione di Lucerna, visita guidata di
questa splendida cittadina affacciata sul lago dei Quattro Cantoni, di rilievo il Kapellbrücke (Ponte della Cappella), il
Museggmauer, cinta muraria corredata di torri che ha conservato il suo aspetto originale, le numerose case storiche del
centro, decorate con affreschi e “trompe l’oeil”. Sistemazione in hotel. Mezza pensione: pranzo libero, cena e
pernottamento
5° giorno – Lucerna/Berna Treno del Pilatus “Anello d'Oro”
Mattina dedicata all’escursione (facoltativa) al Monte Pilatus. Un primo tratto di navigazione sul lago dei Quattro
Cantoni, salita al Pilatus Kulm (2132 m.) con la ferrovia a cremagliera più ripida al mondo (con una pendenza massima
del 48%), discesa in teleferica a Krienz. Proseguimento in direzione di Berna, capitale della Svizzera, il cui centro è
stato dichiarato Patrimonio Unesco, visita guidata, di rilievo: Torre dell’orologio (Zytglogge), Cattedrale, le 100
fontane, Palazzi barocchi, Bärengraben (fossa degli orsi), 6 chilometri di portici. Sistemazione in hotel a Berna o
dintorni. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
6° giorno - Montreux/Ginevra/Valle d’Aosta
Partenza in direzione di Montreux, rinomata cittadina adagiata sulle rive del Lago Lemano, visita guidata del Castello
di Chillon, gioiello monumentale tra i più importanti di tutta la Svizzera. Proseguimento in direzione di Ginevra, in
uno scenario davvero unico. A Ginevra, visita guidata del Quartiere delle organizzazioni internazionali e della “VieilleVille”. Rientro in Italia attraverso il Tunnel del Monte Bianco. Arrivo in Valle d’Aosta per la notte.
7° giorno – Valle d’Aosta/Milano “Sky Way Monte Bianco”
In mattinata escursione a Courmayeur, salita (facoltativa), con la nuovissima funivia sino ai 3452 m di Punta
Helbronner. Cabine panoramiche, rotanti a 360°. In vetta un panorama mozzafiato sull’intera catena del Monte
Bianco e sui più celebri 4000 d’Europa. In alternativa possibilità di dedicare la mattina a visitare liberamente la
cittadina di Aosta con il suo caratteristico centro. In tarda mattina partenza in direzione di Milano. Pranzo libero

Quote per persona
Partenza da:
________________________________________
Milano
€ 1195
____________________________________________
Supplemento camera singola € 210
Riduzione 3° letto € 30
Riduzione bambini sino a 12 anni € 50

Prenota Prima!
Per prenotazioni effettuate entro il 30 gennaio sconto di € 100 sulla quota di partecipazione e abbuono del 100%
delle quote di gestione pratica
La quota comprende:
- trasporto in pullman per tutta la durata del tour
- accompagnatore Benetour
- 6 pernottamenti con prima colazione in hotel 3/4*
- 6 mezze pensioni (menù a 3 portate, inclusa acqua in caraffa)
- servizio guida: San Gallo, Zurigo, Meersburg, Lucerna, Berna, Ginevra
- biglietto Bernina Express Tirano/Saint Moritz in 2ª cl.
- prenotazione carrozze panoramiche Bernina
- servizio guida e ingresso Castello di Chillon
- biglietto battello Cascate del Reno
- tasse di soggiorno
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La quota non comprende:
- bevande ai pasti salvo diversamente disposto
- pasti salvo diversamente specificato
- ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’
Quota* gestione pratica: € 35 (include assicurazione medico/bagaglio)
- Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% sull'importo complessivo della quota
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)
Escursioni facoltative (non incluse)
Località
Escursione
Mainau
Battello Meersburg/Mainau
Lucerna
Treno del Pilatus - Anello d’Oro
Courmayeur
Sky Way Monte Bianco
* Soggette a riconferma

Tariffa
18
89
49

Ingressi* (non inclusi)
Località
ingressi
Tariffa
San Gallo
Biblioteca
10
Zurigo
Chiesa Fraümunster
7
Mainau
Giardini Botanici Mainau
15
* soggetti a riconferma e da pagare sul posto
Luoghi e orari di partenza
Città
Luogo
Aeroporto di Linate
Milano
Parcheggio Famagosta
Stazione Centrale (Piazza IV Novembre)
Parcheggio Lampugnano

8.30
8.45
9.00
9.30

17.30
17.15
17.00
16.30

NB: Per ragioni tecniche o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche
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