Tour della Svizzera
Zurigo – Meersburg - Cascate del Reno - Isola di Mainau – Costanza
Lucerna – Basilea – Berna

In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Destinazione: Svizzera
Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza da Milano
In Evidenza
- principali città svizzere
- Giardino botanico di Mainau
- escursione cascate del Reno
- escursione funicolare di Stools o Treno del Pilatus
- visite con guide professionali

Partenza: 19 luglio 2018
__________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.

Itinerario di viaggio
1° giorno (19/07) – Milano/Zurigo/Costanza (tot km 540)
A Milano, incontro con il nostro accompagnatore, sistemazione in Pullman e partenza in direzione di Zurigo. Nel
primo pomeriggio Incontro con la guida per la visita, in evidenza: il suggestivo centro storico, l’Hauptbahnhof, grande
stazione ferroviaria dell’800 e della chiesa di Framunster con le 5 vetrate di Marc Chagal. Prosecuzione in direzione del
lago di Costanza, sulla strada sosta a Costanza, tempo a disposizione per una passeggiata con l’accompagnatore nel
caratteristico centro. Sistemazione in hotel (area lago di Costanza).
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento.
2° giorno (20/07) – Meersburg/Isola di Mainau/Costanza (tot km 135)
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 trasferimento all’Isola di Mainau, visita
dello splendido splendido Giardino botanico. Rientro in hotel per la notte.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
3° giorno (21/07) – Costanza/Cascate del Reno/Basilea (tot km 190)
Partenza in direzione di 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 per vivere a fior di
pelle lo spettacolo di questa enorme massa d’acqua. Prosecuzione in direzione di Basilea. 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 per la notte.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
4° giorno (22/07) – Lucerna/Stools/Einsielden - funicolare di Stools
Incontro con la guida, per la visita guidata di Lucerna, 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”. In tarda mattinata
escursione partenza in direzione di Svitto (Schwyz), nel cuore della Svizzera Centrlae, salita con una spettacolare e
avvenieristica funicolare che super pendenze del 78%, si salirà a Stools, incantevole, tempo a a disposizione. Tempo
permettendo prima del rientro a Lucerna, piccola deviazione a Einsielden, per la visita libera dello splendido Monastero
in stile barocco. Al suo interno in un’ampia sala ottagonale, il dipinto della “Madonna Nera”. Rientro a lucerna
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
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Lucerna - Treno del Pilatus “Anello d'Oro”
In alternativa possibilità di prenotare l’escursione 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 e rientro a Lucerna in pullman
5° giorno (23/07) – Berna/Zurigo/Milano (km 360)
Partenza 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. Nel primo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata a Milano.
Pranzo libero
Quote per persona
Partenza da:
________________________________________
Milano
€ 785
____________________________________________
Supplemento camera singola € 160
Riduzione 3° letto € 30
Riduzione bambini sino a 12 anni € 50

Prenota Prima!
Per prenotazioni effettuate entro il 30 marzo abbuono delle quote di gestione pratica
La quota comprende:
- trasporto in pullman per tutta la durata del tour
- accompagnatore Benetour
- 4 pernottamenti con prima colazione in hotel 3* (2 nt Singen; 2 nt Lucerna)
- 4 mezze pensioni (menù a 3 portate, inclusa acqua in caraffa)
- servizio guida: Zurigo, Meersburg, Lucerna, Berna
- biglietto battello Cascate del Reno
- tasse di soggiorno
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)
Ingressi/escursioni* (non inclusi)
Località
ingressi
Tariffa
Lucerna
Treno del Pilatus
89
Schwyz
Funicolare di Stools
22
Zurigo
Chiesa Fraümunster
7
Mainau
Giardini Botanici Mainau
15
* soggetti a riconferma
Luoghi e orari di partenza
Città
Luogo
Partenza Ritorno
Milano Stazione Centrale (Piazza IV Novembre)
6.00
21.00
Milano Parcheggio Molino Dorino (pensilina di sinistra)
6.30
8.30
*gli orari di partenza e di ritorno a Milano saranno riconfermati prima della partenza
NB: Per ragioni tecniche o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche
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