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Gran Tour della Svizzera 
 

 
Un viaggio che in pochi giorni vi porterà a conoscere una Terra che per le sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche 
vi saprà sorprendere. Le suggestive città svizzere come Berna Lucerna, Basilea Zurigo e Ginevra. i “gioielli” del lago di 
Costanza come Meersburg, e Isola di Mainau con i suoi splendidi Giardini botanici, le Cascate del Reno, il treno del 
Pilatus, un trenino a cremagliera per “salire” sino a 2000 m di altitudine, con un avvincente percorso. Un viaggio 
completo e coinvolgente che vi saprà regalare mille e inaspettate emozioni!  
 
 
In Breve 
Tipologia: viaggio in pullman 
Destinazione: Svizzera 
Durata: 8 giorni / 7 notti 
Partenza: Bologna 
 
In Evidenza 
- Ginevra, Berna, Lucerna, Zurigo 
- Biblioteca dall’Abbazia a San Gallo (Patrimonio Unesco) 
- Giardino botanico di Mainau 
- Sciaffusa e le cascate del Reno  
- le vetrate di Chagal a Zurigo 
- la Gruyère e la “Maison Cailler” 
- escursione con il Treno del Pilatus 
- Interlaken e l’escursione allo Jungfraujoch 

 
 

VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR 

 
Partenza: 16 agosto 2020 
__________________________ 

        
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 25 partecipanti  
  
Principali punti di carico: Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Milano (si veda la tabella) 
 
 
Itinerario di viaggio 
 
1° giorno – Partenza/Ginevra 
Partenza in direzione della Svizzera. Arrivo a Ginevra nel pomeriggio, con la guida, visita della più piccola delle 
grandi capitali, magnificamente situata sulle rive del lago Lemano caratterizzata da stupendi parchi, vie commerciali, 
Quartiere delle organizzazioni internazionali e la “Vieille-Ville”. Sistemazione in hotel a Ginevra o dintorni.  
Cena e pernottamento 
 
2° giorno – Ginevra/Gruyères/Berna  
Trasferimento a Meyrin per la visita al CERN, il cuore della fisica nucleare europea (da riconfermare). Proseguimento in 
direzione di Berna, sulla strada, piccola deviazione per la Gruyères, grazioso e pittoresco paesino, arroccato in cima 
ad un promontorio, tempo a disposizione per visita libera del borgo e dell’omonimo castello. La giornata si conclude 
con una sosta “golosa” alla cioccolateria “Maison Cailler” qui, oltre ad un curioso percorso “multimediale” sulla storia 
del cioccolato, una ricca degustazione. Sistemazione in hotel a Berna o dintorni. Cena e pernottamento 
 
3° giorno – Berna/Interlaken  
Con la guida visita della suggestiva Berna, capitale della Svizzera, il cui centro è stato dichiarato Patrimonio Unesco, in 
evidenza: Torre dell’orologio (Zytglogge), Cattedrale, le 100 fontane, Palazzi barocchi, Bärengraben (fossa degli orsi), 

6 chilometri di portici. Nel pomeriggio partenza in direzione di Interlaken sulla strada possibilità di una sosta per una 
visita libera del Castello di Spiez. Sistemazione in hotel a Interlaken o dintorni. Pranzo, cena e pernottamento 
 
4° giorno – Interlaken/Lucerna Treno dello Jungfrau “Top of Europe” 
Escursione (facoltativa) allo Jungfraujoch. Salita sino ai 2000 m. dello Kleine Scheidegg e proseguimento sino ai 
3450 m della vetta con il Treno dello Jungfrau. In quota oltre allo splendido panorama, il palazzo di ghiaccio, 
l’ascensore panoramico in un ambiente davvero unico. Rientro a Interlaken e partenza in direzione di Lucerna. 
Sistemazione in hotel a Lucerna o dintorni. Cena e pernottamento 
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In alternativa al treno dello Jungfrau si possono effettuare le seguenti escursioni:  
 

- Funicolare Harder Kulm: da Interlaken, in pochi minuti, salita a quota 1322 m, per una vista mozzafiato sui 
laghi di Brienz e Thun. 

- Cascate di Trümmelbach: le Cascate di Trümmelbach, nella Valle di Lauterbrunnen, sono le uniche cascate 
al mondo originate da un ghiacciaio e con accesso sotterraneo, collegate via ascensore, gallerie, tunnel, 
sentieri e piattaforme. Convogliano a valle l'acqua di fusione del ghiacciaio della Jungfrau, con una portata 
massima di 20.000 litri d'acqua al secondo.   

 
 
5° giorno – Lucerna/Singen e il Treno del Pilatus “Anello d'Oro” 
Con la guida visita di Lucerna, in evidenza: il Kapellbrücke (Ponte della Cappella) il Museggmauer, la cinta muraria 
corredata di torri che ha conservato il suo aspetto originale e le numerose case storiche del centro, decorate con 
affreschi e “trompe l’oeil”. In tarda mattinata 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 per la regione del Lago di Costanza e 
precisamente a Singen, in Germania, per la notte. Cena e pernottamento 

 
6° giorno – Meersburg/Isola di Mainau/Singen 
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, sul Lago di 
costanza per raggiungere l’Isola di Mainau e lo splendido Giardino botanico. Visita libera 
Rientro in hotel a Singen per la notte. Cena e pernottamento 
 
7° giorno – Singen/Sciaffusa/San Gallo/Zurigo 
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. Nel pomeriggio 
proseguimento per 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. Trasferimento nei dintorni di Zurigo per la notte.  
Cena e pernottamento.   
 
8° giorno – Zurigo/Rientro 
Con la guida visita di Zurigo, Capitale finanziaria della Svizzera. 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. In tarda mattinata inzio del viaggio di rientro. Pranzo libero 
 
 
Quote per persona  
 
Partenza da:  
_______________________________________ 
 
Bologna, Modena, Reggio Emilia 
Parma, Milano                                                 € 1295  
____________________________________________ 
 
Supplemento camera singola € 280 
 
La quota comprende: 
-  trasporto in pullman per tutta la durata del tour  
- 7 pernottamenti con prima colazione in hotel 3/4* nelle località secondo disponibilità  
- 7 mezze pensioni (menù a 3 portate, inclusa acqua in caraffa) 
- 1 pranzo a Berna (3 portate incl acqua in caraffa) 
- servizio guida: Ginevra, Berna, Lucerna, Meesburg, San Gallo, Zurigo 
- ingresso “Maison Cailler”  
- ingresso Giardini botanici di Mainau 
- battello cascate di Reno 
- battello Meersburg/Mainau 

- ingresso chiesa di Fraümunster (vetrate Chagal) 
- tasse di soggiorno 
- assicurazione medico/bagaglio 
- accompagnatore per tutta la durata del tour 
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La quota non comprende: 
- bevande ai pasti e pasti salvo che si diversamente disposto 
- ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato 
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’ 
- annullamento del viaggio: Importo sulla quota base (1295) € 65 
 
 
Ingressi/escursioni* (facoltative - non incluse) 
San Gallo: Biblioteca Abbazia € 10; Lucerna: Treno del Pilatus “Anello d’Oro” € 80/89; Interlaken: Harder Kulm € 
23/32; Cascate di Trümmelbach € 10; Treno dello Jungfrau 140/190 
*Tariffe soggette a riconferma la tariffa più bassa è per minimo 10 persone 
 
 
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima della 
partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio prenotato.  
 

Si fa presente, inoltre, che i monumenti indicati nel testo descrittivo sono semplicemente esemplificativi di quanto ci 
sia di rilievo nei differenti luoghi di visita, pertanto salvo che la visita al singolo sito/monumento si indicata come certa 
in quanto prenotata (anche se l’ingresso è pagabile in loco), possono essere o non essere oggetto di visita, questa 
dipenderà da differenti fattori come specifici interessi, tipologia del gruppo, velocità negli spostamenti.  
 
 
Luoghi e orari di partenza  

Citta' Luogo Orario 

Bologna Autostazione di Bologna (Pensilina n. 25) 
Piazza XX settembre 

05.00 

Bologna  Parcheggio Cimitero Monumentale della Certosa 05.15 

Modena Casello aut. Sud/Nord 05.45 

Reggio Emilia Casello Reggio Emilia 6.15 

Parma Uscita casello autostradale 06.45 

Piacenza Casello aut. Piacenza Sud 07.15 

Cremona Casello aut. Casalpusterlengo/Basso Lodigiano  08.00 

Lodi Casello autost. Lodi  08.30 

Milano  Piazza IV novembre (Stazione Milano Centrale) 09.00 

Milano  Terminal Metro Molino Dorino 
 (1 pensilina di sinistra) 

09.30 

Novara Casello autost. Novara Est (Punto Blu) 10.15 

 
Nello schema sono indicate i principali punti di carico, a richiesta possono essere previsti altre località senza 
supplemento se poste lungo il percorso. Gli orari sono riconfermati prima della partenza e sono puramente indicativi 
 
 
 

mailto:booking@benetour.it
http://www.benetour.it/

