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Il Trenino Verde delle Alpi per Berna
25/28 aprile 2019

con accompagnatrice adenium

Un tracciato ferroviario tra Italia e Svizzera attraverso le Alpi da Domodossola a Berna, a
bordo di carrozze moderne e confortevoli con grandi finestre panoramiche che offrono belle
vedute sulle vallate incantevoli della Svizzera, tra vigneti e verdi pascoli punteggiati dagli
chalet in legno, imponenti scenari di montagna ed un piccolo gioiello, quello del lago di Thun
dominato dal suo fiabesco castello. Un breve viaggio tutto in treno con visite alle città storiche
di Berna, Friburgo e Losanna.
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programma di viaggio
giovedì 25 aprile

sabato 27 aprile

Milano/Berna

Berna (Friburgo)

Partenza in treno dalla stazione di Milano Centrale per Domodossola: arrivati dopo circa 1,30 ore,
si riparte a bordo del “Treno verde delle Alpi” alla
volta di Berna con pranzo libero a bordo. Il tracciato
ferroviario del Lötschberger viene percorso a bordo
di moderni treni con grandi finestrini panoramici: la
Val Diverio, il traforo del Sempione, Briga, la Valle
del Rodano, la galleria in quota del Lotchen, la salita
da Kandersteg a Frutigen e l’ingresso nell’Oberland
Bernese costeggiando il fascinoso Lago di Thun: il
tutto in poco più di 2 ore e mezza. All’arrivo, trasferimento a piedi presso il centrale e funzionale hotel
The Bristol (cat. 4* www.thebristol-bern.ch). Depositati i bagagli, inizio della visita guidata del centro
storico (Patrimonio UNESCO) dove si incontrano
suggestivi scorci medievali, antiche torri e lunghi
portici chiamati “röhren”, cioè tubi, che corrono nel
cuore di Berna sotto una compatta schiera di antiche
case e signorili palazzetti dal gusto classicheggiante. Nel corso della passeggiata incontreremo, allo
scoccare dell’ora, il carillon animato dell’orologio
astronomico della Zeitglockenturm e anche le cinquecentesche fontane con statue dipinte in colori vivaci. La cena sarà in ristorante raggiungibile a piedi
dall’albergo.

venerdì 26 aprile

Berna

Prosegue al mattino la visita guidata della capitale federale, cuore politico e amministrativo della Svizzera, ma anche centro di riferimento storico-culturale
per il Paese: dalla Piazza federale dai giochi d’acqua
creati dalle 26 fontane che simboleggiano i cantoni
svizzeri, andremo alla volta della Colleggiata di Berna, imponente opera tardo gotica risalente al 1421
che vanta una torre di 100 metri di altezza la cui
sommità si raggiuniunge con 312 gradini (un panorama stupendo….). Il pomeriggio sarà a disposizione
per visite libere ed approfondimenti individuali: tra
i musei della città dobbiamo segnalare il Zentrum
Paul Klee, ardita opera in acciaio e vetro di Renzo
Piano che racchiude la più grande collezione al mondo di opere di Paul Klee (1879-1940). Per una passeggiata suggeriamo i deliziosi Giardini Rosergarten:
nel Giardino delle Rose si possono ammirare 223
varietà di rose, 200 di giaggioli e 28 di rododendri.
A completare lo scenario vi è un fiabesco stagno di
ninfee. I pasti della giornata saranno liberi.

A piedi raggiungiamo la vicina stazione e partenza in
treno per Friburgo, capoluogo del cantone omonimo, dove visitiamo la città storica con piazze ornate
da fontane cinquecentesche, una cerchia di fortificazioni che ancora conserva lunghi tratti di mura, 14
torri, un fiume, la Sarine, che abbraccia con un’ansa
il nucleo antico di Auge con case tardo-gotiche e
barocche e il rione di Bourg, dove si incontrano la
cattedrale di St-Nicolas e la Grand-Rue, ovvero la
principale arteria della città antica. Pranzo libero e
tempo a disposizione per visite ed approfondimenti
individuali: un’esperienza può essere quelle di provare “La Funicolaire”, l’ultima funicolare con contrappeso ad acqua della Svizzera in funzione dal 1899
(l’azionamento della funivia non avviene tramite
motore, bensì con l’acqua di scarico proveniente dalla zona superiore della città). Rientrati nel pomeriggio in treno a Berna, la cena sarà libera.

domenica 28 aprile

Berna/Losanna/Milano

Il viaggio di rientro a Milano in treno sarà interrotto a Losanna: depositati bagagli alla stazione, visita
guidata del suo compatto centro storico che si staglia sulle acque del lago di Ginevra tra gli eleganti
quartieri di Ouchy, Pully e Vidy, con le architetture
fine secolo (il XIX), i lussuosi alberghi ed un vivace
centro cittadino il monumentale Palais de Rumine
e la cattedrale di Notre-Dame, alla cui terrazza si
sale dagli “escaliers du Marché”, caratteristica via a
gradini affiancata dalle abitazioni d’epoca medievale
e coperte, nella parte superiore, da una pensilina di
legno. Tempo a disposizione per il pranzo libero e,
ripresi i bagagli in stazione, continuazione in treno
per Milano con arrivo a fine pomeriggio alla Stazione Centrale.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 980,00

Minimo 12 partecipanti

€ 930,00

Minimo 15 partecipanti

€ 880,00

Supplemento camera singola

€ 250,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 1.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione
Servizi compresi

€ 30,00
€ 250,00

Documenti necessari

Il viaggio in treno come indicato (posti prenotati
di 2a classe), la sistemazione in albergo in camera
doppia, i pasti indicati, le visite di Berna, Friburgo
e Losanna con guide locali in italiano, l’assistenza
dell’accompagnatrice adenium in partenza da
Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.
Non sono compresi
6 pasti liberi, le bevande ai pasti, gli ingressi non
menzionati, gli extra personali in genere, permessi
per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le
mance per il personale locale (€ 30 a persona).

Carta d’identità idonea all’espatrio (senza timbri di
rinnovo) o passaporto in corso di validità.
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato
in corso di viaggio dall’accompagnatrice adenium:
la stessa si preoccuperà altresì di organizzare adeguate pause durante lo svolgimento del programma per
consentire ai partecipanti di consumare un pasto o
uno snack nei numerosi caffè e ristoranti che si trovano nei pressi delle località visitate.

Validità
Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe ferroviarie in vigore al 1°novembre 2018.
I prezzi dei servizi sono stabiliti in Franchi Svizzeri:
calcolato il cambio di 1 € = 1,17 CHF (eventuali
aggiornamenti saranno stabiliti entro 20 giorni dalla
partenza).
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Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

