BERNA, E L’ANELLO D’ORO DEL PILATUS
UNITRE DI PINO TORINESE
PROGRAMMA:
1° giorno – 15 MAGGIO 2019
Partenza di prima mattina con il pullman da Torino in direzione Berna.
Tempo libero per il pranzo. Successivamente incontro con la guida e visita
guidata della città di 2h. Nessun’altra città ha saputo preservare così bene il
suo carattere storico come Berna, capitale della Svizzera. Il centro storico fa
parte del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO e vanta 6 chilometri di
arcate, una delle passeggiate commerciali coperte più lunghe d’Europa tra
palazzi barocchi, boutiques, ristoranti e negozi. I suoi simboli sono il
Parlamento, la Torre dell'Orologio, le fontane medievali e il Bärengtraben
(fossa degli orsi). Nel pomeriggio trasferimento a Lucerna per la cena e il
pernottamento.
2° giorno – 16 MAGGIO 2019
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per una visita individuale della
splendida cittadina adagiata sul Lago dei Quattro Cantoni. Successivamente
trasferimento con il pullman ad Alpnachstad e salita al Pilatus Kulm
(2.132m.) con la cremagliera più ripida al mondo (48% di pendenza!).
Tempo a disposizione per godere di un belvedere alpino unico con vista a
360°. Con il cielo terso è possibile vedere ben 73 vette alpine. Tempo libero
per il pranzo (oltre al ristorante c’è anche un self-service o la possibilità di
consumare un pranzo al sacco). Nel pomeriggio discesa dal Pilatus Kulm fino
a Kriens con la nuovissima Funivia Dragon Ride e la Cabinovia panoramica.
Successivamente rientro in pullman verso la località di provenienza.
Servizi inclusi:
Viaggio Pullman GT posti per l’intero tour;
Visita guidata di Berna di 2h;
Sistemazione in hotel 3 stelle a Lucerna con trattamento di mezza
pensione (bevande escluse);
Salita da Alpnachstad fino al Pilatus Kulm con il Trenino a cremagliera;
Discesa dal Pilatus Kulm con la Funivia Dragon Ride + la Cabinovia
Panoramica;
Assicurazione Medico e Bagaglio.
Quote min.40 persone: adulto euro 285,00
Quote min.30 persone: adulto euro 305,00
Supplemento singola Euro 35,00 a notte (numero limitato);
Assicurazione Annullamento facoltativa pari a Euro 10,00 a persona.
Acconto € 100,00 entro 19 marzo 2019/saldo entro 9 aprile 2019
Organizzazione tecnica: Adrastea T.O. di Tirano
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