
Quota di partecipazione :  Fr. 1´295.–
La quota comprende: • Viaggio e trasferimenti in pullman • 4 pernottamenti in ot-
timo hotel, base camera doppia • Pensione completa con pasti in hotel o ristoranti 
• Visite ed escursioni come programma • Battello sul Lago dei Quattro Cantoni e 
funivie sul Pilatus • Ingressi al Ballenberg e al Museo dei Trasporti • Guida in lingua 
italiana ove prevista • Mance • Tassa di soggiorno e Iva
Non compreso: • Bevande ai pasti • Ev. altri ingressi • Ev. supplemento in camera 
singola (fr. 150.–) • Ev. assic. annullamento (fr. 50.–)

PROGRAMMA 

Lunedì 21 settembre: Trasferimento - Einsiedeln 
Partenza in mattinata dalla Valposchiavo. Seguendo il percorso Bernina-Giulia-
Coira si raggiunge Einsiedeln a mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
visita all’Abbazia Benedettina con la Madonna Nera, il luogo di pellegrinaggio 
più conosciuto della Svizzera. Arrivo a Lucern e sistemazione in albergo.

Martedì 22 settembre: Lucerna 
Intera giornata dedicata alla scoperta di Lucerna. Il mattino visita guidata nella 
Città Vecchia, con la famosa Kappellbrücke, ponte coperto in legno sul fiume 
Reuss lungo 204 metri, la statua del Leone dormiente, il Gletschergarten, il 
KKL Centro di Cultura, il Palazzo Ritter, ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
passeggiata a piedi sul lungolago e visita al Museo Svizzero dei Trasporti, che 
evoca la storia del traffico stradale, ferroviario acquatico, aereo e nello spazio. 

Mercoledì 23 settembre: Ballenberg 
Il mattino trasferimento in pullmen attraverso l’ameno paesaggio dell’Obvaldo 
con i laghi di Sarnen e di Lungern, il passo del Brünig, prima di arrivare alla 
località di Brienz sul lago omonimo. Visita libera al grande Museo all’aperto del 
Ballenberg, testimonianza viva dell’architettura e della storia sociale delle cam-
pagne svizzere del passato: ci raccontano come si svolgeva la vita dei nostri avi 
e quali erano gli elementi della cultura rurale. Pranzo in ristorante all’interno del 
Parco. Pomeriggio sosta e visita al Flüeli-Ranft, luogo dove ha vissuto il santo e 
patrono nazionale Nicolao di Flüe.

Giovedì 24 settembre: Pilatus 
In mattinata trasferimento in battello sul Lago dei Quattro Cantoni da Lucerna 
a Alpnachstad. Salita con lo spettacolare trenino a cremagliera, la più ripida al 
mondo, fino sulla vetta del Pilatus (2’132 m), da dove si ha una spettacolare 
vista a 360 gradi.  Pranzo nel ristorante panoramico sulla vetta. Pomeriggio di-
scesa in cabinovia dal lato opposto fino a Kriens e tempo ibero a disposizione.

Venerdì 25 settembre: Disentis - Rientro in Valle
In mattinata partenza per il rientro. Si segue il percorso autostradale lungo il can-
ton Uri fino a Göschenen per poi salire ad Andermatt e il passo dell’Oberalp per 
raggiungere Disentis. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita al Monastero con il 
suo Museo. Proseguimento del viaggio lungo la Surselva - Sursette - Engadina 
con arrivo in Valposchiavo in prima serata.  

Termine di annuncio:

30 giugno 2020
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I nostri viaggi di gruppo accompagnati da Elvezio Lardi

Scopriamo la Svizzera Centrale 
La Svizzera Centrale è la regione situata nelle prealpi e che geograficamente rappresenta il cuore e storicamente 
l`origine della Svizzera. Essa include i cantoni Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e l`Oberland Bernese.
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