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Interlaken e il Trenino Verde  
delle Alpi Svizzere  

Domenica 28 Luglio 2019 
 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale Milano 23 davanti all’Aci alle ore 5.30, alle ore 5.45 a Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo per St. Moritz. Sosta d’uso 
durante il percorso. Arrivo a Domodossola e alle ore 07.58 partenza a bordo del Trenino verde delle Alpi in 
direzione di Spiez con arrivo alle ore 09.44. Uno spettacolare percorso tra le Alpi Svizzere attraverso un paesaggio 
ricco di natura. Un susseguirsi di paesaggi, dalle montagne ai laghi, ai pascoli, ai paesi tipici. Alle ore 10.28 imbarco 
da Spiez sul battello in direzione di Interlaken con arrivo alle ore 11.49 circa. Durante la navigazione del lago Thun 
potremo scattare meravigliose foto di Eiger, Mònch e Jungfrau, 3 famose montagne le cui forme riconoscibili si 
riflettono nell’acqua azzurra del lago. All’arrivo tempo a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata. Alle 
ore 14.10 partenza con il battello in direzione Thun con arrivo previsto alle ore 16.20 circa. Tempo libero a 
disposizione per una passeggiata nella romantica città di Thun, un palcoscenico sul lago che sembra uscita da un 
libro di fiabe: sovrastata da un imponente castello del XII secolo, si affaccia sulle rive dell’omonimo lago. Alle ore 
18.12 partenza da Thun con il treno in direzione di Domodossola con arrivo previsto alle ore 19.54. Incontro con 
il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata. 

 
 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: €110 
Quota bambino (fino a 12 anni non compiuti): €85 

 
 
 

La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
- Prenotazione e biglietto per il Trenino Verde delle Alpi da Domodossola andata e ritorno 
- Biglietto del battello per la navigazione del lago di Thun 
- Accompagnatore; 

 
La quota non comprende 
- Pasti e bevande, Assicurazione, Spese ed extra 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 

 
 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail.  

(Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini 
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