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Atmosfere Natalizie: 

Lucerna e la famosa Abbazia di Einsiedeln 
Sabato 03 Dicembre 2022 

 

Ritrovo alle ore 07.15 e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7.30 da Varese Palazzetto dello Sport (Piazzale 
Gramsci),alle ore 07.35 da Varese FS lato artigiani (Ex Moreno), alle ore 7.50 da Gaggiolo rotonda prima della dogana 
davanti al fruttivendolo, alle ore 8.10 da Lugano rotonda Kassel Auto, quindi partenza alla volta di Lucerna. Sosta d’uso 
lungo il percorso. Arrivo a Lucerna è una delle città medievali più famose della Svizzera centrale, di cui il monumento 
più famoso è sicuramente il ponte della Cappella. Il Ponte della Cappella o Kapellbrücke, è tra i ponti più famosi del 
mondo, è un percorso diagonale lungo 205 metri che collega la Città Vecchia con la Città Nuova. Il più antico ponte di 
legno coperto d’Europa, costruito nel 1333 a cavallo del fiume Reuss. Lucerna è adagiata all’estremità del Lago dei 
Quattro Cantoni. Il Lago dei Quattro Cantoni o Lago di Lucerna, è un luogo profondamente affascinante grazie ad una 
pittoresca cornice montuosa e alla sua forma complessa, ricca di braccia e baie. Tempo a disposizione per immergersi 
nell’incantevole scenografia del mercatino di Natale. Lo shopping inizia in Stazione con il Mercato del Bambin Gesù. Gli 
stand offrono un mix di dolci e cibo piccante ma anche candele, lampade ad olio ed utensili da cucina. La piazza 
adiacente alla Chiesa francescana la “Franziskanerplatz” si anima di luci e bancarelle per tutto il mese di Dicembre. Si 
tiene anche il festival "Design Schenken" (Design da regalare) al Viscosistadt Emmenbrücke, quartiere emergente 
dell’hinterland di Lucerna: nella tre giorni oltre 90 marchi svizzeri propongono idee regalo creative. Durante i weekend 
a dicembre e il giorno dell’Immacolata ha poi luogo in Weinmarkt, l’Handcraft Market per chi è alla ricerca di oggetti 
prettamente fatti a mano. Musica dal vivo si troverà invece sul palco della manifestazione “Venite” in Kapellplatz. Nel 
primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e proseguimento per Einsiedeln, deliziosa cittadina nota per la sua magnifica 
Abbazia Benedettina, una delle mete più importanti sul Cammino di Santiago svizzero. È proprio il sagrato del 
santuario, che viene scenograficamente incorniciato da una scalinata ellittica, che ogni anno si veste a festa per il 
tradizionale mercatino di Natale, che vanta la presenza di oltre 130 capanne ricche di oggetti di artigianato in grado di 
soddisfare i gusti dei più esigenti. Alle 17.00 circa partenza per il rientro a Varese, previsto in serata. 
Varese - Lucerna - Einsiedeln 267 km 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 75 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: € 55 

 
La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
- Accompagnatore. 
La quota non comprende: Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità 
 

 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti e comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Giovedì pomeriggio riceverete la convocazione via mail con i dettagli 
del viaggio e il riferimento del vostro accompagnatore, e nel contempo verrà creata una chat di gruppo su WhatsApp dove il vostro 
accompagnatore vi darà orari e indicazioni varie. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della 
partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che 
stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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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