DOMENICA 29 MAGGIO 2022
IN VIAGGIO DA DOMODOSSOLA A BERNA
CON IL TRENINO VERDE DELLE ALPI
E NAVIGAZIONE SUL LAGO DI THUN

Scoprire la Svizzera attraverso gli scenari più affascinanti... e la prima attrazione comincia già in
stazione con il Trenino Verde delle Alpi (Linea del Lötschberger), con grandi finestrini panoramici e un
equipaggiamento moderno, una vera e propria porta di accesso per la scoperta di molte località
Svizzere. Il percorso è molto suggestivo, inizialmente si attraversano diverse gallerie e strette
vallate che poi si aprono lasciando spazio allo sguardo. Un nuovo modo di viaggiare lungo la linea che da
Domodossola arriva a Berna in un susseguirsi di panorami sempre differenti inoltre il tragitto offre
varie opportunità di escursione come la navigazione con lo storico battello nel lago di Thun, o i treni a
cremagliera che si inerpicano sulla montagna del Niesen ….una serie di escursioni abbinabili al trasporto
ferroviario che renderanno unica questa esperienza....
PROGRAMMA
Ritrovo di prima mattina ad ora da comunicare in Piazzale San Giovannino e partenza con pullman GT
destinazione di Domodossola. Alla stazione saliremo sul trenino verde delle 7,58 destinazione Berna
con arrivo alle 10,21. Cittadina non molto grande con un centro storico risalente al periodo medievale,
dove è possibile ammirare la “Torre delle Ore” con le sue statuine animate. Visita guidata di circa 2 ore
del centro storico della città, patrimonio mondiale UNESCO. Partenza da Berna con il treno verde e
arrivo a THUN verso le ore 13. Paesino anch’esso medievale, ma molto caratteristico, con il suo ponte di
legno della chiusa sul fiume Aare e il Castello che troneggia dall’alto da dove si gode di una splendida
vista sul lago omonimo. Visita del centro storico e pranzo libero. Imbarco sul battello alle 15,40 per
SPIEZ che raggiungeremo con una navigazione di 40 minuti circa. Visita del centro storico e dopo una
bella passeggiata di circa 20 minuti o un giro con il trenino turistico raggiungeremo la stazione
ferroviaria posta in cima alla collina e da qui partiremo con il treno verde delle ore 18,12 per il rientro a
DOMODOSSOLA alle ore 19,54. Rientro a Pavia con il nostro pulman GT con arrivo previsto per le ore
23,00 circa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 70,00 ISCRITTI E FAMIGLIARI AGGREGATI € 94,00
RAGAZZI DAI 6 AI 15 ANNI € 48,00
PER BAMBINI SOTTO I 6 ANNI € 22,00
(minimo 25 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT da Pavia a Domodossola e ritorno, carta giornaliera per viaggio
con Trenino verde delle Alpi da Domodossola, Berna, Spiez, Thun, Domodossola, navigazione sul lago di

Thun, accompagnatore, guida da Domodossola per le visite come da programma, assicurazione medico
sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, biglietto del trenino turistico a Spiez (facoltativo) e tutto
quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”.
Il trenino turistico di Spiez può essere pagato anche in euro costo € 4,00
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL

29 APRILE 2022 – TERMINE PERENTORIO – VERSANDO LA QUOTA DI

PARTECIPAZIONE CON BONIFICO BANCARIO E INVIANDO MAIL DI CONFERMA CON COPIA DEL BONIFICO
EFFETTUATO A CRAL@COMUNE.PV.IT. SI INDICANO LE COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO
DA INTESTARE AL CRAL DEL COMUNE DI PAVIA
SANPAOLO

– IBAN IT 33 O030 6909 6061 0000 0129 765 INTESA

SPA.
DOCUMENTI:

SI RICORDA CHE È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELLA CARTA D'IDENTITÀ, CARTACEA O
ELETTRONICA, IN CONDIZIONI DI PERFETTA INTEGRITÀ E IN CORSO DI VALIDITÀ + GREEN PASS

ATTENZIONE: Nella Svizzera tedesca la moneta corrente è il franco svizzero e non tutti gli
esercizi commerciali accettano l’euro.

