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UNDER 99

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO

Venerdì 25 Maggio 2012 Ore 6,15 Ritrovo in autostazione alla pensilina 25.
Ore 06.30 Partenza.
Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la Svizzera. Ore 12.30 ca arrivo a Lugano e
pranzo in ristorante centrale. Ore 15.00 incontro con la guida e visita (2 ore) alla città.
Grande città di villeggiatura della regione del Ticino, è anche la città dei parchi e dei giardini fioriti,
delle ville e degli edifici religiosi. Il suo centro in stile tipicamente lombardo si visita facilmente a
piedi e grazie al suo clima ogni periodo dell'anno è adatto per un soggiorno.
Proseguimento del viaggio fino a Interlaken. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Bernerhof 3*.
Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 26 Maggio 2012
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento alla stazione di Interlaken e partenza in treno per
l’escursione dell’intera giornata. La Jungfraujoc– Top of the Europe è la più alta stazione
d'Europa, tra i ghiacciai perenni. Una delle escursioni più emozionanti ed entusiasmanti al mondo.
Attraverso uno spettacolare giro panoramico in trenino con rampe a cremagliera della pendenza
talora del 25% si arriva sulla Jungraujoch.
All'interno della cima alpina chiamata "Sphinx", un ascensore porta sulla vetta con l'Osservatorio e
la celebre terrazza belvedere, dalla quale si gode la vista grandiosa sulle montagne e sul ghiacciaio
dell'Aletsch. La Regione della Jungfrau e dell'Aletsch, caratterizzate da una flora e una fauna uniche
nel loro genere, sono la prima zona di tutta la Regione alpina proclamata Patrimonio Naturalistico
mondiale dell'UNESCO. Si potrà accedere al Palazzo del Ghiaccio, vasto ambiente scavato nel
ghiaccio da cui si gode un grandioso panorama (consigliato equipaggiamento adatto all’alta quota
con abiti caldi e scarpe da montagna e occhiali da sole). Pranzo in ristorante sul ghiacciaioNel pomeriggio rientro a Interlaken in treno (2 cambi previsti). Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 27 Maggio 2012
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenza per Berna. Arrivo e incontro con la guida per la visita (3 ore) della città.
Nessun’altra città ha saputo preservare così bene il suo carattere storico come Berna, capitale
della Svizzera. Il centro storico vanta 6 chilometri di arcate, una delle passeggiate
commerciali coperte più lunghe d’Europa.
L’atmosfera medievale della città con numerose fontane, facciate in mattoni, vicoli e torri storiche è
esemplare.

La casa di Albert Einstein testimonia il soggiorno del fisico a Berna all’inizio del XX secolo. A
pochi passi dalla stazione principale si trova il Bundeshaus, ossia il Palazzo Federale, sede del
Parlamento.
Una delle principali attrazioni turistiche di Berna è la sua torre dell'orologio, o Zytglogge. La torre
faceva parte delle mura che circondavano la città nel XIII secolo. L'orologio è più recente, ma
rimane comunque uno dei più vecchi orologi della Svizzera: il suo meccanismo risale al 1530.
Pranzo di arrivederci in ristorante tipico (tipo Kornhaus Kelleer)
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Bologna con arrivo in serata.
La quota comprende :
- Viaggio in pullman gran turismo da Bologna.
- Sistemazione in hotel cat. 3*** a Interlaken in camere doppie con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione in hotel con prima colazione a buffet.
Nb. Le cene saranno servite nella terrazza dell’adiacente Chalet Oberland.
- Biglietto ferroviario da Interlaken a Jungfraujoch A/R
- Pranzi in ristorante :
 25 maggio: Lugano.
 26 maggio: Ristorante panoramico sullo Jungfrau
 27 marzo: Pranzo di arrivederci a Berna.
- Bevande incluse in tutti i pasti (hotel e ristoranti) nella misura di 1 acqua minerale, 1
bicchiere di vino o birra, 1 caffè.
- Assicurazione medico bagaglio.
- Omaggio a tutti i partecipanti.
La quota non comprende :
- Mance, ingressi, gli extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende"

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 22

€ 730,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 28

€ 700,00

All’atto dell’iscrizione versare un acconto di € 100,00
Il saldo entro il 27 Aprile 2012
Supplemento camera singola (soggetta a disponibilità)

€

40 ,00

Le iscrizioni si ricevono presso la nostra sede di via dell’ Industria 20,sia di persona sia telefonando
allo 051/6025243 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle 18,00. E mercoledì dalle ore
10,00 alle 12,00 sia in sede che in via Riva Reno 75/3.
L’ assegnazione pel posto in pullman verrà definita in base alla data del pagamento della quota.
In caso di contrattempi che si verificassero il giorno della partenza contattare: 349 1618823.

