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ALPI ITALO SVIZZERE  
   

Lago di THUN 
   Trenino verde 
    Zermatt 

 

VENERDI’ 22 Luglio 2022                     PROVINCIA/VAL D’OSSOLA 
Partenza in pullman da varie località della provincia per Asti/Alessandria/Novara. Durante il tragitto sosta 
ad autogrill per la prima colazione. Arrivo in mattinata a Domodossola, incontro con la guida locale che 
seguirà il gruppo per tutto il tempo, visita all’interessante centro storico con i suoi notevoli monumenti.  
Proseguimento per la VAL D’OSSOLA sistemazione in hotel a Druogno o dintorni pranzo e nel 
pomeriggio visita ai principali centri della valle: RE con il grandioso santuario in stile gotico bizantino della 
Madonna del Sangue, CRAVEGGIA, uno dei paesi più pittoreschi della Valle con case in pietra sovrastate 

da grandi camini e da tetti spioventi e la chiesa con il celebre “tesoro”. Successivamente si raggiungerà il 
borgo di SANTA MARIA MAGGIORE rinomato centro turistico e sede della Scuola di Belle Arti, una 
vera e propria scuola alpina di pittura unica nel suo genere. Visita al centro storico con le sue pittoresche 
viuzze, piazze e il singolare Museo dello Spazzacamino. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento 

  
SABATO 23 Luglio 2022          “TRENINO VERDE” - BERNA-NAVIGAZIONE LAGO DI THUN 

Prima colazione in hotel trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Domodossola sistemazione a 
bordo del “treno verde” in partenza per la Svizzera attraverso incantevoli paesaggi alpini, verdeggianti 
vallate e laghi. Arrivo a Berna in fine mattinata visita al centro della storica capitale Elvetica, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si riprende il treno per la pittoresca cittadina di Thun, affacciata sull’omonimo 

lago, annidata nel maestoso paesaggio montuoso delle Alpi, breve visita del centro tra cui spiccano il 
meraviglioso Municipio e il Castello di Thun. Al termine piacevole navigazione in battello sul lago (circa 
1h) fino a Spiez, dove si riprenderà il treno per il rientro a Domodossola. Cena e pernottamento in hotel. 
 

DOMENICA 24 Luglio 2022                  ZERMATT–TRENINO ROSSO – PROVINCIA 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la Svizzera percorrendo la panoramica strada del 
Sempione si raggiunge la località di TASH punto di partenza con il trenino rosso per ZERMATT (1.620 
metri), celebre localita’ turistica alpina famosa per lo sci, l'alpinismo situata nel Canton Vallese ai piedi del 
picco del Cervino. Visita al centro con le sue caratteristiche case di legno, storici hotels e vie commerciali 
in un paesaggio alpino mozzafiato ai piedi del Cervino. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro a 
Tash in treno e continuazione in pullman nel canton Vallese via Visp/Sion/ Tunnel del Gran San Bernardo/ 
Aosta/ Torino. Sosta ad autogrill durante il tragitto arrivo in provincia in serata.   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   EUR  480,00  (minimo 30 pax) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EUR    60,00     
 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in buon hotel 3/4 stelle – Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con cene in hotel e pranzi in ristoranti durante le 
escursioni.  Navigazione sul Lago Thun – Percorso in treno Verde Domodossola/Berna/Domodossola - Trenino 
rosso Tahas/Zermatt/Tahas – guida/accompagnatore per tutto il tour - Assicurazione medica -  

La quota esclude: Ingressi – tasse soggiorno – Bevande -  Tutti gli extra in genere – assicurazione penali 
annullamento al costo del 7% della quota.  
 
OCCORRE CARTA DI IDENTITA’         


