
Svizzera, Alsazia 
e Foresta Nera

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BASILEA, FRIBURGO, COLMAR, ZURIGO E SAINT MORITZ.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A :

€ 1.210

IN GIRO TRA CITTÀ D’ARTE, 
LAGHI E FORESTE PER 
SCOPRIRE UN ANGOLO 
D’EUROPA INEDITO A 
CAVALLO DI TRE NAZIONI.

La Svizzera, nostra storica vicina immersa 
tra le montagne, non è un Paese austero, 
monotono o noioso. Con questo tour 
usciremo per sempre dal luogo comune 
della Svizzera vista come un Paese triste, 
mostrandovi i suoi numerosi aspetti 
storici e paesaggistici. Esploreremo un 
piccolo pezzo di territorio tra Germania, 
Svizzera e Francia, caratterizzato da una 
sorprendente convivenza pacifica tra 
natura e città. Affascinanti come Friburgo 
o Strasburgo, o vivaci e cosmopolite come 
Basilea e Zurigo. Foreste, laghi, cascate e 
antiche case a graticcio ci proietteranno in 
una dimensione fiabesca, aperta all’Europa 
ma legata alla tradizione per folklore 

e cultura. Il viaggio in bus darà il ritmo 
lento e necessario per godersi il paesaggio. 
Cambieremo poi scenario, salendo ad alta 
quota per scoprire in carrozza l’elegante 
Saint Moritz, e vivendo la straordinaria 
esperienza del treno rosso del Bernina. 
Al ritorno, questo piccolo pezzo d’Europa 
non vi sarà mai sembrato più affascinante e 
pieno di sorprese!

In questa pagina dall’alto: cascate 
di Sciaffusa; Lucerna. 

Nella pagina a fianco: Strasburgo.  

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

25
15 - 29
26
3 - 10 - 17 - 24 - 31
9 - 14 - 21
4 - 11

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Svizzera, passando per 
Chiasso e per il tunnel 
del San Gottardo. 
Lungo il tragitto sono 
previste delle soste per 
il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Lucerna, sul Lago 
dei Quattro Cantoni, 
dove passeggiamo con 
l’accompagnatore tra le 
piazzette, le fontane e gli 
antichi palazzi della città 
vecchia e ammiriamo il 
famoso Kapellbrücke. 
Arriviamo poi a Basilea 
dove ci attende la cena.

In mattinata visitiamo 
con la guida il centro 
storico di Basilea. 

PARTENZA - 
BASILEA
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Rientriamo in Svizzera 
dalla Germania, e ci 
fermiamo alle cascate 
di Sciaffusa per 
ammirarne l’imponente 
spettacolo dal castello di 
Laufen. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Zurigo, dove visitiamo 
assieme alla guida il 
centro storico. 
La cena è libera. Prima di ripartire, 

abbiamo il tempo per 
un suggestivo tour 
panoramico a bordo di 
un treno dalle carrozze 
rosse, attraverso 
splendidi paesaggi 
alpini. Ci fermiamo 
a Coira per il pranzo 
libero, e rientriamo 
quindi in Italia 
attraverso la galleria del 
San Bernardino. L’arrivo 
a destinazione è previsto 
in tarda serata.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Strasburgo: crociera lungo i canali.
Saint Moritz: giro in carrozza nella Val di Fex.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate di Basilea, Strasburgo, Colmar, Friburgo

e Zurigo

Dopo il pranzo libero 
giungiamo a Friburgo 
per una passeggiata 
con la guida nel 
centro storico, dove 
ammiriamo le piazze 
principali Rathausplatz 
e Münsterplatz. La cena 
è prevista in serata.

SVIZZERA, ALSAZIA E FORESTA NERA

La prima tappa del 
tour in Francia, nella 
regione dell’Alsazia, è 
Strasburgo, sede del 
Consiglio d’Europa. 
Visitiamo a piedi con 
la guida il suo centro 
storico, e scopriamo 
le ricche decorazioni 
della cattedrale di 
Notre Dame e l’antico 
quartiere di “Petite 
France”. Chi lo 
desidera può aderire 
a un’escursione 
facoltativa in battello 
lungo i canali. 

Dopo il pranzo 
libero proseguiamo 
per Colmar, che 
visitiamo con la guida 
passeggiando in un 
pittoresco mosaico 
di canali, vicoli e case 
a graticcio. 
La cena è libera.

Iniziamo l’escursione 
nella Foresta Nera 
attraverso un 
susseguirsi di fitti 
boschi e vallate, fino a 
raggiungere Gutach, 
dove visitiamo il 
museo all’aperto con 
la ricostruzione delle 
abitazioni tipiche. 
Dopo il pranzo sostiamo 
prima a Schonachbach 
e poi a Triberg. Prima di 
rientrare a Friburgo per 
la cena ci fermiamo sul 
Titisee, uno splendido 
lago immerso nel verde.

ST. MORITZ6
In mattinata 
percorriamo una 
strada panoramica che 
costeggia il Lago di 
Zurigo e attraversa le 
spettacolari montagne 
dell’Engadina, fino 
ai 1822 metri di Saint 
Moritz. Dopo il pranzo 
libero abbiamo a 
disposizione un po’ 

di tempo libero per 
goderci il paesaggio e 
l’atmosfera cosmopolita 
di questa roccaforte del 
turismo di lusso. Chi lo 
desidera può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in carrozza 
nella magnifica Val di 
Fex. Ceniamo in serata.


