
 

 
     SETTORE TURISMO                                     DIREZIONE TECNICA 

            
 

 

 

TOUR DELLA SVIZZERA 
12-19 AGOSTO 2017 

Quota di partecipazione  

€ 1.090,00 – (min. 40 pax) 

suppl. singola € 220,00   
Rid. 3° letto su richiesta -assicurazione 

facoltativa annullamento viaggio € 35,00 
 

12 AGOSTO:   ROMA – COMO O DINTORNI 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, 
sistemazione in Bus G.T. e partenza per Lago di 
Como. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, tempo 
libero per una passeggiata. Cena e pernottamento. 

 

13 AGOSTO:   COMO – SAN GALLO – LAGO DI COSTANZA 

Prima colazione in hotel, partenza per raggiungere il lago di Costanza. Pranzo libero. Visita guidata di San 
Gallo: il simbolo di San Gallo è la cattedrale barocca con biblioteca, in cui sono conservati 170'000 documenti, 
alcuni dei quali sono scritti a mano e risalgono addirittura ad un migliaio di anni fa. Nella biblioteca si trova la 
sala in stile rococò più bella della Svizzera. L'intero gruppo monasteriale è stato riconosciuto patrimonio 
mondiale da parte dell'UNESCO nel 1983. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

14 AGOSTO:   COSTANZA - ISOLA DI MAINAU 

Prima colazione in hotel, Incontro con la guida e visita guidata di Costanza: vivace città che sorge sulle rive del 
lago omonimo, vanta e mantiene ancor oggi una lunga tradizione come centro commerciale e culturale, 
aggiungendo a questo aspetto anche molte altre sfaccettature inedite. Un tour della città vecchia di Costanza, 
rimasta per lo più immutata dal Medioevo, è in grado di riportare in vita la tradizione di questo centro 
commerciale. Pranzo libero e proseguimento per l'Isola di Mainau. Visita guidata dell'isola di Mainau: uno 
straordinario giardino fiorito nato intorno ad un castello barocco che appartiene agli eredi del conte Lennart 
Bernadotte. Grazie all’eccezionale mitezza del clima goduto dall’isolotto, sono coltivate numerose piante 
esotiche. Viali fioriti, sequoie giganti della California, alberi rari e secolari, 1200 orchidee, la Casa delle 
Farfalle, il mare di tulipani, giacinti e narcisi della Frühlingsalle, lasciano strabiliato il visitatore. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

15 AGOSTO:   SCIAFFUSA - BASILEA 

Prima colazione in hotel, partenza per raggiungere le cascate di Sciaffusa. Incontro con la guida e visita di 
Sciaffusa: scoprite il centro storico di Schaffhausen, esente dal traffico è una città pittoresca sulle rive del Reno, 
che con le sue case, le sue strade i suoi 171 “Erker” (balconcini chiusi) è una delle città medioevali più 
interessanti della Svizzera. Non lasciate sfuggire una visita al “Munot”, la Fortezza che domina la città, al 
complesso monastico “Allerheiligen” (Tutti i Santi) e alla splendida “Haus zum Ritter” casa medioevale 
affrescata in stile veneziano. Pranzo libero. Con il battello si raggiungono le cascate di Sciaffusa (20 minuti). Si 
può vivere così a fior di pelle lo spettacolo di questa enorme massa d'acqua che scende da un’altezza di circa 23 
metri. Tempo libero. Proseguimento per Basilea, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

% 

C. I. 450 Eu 



 

 

16 AGOSTO:   BASILEA – BERNA 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata di Basilea: la città è una splendida sorpresa, 
attraversata dal Fiume Reno, a poca distanza dal confine con Francia e Germania, è piccola, ricca, vivace, 
raffinata, cosmopolita, fulcro di uno straordinario dinamismo culturale (30 musei) ed economico. La visita si 
snoda lungo l'insieme di vicoli e piazze del centro storico con scorci e punti di Grande originalità: spiccano in 
particolare la Fontana con le curiose opere di tinguely, la cattedrale del trecento con la porta di S. Gallo e il 
chiosco, e il coloratissimo municipio che si affaccia sulla Marktplatz. Pranzo libero e partenza per Berna. 
Arrivo a Berna e incontro con la guida e visita guidata della città: capitale federale e capoluogo del cantone 
omonimo, è una bella città di nobile aspetto, magnificamente situata sul fiume Aare, in vista della catena delle 
Alpi. Il fiume abbraccia con una Grande Ansa il centro storico, stretto su un promontorio roccioso, notevole per 
l'aspetto medievale di molti suoi angoli; antiche torri e numerose fontane ornano le vie, caratterizzate da lunghe 
cortine di case a portici. La città moderna, attivo centro terziario di industrie, soprattutto tessili e meccaniche, è 
ricca di tradizioni culturali (la sua università è stata fondata nel 1834) e sede di vari organismi internazionali. 
panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

17 AGOSTO:   ZURIGO 

Prima colazione in hotel, Incontro con la guida e visita guidata di Zurigo: capoluogo del Cantone omonimo, 
Zurigo è situata tra le alture boscose dell'Uetliberg e dello Zurichberg, all'estremità settentrionale del suo lago e 
sulle due sponde del fiume Limmat. Importante sede universitaria e Grande Centro culturale, esercita anche una 
notevole attrattiva turistica, soprattutto grazie alla ricchezza dei numerosi musei e alla bellezza dei vecchi 
quartieri. Panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro tra cui le stupende vetrate di Chagall 
della Chiesa Fraumunster. Pranzo libero. Tempo libero per passeggiare liberamente in città. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

18 AGOSTO:   LUCERNA – MILANO 

Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Lucerna. Incontro con la guida e visita di Lucerna: immersa 
in un impressionante panorama montano, Lucerna è la porta d'ingresso della Svizzera centrale, sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Grazie ai suoi monumenti, ai suoi negozi di souvenir e di orologi, all'attraente posizione sul 
Lago e ai vicini Monti Rigi, Pilatus o Stanserhorn, è una tappa imperdibile dei numerosi ospiti che visitano la 
Svizzera. Nell'immagine cittadina di Lucerna spicca il Kapellbrücke realizzato in legno in epoca medievale, 
riccamente decorato di dipinti e considerato uno dei ponti in legno coperti più antichi d’Europa. Un altro 
simbolo della città è il Museggmauer, la cinta muraria corredata di torri, che ha conservato il suo aspetto 
originale. Pranzo libero, Proseguimento del viaggio per Milano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

19 AGOSTO:   MILANO – PRANZO DELL’ARRIVEDERCI – ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro a Roma. Sosta lungo il percorso per pranzo dell’arrivederci 
con ricco menù. Proseguimento per Roma con arrivo in serata. 
 

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 
3/4 stelle, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante l’ultimo giorno bevande incluse, 1 ingresso 
all’Isola di Mainau, 1 battello per Cascate di Sciaffusa, tutte le visite guidate, accompagnatore, assicurazione 
medico-bagaglio.  
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, bevande ai pasti, ingressi dove previsti, mance e 
facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 35,00 tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 
 


