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insieme a…… 

PAVIA, BERNA CON IL TRENINO 

 VERDE DELLE ALPI, STRESA 

Dal 2 al 4 dicembre 2022 

2/12 venerdì: Partenza al mattino presto per 

Pavia, breve sosta per la prima colazione ed il pranzo liberi, all’arrivo incontro con la 

guida e visita della città: dai cortili della sua università sono passati Ugo Foscolo e 

Alessandro Volta, Pavia è sapienza, orgoglio e tradizione, ogni luogo è un racconto, 

una chiesa romanica accoglie le spoglie di Sant’Agostino, la Basilica ha visto 

l’incoronazione di Federico Barbarossa a Re d’Italia, visiteremo Piazza della Vittoria, 

il salotto della città con il Palazzo del Broletto, il  Duomo, edificio rinascimentale con 

una cupola alta ben 97 metri, Corso Garibaldi e  la Basilica di San Michele 

Maggiore, dove fu incoronato il Barbarossa, il ponte coperto sul Ticino, lungo otre 

200 metri,  collega il centro storico a Borgo Ticino, un quartiere caratteristico situato 

lungo l’argine del fiume, al termine partenza per Domodossola o zone limitrofe per 

cena e pernottamento in hotel. 

3/12 sabato: Prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione di Domodossola, 

incontro con la guida e viaggio con il TRENINO VERDE DELLE ALPI da Domodossola a 

Berna; è un viaggio di circa due ore nel 

cuore delle alpi  passando per la Valle del 

Rodano  per ammirare  il paesaggio con le 

vette della Junfrau sullo sfondo, il trenino 

verde percorre la linea ultracentenaria del 

Sempione e del Lotschberg, con una 

pendenza di oltre il 27%, si inerpica in 

montagna offrendo visioni panoramiche 

attraverso ampie finestre sulle terrazze soleggiate del vallese verso il lago Thun, 

incastonato in uno scenario alpino da sogno e circondato da numerosi villaggi, 

Costeggeremo il lago prima di raggiungere Berna, capitale federale della Svizzera 

con la città vecchia patrimonio Unesco. Pranzo libero.  
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Tempo a disposizione per visitare la città,  le 

strade medioevali di Berna offrono uno 

scenario unico per i mercatini di natale , in 

piazza Duomo si respira un’atmosfera 

accogliente e affascinante, gli artigiani locali 

vendono i loro prodotti fatti a mano e unici 

ai piedi del Duomo di Berna, la cattedrale 

con la torre più alta della svizzera, prodotti 

creati con cura, delizie culinarie, gioielli unici 

e molto altro ancora; Rientro con il trenino verde a Domodossola, trasferimento in 

hotel per cena e pernottamento.  

4/12 domenica: Prima colazione in hotel e partenza per il Lago Maggiore, sosta a 

Stresa, famosa località sul lago,  dove, nella suggestiva cornice delle due piazze 

primo pomeriggio partenza per il rientro prevedendo brevi soste di ristoro. 

Quota di partecipazione:  € 498.00  

minimo 25 partecipanti 

Supplemento singola € 50,00 (su richiesta) 

Assicurazione obbligatoria 

annullamento/medico/bagaglio/covid:  € 45.00               

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo a/r, sistemazione in hotel 3-4  stelle con 

trattamento di mezza pensione bevande incluse,  guida per la visita di Pavia, trenino verde delle 

alpi per Berna a/r, guida intera giornata, auricolari, assicurazione sanitaria h 24, accompagnatore 

dell’agenzia. 

La quota non comprende: ingressi, se previsti, tassa di soggiorno, tutto quanto non previsto alla 

voce “la quota comprende” 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 

10% sul totale sino a 31 giorni lavorativi ante partenza, 25% sino a 21 giorni lavorativi ante 

partenza, 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza, 75% sino a 3 giorni lavorativi ante 

partenza, nessun rimborso dopo tali termini 


