LAGO DI COMO + TOUR SVIZZERA – 5 giorni / 4 notti
10/14 giugno 2017
1° giorno: ARRIVO - COMO

Nel primo pomeriggio arrivo del gruppo a Como.
Incontro con la guida e visita della città da cui
prende nome il lago. L’itinerario parte dalla centrale
piazza del Duomo dove si affacciano importanti
edifici storici come il Broletto, la torre civica e la
Cattedrale
con
la
splendida
facciata
quattrocentesca. Attraverso le vie del centro si
raggiungerà la caratteristica piazza di San Fedele
ed infine le mura medioevali, che seguono la
struttura dei più antichi tracciati di epoca romana.
Al termine sistemazione in hotel vicino a Como;
cena e pernottamento.

2° giorno: LAGO DI COMO – LUCERNA - INTERLAKEN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
ed imbarco sull’aliscafo pubblico per Bellagio.
Le sponde del lago di Como sono bordeggiate
da numerose ville settecentesche circondate
da lussureggianti parchi che, con la loro
regalità, testimoniano il fascino che questa
zona ha saputo esercitare nel corso degli anni
su pittori e poeti. Sono questi i luoghi dove
Alessandro Manzoni ha ambientato il celebre
romanzo “I Promessi sposi”. Pittoreschi paesi
di case di pietra arroccate sulle sponde del
lago, caratterizzano queste rive dall'aspetto
incantato dove sembra che il tempo si sia
fermato. Durante la navigazione, la guida
illustrerà i punti più suggestivi che hanno reso
celebre il Lario: Villa Olmo, Villa D'Este, Villa Erba, Villa Balbianello (proprietà del FAI) e altre ancora.
Sbarco a Bellagio e breve passeggiata tra caratteristici vicoli e suggestive scalinate su cui si affacciano
interessanti negozietti. Imbarco sul traghetto per
Menaggio (15 minuti di traversata) e sosta per il
pranzo libero in questa cittadina considerata una delle
perle del Lago. Incontro con il bus e proseguimento
per
Lucerna.
All’arrivo,
passeggiata
con
l’accompagnatore che vi guiderà alla scoperta di
questa bella città. Di particolare interesse il suo centro
storico, impreziosito dal famoso ponte coperto
Kapellbrucke che attraversa il fiume Reuss. Altri luoghi
caratteristici che contribuiscono allo charme di
Lucerna sono il Kornmarkt (il mercato del grano) con
il Municipio seicentesco, il medievale Weinmarkt (il
mercato del vino), il lungolago costeggiato da
piazzette raccolte, palazzi antichi e belle fontane, le mura merlate ed edifici storici come il Palazzo
del Governo o dei Cavalieri, la Lowenplatz, la Chiesa dei Gesuiti e il Ponte Spreuerbrucke. Partenza
per Interlaken, nota località situata a cavallo dei due laghi di Thune e Brienz ( Interlaken significa
infatti tra i laghi). Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
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3° giorno: INTERLAKEN - SCIAFFUSA – ZURIGO - INTERLAKEN

Prima Colazione in hotel. Partenza in pullman per
le cascate del Reno, note anche come cascate di
Sciaffusa, le più estese in Europa. Sono situate
nella parte superiore del corso del fiume Reno, a
Neuhausen am Rheinfall, a poca distanza dalla città
di Sciaffusa nel nord della Svizzera vicino al confine
tedesco.
Lasciatevi
affascinare
da
questo
straordinario scenario naturale. Con un’ampiezza di
150 metri, la ruggente massa d’acqua precipita
sulle rocce nel bacino del Reno da un’altezza di 23
metri. Nel mezzo, ai piedi della cascata ci sono
alcuni scogli che possono essere raggiunti con una
barchetta privata che fa la spola avanti e indietro
portando i turisti (facoltativo). Al termine proseguimento per Zurigo e pranzo libero. Nel pomeriggio
passeggiata guidata con l’accompagnatore alla scoperta della città più popolosa ed importante della
Svizzera, attraversata dai fiumi Limmat e Sihl. I suoi vicoli ospitano numerosi bistrò e caffè alla
moda su cui si elevano la Chiesa Fraunmunster, decorata con vetrate di Chagall, diversi palazzi di
varie corporazioni, il Municipio tardo rinascimentale e la grandiosa Cattedrale romanica Grossmunster
con un bel chiostro del 1200. Infine passeggiata lungo la Bahnhofstrasse, la strada con le vetrine più
ricche ed eleganti della città. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: INTERLAKEN – BASILEA – BERNA - INTERLAKEN

Prima Colazione in hotel. Partenza in pullman per Basilea. La passeggiata guidata di questa deliziosa
cittadina inizia presso la fontana di Tinguely e si snoda lungo il Münsterplatz, attraverso il Rathaushof
(cortile del Municipio) e i vicoli medievali, per giungere fino allo Schifflände, il molo sulle rive del
Reno. Durante la visita si riceveranno preziose informazioni sullo sviluppo urbanistico, gli eventi
storici e gli influssi culturali ed economici che hanno caratterizzato la città di Basilea. Pranzo libero.
Angleria Tours by Ara Tours Incoming sas
21021 ANGERA (VA) – Italy – Piazza Parrocchiale 3 – Tel +39 0331 920120 – Fax +39 0331 923976
P.I. 02223710027 – www.angleriatours.it – info@angleriatours.it

Nel pomeriggio proseguimento per Berna. Passeggiata nel centro storico della città, capitale della
Confederazione Elvetica dichiarata dall’Unesco “Patrimonio Culturale dell’Umanità”. Numerosi gli
edifici storici nel centro della città di Berna. Il più famoso di tutti è indubbiamente la Zeitglocknturn,
l’antica torre dell’orologio. Eretta nel 1220 come ingresso principale nelle vecchie mura, ebbe nel
XVIII secolo l’attuale configurazione, con la grande guglia a corona dell’orologio astronomico
(installato nel 1530 con i segni zodiacali) autentico simbolo della città. La Munster (cattedrale) di San
Vincenzo è una costruzione tardogotica dominata dall’imponente torre; all’interno risaltano per
particolare bellezza le vetrate del coro. Il Kirchenfeldbrucke è il monumentale ponte che valica il
fiume Aare collegando il quartiere vecchio alla Hevetiaplatz, centro culturale della città. Con 6 Km di
portici Berna offre uno dei più lunghi shopping al coperto d’Europa. Rientro in hotel; cena e
pernottamento.
5° giorno: LAGO DI BRIENZ – LUGANO - MILANO

Prima colazione in hotel. Partenza con battello pubblico per una breve crociera sul lago di Brienz,
situato ai piedi delle Alpi dell'Oberland Bernese, disseminato di amene località rivierasche, pittoreschi
villaggi di pescatori e castelli ricchi di storia. Sbarco a Brienz e proseguimento in pullman verso
Lugano attraverso paesaggi montani di rara bellezza. Sosta per il pranzo lungo il percorso. All’arrivo
breve passeggiata guidata nel centro di questa graziosa cittadina adagiata sulle rive dell’omonimo
lago. Molto suggestiva l’ampia zona pedonale che racchiude il centro storico ricco di splendidi edifici
quali la Cattedrale di San Lorenzo e la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, che accoglie al suo interno
il più famoso affresco rinascimentale della Svizzera, opera del Luini. Sulle rive del lago, a pochi passi
dal centro, si estende il parco civico della città: Parco Ciani, considerato uno dei più belli della
Svizzera. Lungo i suoi viali si possono ammirare alberi appartenenti a specie rare ed esotiche. Al
termine partenza per il rientro ai luoghi di origine.

Quota a persona in camera doppia
30 partecipanti

In bus da Roma

In bus da Milano

€ 710,00

670.00

Supplem. Singola ( 4 notti)

€ 85,00

Assicurazione annullamento facoltativa

€ 22.00
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N.B.: QUOTAZIONI AEREO/TRENO PER AVVICINAMENTO A MILANO SU RICHIESTA
La quota comprende
• 1 pernottamento in hotel 3*sup in area Como con trattamento HB (bevande incluse: ¼ vino
+ ½ acqua)
• 3 pernottamenti in hotel 3* a Interlaken con trattamento HB inclusa ½ acqua in caraffa e
tassa di soggiorno
• Aliscafo Como – Bellagio + Traghetto Bellagio – Menaggio
• Battello pubblico da Interlaken a Brienz
• Ingresso alle cascate di Sciaffusa
• Noleggio radioguide per 5 giorni
• Assicurazione medico bagaglio
• ACCOMPAGNATORE che svolge funzione di guida sia a Como che in Svizzera
• Tasse e servizio incluse
• Noleggio radioguide per 5 giorni
• Tasse e servizio incluse
La quota non comprende:
Mance, pasti e bevande non incluse , extra di carattere personale e quant’altro non espressamente
indicato nella voce “La quota comprende”.
NB: Le tariffe, per persona, sono state calcolate in base ai cambi, tariffe e costi servizi a
terra in vigore al 7 febbraio 2017. Qualsiasi variazione nel corso dei cambi e delle tariffe
comporterà un adeguamento delle intere quote di partecipazione.
Cambio Franco Svizzero/Euro = 0,94
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