GRAN TOUR DELLA
SVIZZERA
01.05-03.05
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti a Pont St Martin banca sella alle ore 05:00 e partenza
con pullman gran turismo VITA SPA. Sosta a Verres pensilina alle ore 05:10, a Chatillon
rotonda alle ore 05:30 e ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 06:00. Sosta in autogrill per la
colazione. Arrivo nella città di Thun, adagiata sulle rive dell’omonimo lago, situata ad una
trentina di chilometri da Berna, costituisce l’ingresso all’Oberland Bernese. Un imponente
castello domina l’altura su cui si erga la cittadina, immagine simbolo della città. Vicino al
castello la chiesa cittadina con la sua torre realizzata intorno al 1330 e il palazzo del
Municipio. Durante la passeggiata osserveremo i marciapiedi alti della Obere Hauptgasse
unici in tutta Europa, perché come nella città ideale di Leonardo sono sopraelevati in modo
che i pedoni possano camminare su un percorso separato della strada. Tempo per
passeggiare nelle strette vie lastricate con antiche case e tanti piccoli negozi e pranzo
libero. Nel pomeriggio imbarco sul battello che ci farà scoprire alcuni scorci unici del lago
per arrivare a Spiez e fare una breve passeggiata ed ammirare il suo magnifico castello
circondato da pendii coltivati a vigneto. Al termine saliremo sul bus alla volta di Interlaken.
Sistemazione nell’hotel prenotato, cena in ristorante e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Sciaffusa con la sua città medievale, con
le sue finestre a bovindo, le belle fontane, la cattedrale di Tutti i Santi con il chiostro più
grande di tutta la Svizzera. Ammireremo poi le cascate sul Reno, le più grandi d’Europa
con un potente getto d’acqua che precipita con un salto di 23 metri. Ci spostiamo poi a
Zurigo dove avremo del tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio visita guidata
della città con una panoramica in bus per ammirare le più belle attrazioni come la
Bahnhofstrasse, i musei più importanti, lo storico Limmatquai, la Chiesa di GrossMunster,
la Chiesa di San Pietro, con il quadrante più grande d’Europa, la Chiesa di Fraumunster
con la sua famosa vetrata di Chagall e altri punti panoramici. Ultima tappa della giornata
Lucerna. La visita guidata del centro storico inizia dalla Bahnhoffplatz, situtata nei pressi
della stazione e del Museo delle Arti proseguendo verso il centro si trova il See-Brucke, a
cui segue il Kappelbrucke, un simbolo della città: è stato realizzato in legno in epoca
medievale ed è considerato uno dei ponti in legno coperti più antichi d’Europa, quasi
interamente ricostruito dopo il disastroso incendio. Altro simbolo della città è il monumento
Leone Dormiente, si tratta di una scultura nella roccia raffigurante un leone per commerare
i settecento soldati svizzeri morti durante la Rivoluzione Francese. Ammireremo anche il
Palazzo Ritter, la chiesa dei Gesuiti, attraverseremo il ponte in legno di Sreuer Brucke per
raggiungere la Muhlen platz con la zona pedonale e il maggior numero di negozi e locali
della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Friburgo con una
piccola sosta a Murten per passeggiare in questa cittadina medievale con i suoi bastioni
che mantengono viva la sensazione di protezione. Il passaggio di ronda è ancor oggi
praticabile. Proseguimento poi verso Friburgo e visita guidata della città. Friburgo è una
delle più grandi città medievali nella Nuitonia, situata su uno sperone roccioso circondato
su tre lati dai meandri della Sarine. Più di 200 facciate gotiche del XV secolo, uniche nel
loro genere, donano al centro storico il suo impareggiabile fascino medievale. Una cinta
muraria, lunga almeno due chilometri, serviva in passato alla difesa della città; la sua
esistenza è testimoniata da resti di mura, torri e da un grande bastione, conservati ancora
oggi. L'elemento architettonico che colpisce maggiormente è la Cattedrale di Friburgo con
le sue meravigliose vetrate. La costruzione iniziò nel 1283 e si sviluppò in varie fasi; è
consacrata a San Nicola e vanta una torre alta 74 metri, dalla quale si gode
un'incomparabile vista panoramica a 360°. La cappella di Lorette, con il fascino del primo
barocco italiano, si trova su un’altura che offre un altro panorama della città. Una vecchia
funicolare collega il quartiere Neuveville alla città alta, ricca di spazi che invitano a
passeggiare in pieno relax. Tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio ci spostiamo
a Gruyere e con la guida facciamo una breve visita. Gruyère, con il lago omonimo, uno
dei più bei laghi artificiali della Svizzera, è anche il paese d’origine delle vacche friburghesi
a chiazze nere e bianche, il cui latte serve a produrre il saporito formaggio del luogo, ossia
il gruyère. Nel cuore di questo paesaggio da cartolina, ubicato sotto il Moléson e il Dent du
Chamois, c’è il borgo medievale di Gruyères, interamente chiuso al traffico, dominato dal
suo castello circondato da mura fortificate. Dopo una passeggiata ci sposteremo poi a
Broc per la visita a La Maison Cailler, la fabbrica di cioccolato per eccellenza dove dopo
la visita faremo anche una degustazione e avremo tempo per lo shopping. Al termine
partenza per il rientro con arrivo in valle in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone partecipanti

€ 560.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 80.00
La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Autista spesato
- N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Interlaken
- Visite guidate come da programma
- Battello da Thun a Spiez
- Visita guidata e degustazione Maison Cailler del cioccolato
- Assistenza vita tours

La quota non comprende:
- Pranzi
- Tassa di soggiorno
- Eventuali ingressi a castelli o musei
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

