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IL CUORE DELLA SVIZZERA 
Lucerna e il Monte Pilatus – Thun e la valle di Lauterbrunnen - Berna 

Venerdì 21 – Domenica 23 luglio 2023 

 

Elounda Viaggi vi propone un fine settimana estivo nel cuore della Svizzera dedicato alla storia e 
alla natura: raggiungeremo Lucerna e attraverseremo il suo lago a bordo di un battello a vapore 
storico, saliremo sulla cima del monte Pilatus (2128 m s.l.m.) sul trenino a cremagliera con le 
pendenze più ripide del mondo (anche il 48%), esploreremo Lauterbrunnen e la sua valle bagnata 
da ben 72 cascate e visiteremo i borghi medievali di Thun e della capitale elvetica, Berna. ad 
accoglierci per la notte, infine, un albergo collocato all’interno di un edificio del 1450 adagiato sulla 
sponda tedesca del fiume Reno. 

Programma di viaggio 

Venerdì 21 LUGLIO 2023: LUCERNA – CROCIERA SUL LAGO E SALITA IN TRENO AL 
MONTE PILATUS 
Ritrovo dei partecipanti presso i nostri consueti punti di raccolta: alle ore 05:45 a Villa di Serio presso 
il piazzale del mercato (via Carrara) e alle ore 06:00 a Bergamo presso il parcheggio dell’Hotel 
Cristallo Palace. Partenza in bus GT per la Svizzera: durante il tragitto si prevede una sosta per la 
colazione in autogrill. Arrivo a Lucerna e breve visita guidata del suo centro storico caratterizzato 
dai canali e dal Kapelbrücke, il ponte di legno più antico d’Europa. Tempo a disposizione per una 
breve pausa pranzo. Alle 13:30 ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero e partenza con il battello per 
attraversare il Lago dei Quattro Cantoni e raggiungere la località di Alpnach: una volta sbarcati 
saliremo sul treno a cremagliera che percorre la ferrovia più ripida del mondo fino a raggiungere la  

http://www.eloundaviaggi.it/


 

ELOUNDA VIAGGI – Via Papa Giovanni XXIII, 74 – 24020 Villa di Serio (BG) – Tel. +39 035 667086 – Fax +39 035 667190 
P.IVA/C.F. 03168320160 – Sito web: www.eloundaviaggi.it  

 

 

cima del Monte Pilatus, da cui godremo di uno spettacolare panorama. Rientrati a Kriens a bordo 
della cabinovia, ritrovo con il nostro bus e trasferimento per Bad Sackingen, piccolo borgo adagiato 
sulla sponda tedesca del Reno. Sistemazione presso il Ringhotel Goldener Knopf 4*: cena in hotel 
(menù 3 portate, bevande escluse) e pernottamento. 

Sabato 22 LUGLIO 2023: THUN E LA VALLE DELLE CASCATE DI LAUTERBRUNNEN 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti nella hall alle ore 08:30 e partenza in bus 
GT privato per la valle di Lauterbrunnen. All’arrivo, dopo aver superato la meravigliosa cascata 
Staubbach che con un salto di quasi 300 metri precipita proprio nelle vicinanze del borgo, 
raggiungeremo le cascate Trummelbach, le uniche cascate al mondo originate da un ghiacciaio e 
con accesso sotterraneo, collegate via ascensore, gallerie, tunnel, sentieri e piattaforme (si consiglia 
di portare con voi una mantella impermeabile). Al termine della visita trasferimento per il borgo 
medievale di Thun, porta d’ingresso all’Oberland bernese. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio ingresso e visita al castello del borgo, edificato fra il 1180 e il 1190, e alla sua 
imponente sala dei cavalieri. Al termine della visita rientro a Bad Sackingen. Cena in hotel (men§ 3 
portate, bevande escluse) e pernottamento. 

Domenica 23 LUGLIO 2023: BERNA 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e partenza per Berna. 
All’arrivo nella capitale elvetica, visita guidata del centro storico: ammireremo gli oltre 6 km di 
portici, le fontane rinascimentali, la Cattedrale (il più grande edificio sacro in Svizzera), le facciate 
in pietra arenaria ben conservatesi e un paesaggio di tetti unico nel suo genere. Al termine della 
visita tempo a disposizione per il pranzo libero. Alle ore 15:30 ritrovo dei partecipanti e rientro a 
Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle ore 20:30. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 440,00; supplemento soggiorno camera singola € 60,00 

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r; sistemazione per 2 notte in Hotel 4* a Bad 
Sackingen con trattamento di mezza pensione; escursione al Monte Pilatus comprensiva di crociera 
in battello sul lago, treno a cremagliera e cabinovia; visite guidate e ingressi ai siti durante le visite 
come indicato da programma; tasse di soggiorno; accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per 
tutta la durata del viaggio; assicurazione medica base (compagnia assicurativa AXA, massimale € 
500,00 a persona). 

La quota non comprende: i pranzi; assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 20,00 – 
stipulabile entro e non oltre il 19 giugno 2023; tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.  

Termini e modalità di pagamento:  

• Acconto € 90,00 da versare all’atto della prenotazione. 

• Saldo residuo da versare entro il 19 giugno 2023. 
 

Termini e condizioni di prenotazione:  

• Per cancellazioni pervenute dal momento della prenotazione fino al 19 giugno 2023: penale € 
90,00 per persona; 

• Per cancellazioni pervenute dal 20 giugno 2023 in avanti: penale di € 440,00 a persona + 
eventuale supplemento camera singola. 

• Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
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