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SABATO 31 AGOSTO 2019
Romagna – Lucerna 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e 
partenza per raggiungere il confine Italo-Svizzero di Chiasso. Alcune 
soste lungo il percorso di cui una per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Lucerna e incontro con la guida per la visita 
alla città. Lucerna è il luogo di nascita della Confederazione e meta 
esclusiva del turismo internazionale; culla della democrazia e luogo 
di scambi economici e culturali. Punto di riferimento per la visita del 
Lago dei Quattro Cantoni, dove rivive il mito di Guglielmo Tell. Simbolo 
della città è il Kapellbrucke che risale al 1300, un singolare ponte dalla 
forma “zigzagante”, coperto da un tetto ligneo che conserva ancora 
oggi alcuni affreschi originari e sormontato dalla torre dell’acqua che 
quasi lo presidia. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019
Gotthard Panorama Express – Lugano – Romagna 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento sulle rive del Lago di 
Lucerna ed imbarco sul battello a vapore per intraprendere l’esperienza 
del Gotthard Panorama Express. Solcando le acque del Lago dei Quattro 
Cantoni, si attraversano i luoghi della Svizzera più antica, carichi di storia, 
come il prato del Grütli, lo Schillerstein e la cappella di Tell. Arrivo a 
Flüelen e proseguimento in treno attraversando il cuore della Svizzera 
con il tunnel del San Gottardo del 1882 e valicando le Alpi Svizzere fino 
a raggiungere Bellinzona e Lugano. L’itinerario sarà accompagnato da 
panorami mozzafiato e sarà possibile scorgere per ben tre volte la Chiesa 
di Wassen che, grazie all’ardita struttura ferroviaria con le numerose 
gallerie elicoidali, è diventata famosa in tutto il mondo. Pranzo libero a 
bordo del battello o del treno. Nel pomeriggio arrivo a Lugano, incontro 
con il pullman e partenza per il rientro alle località di provenienza con 
arrivo previsto in tarda serata.

GOTTHARD
PANORAMA EXPRESS
L’avventuroso percorso in battello e treno 
da Lucerna a Lugano per visitare la Svizzera 
come non l’avete mai vista!

Viaggio di 2 giorni in bus
Dal 31 aGosto all’1 settembre 2019

La Svizzera, il paese turistico per eccellenza, è capace 
ancora di offrire ai suoi ospiti esperienze ed eventi veri ed 
autentici: uno di questi è il Gotthard Panorama Express, 
un viaggio a bordo di battello e treno che ci farà vivere 
un’esperienza unica: storia da scoprire e momenti da 

vivere! Il viaggio parte dal Lago dei 4 Cantoni a Lucerna 
e prosegue fino a Lugano in Ticino, attraverso la storica 
tratta panoramica del Gottardo, percorrendo i paesaggi 
nella Svizzera delle origini. Un’esperienza unica ed 
imperdibile.
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La quota comprende:

• Il viaggio in pullman GT;

• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 3 stelle in camere doppie 

con servizi privati;

• Il trattamento di mezza pensione; 

• La guida per mezza giornata per la visita a Lucerna;

• Il biglietto in 2° classe per il battello e treno del Gotthard Panorama 

Express;

• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;

• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 

• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:

La tassa di soggiorno in hotel, i pasti non indicati, le bevande, gli ingressi, gli 

extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Documenti
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero.

2 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 380,00 
Supplemento camera singola € 50,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 120,00 
Prenotazioni entro il 28 Giugno 2019  
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 9 Agosto 2019 


