
Ore 6,00—Partenza con autobus G.T. da Pandino, Rivolta d’Adda, Treviglio  
Sosta lungo il percorso—Arrivo a DOMODOSSOLA 
Ore 9,58 Partenza con il treno verde delle Alpi in direzione di BERNA 
Ore 12,21 arrivo a BERNA, tempo a disposizione per la visita libera del centro: 
L’atmosfera medievale della città con numerose fontane, facciate in mattoni, vicoli e 
torri storiche è esemplare. Gli antichi bastioni scendono a picco verso la riva. I negozi, 
i bar e i caffè-teatro del centro storico, in parte ricavati in cantine con le volte a botte,e 
i piccoli caffè attirano sia i Bernesi, che i turisti.   

 

Pranzo libero  
 

Ore 14,39—Partenza con il treno verde da Berna in direzione di SPIEZ 
Ore 15,10—Arrivo a Spiez 
Ore 15,32—Partenza con il battello di Spiez per una crociera in direzione di 
THUN, questo specchio d’acqua di color turchese è immerso in un imponente 
scenario montano.  
Ore 16,20—Arrivo a THUN e tempo libero per la visita del centro: l’emblema 
della città è l’imponente castello di Thun con la torre edificata fra il 1180 e il 1190 che 
oggi sovrasta maestosamente il centro storico.  
Ore 18,01—Partenza con il treno verde da Thun in direzione di Domodossola 
Ore 19,54—Arrivo a Domodossola 
Ripresa dell’autobus per il viaggio di ritorno, rientro in tarda serata. 

  
Quota di partecipazione individuale:  
      adulto    € 110 
      6-16 anni non compiuti €   50 
      0-6 anni non compiuti  €   20 
 

La quota comprende: .Viaggio in autobus —Biglietto Treno verde in 2^ classe 
intera giornata—Battello per la crociera Spiez-Thun—Assicurazione medica. 
 

La quota non comprende:  Ingressi, pranzo e tutto quanto non indicato ne “la 
quota comprende” 
 

ISCRIZIONI ENTRO MER. 10/05 con il versamento acconto di € 35 

           SALDO entro MAR. 30/05 

SAPVIAGGI—Via Giulio Cesare, 1—Rivolta d’Adda  Tel. 0363/79153   agen-

zia@sapviaggi.eu www.sapviaggi.eu 
 

L'agenzia viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore  
(chiusure totali o parziali di monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc).  

 

Penali per recesso: Dalla prenotazione al  29/05   30% Dal 30/05 al giorno della gita 100% 
 

In caso di impossibilità a partecipare alla gita, possibilità di sostituire il nominativo del partecipante  

entro VEN. 09/06 ore 12,00 

https://www.myswitzerland.com/it-it/scoprire-la-svizzera/castello-di-thun/

