
Ore 6.00 partenza da Rivolta d’Adda - Ore 6:15 Treviglio –zona PIP  

Ore 7.00 Milano  P.le Lotto—Sosta lungo il percorso  

Ore 10,30-11,00 c.a arrivo a LUCERNA - Tempo libero per passeggiare nel 

centro storico della piccola città svizzera nota per l'architettura medievale ben 

conservata, sorge sulle sponde del Lago di Lucerna, tra montagne innevate. Il 

suo colorato quartiere Altstadt (città vecchia) è delimitato a nord dal Musegg-

mauer (muro di Musegg), un bastione del XIV secolo lungo 870 metri. Il ponte 

coperto Kapellbrücke (ponte della cappella), costruito nel 1333, collega l'Al-

tstadt alla riva destra del fiume Reuss. Pranzo Libero. 

Ore 14.00 partenza verso la cima del Monte Pilatus  Kulm (2132 m.s.l.m.) 

con la cremagliera più alta al mondo (pendenza del 48%). Arrivo in vetta per 

le 14:30 circa.La vista panoramica è davvero imponente e offre uno spettacolo 

unico in ogni periodo dell’anno. Il viaggio prosegue alle ore 17.00 con da Pi-

latus Kulm fino a Frakmuntegg a bordo della nuova funivia  Dragon-Ride. In-

fine, a bordo di una cabinovia panoramica, si continua l’escursione da 

Frakmuntegg a Kriens dove ci sarà il nostro pullman ad aspettarvi. Rientro nei 

luoghi di partenza in tarda serata. 

Il viaggio su Monte Pilatus può essere effettuato anche in senso inverso  

( Cabinovia panoramica, Funivia Dragon Raide e Cremagliera) 

 

Quota di partecipazione:  

     Adulto € 120 
     Riduzione bambini su richiesta 
 

La quota comprende: 
Viaggio in autobus —Biglietto Pilatus (Cremagliera, Funivia Dragon Ride e 
Cabinovia  Panoramica)—Assicurazione medico bagaglio-Accompagnatore  
 

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
PRENOTAZIONI entro MERCOLEDI’ 9 AGOSTO  

 CON VERSAMENTO ACCONTO DI 36  EURO   

                       SALDO ENTRO GIOVEDI 31 AGOSTO  
 

SAPVIAGGI—Via Giulio Cesare, 1—Rivolta d’Adda  Tel. 036379153   

agenzia@sapviaggi.eu   www.sapviaggi.eu  
 

I PREZZI POTREBBERO SUBIRE UNA VARIAZIONE IN FUNZIONE DEL CAMBIO 

VALUTA CHF 
 

In caso di impossibilità a partecipare alla gita,  

possibilità di sostituire il nominativo del partecipante entro VEN. 22/09 ore 12,00 

PENALI PER RECESSO 
DEL CLIENTE: 

 
Dal giorno della prenotazione 

fino a 24 gg 30%; 
 

Da 23 gg a 10 gg 50€; da 9 gg 
a 0 gg 100% 

   DOM. 24 SETT 2023 


