
  

1° giorno - 30 Aprile 2017 Partenza di prima mattina da Torino in direzione Lucerna. Arrivo a Kriens (15 min. da 
Lucerna) e salita al Pilatus Kulm (2.132 m.) con la Cabinovia panoramica e con la nuovissima Funivia Dragon Ride. 
Tempo a disposizione per godere di un belvedere alpino unico con vista a 360°. Tempo libero per il pranzo (oltre al 
ristorante c’è anche un self-service o la possibilità di consumare un pranzo al sacco). Verso le 15:00 discesa dal Pilatus 
Kulm fino a Kriens e proseguimento in pullman fino a Lucerna. Tempo libero a disposizione per visitare il centro della 
bellissima cittadina adagiata sul Lago dei Quattro Cantoni. Verso le 17:30 partenza in direzione Berna. Cena e 
pernottamento.
2° giorno - 1 maggio 2017 Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita guidata della città di 2h. 
Nessun’altra città ha saputo preservare così bene il suo carattere storico come Berna, capitale della Svizzera. Il 
centro storico fa parte del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO e vanta 6 chilometri di arcate, una delle 
passeggiate commerciali coperte più lunghe d’Europa tra palazzi barocchi, boutiques, ristoranti e negozi. I suoi simboli 
sono il Parlamento, la Torre dell'Orologio, le fontane medievali e il Bärengtraben (fossa degli orsi). Successivamente 
tempo libero a disposizione e a seguire trasferimento in pullman in direzione Corsier-sur-Vevey per la visita del 
Museo di Charlie Chaplin (pranzo libero lungo il tragitto al Restoroute Motel de la Gruyère). Nell’ex dimora svizzera 
di Charlie Chaplin, nei pressi del Lago Lemano, si trova il museo che ripercorre la vita e le opere del famoso attore e 
regista britannico.  Al termine della visita tempo libero e rientro verso la località di provenienza.

La quota del viaggio, comprensiva di 
• viaggio in pullman Gt 42 posti per l’intero tour
• salita e discesa al Pilatus Kulm con cabinovia panoramica e funivia Dragon Ride
• sistemazione in hotel 3-4 stelle a Berna o dintorni in camera doppia con trattamento di mezza pensione 

(bevande escluse)
• visita guidata di Berna di 2 h
• ingresso alla casa museo di Charlie Chaplin 
• assicurazione annullamento e medico bagaglio - condizioni consultabili al link: 

http://www.treninorosso.it/images/DOWNLOAD/assicurazione.pdf
è la seguente:

€ 230,00  per  soci dipendenti e pensionati
€ 263,00  per  soci aggregati
Supplemento camera singola (su richiesta, numero limitato)  €  25

La quota non comprende la city tax che sarà pagata direttamente in loco (circa €5 a persona).
IL VIAGGIO E’ GARANTITO CON IL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI

LE PRENOTAZIONI, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 30 marzo 2017 ALLA 
SEGRETERIA DEL CRAL (tel.  011-4322033) MEDIANTE IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO PARI A €  150,00  A PERSONA. 

Ogni partecipante maggiorenne dovrà essere iscritto al CRAL Regione Piemonte o essere in possesso di tessera Fitel. 
Il saldo deve essere effettuato entro il 20 aprile 2017.  E’ possibile effettuare il pagamento rateizzato sullo stipendio 
(€120 al mese): rivolgersi in Segreteria.

Responsabile organizzazione tecnica: ADRASTEA VIAGGI Tour Operator
Partner Ufficiale Ferrovia Retica
Via Pio Rajna, 13 – 23037 TIRANO (SO) - Tel. 0342-706263
www.treninorosso.it
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