
Stanserhorn - Funivia Cabrio

Abbuffata al maxi ristorante il Mago

Le nostre prestazioni
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Assistenza personale M+K 

per tutto il viaggio

 ✓  Pranzo 

 ✓ Presentazione viaggi novità

 ✓  Viaggio in cremagliera 

d’epoca (A/R)

 ✓  Viaggio con funivia  

CabriO (A/R)

Travel AG

Luogo incantevole della Svizzera - Arosa

Data:  Sottoceneri 04.05.2021
 Sopraceneri 05.05.2021

Lo Stanserhorn con i suoi 1900 metri di altitudine è una delle più prestigiose 
terrazze panoramiche con una vista sulla Svizzera Centrale e offre al turista uno 
sguardo mozzafiato incomparabile. Arrivo al Ristorante, presentazione viaggi 
novità e pranzo. Più tardi, da Stans inizierete la salita con la cremagliera d’epo-
ca per poi raggiungere la funivia CabriO unica al mondo. Arrivati in cima potre-
te godere di una vista su ben 10 laghi, 100km della catena alpina e 3 paesi. Sul 
breve percorso alpino in vetta potrete ammirare le marmotte. Un addetto vi farà 
conoscere la fauna e la flora di questa magnifica regione. Nel ristorante girevo-
le potrete degustare a pagamento delle specialità del posto. Rientro in Ticino 
verso sera.

Fr. 124.–

Le nostre prestazioni
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Assistenza personale M+K 

per tutto il viaggio

 ✓  Ricco pranzo al Maxi 

Ristorante Il Mago

 ✓ Spettacoli e musica

 ✓ Bevande incluse 

 ✓  Presentazione viaggi novità

Data:  Sottoceneri 22.05.2021
 Sopraceneri 22.05.2021

Cosa c’è di meglio di una bella mangiata in compagnia? Allora non perdetevi la 
nostra gita al Maxi Ristorante Il Mago. Immerso nel verde, con una bellissima 
vista sulle colline Piemontesi, il Ristorante è tra i più grandi d’Europa. 
Lasciatevi conquistare dalla sua atmosfera festosa e dalla cucina tipica italiana. 
Non perdetevi questa giornata insieme, il divertimento è assicurato!

Fr. 99.–

Le nostre prestazioni
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Assistenza personale M+K 

per tutto il viaggio

 ✓  Presentazione viaggi novità

 ✓ Pranzo (bevande escluse)

 ✓  Viaggio con la ferrovia 

retica Coira - Arosa - Coira 

(ca. 1 ora a tratta) 

 ✓ Tempo libero ad Arosa
Data:  Sottoceneri 08.06.2021
 Sopraceneri 09.06.2021

Arosa, con St. Moritz e Davos, è una delle tre perle turistiche dei Grigioni ed è 
raggiungibile solo con il trenino rosso o con mezzi privati. Con il bus si arriverà 
a Coira, la capitale dei Grigioni e la città più vecchia della Confederazione. Pre-
sentazione dei viaggi novità in un Ristorante e pranzo incluso. Più tardi, parten-
za con il trenino della ferrovia retica e attraverso foreste, paesaggi pittoreschi, 
viadotti mozzafiato raggiungerete Arosa con il suo lago, i bellissimi alberghi, le 
ricche vetrine dei negozi mondani; tutto ciò è accompagnato da uno scenario 
alpino incantevole. Nel mese di giugno, Arosa, grazie ai suoi 1775 m di altitudi-
ne, ci permetterà di goderci un pomeriggio all'aria pura in una natura ancora 
intatta. Una gita da non perdersi!

Fr. 113.–


