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Edelweiss Express
Schynige Platte
Lago di Thun
Colle del Grimsel
Zermatt e Festival
del folklore

Travel AG
Programma del viaggio:
1°giorno: Edelweiss Express Schynige Platte
Partenza dal Ticino in direzione di Wilderswil e salita con il leggendario «Edelweiss
Express» fino al ristorante in vetta alla Schynige Platte. Lì vi aspetta un giardino botanico con
una flora impressionante. La vista sulle tre cime
antistanti, l’Eiger, la Jungfrau e il Mönch é da mozzafiato e ne potrete comodamente godere dal terrazzo
del ristorante durante il pranzo incluso. Tempo libero. Arrivo nel Vostro Hotel 3* dell’Oberland Bernese. Sistemazione in camera, cena e pernottamento.
2° giorno: Lago di Thun - Colle del Grimsel
Dopo la prima colazione, partenza in bus in direzione di Thun.
Crociera sul Lago omonimo e tempo libero a Interlaken per il pranzo. Quindi proseguimento verso il colle del Grimsel con una fermata
sul passo per vedere il parco delle marmotte.
Scendendo si intravede il ghiacciaio del Rodano. Quindi proseguiamo il
nostro tragitto lungo il fiume fino al nostro Hotel 3* nel Vallese. Sistemazione in camera, cena e pernottamento.
3° giorno: Zermatt e festival del folklore
Oggi saliamo alla stazione turistica di Zermatt. Tutto il villaggio è zona pedonale,
ci si arriva solo in treno. Tempo libero per visitare questo centro alpino mondialmente conosciuto. Chi lo desidera può salire fino al Gornergrat, da dove si possono ammirare ben 14 cime che oltrepassano i 4000 m.s.l.m. Altrimenti, in paese si
può ammirare e partecipare all’annuale festival del folklore con la famosa parata
tipica. Una giornata unica ai piedi del Cervino. Godetevi questi 3 giorni in bella
compagnia!
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Viaggio in bus GT
Biglietto treno storico Edelweiss Express
Pranzo in quota alla Schynige Platte
1 Pernottamento in Hotel 3* dell’Oberland Bernese
1 cena in Hotel
1 prima colazione in Hotel
Crociera sul lago di Thun
Fermata al Passo del Grimsel
1 pernottamento in Hotel 3* nel Vallese
1 cena in Hotel
1 prima colazione in Hotel
Treno da Täsch a Zermatt e ritorno
Visita libera di Zermatt con festival del folklore

Non compreso nel prezzo (p.p.):
✗✗ Supplemento camera singola

Fr.

60.–

✗✗ Assicurazione d’annullamento

Fr.

29.–

✗✗ Spese dossier

Fr.

25.–

✗✗ Mance e spese personali
✗✗ Pranzi (eccetto giorno 1) e bevande ai pasti

3 giorni per Fr. 499.–
Data: 13.08. – 15.08.2021

Non dimenticate la Vostra carta d’identità o il passaporto valido. Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della partenza.
Participazione minima: 25 persone. Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni generali della M+K.

Iscrizioni:

Prenoto:

M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Basilea
E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch
persone per Tra

laghi e montagne

Tel.: 091 682 75 18

Data: 13.08. – 15.08.2021

Camera ❏ doppia ❏ suppl. singola Fr. 60.– p.p. ❏ Assicurazione d’annullamento Fr. 29.– p.p. ❏ Ho ass. d’annullamento privata
x Spese dossier Fr. 25.– p.p.
❏
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