
   Se prenoti prima del 
         25.03.2023  
            -20 Fr.

Al cpetto della maestità delle Alpi:

I colli alpini Svzeri
Brünig-Grimsel-Forcl 
Lucerna 
Lago sotterraneo di Saint Léonard
Zermatt
ChamonChamon

Al cpetto della maestità delle Alpi:

I colli alpini Svzeri
Brünig-Grimsel-Forcl 
Lucerna 
Lago sotterraneo di Saint Léonard
Zermatt
ChamonChamon

Gentili clienti M+K, 
non perdete l’occasione di ammirare il ”mondo 
dall’alto”, grazie alle viste panoramiche mozzafiato 
sul territorio alpino, sui laghetti di montagna, sui 
ghiacciai, sulle cascate e sui piccoli villaggi 
aggrappati come grappoli d’uva sui pendii.
  

     Assistente              per tutto il viaggio

www.mktravel.ch



1° giorno: Lucerna - passo Brünig -  Passo del 
Grimsel  
Partenza dal Ticino per arrivare a Lucerna. Partenza dal Ticino per arrivare a Lucerna. 
Sosta per visitare la sempre attraente città sul 
lago omonimo. Passando la magnifica vallata 
del canton Obwaldo e il passo del Brünig 
(1007m) arriviamo a Meiringen nell’Oberland 
Bernese. Questa regione ispirò lo scrittore 
inglese Arthur Doyle per i suoi romanzi 
polizieschi con la famosa figura di Sherlock 
Holmes. La magnifica gola dell’Aare é 
un’attrazione naturale molto visitata dai turisti. 
Da qui inizia la salita per il passo del Grimsel 
(2165m) con viste panoramiche indelebili e 
attrazioni per i più giovani e non, come il ponte 
sospeso, la funicolare più ripida e molto altro,  
dove l’adrenalina raggiunge il suo massimo 
picco. Scendendo dal passo si ammira il picco. Scendendo dal passo si ammira il 
ghiacciaio del Rodano e la ferrovia a vapore del 
passo della Furka. Arrivo nel vostro Hotel 3* 
della zona del Vallese. Cena e pernottamento

2° giorno: Lago sotterraneo di Saint Léonard 
- Zermatt 
Dopo la colazione in hotel, partenza in 
direzione del lago sotterraneo di Saint Léonard. 
Dopo la colazione in hotel, partenza in 
direzione del lago sotterraneo di Saint Léonard. 
Sosta per la visita e più tardi proseguimento in 
direzione di Täsch, per prendere il trenino per 
salire a Zermatt, una delle mete alpine più note 
della Svizzera. Visita di questo magnifico 
centro alpino rinomato in tutto  il mondo. 
Consigliamo di prendere il trenino della 
Gornergrad (facoltativo e da pagare 
direttamente sul posto) e salire a 3000m per 
ammirare un panorama alpino incredibile. Ben 
38 delle 76 cime europee che sorpassano i 
4000m sono in questa regione. Un’occasione 
da non farsi sfuggire. In serata ritorno in bus in 
hotel. Cena e pernottamento hotel. Cena e pernottamento 

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)

Saint Léonard 

Lucerna

Trenino della Gornergrad 



3° giorno: Passo della Forclaz - Chamonix - 
Montenvers - rientro in Ticino 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in Dopo la prima colazione in hotel, partenza in 
bus in direzione del Colle della Forclaz verso 
Chamonix-Mont Blanc. Da lì partenza in treno 
a cremagliera fino alla stazione di montagna di 
Montenvers: potrete ammirare la lingua di 
ghiaccio chiamata “la Mer de Glace”  oppure 
scoprire la natura durante una passeggiata ai 
piedi del massiccio del Monte Bianco. Più tardi, 
rientro con il treno a cremagliera a Chamonix. 
Tempo libero a disposizione per il pranzo, visita 
della bella e mondialmente conosciuta 
stazione francese con la sua bellissima vista sul 
Monte Bianco. Nel pomeriggio ritorno verso il 
Ticino.

Colle della Forcl

Mer de Glace

Chamon

Treno a cremagliera

Grotta di ghiaccio



Prenoto: ____persone per Colli Alpini Svizzeri                        Data del viaggio 28.06-30.06.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
       Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 49.-                                                         Ho ass. d’annulamento privata
       Spese dossier Fr. 25.- p.p.                                                                                                                             
       Camera doppia         Supp. camera Singola Fr. 110.-                                                     
                                                  
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
28.06-30.06.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 585.- p.p.

Le nostre prestazioni:
 
VIaggio in bus GT
Assistenza personale M+K travel per tutto il periodo
2 pernottamenti in Hotel 3* nel Vallese 
2 colazioni in hotel
2 cene in hotel2 cene in hotel
Ingresso al lago sotterraneo di Saint Léonard
Biglietto del treno Täsch - Zermatt a/r
Treno Chamonix - Montenvers a/r
Tassa di soggiorno
Fondo di garanzia viaggi

Non compreso nel prezzo (p.p.):

Suppl. camera singola            Fr. 110.-Suppl. camera singola            Fr. 110.-
Assicurazione d’annullamento a partire da  Fr.  49.-
Spese dossier                 Fr.  25.-
Pranzi e bevande ai pasti
Mance e spese personali

Nuovo indirzo
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch

Sede Amministrativa: Lyon - Strasse 31  4053 Basilea

Non dimenticate la vostra carta d’identità.
Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. 
Partecipazione minima : 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea


