IL TRENINO VERDE DELLE ALPI
Week-end tra laghi e montagne
Dal 01-10-2022 al 02-10-2022

Due giorni dedicati alla scoperta di paesaggi alpini e lacustri di straordinaria
bellezza, famosi in tutto il mondo. Si comincia con la famosa Isola Bella, una delle
Isole Borromee del Lago Maggiore, e la ricchissima collezione botanica di Villa
Taranto, per proseguire con il super-panoramico percorso del Trenino Verde delle
Alpi attraverso la ridente Svizzera che termina in bellezza con la splendida
navigazione in battello sul Lago di Thun.
Assicurazione annullamento inclusa copertura Covid-19
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - LAGO MAGGIORE - DOMODOSSOLA
Partenza in bus GT al mattino dalle località previste verso il Lago Maggiore. Arrivo a Pallanza per visitare una
delle bellezze del lago: i Giardini Botanici di Villa Taranto, che racchiudono una splendida collezione di piante
esotiche, famosa in tutta il mondo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio spostamento a Stresa e imbarco sul battello che ci condurrà alla famosissima Isola Bella.
Visita guidata dell’isola: grazie al grande lavoro di architetti, ingegneri, ebanisti e pittori, nel corso di diversi secoli
essa fu trasformata dai proprietari, i Borromeo, da semplice scoglio a luogo di straordinaria bellezza.
Rientro in battello a Stresa, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, quindi cena e pernottamento.

2° GIORNO - THUN - NAVIGAZIONE SUL LAGO DI THUN
Prima colazione. Partenza dalla stazione ferroviaria di Domodossola in direzione della Svizzera con il Trenino
Verde delle Alpi. Il percorso della ferrovia si snoda tra le montagne alpine offrendo panorami e scorci mozzafiato
fino a quando si giunge nell’Oberland bernese, con le sue dolci colline e i verdi pascoli in riva ai laghi. Arrivati
a Thun, situata sull’omonimo lago, visita libera della bella cittadina: si potranno ammirare il curato centro storico
con i diversi ponti medievali ed il Castello che domina l’abitato da un’altura. Da Thun parte il battello che
permette di raggiungere Interlaken dopo circa 2 ore di navigazione sul lago.
Nel pomeriggio partenza con il Trenino Verde per il ritorno a Domodossola e da qui proseguimento in bus alle
rispettive località di destinazione con arrivo in serata.

I VOLI
Principali punti di raccolta:
Cuneo - Savigliano - Torino - Novara e tutti i caselli autostradali lungo il percorso.
Bologna - Modena - Reggio E. - Parma - Piacenza - Milano e caselli autostradali lungo il percorso
Possibilità di partenza da altre località, quotazioni su richiesta.

GLI ALBERGHI
Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati a Domodossola.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
01-10-2022

QUOTA
299.00€

NOTE

Supplemento singola € 30
Supplemento pranzo in battello sul Lago di Thun € 35
Riduzioni bambini: 0-5 anni € 102; 6-15 anni € 58

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in bus GT da/per Domodossola
1 pernottamento a Domodossola in hotel 3* con trattamento di cena e prima colazione
Battello e visita guidata dell’Isola Bella sul Lago Maggiore
Viaggio con il Trenino Verde della Alpi da Domodossola a Berna-Thun e da Interlaken a Domodossola
Navigazione in battello da Thun a Interlaken
Ingressi all’Isola Bella e a Villa Taranto
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento inclusa copertura Covid-19
Accompagnatore per tutto il viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuali tasse di soggiorno, da saldare direttamente in hotel
Estensioni polizze sanitarie
Facchinaggi, mance, tutte le bevande, pasti non specificati, visite-guide-ingressi-escursioni non menzionate,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 20 persone.
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La prenotazione è
considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a
esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle
prenotazioni, con l’invio della convocazione.
Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.labtravel.it. L'agenzia si riserva di poter apportare
modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse variare la normativa inerente le misure anti Covid-19
valida al momento della programmazione del viaggio.
Per info sull''assicurazione medico/bagaglio/annullamento includente copertura Covid-19 clicca qui.
L’assicurazione medico/bagaglio/annullamento comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo fino a € 500
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 100%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
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