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BRIENZ ROTHORN BAHN
“TRENINO A VAPORE”

VIAGGIO 2 GIORNI - SVIZZERA

1° GIORNO,  TORINO - LUCERNA: Partenza per la Svizzera (scopri tutte le città e punti di partenza su www.vagamondoviaggi.com). 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di Lucerna. Abbracciata dalle maestose vette dei monti Rigi, Pilatus e Stanserhorn e 

lambita dal lago dei Quattro Cantoni, Lucerna è una splendida città medievale con ponti coperti, edifici storici e piazze vivaci. Grazie 

ai suoi monumenti, ai suoi negozi di souvenir e di orologi, all’attraente posizione sul lago, è una tappa imperdibile. Cena e pernotta-

mento nelle vicinanze.

2° GIORNO, LUCERNA - BRIENZ - TORINO: Prima colazione in hotel e trasferimento a Brienz un incantevole paesaggio di montagna 

sulla parte orientale del Lago di Brienz dalle acque turchesi. Escursione con uno dei trenini a vapore più affascinanti d’Europa. La 

piccola locomotiva a vapore spinge le carrozze dal lago di Brienz fino al Rothorn Kulm, a 2250 metri. La ferrovia è nata nel 1892 e 

quando entrò in funzione era la più alta cremagliera a vapore al mondo. Tempo libero in vetta e pranzo libero. Successivamente 

rientro a Brienz con il trenino. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo presso le località di partenza in serata.
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BRIENZ ROTHORN BAHN
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Quota di partecipazione € 300,00*

Supplemento camera singola € 40,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Biglietto andata/ritorno Trenino in classe standard 

- Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

Il programma può subire variazioni in base alla disponibilità del Brienz Rothorn Bahn.

30 Aprile - 1 Maggio 2 - 3 Giugno 5 - 6 Agosto 2 - 3 Settembre 




