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        COSTANZA  IL LAGO SUL FIUME RENO 

 

  

1° giorno MILANO - ZURIGO  

 

2° giorno ZURIGO - LAGO DI COSTANZA - ZURIGO  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Costanza che segna il confi ne fra Austria, Svizzera e 

Germania. Dapprima visita di Costanza, in posizione panoramica sulle rive del lago omonimo e successivamente visita 

dell’Isola di Mainau, un giardino dell’Eden in mezzo al lago, con un immenso parco e giardino botanico. La superfi cie 

dell’isola misura solo 45 ettari, ma la varietà di fiori, alberi e arbusti che vi crescono lasciano veramente strabiliati: palme, 

orchidee, alberi rari e centenari creano una straordinaria scenografi a. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 

proseguimento per Bregenz e Lindau, belle località turistiche all’estremità orientale del lago. In serata rientro a Zurigo. 

Cena e pernottamento. 

 

3° giorno ZURIGO - EINSIEDELN - COIRA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Einsiedeln, graziosa cittadina nel suggestivo paesaggio delle Prealpi, 

dominata dalla splendida Abbazia Benedettina fondata nel 947 dall’Imperatore Ottone I. La chiesa è una delle più signifi 

cative manifestazioni del barocco in Svizzera. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Coira, capoluogo dei Grigioni e 

la più antica città della Svizzera. Visita guidata del centro storico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno TRENINO DEL BERNINA (Coira - St.Moritz - Tirano) - MILANO  

Prima colazione in hotel. Partenza con il Trenino del Bernina in direzione di St. Moritz attraverso la paesaggistica Valle 

dell’Albula. Arrivo a St. Moritz e tempo a disposizione per la visita libera di questa rinomata stazione sciistica alpina nel 

cuore dell’Alta Engadina. Pranzo libero. Continuazione, sempre a bordo del Trenino Rosso del Bernina, verso Tirano. Si 

attraversano le Alpi Svizzere, in un paesaggio di passi d’alta quota, dolci valli e strette gole. Inizialmente salita verso il 

(km 430) 

(km 160) 

(km 140) 

(km 160) 

Al mattino partenza dalla località prescelta , in direzione di Milano e  inizio del tour in pullman G.T. verso il Valico di 

Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Zurigo, la più grande città della Svizzera

 situata nella parte nord dell’omonimo lago. Visita guidata della città. Si ammireranno: la Chiesa di Fraumünster 

(esterno); la Chiesa di Grossmünster (esterno) che, nella prima metà del XVI secolo, fu il punto di partenza della Riforma

 protestante svizzero-tedesca; il Lindenhof, il belvedere panoramico dove si trovano i resti di una stazione doganale 

romana nonché del castello tardoromano; la Bahnhofstrasse, una delle più belle vie degli acquisti d’Europa. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
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Passo del Bernina a quota 2253 mt. dal quale si gode uno splendido panorama su montagne e ghiacciai, si attraversa 

poi la Valle di Poschiavo, costeggiando l’omonimo lago. Arrivo a Tirano nel tardo pomeriggio. Proseguimento in 

autopullman verso Milano. In serata rientro alla località di partenza. 

Comprende 

Viaggio A/R in autopullman - Sistemazione in hotels****  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Trenino Rosso del Bernina Coira-St. 
Moritz-Tirano • 

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”. 

Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative, prenotabili in loco, saranno comunicate prima della partenza nei documenti di viaggio.  

Ingressi esclusi 

Isola di Mainau • Abbazia di Einsiedeln  
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        LUCERNA-BERNA- LOSANNA - MONTREUX 

  

2° giorno BERNA - GRUYÈRES - LOSANNA  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Berna, città che conserva un centro storico medioevale di rara 

bellezza. Durante la visita si potranno ammirare il Palazzo Federale, sede del governo svizzero, il settecentesco Hotel de 

la Musique, la cattedrale di Berna ed infi ne la Torre dell’Orologio. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la località 

di Gruyères, vero e proprio gioiello di architettura medioevale. La cittadina è conosciuta nel mondo per la produzione 

dell’omonimo celebre formaggio. Visita del centro storico raccolto intorno al castello. Proseguimento per Losanna. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno LOSANNA - MONTREUX – LOSANNA  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Montreux. Con il trenino a cremagliera salita sul Monte Rochers de 

Naye, a quota 2.000 metri (durata 1 ora c.ca). Dalla vetta si gode una vista mozzafiato sul Lago Lemano e sulla regione 

circostante, fino al Monte Bianco. In vetta possibilità di visitare il museo dedicato alla flora e alla fauna locale. Pranzo 

libero a Montreux e tempo a disposizione per ammirare la Piazza del Mercato e la bella passeggiata a lago. Rientro a 

Losanna. Cena e pernottamento. 

4°giornoLOSANNA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Comprende 

• Sistemazione in hotels***  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Ingressi esclusi 

Castello di Chillon e Castello di Gruvères 

 

(Km 118) 

(km 60) 

1° giorno – BERNA  

Arrivo in hotel a Berna. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 
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