SVIZZERA – BELLINZONA E IL GLACIER EXPRESS
Da Sabato 16 a Domenica 17 FEBBRAIO 2019

QUOTA A PERSONA: € 299,00
1° giorno: Val di Susa - Bellinzona - Coira
Partenza dalla Val di Susa in direzione Bellinzona con soste lungo il percorso. Arrivo a Bellinzona,
Capitale del cantone Ticino, conosciuta oltre che per essere la sede del Governo, per i suoi Castelli
e la sua cinta muraria, Patrimonio UNESCO dal 2000. Passeggiata alla scoperta dei famosi Castelli:
Castelgrande, imponente maniero che occupa un promontorio roccioso con mura di cinta, il
Castello di Montebello, con il cammino di ronda che offrirà un incantevole panorama sulla vallata
e il Castello di Sasso Corbaro, in scenografica posizione su uno sperone roccioso. Al termine della
visita tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Coira. Arrivo in
serata, sistemazione in hotel per la cena. Pernottamento.
2° giorno: Coira – Briga – Val di Susa
Prima colazione in hotel. Partenza con il famoso GLACIER EXPRESS in direzione Briga (circa 4 ore).
Il Glacier Express è una ferrovia di montagna che attraversa le Alpi da est a ovest. Per superare i
notevoli dislivelli e attraversare gole o fiumi, gli ingegneri hanno escogitato soluzioni

avveniristiche. Una splendida serie di 291 ponti e 91 tunnel. Un’escursione tra un’ininterrotta
sequenza di vere e proprie opere d’arte. Pranzo a bordo del treno (con bevande incluse).
Passata la galleria Furka-Basis agilmente il treno si lancia verso il basso in direzione Briga passando
attraverso l’attraente valle del Rodano… davanti alle case in legno patriarcali del Vallese, alle
chiese in stile barocco dei villaggi e agli alti boschi di larici. Giunti a Briga, incontro con il pullman
riservato ed inizio del rientro in direzione di Torino.

LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT per tutta la durata del tour, notte in Hotel 3 stelle a Coira o
dintorni con trattamento di mezza pensione bevande escluse, biglietto GLACIER EXPRESS CoiraBriga in 2^ classe vetture panoramiche, pranzo a bordo del Glacier (bevande incluse), polizza
medico-bagaglio, assistenza e accompagnatore Freedom Travel Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo del giorno 1, mance, tasse di soggiorno, extra
personali, polizza annullamento facoltativa (di € 15,00 a persona)

NB: Il Tour verrà confermato con un minimo di 25 partecipanti.
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