BIANCO NATALE IN PARADISO
CON IL TRENINO DELLE NEVI
SABATO 09 DICEMBRE
LUCERNA – WILLISAU
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo in mattinata a Lucerna, dove
potrà essere visitato il centro storico dell’elegante città elvetica stupendamente adagiata sulle
rive dell’omonimo lago in cui si specchiano scintillanti vette innevate.
Visita dei luoghi principali tra i quali spiccano il Kapellbrücke (Ponte della Cappella) realizzato in
legno in epoca medievale, riccamente decorato di dipinti e considerato uno dei ponti in legno
coperti più antichi d’Europa, e il Museggmauer, la cinta muraria corredata di torri, che ha
conservato il suo aspetto originale.
Nell’isola pedonale del centro storico si potranno ammirare anche numerose case storiche,
decorate con affreschi, che fanno da cornice alle piazze, come quella del Weinmarkt.
Dopo il pranzo libero, dove si potranno degustare le specialità presso il mercatino natalizio, avrà
inizio l’entusiasmante viaggio sul trenino delle nevi in partenza per Interlaken attraverso il Passo
di Brünig.
Dai finestrini del Golden Pass si potranno ammirare spettacolari panorami, meravigliosi paesaggi
alpini, strette gole e ampie vallate innevate dove si incontrano vecchie baite in legno e piccoli
villaggi di montagna abbracciati dai ghiacciai.
Arrivati ad Interlaken proseguimento per la cittadina di Willisau, caratterizzata da numerosi
edifici d’epoca medievale, e che, in occasione dell’Avvento, assume un aspetto fiabesco.
Dopo gli ultimi acquisti natalizi presso il Weihnachtsmarkt del piccolo e romantico borgo inizierà
il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Quota di partecipazione
Euro 89,00

PARTENZA GARANTITA!
Per supplementi, riduzioni e dettagli, consultare la pagina
“Condizioni di partecipazione per tutti i Mercatini di Natale 2017”

Per informazioni ed iscrizioni: PRIMA POSSIBILE
CIRCOLO ACLI CARLO CASTIGLIONI
AIDO
VIA VARESE 25/A- GARBAGNATE MIL.
LUISANGELA 3338492854 M
MERCOLEDI’ 09,30 – 12,00 E VENERDI 15,30 – 17,.30
GIULIO 3382441844 ANGELA 3389233622 MICHELE 3388284576
Si evidenzia che il Circolo Acli di Garbagnate svolge esclusivamente un ruolo di intermediazione e non di organizzazione

ORGANIZZAZIONE TECNICA :

