
Giorno 1 Zurigo – Innsbruck – Bolzano
Con partenza da Zurigo, il viaggio in treno ci porta lungo il Lago
di Zurigo e poi in Austria via Buchs. Una volta lasciata alle spalle
Arlberg, arriviamo a Innsbruck. Qui cambiamo direzione e ci di-
rigiamo verso sud attraverso il Passo del Brennero fino a Bol-
zano, capoluogo dell’omonima provincia. Sistemazione in hotel
e cena conviviale.

Giorno 2 Bolzano – Rovereto – Riva del Garda – Desenzano del Garda
Sempre in treno raggiungiamo Rovereto. In seguito, prendiamo
il pullman per Garda. Qui inizia l’affascinante gita panoramica
in barca sul Lago di Garda, che si conclude a Desenzano. Siste-
mazione in hotel e cena.

Giorno 3 Desenzano del Garda – Brescia – Iseo – Monte Isola – Piso-
gne – Edolo – Tirano
Oggi ci dirigiamo verso Brescia fino a Iseo, all’estremità meri-
dionale dell’omonimo lago, dove ci attende una splendida gita
in battello a Monte Isola. Dopo l’escursione sull’isola, il battello
ci porterà a Pisogne, dove prenderemo il pullman per Edolo, la
Val Camonica e Tirano. Sistemazione in hotel e cena conviviale.

Giorno 4 Tirano – Lecco – Como
Da Tirano il viaggio prosegue verso Lecco, sulle rive del Lago di
Como. Pausa pranzo e breve passeggiata sul lungolago. In se-
guito, prosecuzione del viaggio verso Como. Sistemazione in
hotel e cena conviviale.

Giorno 5 Como – Locarno – Stresa
In mattinata torniamo in Svizzera, a Locarno, sul Lago Mag-
giore. Dopo il pranzo saliamo a bordo di un battello e ci diri-
giamo verso l’Italia, oltre le isole, fino a Stresa. Breve visita della
città, sistemazione in hotel e cena.

Gettando uno sguardo d’insieme sull’area che andremo a visitare, è possi-
bile scorgere un’incredibile successione di laghi che segnano il passaggio
dal rilievo alpino a sud del Brennero e del Gottardo alla vasta pianura pa-
dana. Durante il nostro viaggio scopriremo proprio questi laghi e valli a
bordo di treni, pullman e battelli. Grazie alle tappe proposte, verremo con-
quistati non soltanto dalla bellezza di aree naturali protette ma anche dal
fascino di splendide località. La maestosità dei paesaggi, caratterizzati da
un evidente contrasto tra le alte montagne e i laghi piatti, rende questo
viaggio un’esperienza davvero unica.
Durante il viaggio in treno i vostri bagagli saranno trasferiti da un hotel al-
l’altro, mentre la nostra appassionata guida turistica e alcuni esperti vi for-
niranno interessanti informazioni sui diversi sistemi ferroviari e sui bellissimi
paesaggi circostanti.

Valli e laghi romantici
Dal Tirolo al Lago di Ginevra passando 
per la Lombardia e il Piemonte

Dal 09.06. al 14.06.2019
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Giorno 6 Stresa – Montreux – Losanna
Oggi lasciamo definitivamente il versante meridionale delle Alpi
e attraversiamo il Sempione per raggiungere la parte occiden-
tale della Svizzera.
Arriviamo nella città di Montreux, sulle rive del Lago di Ginevra,
il più grande d’Europa. Qui saliamo a bordo di una maestosa
imbarcazione, pranziamo e concludiamo la nostra piccola cro-
ciera a Losanna. Dall’imbarcadero procediamo verso la stazione
centrale di Losanna. Il viaggio termina alle 16.00.

I nostri servizi
Treni  Zurigo  –  Innsbruck  –  Bolzano  –  Rovereto  –  Desenzano del Garda  –

Brescia – Iseo – Tirano - Lecco
Como – Locarno – Stresa – Montreux

Pullman Rovereto – Garda/Pisogne – Edolo – Tirano
Battelli Iseo – Monte Isola – Pisogne/Lecco – Como/Locarno – 

Stresa/Montreux – Losanna
Pernottamenti 5 pernottamenti, in hotel tre stelle*** oppure quattro stelle ****

Pasti 5 colazioni, 6 pranzi, 5 cene

Attrazioni Bolzano – Lago di Garda – Lago d’Iseo – Lago di Como – Lago Maggiore

– Lago di Ginevra

Guida turistica Esperto ferroviario di lingua italiana

Bagaglio I bagagli saranno trasportati da hotel a hotel

Servizi non inclusi
Assicurazione L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o desi-

derate sottoscriverne una voi stessi, è sufficiente comunicarci il nome della
compagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa società:
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure
info@allianz-assistance.ch
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una consu-
lenza e i documenti vi saranno consegnati direttamente.

Bevande Le bevande non sono incluse.

I nostri prezzi
Camera doppia a persona CHF   2570 
con abbonamento generale
Camera doppia a persona CHF   2610
con abbonamento metà-prezzo
Camera doppia a persona CHF   2650 
senza abbonamento

Supplemento per camera singola CHF       150
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