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Speciale Svizzera: 

LUCERNA “Città Medievale” 

19 giugno 
 

Programma 

Partenza alle ore: 

 4:45 CREMONA*, distributore Keropetrol, via Mantova 145 

 5:20 LENO, piazza C. Battisti 

 5:35 GHEDI, piazza Roma 

 6:00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 OSPITALETTO park casello autostradale 

 ROVATO park casello autostradale 

 6.35 BERGAMO piazzale Malpensata 

 6.55 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Ananas) 
* Minimo 4 partecipanti 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

Partenza in pullman G.T.L per la Svizzera con soste facoltative lungo il percorso. Giunti a Lucerna visita libera con 

l’accompagnatrice. 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, come 

Mühlenplatz: una piazza affascinante e dal grande carattere con i suoi meravigliosi palazzi con le facciate decorate 

con disegni complessi e colorati. Si potrà passeggiare in tutta tranquillità fermandoci ad ammirare l'originale 

fontana. Scendendo fino al fiume potremmo ammirare il Kapellbrücke la più famosa attrazione di Lucerna. 

Costruito inizialmente per collegare la Città Vecchia a nord del fiume Ruess con il nuovo insediamento lungo la riva 

meridionale, il Kapellbrücke è un ponte pedonale in legno davvero unico. Simbolo della Svizzera, è anche il ponte 

coperto più vecchio d'Europa e il ponte a travata superstite più antico del mondo: un bel record. Oltre a offrire 

una vista magnifica sui palazzi che si affacciano sul fiume, il ponte riserva una sorpresa a chi lo attraversa. Se si 

guarda verso l'alto si vedono pannelli triangolari impreziositi dai dipinti creati nel XVII secolo dall'artista locale 

Hans Heinrich Wägman. Queste opere rendono l'attraversamento del ponte un'esperienza davvero straordinaria 

perché raccontano l'avvincente storia della città. Tra le vie del centro storico, fulcro medievale della cittadina, 

ammireremo gli stupendi affreschi sulle facciate dei palazzi del '400 e le tante meraviglie architettoniche, come 

l'antico municipio e la Cappella di San Pietro. La città vecchia saprà conquistarti con l'atmosfera romantica dei suoi 

vicoli stretti, le bellissime fontane e i caratteristici ponti. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento della passeggiata con l’accompagnatrice sui bastioni Museggmauer dove 

potremmo ammirare la splendida vista sui tetti a timpano di Lucerna, sul Lago dei Quattro Cantoni e sulle vette 

circostanti. Tempo libero a disposizione per attività personali. 

Per chi lo desidera consigliamo la visita al Giardino dei Ghiacciai (ingresso 15 Franchi - circa 15 euro). 

Molto più di un semplice museo, il giardino ospita uno sbalorditivo monumento naturale costituito da marmitte 

giganti, oltre a piante autoctone e un laghetto alimentato direttamente dal Ghiacciaio del Gorner.  

Vicino ai Giardini dei Ghiacciai si può ammirare il Monumento al Leone, splendido monumento, a ricordo di un 

importante episodio della storia svizzera, è scolpito direttamente nella parete rocciosa di una grande cava di 

arenaria.  Alle 16:00 circa inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

Informazioni utili sul cambio: 1 Franco Svizzero corrisponde a 0,97 Euro 

Molte strutture accettano l'euro come mezzo di pagamento. 

Tuttavia il resto ti sarà dato in franchi svizzeri.  

Ti consigliamo di ritirare franchi svizzeri da un bancomat o di pagare con bancomat o carta di credito. 
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A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 
 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valida per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale è di € 68,00  

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


