
 

 Mantunitour & Partytour  
46100 MANTOVA – Via F.lli Bandiera, 5 – Tel. 0376/357340 r.a. –  Fax. 0376/357380 
TEMPO LIBERO s.r.l.- C.C.I.A.A. n. 148599 – Trib. 8413 - P.IVA 00626160204  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

1° GIORNO –  02 GIUGNO 2022- MANTOVA/ST.MORITZ 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione sul pullman riservato e partenza alle ore 

06,30 circa alla volta di Tirano  con soste di ristoro 

lungo il percorso.  Arrivo in tarda mattinata e 

pranzo in ristorante. Alle ore 15,00 partenza per 

Sankt Moritz dalla stazione di  Tirano a bordo del 

celebre Trenino Rosso del Bernina,  che in poco 

più di due ore valicherà il Passo del Bernina  per 

scendere in territorio svizzero nel cantone dei 

Grigioni. Il trenino rosso del Bernina parte da 

Tirano  a circa 450 metri slm e con un percorso 

di circa 60 km  attraversa tutte le fasce 

vegetazionali delle Alpi. Arriva ai 2253 metri del 

passo del Bernina (fermata Ospizio Bernina) per 

scendere  ai  1800 metri sul livello del mare di 

S.Moritz  con un percorso ardito e affascinante. E' 

l'unico treno d'Europa che scala la montagna a ruota libera, senza cremagliera, a scartamento ridotto ed è  

entrato a far parte del patrimonio mondiale 

dell'Unesco nel 2008. Arrivo a S.Moritz  alle 

17,11 e trasferimento in hotel. Tempo a 

disposizione per una passeggiata nel centro della 

rinomata stazione turistica, situata al centro 

della suggestiva valle dell’Alta Engadina a 

circa 1856 metri di altitudine, divenuta una 

delle mete turistiche svizzere più ambite dal 

turismo internazionale. Vita mondana e sport 

vanno a braccetto a St. Moritz, contraddistinta da 

uno charme riconosciuto a livello mondiale. Ieri 

come oggi S. Moritz è riuscita a mantenere quella 

bellezza autentica che la rende cosmopolita: 

intatta la natura nonostante la grande fama e 

questo le restituisce la definizione di località 

turistica al mondo più ricca di tradizione (nel 

1864 è nata qui la “Vacanza di montagna” e San Moritz deve il suo nome alle acque di fonti termali, famose 



da 3mila anni). Il lago sulle cui sponde si distende il paese, permette di praticare tutti gli sport possibili; la 

magnifica natura circostante di effettuare escursioni indimenticabili; il perfetto comprensorio sciistico lascia 

a bocca aperta e  la cultura si respira a pieni polmoni. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO – 03 GIUGNO 2022  – ST.MORITZ/SCIAFFUSA/ZURIGO 

Prima colazione in hotel. Partenza verso il nord della Svizzera siano a raggiungere la città di 

Sciaffusa, situata 

nell’angolo più 

settentrionale della 

Svizzera, su un gomito 

del Reno dalla Svizzera 

orientale alla frontiera 

della Germania. La città 

è nata qui proprio per la 

presenza del fiume, 

visto che il trasporto 

delle merci imponeva 

un luogo di scarico e di 

deposito per aggirare le 

rapide del fiume Reno, 

insormontabili per i 

battelli. Nella zona periferica di Sciaffusa si nasconde uno dei luoghi più preziosi della Svizzera: le 

cascate del Reno. Questo imperdibile dono della natura vanta il primato di cascata più estesa 

d’Europa: con i suoi 150 metri di estensione e 23 di altezza, questa cascata regala ai visitatori  

l’emozione di scatti fotografici fra i più belli della dell’intera Svizzera. Per vivere al meglio questa 

esperienza naturalistica, è prevista una breve ma emozionante navigazione in battello che vi farà 

solcare le acque del Reno, per ammirare lo spettacolo naturale da un’insolita prospettiva. 

Dopo il pranzo in ristorante, ripresa del viaggio alla volta di Zurigo, distante appena 50 km da 

Sciaffusa. Arrivo e pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. 

Avanguardia, lusso, natura, cultura, le caratteristiche principali della città. Situata nel cuore 

dell'Europa, Zurigo è il centro economico e culturale della Svizzera, una città dai mille volti e dal 

carattere tranquillo che conquista i suoi visitatori grazie al fascino naturale del paesaggio che la 

circonda. Eletta più volte come una delle città con maggior qualità di vita, Zurigo è una località 

dove regna l'ordine e la gente locale è affabile: un luogo capace di affascinare i visitatori grazie al 

suo ritmo di vita rilassato. È anche una delle città più care al mondo, come del resto tutta la 

Svizzera, con i prezzi più elevati rispetto alla maggior parte delle città europee. Zurigo 

è storia e cultura; affrontando con coraggio le vicissitudini storiche in cui si è vista coinvolta nel 

corso degli anni, spesso riuscendo a trarre vantaggio anche dalle situazioni più avverse, la città ha 

molto da raccontare ai suoi visitatori. 

Percorrere le storiche strade 

di Limmatquai e Bahnohofstrasse 

significa passeggiare lungo le pagine 

di un libro aperto che ritrae la città, 

mentre visitare luoghi come le chiese 

di Grossmuenster e Fraumuenster, 

consente al viaggiatore di addentrarsi 

nel profondo dell'anima cittadina, 

scoprendone i segreti meglio 

custoditi. 

Al termine della visita trasferimento 

in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

 



3° GIORNO – 04 GIUGNO 2022  – ZURIGO/LUCERNA/MANTOVA 

Dopo la prima colazione, sistemazione sul pullman e partenza per Lucerna dove verrà effettuata la 

visita guidata al suo centro storico. Lucerna è una delle città più belle della Svizzera. Circondata da 

imponenti montagne innevate e valli 

verdeggianti sembra una cartolina antica che si 

materializza. Dominata dal Monte Pilatus, 

famosa per i lunghi ponti in legno e le torri 

medievali, i piccoli balconi, le splendide 

terrazze e le passerelle lungo il Lago dei 

Quattro Cantoni, Lucerna è decisamente una 

città piacevole in cui trascorrere qualche ora.  

Nel corso della sua storia Lucerna è stata una 

destinazione popolare per l’aristocrazia e l’elite 

europea, ispirando personaggi come Wagner, 

Goethe e la regina Vittoria. Oggi, la città incanta ancora con le sue attrazioni storiche, i suoi 

magnifici paesaggi e il suo animo museale, festivo e giovanile tanto da essere punto di riferimento 

per l’high tech e deliziose boutique che aggiungo ulteriore fascino alla leggendaria città. Al termine 

della visita, pranzo in ristorante e poi inizio del viaggio di ritorno in Italia, con arrivo alle sedi di 

partenza nel tardo pomeriggio / serata. FINE DEI SERVIZI 

 

      QUOTA  DI PARTECIPAZIONE (MIN. 25 PERSONE) €690,00 
 

 
     La quota Comprende: 

- Viaggio in pullman GTL come da programma, inclusi pedaggi e contrassegno per la Svizzera 

- Biglietto seconda classe e prenotazione sul Treno del Bernina da Tirano a St.Moritz 

- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle   in camere doppie con servizi privati;  

- Trattamento di pensione completa  dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (pasti di 

mezzogiorno con menu’ a 2 portate, 3 portate alle cene in hotel) 

- Servizio guide parlanti italiano come da programma 

- Visita alle Cascate del Reno e navigazione (30 min circa) 

- Assicurazione Axa Assistance spese mediche/assistenza alla persona in corso di viaggio 

- Assicurazione contro le spese di annullamento (franchigia 15%, minima 50,00 euro) 

- Mance d’uso 

- Quota associativa alla Polisportiva Levata per il 2022 (pari a euro 20,00 da scontare ai già soci) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- facchinaggi, eventuali ingressi, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non 

menzionato nel programma. 

 

SUPPLEMENTI: 

- Per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 95,00 totali per persona  

 

DOCUMENTI: Necessaria Carta d’identità personale valida e non scaduta, o passaporto personale 

in corso di validità. Attualmente viene richiesto Super Green Pass. 

 

ASSICURAZIONE: Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: Allianz spa N. 112326633  – 

SCADENZA 26.10.2022. 

 

 

 

 



QUOTE 

La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata su un minimo di 25 

persone: qualora il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore a tale minimo, la 

quota potrà variare in proporzione 

 

ISCRIZIONI: 

Si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre il 

15/04/2022 con versamento di un acconto di € 250,00 a persona.  

Il saldo deve pervenire entro il 5/05/2021 

 
ANNULLAMENTI: 

In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto del 

costo della polizza (€ 20,00) e delle penalità qui sotto indicate (rimborsate dall’assicurazione nei 

casi previsti, con franchigia del 15%, minima 50,00 euro) 

 -    30 %   per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza; 

 -    50 %  da 29 a 15 giorni; 

 -    80 %  da 14 a   5 giorni lavorativi; 

 -  100 %  oltre tale termine. 

Informazioni 
 

Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi – Tel 0376 47466   -  349 3778753 
Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova – Tel 0376 357341  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: MANTUNITOUR – MANTOVA 

AUTORIZZAZIONE REGIONE LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.1994 

Mantova  24-03-2022 


