
 

 

 

Sabato 3 settembre 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:15 in Via Paleocapa angolo via Jacini (MM Cadorna) per la partenza 

in pullman privato in direzione del Traforo del Gran San Bernardo per raggiungere Saint Maurice 

d’Agaune, cittadina in territorio elvetico situata in posizione strategica all’ingresso della valle del 

Rodano; il culto di San Maurizio, che qui sarebbe stato martirizzato insieme ai 300 commilitoni della 

legione tebea, è all’origine dell’Abbazia, fondata nel VI secolo da San Sigismondo re dei Burgundi; visita 

all’abbazia e al suo Tesoro considerato uno dei più importanti tra quelli ecclesiastici in Europa.  
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Berna e all’arrivo sistemazione nelle 

camere dello Swissotel Kursaal (cat. 4 stelle), accogliente ed elegante albergo nel cuore della capitale 

elvetica.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 4 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la mattinata a una piacevole passeggiata tra i vicoli del 

centro storico di Berna che fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1983. La città, fondata 
nel 1191 sulla penisola circondata dal fiume Aare, incanta con i suoi imponenti edifici in pietra arenaria 

e il suo inconfondibile fascino medievale. All’approssimarsi dell’ora programmata ci raduneremo davanti 

alla Zytglogge (Torre dell’Orologio) per assistere allo spettacolo delle figure meccaniche in movimento 

con la processione degli orsi, il giullare, il gallo dorato e Crono, Dio del tempo.  

Due strutture dominano la sagoma della capitale svizzera: la torre gotica della Cattedrale di Berna e la 
cupola verde del Palazzo del Parlamento (solo 

esterno) con le nervature dorate sul tetto. 

Inaugurato nel 1902, ospita le camere del Consiglio 

nazionale e del Consiglio degli Stati. Entreremo 

anche nella casa museo dove visse Albert Einstein 

quando fu assunto a Berna come impiegato 
dell’Ufficio Brevetti. La sua casa racconta i due 

grandi amori della sua vita: la moglie Mileva Maric e 

la teoria della relatività elaborata proprio qui nel 

1905. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio raggiungeremo in pullman le “dolci 
colline” progettate da Renzo Piano per ospitare il 

Zentrum Paul Klee. La struttura in metallo e vetro 

si relaziona con l’ondulazione naturale del paesaggio 

circostante per dare ospitalità alla più grande 

collezione al mondo di opere di Klee, lungo un percorso espositivo di grande fascino attraverso il 

quale potremo ripercorrere la vita e l'opera di uno degli artisti più importanti del XX secolo.  
Al termine ritorno in hotel per cena e pernottamento.  

  

Arte, natura e scienza col trenino verde delle Alpi 
3 – 5 settembre 2022 

https://www.swissotel.de/hotels/bern/


 

 

Lunedì 5 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman per raggiungere la vicina 
stazione ferroviaria e salire (senza i bagagli) sul Trenino Verde delle Alpi che corre lungo la linea che 

da Berna arriva a Domodossola in un susseguirsi di splendidi panorami dall’Oberland Bernese fino alla 

valle del Rodano nel Vallese.  

Tappa presso il romantico borgo di Thun, adagiato sulle 

rive dell’omonimo lago, dominato dall’ imponente Castello 
eretto alla fine del 12° secolo dai duchi di Zähringen.  

La visita ci condurrà fino alla Sala dei Cavalieri, una delle 

poche sale di rappresentanza rimaste dal Medioevo. Al 

termine, pranzo libero nella cittadina. 

Nel primo pomeriggio, saliremo sul battello che attraversa il 

lago per arrivare a Spiez, altro piacevolissimo borgo 
circondato da colline di vigneti Patrimonio dell’Umanità. 

Risaliti sul treno panoramico ci godremo un paesaggio 

meraviglioso tra le Alpi per arrivare fino a Domodossola. 

Qui troveremo il nostro pullman che ci riporterà a Milano. Fine dei ns. servizi. 

 
Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 

 
Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza.  
 
 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 

base minimo 15 partecipanti         €   820,00 

supplemento camera doppia uso singola       €   140,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19              €    40,00 
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – la tratta in treno panoramico e battello da 

Berna a Domodossola - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con 

trattamento di pernottamento e prima colazione – 2 cene in ristorante – ingressi e visite guidate come da programma –– 

Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  
 

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 3 pranzi - le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Acconto e saldi: Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o 

saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International 

s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Berna Artedistagione”).  
 

Penalità di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni 

prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di 

partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tale termine 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: arte@settemeraviglie.it 


