
SVIZZERA IN TRENO

«Dal 21 al 23 Settembre: tra le Alpi svizzere 
con la giornalista Carlotta Lombardo».

MONTE PILATUS  |  LUCERNA  |  PONTRESINA  |  MORTERATSCH  |  TRENO DEL BERNINA



Itinerario: le tappe
«Dopo il tutto esaurito con il programma di 
Academy Svizzera in treno, abbiamo pensato di 
proporvi lo stesso itinerario per questo viaggio, 
accompagnati da Carlotta Lombardo, storica 
firma di DOVE. Un viaggio emozionante che vi 
porterà in vetta al Monte Pilatus con la 
cremagliera più ripida al mondo, a bordo del 
battello sul lago di Lucerna, in treno tra i 
magnifici paesaggi delle Alpi svizzere, gustando i 
piatti tipici della 
altro! Non perdete questa nuova avventura!»

GIORNO 1 – Milano / Pilatus

Partenza alle ore 07:25 dalla stazione di Milano
Centrale per Lucerna.
Arrivo alle ore 10:41 e visita guidata di Lucerna, la
città dal ponte coperto, dalle piazzette medievali e
dalle fontane barocche. Pranzo al Red Restaurant.
Alle ore 14:38 imbarco sul battello per
Alpnachstad e da lì ascesa alla cima del Monte
Pilatus, a 2.132 metri con la cremagliera più ripida
al mondo (la pendenza è del 48%).
Una volta arrivati si prosegue con la guida per un
facile trekking circondati da 73 vette alpine e dal
silenzio della natura.

1Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it

con CARLOTTA LOMBARDO

- Carlotta Lombardo -

Non c’è montagna che non la appassioni
(da buona veneta), e Paese o città che
non la coinvolga. Carlotta, a Milano dal
2000, da quando ha cominciato nelle
stanze del Corriere della Sera e, oggi, a
Dove, ha il dono di entrare nei luoghi e di
raccontarne lo spirito e le emozioni.
Viaggiare, per lei, è uno stile di vita, un
esercizio quotidiano per vedere, e
raccontare, il nuovo.
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GIORNO 2 – Lucerna / Pontresina

Prima colazione in hotel.
Al termine discesa dal Pilatus via funivia a
Kriens e rientro a Lucerna. Visita della
straordinaria collezione del Museum
Rosengart: qui Angela Rosengart, la
fondatrice, ha raccolto insieme al padre
Siegfried, oltre 300 opere, tra capolavori di
Picasso, Klee, Cézanne, Monet, Kandinsky,
Matisse.
Alle ore 12:35 treno per Pontresina. Pranzo
a bordo. Arrivo alle ore 16:55 e trasferimento
al Grand Hotel Kronenhof 5*, splendida
testimonianza architettonica, tra le più
significative alpino.
Tempo libero per usufruire della spa con
saune in legno, bagno turco in grotta di
pietra, percorso kneipp.
Cena gourmet al Grand Restaurant del
Grand Hotel Kronenhof.
Pernottamento.

GIORNO 3 – Morteratsch / Milano

Prima colazione in hotel.
A seguire, a scelta: passeggiata di 1 ora e
mezza (terreno pianeggiante) al
caseificio, guidati da Enrico Bernasconi,
rappresentante per delle Ferrovie
Retiche Svizzere nonchè profondo
conoscitore e amante del territorio.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it

Al termine, cena con i sapori della tradizione
al ristorante Regina Vittoria
Pilatus-Kulm 3*S: classe 1890 (rinnovato nel
2010), che combina il fascino Belle Epoque e
look contemporaneo.
Pernottamento.

Oppure, tempo libero fino al trasferimento in
pullman per il Morteratsch, dove si scoprirà
il formaggio artigianale svizzero, tra
degustazioni e la visita di un caseificio (dove
si pranza).
Si riparte a bordo del trenino rosso del
Bernina, patrimonio UNESCO, fino a
Tirano. Da qui si prosegue con il treno delle
ore 18:08 per il rientro a Milano Centrale.
Arrivo alle ore 20:40.

Hotel

Pilatus-Kulm 3*S
Schlossweg 1 – 6010 Kriens

Storico hotel di montagna a 2.132 metri
d’altitudine. Classe 1890 (rinnovato nel
2010) combina fascino Belle Epoque e
look contemporaneo.

Grand Hotel Kronenhof 5*
Via Maistra 130, 7504 – Pontresina

Edificio neo-barocco è uno degli hotel
architettonicamente più importanti del
XIX secolo delle Alpi. Dall’ampia spa di
oltre 2000 m2 si può godere di una vista
magnifica sui ghiacciai del Bernina.



Contatti e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.29.26.87 
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-17:30. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub 
Girasole Viaggi e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: treno Milano
Centrale/Lucerna e Tirano/Milano Centrale (2^
classe); treno da Morterasch a Tirano (2° classe
standard) del Bernina; treno da Lucerna a Pontresina
(2° classe); battello da Lucerna a Alpnachstad;
cremagliera da Alpnachstad a Pilatus-Kulm; funivia
da Pilatus Kulm a Kriens; 1 notte presso Pilatus-Kulm
3*S con cena e prima colazione; 1 notte presso Grand
Hotel Kronenhof 5* con cena (4 portate, 1 calice di
vino incluso) e colazione; accesso spa Grand Hotel
Kronenhof 5*; pasti come da programma: pranzo in
ristorante RED a Lucerna (2 portate, inclusa acqua);
lunch box in treno il secondo giorno; pranzo presso il
caseificio (inclusa acqua e caffè); 2 cene; trasporto
bagagli da Lucerna-Alpnachstad-Pilatus Kulm;
trasporto bagagli da Kriens a Pontresina; bus da
Kriens a Lucerna; trasferimento persone/bagagli al
Morterasch; trasporto bagagli Pilatus Kulm-Kriens;
trasferimento bagagli/persone dalla stazione di
Pontresina/Samedan Kronenhof; visite e escursioni
come da programma: visita al caseificio con
dimostrazione; ingresso e visita guidata al Museum
Rosengart; 1 ora di trekking/passeggiata sul Pilatus;
attività come da programma condivise con la
giornalista di Dove; quota gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; assicurazione
medico/bagaglio/annullamento; quanto non
specificato alla voce quota non comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 160
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento: 28 a
persona (facoltativa e su richiesta)

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Svizzera in treno. Dal 21/09/2018 al 23/09/2018. 
Partenza da Milano Centrale. Quota in camera doppia da 
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L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma.
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it


