
Giovedi’ 2 giugno alle ore 5.45 ritrovo davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini sistemazione sul bus e 
partenza per Domodossola, arrivo previsto in circa 3 ore. Alle ore 9.58  partenza per Spiez con il Trenino 
Verde delle Alpi. Percorrerete la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg, Il trenino si inerpica 
in montagna offrendo visioni panoramiche attraverso ampie finestre sulle terrazze soleggiate del Vallese e 
le montagne dell'Oberland Bernese con Kandersteg. 

Dal Piemonte al cuore delle Alpi svizzere. Attraverso la Val Divedro il treno segue il fiume Diveria, supera 
il trasporto veicoli di Iselle e percorre i 19,8 km della galleria del Sempione, che dal 1906 collega l ’Italia e 
la Svizzera. La ferrovia, risalente agli inizi del XX secolo, venne costruita da oltre 3000 lavoratori, soprat-
tutto italiani, che si trasferirono a Naters, Kandersteg, 
Goppenstein e Frutigen. Da Kandersteg il percorso 
conduce a Frutigen in direzione nord, passando per la 
«rampa nord» di BLS. Questo percorso si è ben gua-
dagnato il suo nome: con una pendenza di oltre il 
27%, la linea attraversa una galleria elicoidale di 1655 
m, tunnel bui e viadotti spettacolari. Poco prima di 
entrare a Frutigen, il Trenino Verde delle Alpi transita 
sull’imponente viadotto di Kander, l’opera più fotogra-
fata della linea del Lötschberg, per poi sfilare davanti 
al Tellenburg.  

Da Frutigen, l’itinerario conduce a Spiez. Incastonata 
tra colli e pendii coltivati a vigneto, dominata dal ma-
gnifico castello, Spiez è un imperdibile punto di sosta 
sul Lago di Thun.  



Al di là del lago si spalanca davanti agli occhi un maestoso panorama, che spazia dalla catena del Niede-
rhorn fino alle Alpi Bernesi. Il clima mite e le tante giornate di sole contribuiscono a fare di Spiez una citta-
dina dall’elevata qualità di vita. Tempo libero per il pranzo e alle ore 13.30 imbarco per la navigazione del 
lago per raggiungere Thun. Il fiume Aare, che dal lago di Thun prosegue la sua corsa verso Berna, forgia 
l’immagine di quella che con i suoi 44 000 abitanti circa è l’undicesima città svizzera per dimensioni. 
Straordinari sono gli storici marciapiedi alti del centro storico di Thun. Due ore circa per passeggiare fra i 
vicoli acciottolati. Oltre alle antiche file di case, negozietti sparsi su diversi livelli invitano a frugare e a sco-
prire cose interessanti.  

 

Alle ore 16.30 ritrovo al bus e partenza per Friburgo in  

Brisgovia, arrivo all’ hotel Mercure am Monster, un ottimo 
hotel 3 stelle situato nella Città Vecchia di Friburgo, a soli 
150 metri dalla Cattedrale, con camere spaziose, un bistrot e 
un ristorante specializzato in piatti locali. In appena 5 minuti 
a piedi raggiungerete la storica piazza Augustinerplatz e la 
Historisches Kaufhaus, o Antico Palazzo del Commercio. 
Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamen-
to 

 

 
 
Venerdì 3 Giugno - Dopo la prima colazione in hotel incon-
tro con la guida e breve passeggiata di un’ora circa per illustrarvi 
le meraviglie di Friburgo che vanta uno dei più bei centri storici 
di tutta la Germania. Situata nel cuore della Foresta Nera Fribur-
go offre una combinazione perfetta tra natura e cultura, tradizio-
ne e modernità. Godetevi nella città più soleggiata della Germa-
nia l’atmosfera mediterranea e lo stile di vita rilassato caratteri-
stico del Baden. Scoprire il centro storico, l’architettura avveniri-
stica della Green City o il movimentato e coloratissimo mercato 
sulla Piazza della Cattedrale. La storia di Friburgo, che cominciò 
già nell’XI secolo, è presente ancora oggi negli edifici storici e 
nei pittoreschi vicoli. La Schwabentor (Porta degli Svevi) di epo-
ca medievale, le facciate delle case riccamente decorate si pon-
gono in netto ed interessante contrasto con un’architettura moderna. 

Disseminata da piccoli canali che scorrono accanto ai marciapiedi, i tipici 
"Bächle" è una città in cui convivono storia e cultura, dinamismo del presen-
te e ricchezza del passato, come testimonia la torre gotica della cattedrale 
che si protende verso il cielo per centosedici metri.  

Intera giornata libera per visite individuali e ritrovo per la cena in hotel. 

Sabato 4 Giugno - Dopo la prima colazione partenza per Colmar, circa 
un’ora di viaggio. La Piccola Venezia di Francia è uno dei gioielli medievali dell’Alsazia: un susseguirsi di 
canali, angoli pittoreschi, vicoli caratteristici su cui si affacciano deliziose case a graticcio. L ’incantevole 
cittadina di Colmar sembra essere uscita da un libro delle favole. E’ senza dubbio una delle più romanti-
che e meravigliose città d’Europa, vanta infatti un esteso centro storico medievale perfettamente conser-
vato. 

 



Con le sue stradine acciottolate, piazzette nascoste,  
i canali che attraversano i quartieri antichi, le case a 
graticcio, tutte diverse tra loro: ognuna è caratterizzata 
da forme, decorazioni e abbinamenti cromatici assoluta-
mente unici, Colmar regala ai suoi visitatori un numero 
incredibile di scorci pittoreschi, tutti da fotografare. 
Questa piccola città, ai piedi del massiccio montuoso 
dei Vosgi, è conosciuta anche come la Petite Venice, 
ovvero Piccola Venezia: il fiume Lauch e i suoi numero-
si canali rendono Colmar davvero suggestiva. Vi sem-
brerà di fare un salto indietro nel tempo, ammirando gli 
antichi edifici medievali rimasti intatti nei secoli.  Curio-
sate fra le incantevoli botteghe artigianali,  assaggiate le 
prelibatezze gastronomiche nelle patisserie che vendo-
no dolci e biscotti tradizionali oppure rintanatevi nelle 
tipiche winstub e bierstub, osterie dall’atmosfera molto 
accogliente, dove degustare le birre locali e vini pregiati 
dell’Alsazia. 
Intera giornata libera, ritrovo al bus alle ore 17.00  e 
rientro in hotel a Friburgo per la cena. 
 
 
 
Domenica 5 Giugno - Dopo la prima colazione check out in hotel e partenza per Berna, capitale Fede-
rale della Svizzera, all’arrivo incontro con la guida abilitata e giro orientativo della città con il nostro bus.  
Berna sorge sull'ansa del fiume Aare ed è il centro politico del paese nonché una destinazione turistica 
molto amata. Il centro storico, entrato a far parte del «patrimonio mondiale dell'Unesco» nel 1983, incanta 
i visitatori di tutto il mondo ed è la città dei ponti, delle fontane e degli orsi. Lo Zytglogge, la torre dell'orolo-
gio nella città vecchia di Berna, fu ostruito tra il 1218-1220 ed è uno dei simboli più riconoscibili di Berna, 
un "tempo campana" è stato uno dei primi dispositivi di cronometraggio pubblici, consistente in 
un orologio collegato a un martello che suona una campanella ad ogni ora piena. L'orologio Zytglogge è 
uno dei tre orologi più antichi della Svizzera. Ci sono inoltre più di 100 fontane pubbliche nella città di Ber-
na, di cui undici sono coronate da statue allegoriche del Rinascimento, veri capolavori d ’arte. Sei chilome-
tri di arcate, fontane ornate da sculture rinascimentali, la magnifica cattedrale, le facciate in pietra arenaria 
ben conservate e l’eccezionale distesa di tetti caratterizzano il volto della città di Berna che rappresenta 
una delle testimonianze più maestose dell’architettura medievale in Europa. 
Tempo libero per il pranzo e per visite individuali. Alle ore 16.30 ritrovo nel luogo concordato con l ’accom-
pagnatore e partenza per il rientro a Pinerolo, sosta per la cena libera in Autogrill e arrivo in serata. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(MINIMO 30  PARTECIPANTI) 
                                              550,00 € a persona 

     Quota bambini fino a 12 anni  290€  

                                  Supplemento singola 150,00 € 

           E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO,  

                 MASCHERINA E GREEN PASS  (SALVO MODIFICHE AI DECRETI) 

 

La quota comprende:  

 

 Il viaggio andata e ritorno con autobus Granturismo. 

 Il biglietto del Trenino Verde delle Alpi 

 Il biglietto di navigazione sul lago di Thun 

 Sistemazione in un ottimo Hotel cat. 3 stelle, a ridosso dal centro storico pedonale di Friburgo,  

          in camera doppia per 3 notti, con colazione. 

 Le tre cene in hotel (bevande escluse)  

 La visita guidata della città di Friburgo. 

 La Visita guidata della città di Berna 

 Accompagnatore dell’agenzia per tutto il viaggio. 

 Assicurazione medico-bagaglio tutela Covid-19 compresa  

         (se emessa non è  mai rimborsabile). 

 

          La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti. 

 I pasti liberi. 

 La tassa di soggiorno della città di Friburgo (quote di servizio) 

 Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto dell’iscrizione 25 € 

Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si ricevono in agenzia entro il 1 maggio 2022  e dovranno essere accompagnate da un ac-

conto di 180 €. Nel caso il minimo di 30 partecipanti non venga raggiunto la quota sarà totalmente rim-

borsata. 

        Agenzia Viaggi Ramognini Srl  

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 

agenzia@ramognini.com   www.ramognini-viaggi.com 


