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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e parenza in pullman G.T. per la 
Svizzera. Soste in grill lungo il percorso per la colazione facoltativa. Costeggiando il Lago 
Maggiore, ci addentreremo sulle Alpi fino a raggiungere Macugnaga percorrendo un tragitto con 
incantevoli panorami, arriveremo nella cittadina posizionata ai piedi de Monte Rosa e ne visiteremo 
il centro: l’antico Dorf, la Chiesa dell’Assunta e l’antico Tiglio plurisecolare. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo per una passeggiata e per ci lo desidera ci sarà la possibilità di salire in 
seggiovia fino al Belvedere. Proseguimento dl viaggio verso la Svizzera, percorrendo il Passo del 
Sempione e la Valle Mattertal giungeremo a Tasch. Sistemazione in hotel , cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione trasferimento in treno a Zermatt, una delle più eleganti e 
rinomate stazioni di villeggiatura di tutta Europa nella quale non sono ammessi veicoli a motore e 
vengono sostituiti da veicoli elettrici e carrozze a cavalli. Sempre dalla stazione di Zermatt 
prenderemo il famoso trenino del Gornergrat. La ferrovia del Gornergrat può essere definita il 
naturale proseguimento ferroviario del Glacier Express. Proprio di fronte alla stazione di Zermatt 
parte infatti questo imperdibile trenino a cremagliera, inaugurato nel 1898. Si tratta di 
un’esperienza unica, assolutamente da provare: pensate che in poco meno di 10 km e in soli 33 
minuti, la ferrovia del Gornegrat porta i viaggiatori da Zermatt alla piattaforma panoramica, 
soleggiata e raggiungibile tutto l’anno, sul ghiacciaio che da nome alla ferrovia. Dalla piattaforma il 
panorama è davvero superbo e permette di spaziare su ben 29 cime t le più alte d’Europa. Al 
termine tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita della caratteristica Zermatt. Nel 
pomeriggio rientreremo in treno a Tasch e partenza per il viaggio di rientro previsto in serata. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 220 
Supplemento singola € 25                  Acconto € 100 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione in hotel – Biglietto del trenino di Gornergrat - Assicurazione 
e accompagnatore.                     Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo 


