Pilatus a Lucerna

Dati oﬀerta
 Tour in
giornata

 Sabato 16 Luglio

OPZIONE

PREZZO

Adulto - 16.07.2022

€ 140,00

Ridotto fino a 14 anni - 16.07.2021

€ 120,00

Quota comprensiva di:
viaggio in pullman Gran Turismo fino a Lucerna e ritorno
tutti i biglietti usati durante la giornata per salire e ridiscendere dal Monte Pilatus (battello-cremagliera-funivia-cabinovia)
assicurazione sanitaria
accompagnatore.
La quota non comprende eventuali eventuali extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “quota comprensiva di”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
Indispensabile avere con sé il documento di identità in corso di validità (senza timbro di proroga) e il Green Pass.
FERMATE
Bormio - Staz. Perego
Cepina - Levissima
Sondalo - Staz. Perego
Grosio - Comune
Grosotto - Comune
Mazzo - Ferm. Perego
Tovo - Ferm. Perego
Lovero - Ferm. Perego
Sernio Valchiosa - Ferm. Perego
Tirano - Piazza Marinoni
Madonna di Tirano - Casa Cantoniera
Villa di Tirano - Staz. F.S.
Bianzone - Staz. F.S.
Tresenda - Staz. F.S.
S. Giacomo - Staz. F.S.
Chiuro - Pensilina Baffo
Ponte in Valtellina - Staz. F.S.
Poggiridenti - Bar Paolino
Sondrio - Via Tonale

S. Pietro Berbenno - Supermarket
Ardenno - Bar La Rotaia
Talamona - Campo Sportivo
Morbegno - Staz. F.S.
Delebio - Bar Stelvio
Piantedo - Ristop Bar
Colico - Staz. F.S.
Sorico
Domaso
Dongo
Porlezza

Programma di viaggio
LʼANELLO DʼORO DEL PILATUS è unʼescursione in Svizzera che prevede:
la navigazione in battello sul Lago dei Quattro Cantoni con partenza da Lucerna
la salita in cremagliera che si arrampica sulla montagna fino alla vetta del Pilatus Kulm
la ridiscesa a valle con la funivia Dragon Ride e con la cabinovia panoramica

Ritrovo agli orari e nei punti concordati in fase di prenotazione.
Incontro con lʼaccompagnatore, sistemazione in pullman e partenza verso la Svizzera con itinerario Tirano-Colico-MenaggioBellinzona.
Sosta per ristoro durante il tragitto.
Arrivo a LUCERNA, cittadina turistica dal tipico fascino svizzero sul Lago dei Quattro Cantoni.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nel centro storico alla scoperta delle antiche case in pietra, dei
palazzi decorati con insegne e bandiere, fontane e il medievale Ponte della Cappella, simbolo della città con la celebre Torre
sullʼacqua.
Nel primo pomeriggio ritrovo al pontile sul romantico lungolago e inizio dellʼescursione al monte Pilatus che domina la città svizzera
ed è stato meta di turisti fin dal 1800.
Partenza in battello in direzione ALPNACHSTAD con un bellissimo tragitto sul Lago dei Quattro Cantoni (durata 90 minuti circa).
Arrivati a ALPNACHSTAD, a 436 metri sul livello del mare, si prosegue a bordo del treno a cremagliera più ripido del mondo, con una
pendenza del 48%, e si raggiunge il PILATUS KULM a quota 2132 metri (durata 30 minuti circa).
Il dislivello di 1700 metri permette di osservare la vegetazione che cambia costantemente, dai canneti del lago ai rigogliosi prati
verdi, mentre le foreste lasciano il posto a un aspro paesaggio montuoso caratterizzato da suggestive formazioni rocciose.
Una volta raggiunta la cima del Monte Pilatus si rivela un incredibile panorama che permette allo sguardo di spaziare a 360° sulle
vette alpine e sul Lago dei Quattro Cantoni.
Sulla cima si può passeggiare e percorrere vari sentieri, agevoli e brevi, che portano a diversi belvedere che consentono di ammirare
il Lago dei Quattro Cantoni da differenti punti panoramici che regalano scenari davvero incredibili.
Nel pomeriggio si ridiscende a valle dal versante opposto a quello percorso dalla cremagliera via fune con un tronco di funivia e due
tronchi di telecabina.
Dal Pilatus Kulm si raggiunge FRAKMUNTEGG (1416 mt.) a bordo della funivia aerodinamica Dragon-Ride con ampie vetrate
panoramiche.
Infine, a bordo di una cabinovia panoramica a quattro posti, si supera la stazione intermedia a 1026 metri senza necessità di
cambiare vettura e si continua la discesa fino a KRIENS, sobborgo di Lucerna.
Qui attende il pullman per il rientro nel tardo pomeriggio. Sosta per ristoro durante il viaggio. Arrivo nelle località di residenza in
prima serata.

