
Il Trenino Verde delle Alpi: 
alla scoperta delle alpi Svizzere! 

 

 

Scoprire la Svizzera a bordo del TRENINO VERDE DELLE ALPI: Un itinerario incantevole che non 
dimenticherete mai! Incluso il pranzo sul battello Interlaken/Spiez e la guida tutto il giorno.  

Soggiorno in ottimo Hotel 3* a Domodossola 

PROGRAMMA 

1° giorno Venerdi 
Partenza in mattinata dai luoghi indicati, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Domodossola nel 
pomeriggio, tempo libero per visite individuali. sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno Sabato 
Prima colazione in Hotel, partenza col Trenino Verde per l’escursione dell’intera giornata. 
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Partenza da Domodossola alle 07.58-Thun 09.58 
Thun 11.40- Interlaken 13.49  
Interlaken 14.10- Spiez 15.32 
Spiez 16.12 – Domodossola 17.54 
Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 

3° giorno Domenica 
Prima colazione in Hotel, check-out. Partenza per il Lago d’Orta  e visita all'Isola di San Giulio, un 
paradiso di pace ! Un'unica strada segue il perimetro dell'isola del silenzio - intorno al monastero femminile 
si snoda il Percorso della Meditazione - ed è una sfilata di dimore, palazzi, cortili e splendidi giardini. Oggi 
abitata da suore di clausura benedettine, l'isola era in origine un possedimento del ducato longobardo e, in 
seguito, dei vescovi di Novara. Navigazione del Lago e aperitivo a bordo. Pomeriggio rientro verso i 
luoghi di partenza 

PARTENZE DA 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
Firenze Nord, Prato est, Lucca 

Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone. 
E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 
garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 
Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

QUOTA A PERSONA  €.  390,00   (min 30 persone) 
Supplemento camera singola su richiesta 

La quota comprende La quota non comprende
• Accompagnatore Oceanya.it 
• Viaggio in Bus 
• Bigl ietto treno verde del le Alpi+battel lo 

+accompagnatore per l’intera giornata in 
Svizzera 

• Soggiorno 2nt in ottimo Hotel 3* nei dintorni di 
Domodossola in HB 

• Navigazione Lago con aperitivo a bordo 
• Battello per Isola di San Giulio 
• Assicurazione Medico Bagaglio

• Tutto quanto non menzionato alla 
voce “la quota comprende”
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  Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it
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