
 

da 1.645 € 

Quota a persona in doppia 

 

Vi proponiamo un viaggio esclusivo che tocca alcune delle più belle località della 

Svizzera: viaggerete sulle carrozze dell’Alpine Classic Pullman da St. Moritz a Zermatt. 

Durante il viaggio visiterete a Zillis la chiesa con i suoi affreschi medievali, poi l’Eggishorn 

nella regione dell’Aletsch, Patrimonio mondiale della Natura UNESCO, oppure andrete 

alla scoperta di Coira, la più antica città della Svizzera. Prenderete posto nel lussuoso 

compartimento della carrozza salone risalente agli anni ’30: questa storica composizione 

del treno, con carrozze Pullman, carrozza ristorante Gourmino e Pianobar, è trainata da 

una locomotiva «Coccodrillo» fino alla località di Disentis. Ad Andermatt pernotterete in 

un’accogliente locanda alpina, prima di ripartire l’indomani a bordo della locomotiva 

nostalgica. Sulla tratta montana della Furka si rivive l’epoca dei pionieri della ferrovia: 

grazie all’energia del fuoco e dell’acqua, il treno a vapore vi traina oltre il passo fino 

all’ultima attrazione lungo la celebre tratta Glacier Express: il Cervino a Zermatt. Sulla 

tratta da St. Moritz a Zermatt via Coira a bordo del Glacier Pullman Express potrete 

ammirare numerose attrazioni lungo la tratta Patrimonio mondiale UNESCO 

Albula/Bernina (che costituisce un vero capolavoro per la sua struttura architettonica e il 

suo tracciato). Qui paesaggio e ferrovia si fondono: testimoni dell’epoca dei pionieri della 

ferrovia sono il viadotto Landwasser, le gallerie elicoidali tra Bergün e Preda e il viadotto 

circolare di Brusio.Il ghiacciaio dell’Aletsch con i suoi 23 chilometri è il ghiacciaio più 

lungo della regione alpina. Dai belvedere Moosfluh, Bettmerhorn ed Eggishorn godete di 

una vista libera sul panorama del grande ghiacciaio dell’Aletsch e sulle montagne 

vallesane. 

  

 SPECIALE 

SVIZZERA A 

BORDO DEL 

GLACIER 

EXPRESS  

CON CARROZZE  

DI LUSSO 

 
Viaggio in treno da/per Milano e 

per Tirano, St.Moritz, Zermatt e 

Briga in 1^ classe con carrozze 

speciali Alpine Classic per la 

tratta del Bernina Express e 

pranzo a bordo tra Thusis e 

Disentis 

 

Escursione con il treno a vapore 

da Realp ad Owerbald, 

escursione pranzo sull’Eggishorn 

con guida e visite guidate alla 

chiesa di San Martino a Zillis e 

Abazia di Disentis 

 

3 notti in Hotel 4* in 

pernottamento e prima colazione  

 

Partenze individuali a date fisse 

19/07 > 23/07 

29/08 > 02/09 
 

 

 

INFORMATI E 

PRENOTA QUI! 

 

SVIZZERA 
  


