
Sabato 20 Maggio: Milano/Lucerna 

Domenica 21 Maggio: Lucerna e il Pilatus/Milano 

    
 

   
 

    20 e 21 Maggio 2023 
 

Alle ore 7.30 partenza da Milano, Piazzale 
Lotto lato Lido, in pullman privato G.T. per 
Lucerna, in Svizzera. All’arrivo, visita di 
questa tipica città medievale. Visita del 
centro storico caratterizzato da un 
passaggio attraverso il celebre “Ponte 
della Cappella”, decorato con pannelli 
dipinti che narrano la storia della città; 
sostituiti da copie, dopo il disastroso 
incendio del 1993. Proeseguimento con la 
visita della Chiesa francescana, di stile 
meioevale e, poi, di quella dei Gesuiti, in 
stile barocco. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio, visita al 
Museo di Richard Wagner, ospitato in 
un’elegante abitazione, in splendida 
posizione sul lago dei Quattro Cantoni. Qui 
si ripercorreranno le vicende biografiche e 
artistiche del grande compositore che 
abitò per diversi anni questa dimora, come 

testimoniano fotografie, dipinti, partiture e lettere, risalenti al periodo compreso tra il 1866-1872. In 

 
 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per 
un’escursione, molto affascinante in 
battello, sul Lago dei Quattro Cantoni 
(durata 90 minuti circa), con partenza dal 
cuore di Lucerna. Arrivati ad Alpnachstad si 
prosegurà, a bordo del trenino a cremagliera; 
è il più ripido al mondo. Da Alpnachstad, 
metro dopo metro, il trenino guadagna la vetta 
del Pilatus (Pilatus Kulm), facendosi strada tra 
pascoli alpini in fiore ed imponenti formazioni 
rocciose. Il monte Pilatus colpisce per la sua 
vista, a 360 gradi, sulle alpi ed i laghi; la 
vista panoramica è davvero imponente ed offre 
uno spettacolo unico. Pranzo libero. Al termine 
della visita, discesa a valle dal Pilatus, in 
cabinovia e ovovia, la “gondola panoramica”, 
fino a raggiungere Kriens. Intorno alle ore 
17.00, sistemazione in pullman privato G.T. e 
partenza per il rientro a Milano, dove l’arrivo è 
previsto, in Piazzale Lotto. Termine dei servizi. 

serata sistemazione presso l’Hotel 3 stelle previsto, cena e pernottamento. 



ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE  

Prenotazioni presso Etsi Aps  Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-
6751041 mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 

 

 

 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman privato G.T. a disposizione per tutto l’itinerario - Accompagnatore da Milano - Sistemazione 
presso l’Hotel prescelto – Trattamento come da programma ( 1 prima colazione, 1 cena) - visite guidate come da 
programma - biglietto per il trenino e funivia panoramica del Pilatus – crociera in battello sul lago - Assicurazione 
R.C. obbligatoria e medico/bagaglio in corso di viaggio 

 
La quota non comprende: 
mance ed extra di carattere personale – altri pranzi non indicati - bevande ai pasti – Ingressi nella misura di € 35 
per persona circa da pagare in contanti in loco (Museo Navi Antiche - Villa di Corliano – Casino dei Nobili - Duomo) 
- Assicurazione annullamento facoltativa da stipulare all’iscrizione - Eventuale tassa di soggiorno individuale da 
pagare in loco - tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende” 

DATA TERMINE ISCRIZIONI: 
entro il 30 Marzo 2023 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili; acconto all’atto dell’iscrizione di 
euro 100,00 per persona. Saldo 20 giorni prima della partenza. 

 
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA VIAGGIO: 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della 
partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% della quota di 
partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima 
della partenza; 100% della quota dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla 
partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra 
persona, previo accordo con l’Agenzia. LE PENALITA’ VENGONO RIMBORSATE DALL’ASSICURAZIONE (SE 
STIPULATA) IN CASO DI SINISTRO (INFORTUNIO, MALATTIA ECC..) DOCUMENTABILE CON LE 
CERTIFICAZIONI. RICHIESTE. LA MANCATA STIPULA DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO COMPORTA 
IL PAGAMENTO DELLE PENALITA’ NELLE PERCENTUALI INDICATE CHE RESTANO TOTALMENTE A CARICO 
DEL PARTECIPANTE. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 

base 35 partecipanti 
base 25 partecipanti 
supplemento camera doppia uso singola 
assicurazione facoltativa annullamento viaggio 
*(DA SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DELL’ACCONTO) 

€ 
€ 
€ 
€ 

360,00.= 
390,00.= 
40,00.= 
30,00.= 
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