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Sabato 25 Giugno 2022  
Trenino Verde delle Alpi: Navigando sul lago di Thun  

 Per questa Gita Fuori Porta Vi portiamo sul Trenino Verde delle Alpi in un magnifico viaggio attraverso le Alpi svizzere 
seguito da una navigazione da Thun a Spiez ,  Partendo in direzione di Domodossola, ultima città italiana prima del 

confine svizzero da cui partirà la tua avventura sul “Treno verde delle Alpi”. Il treno attraversa il Passo del Sempione e, 
dopo circa 2 ore di panorami mozzafiato, arriva a Tuhn sulle rive dell’omonimo lago.  

 

 

Ritrovo dei partecipanti a Como alle ore 07.00 e con il bus partenza per Domossola. 

Partenza alle ore 9.58 con il “Trenino Verde che collega l’Italia alla Svizzera.  

Arrivo a THUN alle ore 11.58. Breve visita del centro storico di questa piccola e graziosa cittadina 
medioevale,  , dominata dall’imponente Castello e pranzo libero. Alle ore 13:40 imbarco sul battello e 
navigazione alla volta di SPIEZ dove l’arrivo è previsto alle 14.26.   Spiez è una piccola città attorniata da 
colli coltivati a vigneto. Visita del centro e dopo una bella passeggiata di 20 minuti circa o un giro con il 
trenino turistico, per raggiungere la stazione ferroviaria posta in cima alla collina, partenza con il treno verde 
alle ore 16.10 partenza per il viaggio di rientro a Domosossola dove l’arrivo è previsto alle  17.54.  Breve 
giro città e parenza per il viaggio di rientro a Como dove l’arrivo è previsto per le ore 21.00 circa. 

Quota di partecipazione:  Euro 105,00 per persona  

La quota comprende:  
Viaggio con il trenino verde delle Alpi  
Navigazione da Thun a Spiez  
Guida accompagnatore con il gruppo durante la giornata  
Vox tour  
Assistente di Viaggio Olinad 
Trasferimento in bus da Como a Domodossola e ritorno.  
Assicurazione Ergo assistenza medica e sanitaria  

 
  

La quota di partecipazione non comprende: 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
  
Iscrizioni a Barbara entro fine Maggio 2022 con acconto di 50 euro per persona. Saldo entro il 19 di 
Giugno 2022.  
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