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Sabato 1 Ottobre 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  alle ora  07.00 a Como Piscine di Muggio – altri carichi verranno comunicati in 
base al numero delle adesioni - 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 Agosto  2022 con acconto di 50 euro per persona. Saldo entro il 15 
Settembre  2022.  
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Mercoledi 12 Ottobre 2022  

 
Appuntamento imperdibile al Teatro Arcimboldi con il nuovo, eccitante, sfrenato spettacolo del 

ROCKY HORROR SHOW! 

Show Bees regala al pubblico italiano due settimane di repliche, in versione originale, di quello che 
universalmente è riconosciuto come uno degli spettacoli più amati e applauditi al mondo. Dal 1973, The 
Rocky Horror Show ha sedotto con la sua trasgressività intere generazioni di spettatori, conquistando anche 
i benpensanti più integerrimi e trasformandoli in devoti fan con corsetto e calze a rete.  Dopo oltre 40 anni, la 
meravigliosa creatura di Richard O’Brien non smette di travolgere, coinvolgere, sovvertire le regole. Ha 
viaggiato in più di 30 paesi, è stata tradotta in più di 20 lingue  

e torna ora in tour con la regia di Christopher Luscombe. 

Migliaia di appassionati hanno creato fan club, guardano il film centinaia di volte, travestendosi e 
partecipando sempre attivamente allo spettacolo (come richiesto dalla filosofia del “Rocky Horror Show”). 
Ed è così che il Rocky, proprio per l’entusiasmo e la partecipazione del suo pubblico, ogni sera si trasforma 
in un grande non-stop party fatto di quei successi senza tempo da cui ognuno, almeno una volta, si è 
lasciato trascinare come “Sweet Transvestite”, “Damn it Janet” e “Time Warp”. 

 …vi consigliamo di tenere pronte calze a rete e guêpière! DON’T DREAM IT, BE IT! 

Programma: Partenza da Muggiò,  alle ore 18.30.  
Inizio spettacolo  ore 21.00 lo spettacolo dura circa 2 ore 45. Al termine dello spettacolo, partenza per il 
viaggio di rientro a Muggiò,  Lipomo e Como Borghi  
 
La quota di partecipazione in PLATEA BASSA GOLD Euro 80,00  (20 partecipanti) 
La quota di partecipazione in PLATEA BASSA GOLD Euro 71,00 (30 partecipanti)  
 
ESSENDO LO SPETTACOLO SUPER RICHIESTO CHIEDIAMO PRE ISCRIZIONI entro fine Agosto 
2022  al 3482728087 Saldo  12 Settembre   2022 in agenzia oppure sul seguente iban:  IT22 T056 9610 9000 
0002 1544 X40 intestato a 3D sas  causale    ROCKY HORROR SHOW! 
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