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Week end in Svizzera 20 e 21 maggio in pullman g.t. 
 

 

il lago sotterraneo di St Leonard, Leukerbad, il castello di Chillon e Montreux 
 
 
Sabato 20 maggio 2023   
CESANO ► MADERNO MILANO ► ST LEONARD ( 219 KM ) ► LEUKERBAD ( 35 KM )  
 
Partenza alle 05.30 da Cesano maderno e alle ore  06.00 da Milano per St Leonard, 
in Svizzera, nel cantone Vallese. 
 
Fra Sion e Sierre si trova il più grande lago sotterraneo navigabile d'Europa. La grotta 
è ben collegata e la si può visitare con un giro in barca, durante il quale i barcaioli 
informano i visitatori sulla storia della grotta e della geologia ( in francese, inglese e 
tedesco). 
 
I suoi dieci metri di altezza risplendono dei più vari tipi di roccia, le cui forme si 
riflettono sui 6.000 metri quadrati di superficie lacustre. Nell'acqua trasparente fanno 
gara a nuotare le trote, mentre la sola creatura veramente originaria di questo 
mondo sotterraneo, la zanzara dei funghi, appende alle pareti della grotta le sue 
larve a testa in giù. 
Pranzo libero. 

Trasferimento a LEUKERBAD, Un piccolo paesino nel Canton Vallese, Conosciuto 

fondamentalmente per le terme all’aperto. 
 
In fondo alla valle della Dala, nella parte settentrionale del Vallese non lontano da 
Crans-Montana e da Sion, si trova il centro termale di Leukerbad, il più importante 
delle Alpi e della Svizzera. Con poco meno di 4 milioni di litri di acqua termale al 
giorno che sgorgano dalle 65 sorgenti e si riversano in decine di vasche con acque 
tra i 28 e i 43 gradi, Leukerbad è in grado di accogliere al meglio gli ospiti in cerca 
di relax e desiderosi di ricaricare le batterie.  
Resto del pomeriggio a disposizione. 
 

Sistemazione in hotel, cena  e pernottamento. 
 
Hotel ASTORIA 3*** - LEUKERBAD –  
https://www.astoria-leukerbad.ch/ 
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domenica 21 maggio 2023  LEUKERBAD ► CHILLON  ( 103 KM ) ► MONTREUX       ► 
MILANO ( 301 KM ) ► CESANO MADERNO 
 

Prima colazione. Trasferimento al castello di Chillon e visita con la guida. 

 
Situato a Veytaux, nei pressi di Montreux, il castello di Chillon troneggia su un isolotto 
roccioso dal secolo XII e sembra quasi galleggiare sul lago Lemano. Si tratta del 
monumento storico più visitato in Svizzera. 
Questo paesaggio idilliaco è una delizia per gli occhi dal secolo XII: circondata dal 
lago Lemano e dalle Alpi, l’imponente fortezza del castello di Chillon è contornata 
da uno scenario stupendo. Perciò, non stupisce affatto che da secoli questo 
ambiente romantico sia la musa ispiratrice di molti artisti. 
 
Al termine trasferimento a MONTREUX. Pranzo libero. 

Tempo a disposizione a MONTREUX. 

Sulle rive del lago di Ginevra, nel cuore delle Alpi svizzere, la città di Montreux gode 
di una posizione eccezionale. 
 
Alle ore 16.00 partenza per il rientro in pullman a  Milano e Cesano Maderno. 
 
 

Quota di partecipazione : 
 
min. 30 pax  298,00 € 
min. 40 pax  283,00 € 
min. 50 pax  273,00 € 
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La quota comprende : 
 

 Viaggio a/r in pullman g.t. 
 Vitto e alloggio autista 
 La sistemazione presso l’hotel sopra segnalato in camera doppia con servizi 

privati 
 Nr 1 notte 
 Nr 1 prima colazione 
 Nr 1 cena con ½ acqua minerale inclusa 
 Tassa di soggiorno 
 Guestcard Leukerbad 
 Ingresso e navigazione al Lago St Leonard 
 Ingresso al castello di Chillon 
 Guida per la visita del Castello di Chillon 
 Assicurazione per l’assistenza sanitaria 

 
 

La quota non comprende : 
 

 I pranzi 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato 

alla voce “ la quota comprende “ 
 
 

Suppl. camera singola 50,00 € 

 


