
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

 
Gite in pulman estate 2015 
 

martedì 

Innsbruck e il mondo dei cristalli Swarovski 
partenza alle ore 8.00 e ritorno verso le ore 18.00, 42 euro incluso l'entrata al mondo dei cristalli 

La capitale del Tirolo e sede vescovile è affa-scinante non solo per il paesaggio, ma anche per diversi 

monumenti storici ricchi di interesse: la chiesa barocca di San Giacomo, il palazzotto del “Goldenes Dachl” 

(Tettuccio d’oro) del Cinque-cento, la Hofburg con la Hofkirche, la Maria-Theresien-Straße, Arco di Trionfo, la 

Annasaeule, il Mercato Coperto, la Herzog-Friedrich Strasse (lastricata di ciottoli), l’Altes Rathaus. Museo dei 

cristalli di Swarovski: Con l’invenzione di una levigatrice automatica, Daniel Swarovski alla fine del XIX secolo 

aprì la porta che introduceva in un mondo fantastico che si può vedere all’interno dell’Impresa brillante. 
 

mercoledì 

TRENINO ROSSO 
partenza alle ore 8.00 e ritorno verso le ore 18.45, 56 euro incluso il viaggio con il trenino rosso 

In pulmino dal Passo Resia a Tirano dove incomincia questo spettacolare ed indimenticabile percorso 

ferroviario. Il treno lascia la graziosa cittadina a 429m s.m. per iniziare un viaggio mozzafiato su pendenze del 

70%o (senza cremagliera) sino a 2253m - una cosa unica in Europa. Superato il valico si offre all’osservatore 

l’impressionante vista sul ghiacciaio del Morte-ratsch e sul gruppo Bernina coi suoi scintillanti di neve. Da 

St.Moritz si torna in pulmino al punto di partenza. Un’ora e mezza di sosta a Tirano e 

un’ora a richiesta a St. Moritz. 
 

giovedì 

Castel Neuschwanstein e Füssen 
partenza alle ore 7.30 e ritorno verso le ore 18.30, 52 euro incluso l'entrata al castello 

Re Ludwig II è stato un grande ammiratore di Richard Wagner, al quale ha donato il “Festspiel-haus” di 

Bayreuth, teatro del festival wagneriano. Appassionato committente di grandi costruzioni, fece inalzare i 

castelli Neuschwanstein, Linderhof e Herrenchiemsee. Come nessun altro lasciò una forte impronta su tutto il 

territorio intorno a Füssen, la cittá bavarese rinomata nel Königswinkel – l’angolo del re - all’inizio della “strada 

romantica” con luoghi di interesse, arte e cultura il romantico centro storico affascina con l’Hohes Schloss, 

una fortezza tardo-gotico,  il monastero barocco S.Mang, il museo con antichi liuti e violini e il dipinto della 

“Danza macabra” del 1602, i palazzi medioevali e incantevoli piazze. 

 

Prenotazione nell’ufficio turistico fino il giorno precedente per tutte le gite 

partecipanti minimi: 8 adulti 


