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PIC-NIC AL LAGO BLU DI KANDERSTEG
IN TRENINO VERDE DELLE ALPI
DOMENICA 18 LUGLIO 2020

Partenza da Domodossola a Kandersteg con il Trenino verde BLS (07:58-09:14), attraverso un
paesaggio ricco di natura utilizzando la ferrovia sopraelevata nella ragione del Vallese. Qui il treno
sembra quasi volare sulla regione, arrivo nell’Oberland Bernese attraverso il Tunnel del Lotschberg.
Il paesaggio cambia in continuo: dalle montagne ai laghi, ai pascoli ed alla vita comune di tutti i
giorni. Da Kandersteg prenderemo un bus di linea che ci porterà in pochi minuti in questa
paradisiaca oasi montana conosciuta come BLAUSEE. A 900 metri sopra il livello del mare un
piccolo lago cristallino, immerso in un magnifico paesaggio naturale – la Blausee. Possibilità di
gradevoli passeggiate nella natura con numerosi sentieri, di visitare il Nature-Park per i bambini,
oppure anche la fattoria alpina. Anche i ristoranti che si affacciano sul lago offrono menù sfiziosi
per coloro i quali non desiderano effettuare un pic-nic. Alle ore 14,30 circa rientro in bus a
Kandersteg ed arrivati in paese tempo a disposizione per la visita di questo gradevole borgo
adagiato nel mezzo delle alpi dell’Oberland bernese. Dagli hotel storici, ai negozi come anche il
giardino delle erbe di ricola (le famose caramelle), il pomeriggio passerà veloce fino alle ore 18,40
quando saliremo sul treno per il rientro per l’ arrivo a Domodossola sarà alle 19:58.
QUOTA PER PERSONA € 89,00
La quota comprende: viaggio in Treno a/r da Domodossola, servizio bus Kandersteg-BlauSeeKandersteg, ingresso Blausee, pic-nic fornito da agenzia, assicurazione e nostro accompagnatore
Pagamento: totale all’atto della prenotazione
Penalità in caso di annullamento : totale
LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Piazza stazione (ritrovo alle ore 07.30)
Documenti necessari per espatrio (in vigore al momento redazione programma):
Carta di identità valida per espatrio o passaporto individuale in corso di validità. Non sono ritenute
valide carte di identità con timbro di proroga. I minori di 15 anni devono essere in possesso di
passaporto individuale, carta identità; no carta bianca convalidata per l’espatrio, non possono più
essere iscritti sul passaporto dei genitori. Il minore di 15 anni, se viaggia con almeno uno solo dei
genitori o con chi ne fa le veci, non ha bisogno della dichiarazione di accompagno, sia se sul suo
documento (passaporto o carta d’identità) ci sono indicati i genitori, che se non sono indicati. In
questo ultimo caso è bene portare con se documentazione attestante paternità e maternità.
Diversamente occorre la dichiarazione di accompagno dove viene indicata la persona (o l’ente) a
cui il minore viene affidato durante il viaggio. Per i cittadini di nazionalità straniera, sono pregati di
verificare necessità di documenti di espatrio ed eventuali visti presso ambasciate di competenza

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile sul
sito www.girodviaggi.it
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi

