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SVIZZERA: LA MONTAGNA INCANTATA  
con L’ANELLO del PILATUS 

 
La Svizzera ed in particolare l’Anello del Pilatus è 
perfetta se vuoi staccare la spina, se vuoi fare un 
regalo o festeggiare una ricorrenza oppure anche se 
vuoi inserire qualcosa di originale all’interno di una 
“vacanza itinerante” (che possiamo costruire 
insieme). 

UN SOGNO AD ALTA QUOTA! 

 
 
 
PROGRAMMA a data libera fino ad ottobre, partenze giornaliere  
(si raccomanda di prenotare in anticipo per assicurarsi la disponibilità nelle date preferite) :  
 

Giorno 1 

Partenza da Lucerna con il battello in direzione Alpnachstad. Si compie un’escursione molto 
affascinante sul Lago dei Quattro Cantoni (durata 90 minuti circa). 
Arrivati ad Alpnachstad si prosegue a bordo del treno a cremagliera più ripido al mondo con 
una pendenza del 48% fino al Pilatus Kulm situato a 2.132 m.s.l.m. (durata 40 minuti circa). 

Il monte Pilatus colpisce per la sua vista a 360° su Alpi e 
laghi. La vista panoramica è davvero imponente e offre 
uno spettacolo unico in ogni periodo dell’anno. 
Drink di benvenuto, cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 2 

Dopo la prima colazione tempo a disposizione e discesa 
dal Pilatus Kulm fino a Frakmuntegg a bordo di una 
cabinovia (circa 6 minuti). Successivamente si prosegue 

il viaggio a bordo di una teleferica fino a Kriens (circa 30 minuti). 
Si rientrerà a Lucerna con il bus di linea (circa 15 minuiti) dove sarà possibile visitare questa 
splendida cittadina adagiata sul Lago dei Quattro Cantoni. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

In camera doppia € 195,00 a persona 
 € 10,00 a persona per iscrizione ed assicurazione obbligatoria 
Bambini 2-11 anni:  riduzione del 50% (in camera con i genitori) 
Bambini 0-1 anno:  GRATIS (nel letto con i genitori) 

 
La quota comprende:  

battello in 2^ classe da Lucerna ad Alpnachstad;  
salita con la cremagliera da Alpnachstad fino al Pilatus Kulm;  
drink di benvenuto in vetta;  
cena in ristorante sul monte Pilatus (bevande escluse);  
pernottamento in hotel 3*** sul monte Pilatus;  
discesa con le cabinovia/teleferica dal Pilatus Kulm a Kriens;  
bus di linea dalla fermata di Kriens Linde-Pilatus fino alla stazione di Lucerna. 

La quota non comprende.  
Eventuale adeguamento valutario dovuto a variazioni per cambio €/Franco svizzero  
tutto ciò non espressamente indicato ne  “La quota comprende” 
 


