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IDEAS ORIGINATE HERE
Designated as a World Heritage Site by UNESCO 

1 Tutto sulle vacanze

invernali in Svizzera.

2 Tutto sulle più belle

città svizzere.

3 Cisalpino. 4 Swiss Travel System. 5 RailAway. Viaggi in

gruppo già a partire da

6 persone.

6 Vallese. 7 Leukerbad. 8 Regione del Lemano. 9 Losanna. 10 Montreux-Vevey.

11 Berna. 14 Zurigo.

LUCE R N E

la città. il lago. le montagne.

le lac. 
les montagnes.

la ville. 

15 Lucerna.13 Basilea.12 Regione della 

Jungfrau.

La Svizzera. 
Con Cisalpino.
svizzera.it
Le più belle destinazioni svizzere con Cisalpino. Ai prezzi più interessanti.

Tutti gli opuscoli possono essere ordinati sul sito www.svizzera.it, per telefono 00800 100 200 30

(numero verde) o con la cartolina allegata.

9 dicembre 2007: 
data del nuovo orario ferroviario 2008

La nostra chat room.
MySwitzerland.com

Le città svizzere hanno conservato molto del loro

passato – case, romantici vicoli o musei – aprendosi

allo stesso tempo al contemporaneo: negozi design,

locali alla moda, architettura moderna… Scopri le

nostre città a piedi e vivi le tradizioni svizzere e le

moderne tendenze. Per ispirarti, visita il sito

www.MySwitzerland.com. Ti consigliamo volentieri.

Chiamaci gratuitamente: 00800 100 200 30.
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Piazza Cavour 4

20121 Milano

Via Nomentana 175

00161 Roma

(uffici non aperti al pubblico)

Ti consigliamo volentieri. Chiamaci 

gratuitamente: Tel. 00800 100 200 30

Lunedì-venerdì, ore 08:00-19:00

Fax 00800 100 200 31 (numero verde)

info@myswitzerland.com

www.svizzera.it
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Villars-Gryon © Bornand/Villard Tourisme

Regione del Lemano.

In poco più di 3 ore da Milano, Cisalpino ti

porta nella Regione del Lemano (Canton

Vaud). Un’area che affascina per le sue

bellezze naturali e stupisce piacevolmente

grazie alle numerose sorprese che è in

grado di offrire al visitatore.

Se Losanna, capitale olimpica, Montreux-

Vevey, nomi ben noti a livello mondiale,

sono le perle della zona costiera, affac-

ciate sulle limpide acque del lago Lemano,

le Alpi della Regione del Lemano sono il

vero paradiso per gli amanti della monta-

gna.

Villars-Gryon, Les Diablerets, Château-

d’Œx, Leysin sono solo alcune delle

splendide località montane.

Gli ospitali villaggi montani con i tradizio-

nali chalet sono il luogo ideale per una 

vacanza in famiglia all’insegna del relax e

della vita all’aria aperta.

Gli amanti delle passeggiate troveranno

sentieri segnalati e rifugi accoglienti con

splendide vedute e panorami bellissimi.

Avventurarsi nelle discese delle Alpi della

Regione del Lemano, che offrono 225 km

di piste ed oltre 71 moderni impianti di

risalita, è un’esperienza da non perdere sia

per sciatori esperti che per principianti.

Questo inverno le stazioni invernali della

Regione del Lemano e di Gstaad danno un

benvenuto molto speciale alle famiglie.

I bambini fino a 9 anni ricevono in omag-

gio uno ski-pass e possono alloggiare

gratuitamente in determinate strutture.*

*offerta limitata ad alcuni alloggi, vedere le condizioni
sul sito www.alpes.ch

Innovazione al Glacier 3000, les Diable-

rets-Gstaad: «l’Alpine Coaster», la più

alta installazione di slitte su barre del

mondo, di una lunghezza di 1000 metri.

www.alpes.ch

L’inverno nelle Alpi della Regione del Lemano.

Consigli.PromoSvizzera: l’offerta Cisalpino. Orari e prezzi Cisalpino.
– Non mancate il Museo Olimpico di Losanna. 

– Visitate il Castello di Chillon, Montreux.

– Scoprite l’ufficio di Babbo Natale ai 

Rochers-de-Naye con trenino a cremagliera 

durante il mercatino di Natale a Montreux. 

– Provate «l’Alpine Coaster», la più alta 

installazione di slitte su barre del mondo sul

Glacier 3000, Les Diablerets-Gstaad. 

– Esplorate il Lavaux, Patrimonio mondiale

dell’UNESCO.

Le città della Regione del Lemano.

Losanna è una stella, riflessa nel blu del 

Lemano. «Verve» e charme inattesi ani-

mano questa piccola metropoli che fonde

tracce romane e medievali, contempora-

neità e futuro. Il francese De Coubertin ne

fece la culla del movimento olimpico, apren-

dole un’era di grande sport, arte e cultura

(ben 20 i musei). Dopo di lui, Losanna ha

sedotto Coco Chanel, Georges Simenon,

Hugo Pratt, «papà» di Corto Maltese. E

Maurice Béjart, coreografo che a lei ha le-

gato i successi della Fondation Béjart Bal-

let. Eden di botteghe storiche e «griffes» in

voga, sotto le Feste rivive il clima del mer-

catino di Natale. E a sera, elegante ed in-

formale, ritrova la convivialità delle «pintes»

e l’euforia dei locali trendy nel risorto quar-

tiere Flon. www.lausanne-tourisme.ch

Soprannominata la «Riviera Svizzera»

grazie al suo microclima molto mite, Mon-

treux–Vevey attrae da sempre visitatori

dal mondo intero. 

Romantici villaggi viticoli della regione di

Lavaux, castelli medievali ed eleganti 

edifici della Belle époque testimoniano la 

diversità e la ricchezza di questa regione.

In inverno, a Montreux, Babbo Natale è

dappertutto: ha il proprio ufficio ai Ro-

chers-de-Naye, fa realizzare i giocattoli nel

suo laboratorio e guarda con occhio be-

nevolo i 120 châlets dello splendido mer-

catino di Natale, il più bello della Svizzera.

Aperto ogni giorno dell’anno, il Castello di

Chillon – uno dei più celebri monumenti

della Svizzera – permette di rivivere 800

anni di storia in poche ore. 

A Vevey, l’Alimentarium – museo dell’ali-

mentazione – propone di scoprire i multipli

aspetti dell’alimentazione, in un modo vivo

e dinamico. www.montreux-vevey.com

Tra Losanna e Montreux-Vevey, perle del lago Lemano, incastonate tra
vigne e paesaggi si trova Lavaux, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Informazioni

Office du Tourisme du Canton de Vaud

Avenue d’Ouchy 60

Case postale 164

CH-1000 Lausanne 6

Tel. +41 (0)21 613 26 26 

Fax +41 (0)21 613 26 00

info@regione-del-lemano.ch

www.regione-del-lemano.ch
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La Regione del Lemano (Canton Vaud) si 

raggiunge facilmente con il Cisalpino, con

treni diretti da Venezia, Verona e Milano per

Montreux e Losanna.

Da Milano, con 5 collegamenti diretti ogni

giorno, Montreux e Losanna sono a poche

ore di viaggio. 

Non dimenticate i migliori appuntamenti della

regione: mercatino di Natale a Montreux dal

24 novembre al 24 dicembre 2007, «Béjart

Ballet Lausanne» dal 20 al 23 dicembre e dal

26 al 30 dicembre 2007.

Prezzi speciali per le famiglie sui treni Cisal-

pino con PromoSvizzera: per bambini fino 

a 6 anni non compiuti è gratis e per ragazzi

dai 6 ai 16 anni non compiuti, EUR 10.– an-

data e ritorno!

Tutti i dettagli e le condizioni dell’offerta 

Cisalpino a pagina 20 o www.cisalpino.com

Milano C.le 08.25   12.25   19.35   22.35  

Gallarate 08.58   12.58   19.02   22.02

Stresa 09.29   13.29   18.30   21.30

Domodossola 10.10   14.10   17.50   20.50

Montreux 11.53   15.53   16.06   19.06

Losanna  12.14   16.14   15.46   18.46

Validi dal 9.12. 2007, con riserva di modifiche.

Prezzi PromoSvizzera (a/r) 1a cl.    2a cl.

Milano-Montreux 69.–      39.–

Milano-Losanna 79.–      39.–

Stresa-Montreux 59.–      39.–

Stresa-Losanna 69.–      39.–

Domodossola-Montreux 49.–      29.–

Domodossola-Losanna 59.–      29.–

Tutti i prezzi in EUR.
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Alcuni esempi

Lo Swiss Pass è sicuramente il biglietto STS

più conosciuto. Con lo Swiss Pass si usu-

fruisce di un numero illimitato di corse, su

tutta la rete di Swiss Travel System, per una

durata, a scelta, di 4, 8, 15, 22 giorni oppure

di un intero mese. Sono pure compresi tutti i

mezzi pubblici di 38 città!

Esempi di prezzi (principali offerte)

Swiss Pass 4 giorni (da 2 pers.) EUR 140.–

Swiss Pass 1 mese (da 2 pers.) EUR 309.–

Swiss Card EUR 115.–

Swiss Transfer Ticket EUR   80.–

Con riserva di modifica dei prezzi e delle

offerte. Prezzi validi fino all’8. 12. 2007.

Inoltre, con la tessera di famiglia, i ragazzi

fino a 16 anni viaggiano gratuitamente.

Offerte Swiss Travel System.

Informazioni e prenotazioni

Agente delle Ferrovie Svizzere e RailAway SA: 

DB Italia

Via Napo Torriani 29

20124 Milano 

Tel. 02/67479578

Fax 02/67479585 

info@dbitalia.it

www.dbitalia.it

Swiss Travel System.
Glacier Express

Visita la Svizzera utilizzando tutti i mezzi

pubblici di trasporto, dai treni ai trenini 

alpini, dai battelli agli autopostali. E tutto

questo con un unico biglietto! 

Bisogna solo scegliere la durata di validità.

Le offerte di Swiss Travel System sono ori-

ginali quanto i progetti di vacanza, le mete

dei viaggi o le gite. All’interno della più

vasta rete di trasporti pubblici del mondo

si può abbinare il viaggio con treni, bus e

battelli. All’acquisto di un biglietto STS si

riceve una dettagliata carta sinottica con

l’indicazione del relativo raggio di validità.

Il fascino dei trenini alpini a condizioni van-

taggiose! Viaggiare sui celeberrimi treni

panoramici, quali il Glacier Express, il Tre-

nino Rosso del Bernina o il Golden Pass

(solo per citarne alcuni) è estremamente

semplice e vantaggioso con la vasta scelta

di biglietti STS. 

Si può acquistare il biglietto su misura in

base all’effettiva durata e necessità, in 

1a o 2a classe, per viaggi durante giorni 

consecutivi oppure intercalati da giornate

di puro relax .

Ulteriori vantaggi

I titolari di un Swiss Pass usufruiscono 

di uno sconto del 50% sulle ferrovie

«estreme» di montagna (p.es. Jungfrau-

joch, Gornergrat), come pure dell’entrata

gratuita in circa 400 Musei svizzeri. Anche

la Cisalpino offre prezzi vantaggiosi per i

collegamenti internazionali. Inoltre, in qua-

lità di titolare di un biglietto STS, si può

approfittare dei vantaggi su tutte le offerte

di RailAway. 

Viaggiare in famiglia

Su richiesta, all’acquisto di un biglietto di

Swiss Travel System, si riceverà la tessera

di famiglia gratuita. I figli con età inferiore

ai 16 anni viaggiano gratuitamente se 

accompagnati da almeno un genitore.

Scopri la Svizzera in treno, autobus e battello.
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RailAway.
Gornergrat

Idee per il tempo libero.

RailAway SA 

Partner ufficiale di Swiss Travel System, è

presente da alcuni anni sul mercato sviz-

zero quale operatore per il tempo libero,

sia per viaggi di gruppo che per viaggi in-

dividuali. Affascinanti escursioni con i rino-

mati trenini alpini svizzeri, attività sportive,

visita a particolari musei, eventi e manife-

stazioni, treni charter su misura; queste ed

altre possibilità sono proposte da Rail

Away durante tutto l’anno! Informazioni su

www.railaway.com

L’affascinante Svizzera. 

Viaggi in gruppo RailAway

RailAway è presente sul mercato italiano

con il catalogo «L’affascinante Svizzera». Il

catalogo, esclusivo per i viaggi in gruppo a

partire da 6 persone, offre le più belle de-

stinazioni di viaggio della Svizzera, abbi-

nando il treno ad escursioni locali, battelli,

pernottamenti, musei, eventi culturali o

sportivi e molto altro ancora. Avrai la pos-

sibilità di programmare il tuo viaggio 

esattamente secondo le tue esigenze e a

condizioni estremamente vantaggiose. 

Viaggi di gruppo standard

Il catalogo «L’affascinante Svizzera» pro-

pone 36 idee di viaggi di gruppo standard

come ad esempio un’escursione sulla 

Jungfraujoch – Top of Europe, oppure sul

Gornergrat, la cima panoramica sopra 

Zermatt.

Viaggi di gruppo à la carte

Hai qualche desiderio particolare per le

tue vacanze in Svizzera? Possiamo pro-

porti offerte su misura con prestazioni

supplementari (arrivo, trasferimenti, vitto 

e alloggio, degustazione di vini e guida 

turistica). Per chi desidera viaggiare come 

facevano cento anni fa, organizziamo

viaggi speciali con locomotive e vagoni

storici.

Informazioni generali su viaggi in gruppo

con le Ferrovie Svizzere

RailAway Incoming

Rappresentanza Ferrovie Svizzere

Via Napo Torriani 29

20124 Milano 

Tel. 02 / 66713541, Fax 02 / 66713547 

viaggigruppo@railaway.com

www.railaway.com 
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Esempi di viaggi di gruppo standard 

RailAway Jungfraujoch – Top of Europe

Momenti straordinari sul tetto d’Europa. Si

parte con il treno da Interlaken e si giunge alla

stazione ferroviaria più alta d’Europa a 3454 m.

Gornergrat

Salendo da Zermatt con la Ferrovia Gorner-

grat, la più alta ferrovia a cremagliera a cielo

aperto d’Europa che si arrampica fino a 

3089 m di altitudine, passando tra le foreste di

pini, cembri e larici, arriverai sulla cima del

Gornergrat, dalla quale potrai vedere in primo

piano il Cervino.

GoldenPass Line

La GoldenPass Line, da Lucerna a Montreux,

passando da Interlaken, è il percorso più va-

riato e da non perdere di tutta la Svizzera e ti

offre impareggiabili e meravigliose vedute.

Offerte RailAway.
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