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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216               

 
Serie: Gite Minimali                                                                             Giovedì 2 Giugno 2022  

ZERMATT: perla delle Alpi Svizzere 
Il ritrovo dei Sigg Partecipanti nelle località concordate è previsto a partire dalle ore 6.00 con nostro bus 

G.T. Percorreremo la strada panoramica del Passo del Sempione, verso Tasch, la “porta d’ingresso” per 

accedere a Zermatt, cittadina chiusa al traffico automobilistico. Da Tasch, tramite un breve tragitto in 

trenino, raggiungeremo Zermatt. La cittadina è divenuta, nel corso degli anni, una località conosciuta a 

livello internazionale attirando numerosi turisti; circondata dalla stupenda catena montuosa del Monte Rosa 

ed ai piedi del Monte Cervino, ha saputo mantenere intatto il fascino di un borgo montano. Oltre che per le 

sue bellezze paesaggistiche, è conosciuta perché al centro di un’area ben organizzata per escursioni di vario 

genere, impianti sciistici e per innumerevoli altre attività. I principali mezzi di trasporto sono vetture 

elettriche, slitte o calessi trainati da cavalli. Il pranzo sarà libero, potrete scegliete tra ristoranti o tipiche 

brasserie. Liberamente ci sarà la possibilità di acquistare il biglietto per salire sul trenino che, attraverso un 

percorso molto suggestivo fatto di gallerie, ponti, boschi e vallate vi condurrà a Gornergrat (3089m), dove 

sarà possibile ammirare un panorama unico: 29 cime che superano i 4000 metri. All’orario convenuto 

torneremo a Tasch sempre in trenino ed in seguito nelle località di partenza.  
 

------------------------------ 

Quota individuale di partecipazione: 65,00 €   
La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Assicurazione medico/bagaglio 

Trenino a/r Tasch a Zermatt 

Presenza di Responsabile Allison Travel 

 

La quota non comprende:   

Extra di carattere personale 

Quanto non indicato alla voce “le quota comprende” 

Trenino a/r da Zermatt a Gornergrat (circa 86 €) 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio. 

A tutti partecipanti sarà richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa.  
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