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Jungfraujoch „Top of Europe“
Sabato, 27 ottobre 2018

La stazione ferroviaria
più elevata d’Europa
A 3454 m s.l.m.

I giganti delle montagne Eiger, Mönch, Jungfrau
e il più esteso fiume di ghiaccio visti da vicino.

La ferrovia della Jungfrau percorre un tratto all’ interno della montagna e raggiunge la più elevata stazione ferroviaria europea, a 3454 m. Nel corso di tutto l’anno, la ferrovia a cremagliera parte dalla Kleine Scheidegg, sale ripidamente nel tunnel e giunge allo Jungfraujoch.
La galleria lunga sette chilometri che inizia presso la stazione del ghiacciaio dell’Eiger fu costruita tra il 1896 e il 1912. Due
soste nella galleria consentono di contemplare attraverso il finestrino, dalla parete nord dell'Eiger, l’universo del ghiacciaio.
In vetta, dalla terrazza panoramica della Sfinge potrete godere della vista sul ghiacciaio dell’Aletsch, sulla Foresta Nera e
sui Vosgi, potrete visitare l’esposizione “Alpine Sensation”, potrete scoprire la
storia della costruzione della ferrovia dello Jungfrau e infine potrete ammirare il Palazzo del ghiaccio con le sue sculture di
ghiaccio fatte a mano.

PROGRAMMA
27 ottobre 2018
Prezzo
promozionale:

fr. 190.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista ed accompagnatore
 Treno Grindelwald-Kleine SheideggJunfraujoch e ritorno
 Pranzo (bibite escluse)
Vellutata di carote
***
Arrosto di maiale alla birra,
gratin di patate e cornetti
***
Creme brulèe
 Buono per un caffé o té
Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Sabato, 27 ottobre 2018
Partenza dal Ticino al mattino. Arrivo a Grindelwald verso le ore 11:00.
Salita in treno alla Jungraujoch - Top of Europe:
h. 10:55 partenza da Grindelwald Grund
h. 11:19 arrivo a Kleine Scheidegg
h. 11:30 partenza da Kleine Scheidegg
h. 12:05 arrivo a Jungfraujoch
Pranzo e tempo a disposizione per visite individuali in vetta
(Jungfraujoch / terrazza panoramica della Sfinge con vista sul ghiacciaio
dell’Aletsch / foresta nera e i Vosgi / esposizione “Alpine Sensation” / storia della costruzione della ferrovia dello Jungfrau / palazzo del ghiaccio
con le sue sculture di ghiaccio fatte a mano).
Discesa in treno:
h. 16:13 partenza da Jungfraujoch
h. 16:48 arrivo a Kleine Scheidegg
h. 17:03 partenza da Kleine Scheidegg
h. 17.35 arrivo Grindelwald Grund
e partenza per il rientro in Ticino.
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine di
registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con
un minimo di 25 iscritti.

