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Mercatini di Natale sul monte PILATUS
Sabato, 17 novembre 2018

La magia dell’Avvento a 2132 metri sul livello del mare !

Il Pilatus è un massiccio montagnoso delle Prealpi di Lucerna che presenta diverse sfaccettature; con questa
escursione potrete scoprirle tutte! Il massiccio interessa i cantoni di Lucerna, Nidvaldo e Obvaldo.
La sua vetta più elevata, il Pilatus Kulm raggiunge i 2132 m s.l.m..e segna il confine tra i cantoni Nidvaldo e
Obvaldo. Da Kriens si sale con una cabinovia panoramica ed una funivia fino al Pilatus Kulm da dove si gode di
un panorama mozzafiato sulla regione del Lago dei Quattro Cantoni. Per la discesa verso Alpnachstad ci si
affiderà alla ferrovia a cremagliera più ripida del mondo!
Dal 16 al 18 novembre, sul Pilatus Kulm apre le sue porte il mercatino di Natale situato più alto in Europa.
Le oltre quaranta bancarelle riccamente decorate e la musica natalizia incanteranno grandi e piccini provenienti
da tutto il mondo. Immergetevi in questa magica atmosfera, gustate i piatti freschi ed i dolcetti appena sfornati e
comprate un regalo per i vostri cari.

17 novembre 2018
Prezzo:

fr. 110.— per persona
fr. 85.— per persona con
abbonamento 1/2 prezzo
o abbonamento generale

PROGRAMMA
Sabato, 17 novembre 2018
Partenza al mattino dal Ticino per Kriens.
Ore 11:00 salita in vetta con la cabinovia e la funivia.
Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare il mercatino di Natale.
Ore 15:00 discesca con la ferrovia a cremagliera fino ad
Alpnachstad e partenza per il ritorno
in Ticino.

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Salita con cabinovia e funivia
 Discesa con ferrovia a cremagliera
(condizioni meteo permettendo)
Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

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.

