
Sabato· 20 Luglio 2019 
Ore 5.45 partenza da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) in pullman GT 

per la Svizzera. Traforo del San Gottardo e arrivo a Goldau, nel Cantone di Svitto, situa
to tra il Lago di Zugo e il Lago di Lauerz, punto di partenza dell'ascesa al Monte Rigi. 
Salita con trenino a cremagliera sino a Rigi Kulm (m. 1801), conosciuto come la "regina 
delle montagne" grazie all'impareggiabile veduta che offre dalla sua vetta su tutta la 
Svizzera Centrale ed almeno dieci laghi; sosta (circa 2 ore) per il pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio discesa e trasferimento in pullman all'Abbazia di Einsiedeln, il 
più importante santuario mariano della Svizzera rinomato per la famosa Madonna nera 
scolpita nel XV secolo; la chiesa abbaziale fu consacrata nel 1735 e si tratta di uno degli 
esempi più significativi dell'arte barocca e rococò tedesca, riccamente decorata da stuc
chi e affreschi. Visita guidata alla abbazia e biblioteca. 

AI termine partenza per il rientro in Italia; arrivo a Vigevano per le ore 21.30 circa. 
- /I programma delle visite potrebbe subire delle variazioni / modifiche 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 85 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, trenino alr per il monte Rigi, ingresso 
e visita con guida alla abbazia di Einsiedeln. 

- Per i cittadini italiani maggiorenni é sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 
(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune) 

Le preiscrizioni date per questa gita verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 10/6/19, unitamente al versamento della quota di partecipazione . 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
> 
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