
                                                                 

 

Dal Rodano alle Alpi Bernesi 

Programma 

 

1° Giorno: Torino – Martigny – Interlaken  (To-Martigny 02.30 Martigny Interlaken 03.20)  

Partenza da Torino con un mezzo privato e autista per la Valle d’Aosta.  Da Aosta continuazione 

nella Valle del Gran San Bernardo e passaggio del traforo omonimo. Discesa vero la Valle del 

Rodano e arrivo a Martigny. Pranzo in un ristorante della cittadina degustando le specialità del 

territorio. Nel primo pomeriggio visita alla Distilleria Morand, azienda conosciuta in tutto il mondo 

per la produzione di grappe di altissima qualità (si potrebbe prevedere anche la Fondazione 

Gianadda se ci fosse più tempo a disposizione, aperta dalle 09 alle 19.00). 

Al termine della visita partenza per Interlaken seguendo un itinerario molto panoramico che 

attraversa il Col des Mosses, la famosa Valle della Simmen, i villaggi di Saanen, Zweisimmen, 

Spiez (grazioso abitato sul Lago di Thun con i suoi vigneti e il suo castello).  Arrivo a Interlaken, 

sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

    

 

2° Giorno: Interlaken – Grindelwald – Jungfraujoch – Wengen – Interlaken  
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Interlaken per salire sul 

trenino delle ferrovie svizzere della Jungfrau  nei posti prenotati e partenza verso i ghiacciai delle 

cime dell’Eiger, del Moench e della Jungfrau che dominano la regione.  L’itinerario risale la vallata 

della Luetschine,  oltrepassa  il grazioso e tipico abitato di Grindelwald, prosegue fino alla stazione 

di Kleine Scheidegg, punto di partenza di escursionisti e alpinisti. La salita in cremagliera continua 

fino al colle della Jungfrau dove si può ammirare un panorama spettacolare sulle Alpi Bernesi e 

dove è previsto il pranzo. Nel pomeriggio discesa con il trenino verso Wengen (notissima località 

per le vacanze estive e soprattutto invernali) e Lauterbrunnen prima di ritornare a Interlaken, 

trasferimento con il mezzo privato per tornare in albergo, cena e pernottamento.  

 

 

3° Giorno: Interlaken – Friburgo – Losanna – Torino (05 ore + pausa pranzo) 

Prima colazione in albergo. Partenza con il mezzo privato in direzione di Friburgo (nota per i suoi 

formaggi), continuazione verso il Lago Lemano attraverso le colline e i vigneti, sosta per una 

degustazione-pranzo leggero di vini e formaggi presso un produttore locale. Visita di Losanna 

oppure del Castello di Chillon. Continuazione del viaggio con la salita al colle del Gran San 

Bernardo, passaggio del Traforo e discesa verso Aosta, arrivo a Torino in fine di giornata.    

 

Interlaken Friburgo (1.20), Friburgo Losanna (1.30), Losanna Torino (4.00)  

 

 
 


