Mercatini di
Natale a
SAN GALLO
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
Treno speciale d’epoca con partenza da Luino
Verbano Express propone un inedito viaggio ferroviario
attraverso le Alpi svizzere, a bordo di carrozze anni ’60, per
immergersi nello sfavillio delle meravigliose luci natalizie di
questa antica città svizzera.
Partendo dal lago Maggiore, si percorre tutta la spettacolare linea di montagna
del Gottardo, con i suoi famosi elicoidali, costeggiando poi i laghi di Lucerna e
Zugo, per arrivare infine nella città di SAN GALLO, scenario di un magico mondo
natalizio fatto di luci, colori, suoni e profumi.
Le caratteristiche casette natalizie popoleranno tutto il centro storico, offrendo al
visitatore mille occasioni per fantastici regali e singolari esperienze gastronomiche,
dai biscotti ai wurstel fino al classico vin brulé o alla birra speziata di San Gallo.

San Gallo: il centro storico illuminato a festa
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San Gallo, capitale dell’omonimo cantone svizzero, è situata tra il Lago di Costanza e
l’Appenzellersee. Le origini della città risalgono intorno all’anno 612, epoca di fondazione
del monastero voluto dal monaco irlandese San Gallo. Nel Medioevo fu importante fulcro
di cultura e formazione in Europa, mentre durante la Riforma protestante la città scelse
la Confessione Luterana. Nel 1798 entra a far parte della Repubblica Elvetica e infine, nel
1803 si forma il Cantone di San Gallo. Nel 1836 l'abbazia divenne sede del Vicariato
ecclesiastico e nel 1846 fu elevata a Cattedrale e sede vescovile.
Nel bellissimo centro storico spicca l’imponente cattedrale barocca (1755-1767), inserita
dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale dell'Umanità. Nella vicina biblioteca si
trova la sala in stile rococò più bella della Svizzera. La città è altresì nota per i suoi merletti
che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

San Gallo: il centro storico con la cattedrale visti dall’alto

Orari di viaggio:
Località

Andata

Ritorno

Luino
Maccagno
Bellinzona
San Gallo

p. 6.45
p. 6.53
p. 7.22
a. 12.07

a. 22.09
a. 22.00
a. 21.23
p. 16.42

Durante il viaggio di andata sarà offerta una piccola colazione.
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Costo del biglietto a persona:
Adulti:
€ 55,00
Bambini dai 6 ai 12 anni: € 25,00
Sconto del 10% per gruppi di almeno 10 persone (adulti).
Note:
Il prezzo del biglietto è riferito all’utilizzo del treno speciale Luino – San Gallo a/r. Non sono ammessi titoli di
viaggio di altro genere;
Trattandosi di un treno speciale d’epoca sono possibili eventuali ritardi e non sono garantite coincidenze
con altri treni o vettori;
Gli orari indicati sono soggetti a modifiche.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito: www.verbanoexpress.it,
oppure scrivere a: viaggi@verbanoexpress.it
Associazione Verbano Express - Sede legale: via F.lli Cervi 29 - I - 21010 GERMIGNAGA (Va)
Sede operativa presso stazione RFI – Piazza Marconi, 1 – 21016 LUINO (Va)

info@verbanoexpress.it - 348.5942829 - 333.5447914

