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Quota individuale di 
partecipazione da Lecco: 
 
Euro 70  soci TCI 
Euro 75  non soci 
 
Minimo 30 partecipanti 
La quota comprende: 

- Pullman da Lecco 
- Visite guidate 
- Pranzo senza bevande 
- Ingressi al cantiere 

 
 

Programma 
 
 

Ore  6.00    Partenza da Milano. 
– Via Paleocapa angolo Via Jacini 
Arrivo a  Lecco e partenza ore 7.00   
Arrivo a Bodio Pollegio e presentazione del 
progetto AlpTransit con visita guidata al 
cantiere e all’esposizione multimediale.  

Alle ore 12 Trasferimento a Gorduno .  Pranzo alle ore 12.30 circa al ristorante  
Antichi Sapori . Al termine alle ore 14.00 trasferimento a Bellinzona per la visita 
guidata dalle 14.30 alle 16.30. La capitale ticinese annovera  castelli che sono le più 
mirabile testimonianza dell’architettura fortificata medievale in Svizzera.   
Al termine della visita rientro a Milano e Lecco in pullman.             
                  . 
 
 

 

Quota individuale di 
Partecipazione da Milano: 
 
Euro  75 soci TCI 
Euro  80 non soci 
 
Minimo 30 partecipanti 
La quota comprende: 
 -  Pullman da Milano 
 -  Visite guidate 
 -  Pranzo senza bevande 
 -  Ingressi al cantiere 
 
 Informazioni e prenotazioni 
presso : 
SALTOURS – Ufficio Viaggi 
Ufficio Succursale T.C.I.  
TEL. 0341-358011 
info@saltours.it 
 
pagamento anticipato con 
bonifico bancario 

  
Visita al traforo ferroviario del San Gottardo che sarà la galleria più lunga del 
mondo, 57 km. L’opera consta di due tunnel separati, ognuno con diametro di 
9 mt e distanti fra loro 40 mt, con i relativi raccordi, gallerie di servizio e di 
sicurezza e dal 2017 permetterà a circa 350 treni al giorno di attraversare le 
Alpi in 20 min ad una velocità di 250 km/h. Un’opera “faraonica” che ha 
meravigliato e affascinato tutti per la sua grandiosità e tecnologia.  

Visita e pranzo al centro storico di Bellinzona, capitale del Canton Ticino con 
il Castello Grande completamente restaurato e le cui mura chiudevano 
completamente la valle di accesso per chi proveniva da sud e da nord, 
permettendo agli Sforza, regnanti di allora, il controllo di tutte le vie di 
comunicazione. 
 

 

 
 


