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Il Trenino Verde delle Alpi  
Da Domodossola a Spiez  

con navigazione sul lago di Thun 

Sabato 26 giugno 2021 

Ore 7.15 Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini, 

partenza in pullman per la stazione ferroviaria di 

Domodossola  

Ore 9.58 Partenza da Domodossola con il Trenino Verde delle Alpi 

(BLS-Società Ferroviaria Svizzera) 

Ore 11.44 Arrivo a Spiez e passeggiata della durata di 15 minuti circa dalla 

stazione fino al lago di Thun 

Ore 12.28 Partenza del battello per Interlaken con pranzo a bordo del 

battello. Menù: insalata colorata; pollo al curry con riso alle 

mandorle; dolce del giorno; acqua, birra oppure vino e caffè 

Ore 15.33 Partenza del treno da Interlaken per ritornare a Spiez 
 

Ore 16.12 Partenza del Trenino Verde delle Alpi da Spiez per 

ritornare a Domodossola 

Ore 17.45 Arrivo alla stazione di Domodossola. Proseguimento in 

pullman per Milano 

Ore 20.00 circa. Arrivo a Milano, via Paleocapa  

 

Il Trenino Verde delle Alpi comodo e moderno con finestroni panoramiche dal 

Piemonte al cuore delle Alpi svizzere - parte ogni due ore da Domodossola e 

arriva fino a Berna. Attraverso la Val Divedro il treno segue il fiume Diveria, 

supera il trasporto veicoli di Iselle e percorre i 19,8 km della galleria del 

Sempione, che dal 1906 collega l’Italia e la Svizzera. Già all’epoca, il trasporto 

ferroviario su quest’asse si affidava alle locomotive elettriche anziché a quelle a 

vapore, il che gli valse la fama di pioniere. Briga, incorniciata dal passo del 

Sempione a sud, dai ghiacciai di Driest e dell’Aletsch a nord e dall’imponente 

castello di Stockalper, è una perla tutta da scoprire. 

Il viaggio a bordo del Trenino Verde delle Alpi prosegue risalendo la valle del  

 

   

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        € 110,00 

Non Socio      € 125,00 
 
 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al giovedì 

dalle 10.00 alle 13.00 

e dalle 14.00 alle 16.00 

 
 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 
 

 

La quota comprende 

 viaggio in pullman GT da Milano a 

Domodossola e ritorno  Trenino 

Verde delle Alpi andata e ritorno  

navigazione sul lago di Thun  

pranzo a bordo del battello (acqua, 

vino o birra e caffè inclusi)  treno 

da Interlaken a Spiez   

accompagnatore in loco   

assistenza di un console Tci da 

Milano   assicurazione RC e 

infortunio 

Si prega di portare un documento 

d’identità valido per l’espatrio 
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Rodano, una tratta chiamata non a caso «rampa sud»: fiancheggiando soleggiati 

pendii, il treno supera un dislivello di 450 m prima di arrivare a Goppenstein, 

porta d’ingresso alla valle del Lötschen. Per attraversare la galleria in quota del 

Lötschberg sulla via verso Kandersteg, il treno impiega otto minuti. La ferrovia, 

risalente agli inizi del XX secolo, venne costruita da oltre 3000 lavoratori, 

soprattutto italiani, che si trasferirono a Naters, Kandersteg, Goppenstein e 

Frutigen. Da Kandersteg il percorso conduce a Frutigen in direzione nord, 

passando per la «rampa nord» di BLS. Questo percorso si è ben guadagnato il 

suo nome: con una pendenza di oltre il 27‰, la linea attraversa una galleria 

elicoidale di 1655 m, tunnel bui e viadotti spettacolari. Poco prima di entrare a 

Frutigen, il Trenino Verde delle Alpi transita sull’imponente viadotto di Kander, 

l’opera più fotografata della linea del Lötschberg, per poi sfilare davanti al 

Tellenburg. Da Frutigen, l’itinerario conduce a Spiez sul lago di Thun con una 

pendenza uniforme del 15‰. Il lago di Thun è circondato da un maestoso 

paesaggio alpino. Una breve passeggiata porta al debarcadero, dove i battelli 

circolano tutto l’anno. Navigando tra Spiez e Interlaken alla riva si possono 

ammirare dei villaggi tipici e castelli godendosi un gustoso pranzo a bordo.  

 

 

Modalità di pagamento  

e condizioni di partecipazione: 

 

 

I pagamenti si ricevono entro venerdì 18 

giugno 2021 tramite:  

 

 c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 

Club Italiano Milano  

 

 bonifico bancario intestato a Touring 

Club Italiano presso Banca Intesa. cod. 

Iban: IT69R0306909606100000075401  

 

 Per i pagamenti tramite posta o banca 

occorrerà indicare nella causale: nomi 

dei partecipanti, destinazione e data 

della visita e la dicitura “Area Consoli”.  

La ricevuta dell’avvenuto pagamento 

andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: 

prenotazioni.milano@volontaritouring.it 

La prenotazione si intende perfezionata 

solo al ricevimento della suddetta 

documentazione da parte del nostro 

ufficio. 

 

 

 


