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SION E LAGO SOTTERRANEO 
“ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI SVIZZERI” 

 

 

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 

Sotto i monti del Cantone Vallese, si cela un luogo di quiete e mistero. Tra le rocce si scorge un lago 

sotterraneo dalle sfumature cerulee. Ripercorriamo il sentiero delle origini alpine, i barcaioli ci sussurrano la 

storia delle montagne. Un’escursione magica nelle viscere della terra per poi riemergere e gustarne i 

prodotti. Sion attende di essere scoperta e ci saluta ridente in tutto il suo fascino. 

  

DOMENICA 27 MAGGIO: SAINT LÉONARD – SION 

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo a Saint-Léonard, nel Cantone Vallese. La 

località è famosa per il più grande lago sotterraneo navigabile d’Europa, scoperto nel 1943 e che ha una 

lunghezza di circa 300 metri e una larghezza di 20 metri. A bordo di piccole imbarcazioni si navigherà il 

lago, ammirandone il suggestivo panorama e ascoltando la storia della grotta e la sua geologia. 

Successivamente verrà raggiunta una cantina per la degustazione di vini e prodotti tipici, tra cui il famoso 

Fendant, un bianco locale. La zona infatti è una delle più importanti regioni vitivinicole svizzere. In seguito 

si visiterà Sion, capoluogo del Cantone Vallese, una delle città più antiche della Svizzera e la più soleggiata. 

Il suo centro storico, ricco di monumenti storici e artistici, è dominato dal Castello di Tourbillon e dalle 

rovine del borgo fortificato di Valère. Successivamente inizio del viaggio di rientro che si concluderà in 

serata nei luoghi stabiliti. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno  

Ingresso al Lago sotterraneo e navigazione con barche a remi  

Degustazione di vini e prodotti tipici in una cantina 

Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour 

Assicurazione medico-bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati, 

l’assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 

comprende”. 

 

SUPPLEMENTI: 

Navetta da/per Monza Euro 20,00 (Via Cavallotti angolo via V. Veneto) 

Al mancato raggiungimento di 40 Partecipanti Euro 5,00 

 

RIDUZIONI: 

Bambini fino a 12 anni non compiuti Euro 15,00 

DOCUMENTI RICHIESTI: 

Passaporto o carta d’identità in corso di validità, non rinnovata e valida per l’espatrio.  

 

  

PREZZO PER PERSONA € 89,00 
 

 

 


