
I lavori parlamentari a Palazzo Federale 

Berna  

Martedì, 19 marzo 2019 

 
Importante! Ogni visitatore dovrà presentare un documento d’identità valido! 

 
Il Palazzo del Parlamento, più conosciuto come «Palazzo federale», fu edificato dal 1894 al 1902 su progetto 
dell’architetto  Hans  Wilhelm  Auer  ed inaugurato  il  1° aprile 1902 dall’ Assemblea federale.  Il Palazzo del 
Parlamento è in un certo senso la chiave di volta tra il Palazzo federale ovest  (1852-1857) e il  Palazzo federale 
est (1888-1892) e costituisce l’opera più notevole di questo complesso architettonico di stile storicistico. Tra il 
2006 e il 2008 il Palazzo del Parlamento subisce per la prima volta in cento anni di esistenza un rinnovo totale. 
Le due stanze in  cui si riuniscono rispettivamente il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono separate 
dalla  Sala della cupola. La cupola ha un'altezza esterna di 64 m e interna di 33. Il mosaico al centro rappresenta 
lo stemma federale con il motto in latino  Unus  pro  omnibus,  omnes  pro  uno ("Uno per tutti, tutti per uno"), 
circondato dagli stemmi dei 22 cantoni che esistevano nel 1902. Lo stemma del Canton Giura, fondato nel 1979, 
fu messo al di fuori del mosaico. 
  
 

PROGRAMMA 

Martedì, 19 marzo 2019: 
Partenza dal Ticino al mattino. Arrivo a Berna alle ore 11.00 circa. 
Alle ore 11:30 ritrovo a Palazzo Federale per il controllo dei documenti .  
Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 si potrà assistere dalla tribuna ai lavori par-
lamentari. Dalle ore 13:00 alle 13:30 ci sarà un incontro con un membro 
della deputazione ticinese; infine, dalle ore 13:30 alle ore 14:00 sotto la 
cupola, una breve spiegazione sul Palazzo. 
Al termine tempo a disposizione per il 
per visite individuali della città. Pranzo 
libero. Alle ore 16:00 ca. partenza per  
ritorno in Ticino. 
 

Orari e luoghi di carico saranno  
comunicati 15 giorni prima del viaggio. 

 

Assegnazione dei posti secondo l’ordine 
di registrazione. 

 

Il viaggio avrà luogo solamente con un 
minimo di 25 iscritti. 

VIAGGI MANTEGAZZI SA  
Strada da Röv 9 - CH-6822 Arogno 

Tel 091 649 58 70  -  Fax 091 649 45 20 
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www.mantegazzi.ch 

Il centro storico di Berna fa parte del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO e vanta 6 chilometri 

di arcate,  una delle passeggiate commerciali coperte più lunghe d’Europa.  

19 marzo 2019 
 
Prezzo:   fr. 60.— per persona  
   

 
Il nostro prezzo comprende: 
 

 Viaggio in bus granturismo con autista 
 professionista  

 Accesso alla tribuna di Palazzo Federale 
 per assistere ai lavori (1h), incontro con 
 un deputato ticinese, breve illustrazione 
 
 
Documenti:  passaporto o carta  
 d’identità 
 
Condizioni  richiedere al nostro  
generali:  ufficio o consultare il 
(annullamento)  nostro sito internet 

Durante le sessioni delle 
Camere federali è possibile 

seguire i dibattiti dalle tribune 
e incontrare un deputato 


