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Gustiamo i biscotti KAMBLY
e scopriamo il Marbachegg
Mercoledì 23 agosto 2017

Da tre generazioni
Kambly è sinonimo
della perfezione dell'arte dolciaria
svizzera tradizionale.

Venite alla scoperta delle origini di Kambly...
vi auguriamo deliziosi momenti di piacere!
Da tre generazioni, Kambly è sinonimo della perfezione dell'arte dolciaria svizzera tradizionale. Ogni capolavoro
creato nell' Emmental è un piccolo ringraziamento alla vita, una dichiarazione d'amore alla raffinatezza, il clou
della bontà e dell' armonia del gusto. Kambly rappresenta uno stile di vita ed è una dedica a tutti coloro che
sanno distinguere un buon prodotto da un prodotto eccellente. Spero che queste squisite specialità vi allietino la
vita. Nella pasticceria da esposizione, i visitatori possono sbirciare tutti i giorni i Maîtres Confiseurs al lavoro e
scoprire i segreti dell’ arte pasticcera. Oltre 100 tipi di biscottini possono essere degustati a piacimento.
Il negozio di regalistica propone il pensiero giusto da portare ai cari rimasti a casa.
Marbachegg - la terrazza soleggiata tra Berna e Lucerna - si trova a 1'500 m s.l.m. ed è parte della biosfera
UNESCO dell'Entlebuch*. La Marbachegg si raggiunge rapidamente da Marbach a bordo della cabinovia
panoramica. Qui vi aspetta uno straordinario panorama montano sulle Alpi Bernesi, la Schrattenfluh e l'Hohgant.
*Nessun’altra regione della Svizzera possiede un numero così ampio di tesori naturali: qui si trovano le torbiere
più vaste e numerose della Svizzera e una flora e una fauna d’importanza (inter)nazionale.

PROGRAMMA

23 agosto 2017
Prezzo:

fr. 90.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Ingresso all‘Universo Kambly con possibilità di degustare oltre 100 tipi di
biscotti
 Salita e discesa in cabinovia al/dal
Marbachegg
 Pranzo in vetta (bibite escluse)
Documenti:
Condizioni
generali:
(annullamento)

passaporto o carta
d’identità
richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Mercoledì 23 agosto 2017:
Partenza di buon mattino dal Ticino e dopo una breve sosta per la
colazione (a carico del singolo) arrivo a Trubschachen, visita libera
dell’Universo Kambly con possibilità di degustare ed acquistare i prodotti.
In seguito salita con la “Bretzleli-Gondelbahn” in vetta al Marbachegg,
pranzo (bibite escluse) e tempo a disposizione per passeggiare e godere
il panorama. Alle ore 15:00 ca. ritrovo,
discesa con la cabinovia e partenza
per il 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.

