VIAGGI MANTEGAZZI SA
Strada da Röv 9 - CH-6822 Arogno
Tel 091 649 58 70 - Fax 091 649 45 20

viaggi@mantegazzi.ch
www.mantegazzi.ch

Stoos
Domenica, 19 agosto 2018

Con una pendenza fino al
110%, la funicolare di Stoos è
la più ripida del mondo.

Nel cuore della Svizzera Centrale, sopra il Lago dei Quattro Cantoni,
si trova l’idilliaco paesino di Stoos, un paradiso per gli sport estivi e invernali.
Su Stoos (1330 m s.l.m.) si erge l'imponente Fronalpstock, raggiungibile con la seggiovia, la funivia o con una bella escursione. La vista dal ristorante in vetta a 1922 m s.l.m. è spettacolare e offre un panorama sul Rütli e sulla regione alpina del
Lago dei Quattro Cantoni.
La regione Morschach-Stoos permette innumerevoli atività In & Outdoor ed è raggiungibile in 30 min, da Lucerna e in un'ora
da Zurigo.
La cappella di Stoos, adagiata su una collina, è circondata da numerose trattorie e case per le vacanze. In estate, il meraviglioso tripudio di fiori dei prati invoglia a intraprendere escursioni sullo Stoos, mentre, in inverno, i pendii innevati invitano a
praticare sport invernali.
Da dicembre 2017, è in funzione la nuova Stoosbahn che ha sostituito la costruzione del 1933. Grazie agli inventivi ingegneri di Garaventa, azienda nazionale che si occupa della costruzione di impianti di risalita, i passeggeri saranno in posizione
orizzontale per tutta la corsa. Ciò è reso possibile dalle cabine cilindriche e da un particolare sistema che ne mantiene costantemente il piano in posizione orizzontale. In tal modo, anche salire e scendere con passeggini o sedie a rotelle sarà più
facile.

PROGRAMMA

19 agosto 2018
Prezzo:

fr. 100.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Andata e ritorno in funicolare+seggiovia
 Insalata * Arrosto di maiale, purea di pa
tate, verdura * Creme Caramel

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Domenica, 19 agosto 2018:
Partenza dal Ticino al mattino. Arrivo a Schwyz e risalita a Stoos, passeggiata a piedi fino alla seggiovia (12’), risalita a Fronalpstock - pranzo in
vetta.
Tempo libero e rientro a valle.
Alle ore 16:00 ca. partenza in bus 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.

