
     

Una giornata sulla Rigi, “la Regina delle montagne” –  

sabato 2 aprile 2022 
 

Forse ci siamo già stati tutti una volta, però fa parte di quei luoghi che vale la pena tornarci, 

regalandoci momenti indimenticabili. La Rigi, detta anche la «regina delle montagne», si erge tra il 

Lago di Lucerna, lo Zugersee e il Lauerzersee. Il suo punto più alto è sul Rigi-Kulm (1797 metri), 

dove si apre uno splendido panorama sul Lago di Lucerna e sulle vicine Alpi, come pure verso nord 

sull’Altopiano. Grazie alla sua posizione maestosa tra i tre laghi, si può godere di un panorama 

mozzafiato a 360 gradi ! 

 

Programma :  
Alla mattina partenza direzione Goldau. Pausa lungo il tragitto. All’arrivo prendiamo il trenino 

(cremagliera) fino a Rigi-Kulm. Tempo libero per fare una passeggiata, pranzo e godersi il 

bellissimo panorama. Nel pomeriggio scendiamo da Rigi-Kulm a Vitznau sempre con il trenino. 

Scendendo da questo lato, abbiamo un panorama diverso rispetto alla risalita. All’arrivo a Vitznau 

breve tragitto con il nostro bus fino a Weggis. Questa piccola ed idilliaca stazione di 

villeggiatura, si trova a 435 m di altitudine sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni ed è 

conosciuta anche per il suo clima mite e mediterraneo della Riviera di Lucerna. “The most 

charming place…” Sono le parole con cui già nel passato molti artisti hanno espresso il proprio 

amore per Weggis. Soprattutto lo scrittore di viaggi americano e autore Mark Twain…Nel tardo 

pomeriggio rientro in Ticino, arrivo in serata. 

 

PS. Per questo viaggio non viene richiesto il certificato covid (ev. solo per i ristoranti all’interno) 

 

Prezzo: CHF 155.- per persona 

 

Incluso nel prezzo: 

. Viaggio in confortevole bus 

. Guida dal Ticino durante tutto il giorno (Carolina) 

. Trenino da Goldau fino a Rigi-Kulm e da Rigi-Kulm a Vitznau 

  

Partenze: Locarno FFS, Bellinzona FFS, Lugano FFS, Mendrisio FFS  

 

Riservazioni entro il marzo 20 marzo 

 

Informazioni e prenotazioni : 

Carolina Peter 

tel. 078 / 647.15.62 

carolina.peter@bluewin.ch 

mailto:carolina.peter@bluewin.ch

