
     

La Vallée de Joux – Sabato 21 & Domenica 22 maggio 
 

La Vallée de Joux é un piccolo paradiso naturale nel Giura vodese ricoperto da boschi e foreste, da 

piccoli borghi attorno allo splendido Lac de Joux, un vero e proprio gioiello e il bacino lacustre più 

grande delle montagne del Giura. 

 

Sabato 21 maggio: Partenza alla mattina direzione Yverdon-les-Bains. Pausa durante il tragitto. Arrivo in 

mattinata.  La pittoresca cittadina di Yverdon-les-Bains è la stazione termale più importante della Svizzera 

occidentale e conosciuta sin dai tempi dei Romani . Adagiata sulle sponde del Lago di Neuchâtel, questa 
cittadina ha un ricco patrimonio storico : menhir neolitici, un castello costruito dai Savoia e un centro storico 

ricco di edifici medievali e neoclassici. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico. Resto 

del pomeriggio libero.  Non lontano da Yverdon-les-Bains si trova la riserva naturale di la Grande Cariçaie, 
la più grande palude lacustre della Svizzera. Serata e cena libera. Pernottamento in Hotel à Yverdons-les-

Bains. 

Domenica 22 maggio: Dopo colazione, partenza direzione Vallorbe. Visita del musée du chemin de fer. La 
ferrovia e l’arte orologiera,  hanno caratterizzato particolarmente questa valle. Dopo la visita, partenza per il 

Lac de Joux. Pranzo e pomeriggio libero. Tutta la regione offre uno scenario spettacolare e incontaminato. I 

due laghi, Lac Brenet e il Lago Ter, sono vicini e meritano sicuramente una visita. Dal bellissimo borgo di 

Le Pont si può fare una passeggiata fino a L’Abbaye, lungo il sentiero “Belle Epoque” e costeggiando il 
lago, ammirando nello sfondo un paesaggio collinare mozzafiato.  Nel tardo pomeriggio rientro in Ticino. 

Arrivo in serata. 

 

Prezzo: CHF 395.- per persona 

 

Incluso nel prezzo: 
. Viaggio in confortevole torpedone  

. Pernottamento e prima colazione in albergo 3 * a Yverdons-les-Bains  in camera doppia 

. Guida dal Ticino per tutto il viaggio (Carolina) 

. Visita guidata di Yverdons-les-Bains 

. Entrata al museo Chemin de Fer di Vallorbe  

. visita guidata al museo Chemin de Fer  

Escluso dal prezzo: 
. Supplemento camera singola CHF 35.-  
. Assicurazione annullamento 

Quanto non espressamente menzionato nella voce “incluso nel prezzo” Riservazioni entro il 10 aprile 

 

Informazioni e prenotazioni : 

Carolina Peter 

tel. 078 / 647.15.62 

carolina.peter@bluewin.ch 

mailto:carolina.peter@bluewin.ch

