
 

Zermatt  e Cervino 
Ponte Tibetano più lungo del mondo 
Sul famoso sentiero Europa 

Domenica e lunedi 23-24 agosto 2020 

PREZZO PROMOZIONALE    375.- 
Il ponte tibetano più lungo del mondo è in Vallese sopra Randa nella Mattertal. I numeri fanno 

impressione: 494 metri di lunghezza, 85 metri di altezza e una larghezza di solo 65 centimetri. 
Nonostante la lunghezza e l’altezza, attraversare il ponte non fa particolarmente paura perché i 
parapetti sono alti e il fondo è una solida e stretta griglia di acciaio. Inoltre, grazie a un nuovo 
sistema di ammortizzazione delle vibrazioni, il ponte avrà pochissime oscillazioni regalando un’ 
adrenalina pura. Il ponte si trova sulla via panoramica Europa un itinerario escursionistico tra 
Grächen e Zermatt  considerato tra i più belli delle Alpi per la vista meravigliosa sui  
“Quattromila” del Vallese. 

Programma 

 Domenica 23 agosto 

Trasferta  in bus fino a Randa.  Partenza a piedi per il meraviglioso ponte e la famosa capanna 
Europahütte. Una capanna che si trova a quota 2220 m in mezzo ad un bosco di larici con uno 
splendido panorama riservandoci grandi emozioni. Pranzo  libero al sacco o in capanna  con  
specialità vallesane. Discesa ritornando a Randa da un altro percorso molto interessante. 
Spostamento a Zermatt con il trenino e presa delle camere nel cuore del paese montano. Cena e 
pernottamento. 

 Lunedi 24 agosto 

Colazione in albergo, spostamento con teleferica a Blauherd e splendido percorso a piedi dei 5 
laghi , in tre di questi laghi di montagna si rispecchia infatti imponente il Cervino. La vista sui 
giganti di pietra è straordinaria e l’itinerario escursionistico è estremamente variegato. 
Consigliato pranzo al sacco. Nel pomeriggio rientro in Ticino. 

Partenza 
Ore 7.15  Castione , Stazione FFS 

Ore 8.00 Airolo Stazione FFS 

Costo 



CHF 375.-  per persona in camera doppia 

CHF   60.-  supplemento per camera singola  

L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante. Si consiglia di 
visionare le condizioni e le informazioni dell’attività walkingfranatura. 

Iscrizioni e informazioni 

Francesca Jurietti, guida escursionistica con diploma federale e docente 

Tel. 079 514 27 14 
E-mail   frajurietti@bluewin.ch 
www.walkingfranatura.ch

mailto:frajurietti@bluewin.ch

