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Giura 

Cultura, storia, natura e avventure 
 

30 maggio – 2 giugno 2022 

CHF 880.-  

Situato nella parte Nord-occidentale della Svizzera, il Canton Giura è il più giovane dei Cantoni che 

compongono la Confederazione. È famoso principalmente per i suoi paesaggi variegati ed incontaminati. 

Nel vasto e spazioso altopiano giurassiano ha luogo l’incontro fra l’uomo e il cavallo. Per gli amanti delle 

attività all’aria aperta non c’è posto migliore. Escursioni a piedi, a cavallo, in bici, sull’acqua , in calesse, sci 

di fondo e racchette: tutto è possibile in questa regione. Il Giura è una popolare meta turistica non solo per 

la natura, sul suo territorio non mancano di certo siti di grande interesse storico e artistico. 

Programma 

20 maggio 

Spostamento con bus fino a Neuchâtel. Il lago di Neuchâtel si trova ai piedi meridionali della catena di 

colline del Giura. La riva settentrionale del lago è costellata di vigneti, mentre la riva meridionale possiede il 

territorio palustre il paradiso ornitologico più grande della Svizzera. I patiti delle crociere possono godersi il 

paesaggio sui tre specchi d’acqua della zona del Giura: il lago di Bienne, il lago di Morat e il lago di 

Neuchâtel, un luogo incantevole e vivace. Neuchâtel è una pittoresca città di origini medioevali, lambita 

dalle acque del lago, nota in tutto il mondo per essere il cuore dell’orologeria svizzera.  Un gioiellino 

millenario che si è conservato intatto negli anni, caratterizzata pure anche per i suoi ottimi vigneti.  Visita 

della località. In seguito per chi desidera noleggio della bici ed escursione sui bordi del lago di Neuchâtel e 

di Bienne su una delle piste ciclabili più belle della Svizzera. Altrimenti possibilità di prendere il battello fino 

a Bienne. Pausa pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in bici per il giro completo del lago di Morat. 

In alternativa una parte in bus e una parte a piedi lungo il lago di Morat raggiungendo il bel borgo (2-3 ore). 

Arrivo in albergo. Degustazione vini e non solo. Cena e pernottamento. 

21 maggio 

Dopo colazione spostamento in bus per Creux du Van un anfiteatro roccioso naturale di imponenti 

proporzioni. Pareti rocciose verticali alte 160 metri, fanno corona ad una conca valliva lunga quattro 
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chilometri e larga uno. Sono stati dapprima i ghiacciai, poi i ruscelli a dar vita alla formazione rocciosa 

mozzafiato che si è originata dai depositi calcarei lasciati da un antichissimo mare di 200 milioni di anni fa. 

Un’opera della natura da non perdere. La sua vertiginosa falesia a ferro di cavallo offre uno dei panorami 

più magnifici della Svizzera. Un paradiso naturale dove la magia del luogo risiede anche nella sua variegata 

flora e nella sua eccezionale fauna: stambecchi, camosci, linci e marmotte vi si trovano a loro agio. 

Inseguito si prosegue per La Chaux-de Fonds, luogo di nascita di Le Corbusier, è stata per più di cento anni il 

centro mondiale dell’industria orologiera. È quindi logico che qui si trovino la prima casa disegnata 

dall’architetto di fama mondiale e il Museo internazionale dell’Orologio. La pianta di La Chaux-de-Fonds 

iscritta nel 2009 nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO, è disegnata in base ad un modello a scacchiera. 

Visita guidata del paesaggio urbano e dell’industria degli orologi della città e del Museo. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio escursione a piedi sul famoso sentiero del Parco naturale regionale del Doubs. Il percorso segue 

il corso del fiume e attraversa gioielli paesaggistici e simbolici come il Saut de Doubs e i villaggi di confine 

franco-svizzero. Il fiume delimita buona parte della frontiera naturale con la Francia.  L’escursione pedestre 

è senza dubbio il miglior modo per avventurarsi alla scoperta di questa valle e dei suoi poggi( 3 ore). Les 

Franches-Montagnes sapranno sedurre pure gli amanti dell’equitazione. Il Doubs si presenta una volta 

come una gola incontaminata e sorprendente, una volta come percorso da canoa, altre volte come un vero 

Eldorado per i pescatori e gli amanti dei piatti di pesce. A volte fiordo pittoresco, poi torrente impetuoso, 

quindi lago romantico o idilliaco fiume di confine tra Francia e Svizzera. Cena con degustazione dei prodotti 

del fiume e pernottamento a Les Brenets. 

22 maggio 

Spostamento in bus per Saignelégier nel cuore delle Franches Montagnes, camminata nell’ altipiano 

giurassiano lievemente ondulato caratterizzato da grandi pascoli, boschi di abeti rossi e bianchi e da tipiche 

corti isolate intonacate di bianco che associano sotto lo stesso tetto stalla e abitazione.  Un autentico 

paradiso per i cavalieri che offre più di duecento chilometri di sentieri per l’equitazione segnalati e propone 

escursioni a bordo di carrozze, calessi e altri mezzi simili. Il mercato annuale dei cavalli di Sagnelegier oggi è 

uno dei raduni più grandi della Svizzera. Partendo da Saignelegier un sentiero pedestre attraversa la 

torbiera dell’Etang de la Gruère uno dei punti forti del paesaggio delle Franches Montagnes: la torbiera più 

grande della Svizzera(2-3ore). Possibilità di cavalcare o fare un giro in calesse accompagnati da 

professionisti. Inseguito con il bus a St. Ursanne dove le attrattive principali della romantica località sono il 

convento con il chiostro e la collegiata romanico-gotica, col le strette viuzze, splendidi edifici e ponti di 

pietra. Visita della storica cittadina, uno dei borghi più belli della Svizzera. Cena e pernottamento a 

Porrentruy. 

23 maggio 

Dopo colazione avventura in canoa sul Doubs con Federazione Svizzera di Canoa-Kayak. In alternativa 

possibilità di un’escursione a piedi lungo il fiume (2-3 ore). Pranzo libero. Spostamento con il bus per 

Porrentruy, la cittadina medievale dominata dal maestoso castello, raffigura il centro e il capoluogo 

dell’estesa regione dell’Ajoie al confine con la Francia. La località viene spesso definita anche come capitale 

culturale del Giura. Possiede numerosi musei tra i quali anche il Museo Hotel Dieu allestito nello stupendo 

ospedale tardo barocco con la storica farmacia e gli arredi sacri medievali. Al Museo giurassiano delle 

scienze naturali allestito sempre in questa sede appartiene l’interessante Giardino Botanico dedicato alla 

flora dell’arco del Giura. Lo spazio qui dedicato alla Fondazione Orologieria di Porrentruy, infine, ricorda la 

lunga tradizione locale dell’industria orologiera. Ritorno in Ticino. 
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Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire 

la piena sicurezza ai clienti.   

 

Partenza 

Ore 5.30 Manno, Distributore benzina Eni 

Ore 5.50 Giubiasco, posteggi Aldi 

Ore 6.00 Castione, Stazione FFS                                                                                                                         

Costo 

CHF 880.-  per persona in camera doppia (viaggio in confortevole bus, mezza pensione hotel ***, guida 

diplomata locale e dal Ticino, musei, tassa di soggiorno, mance)  

per le attività extra ( cavallo, canoa, bici) è gradita una vostra segnalazione nell’iscrizione 

CHF 140 .- supplemento per camera singola (disponibili in ordine d’iscrizione) 

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, docente 

Tel. 079 514 27 14 

E-mail   frajurietti@bluewin.ch 

www.walkingfranatura.ch 
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