
 

 

 

 

 

 

 

     

 Berna 
In occasione della tradizionale Festa delle Cipolle si parte alla scoperta del 

centro storico di Berna, dal volto ancora medievale e ricco di importanti 
esempi di architettura moderna 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.30 a Cermenate e partenza per Berna (310 
km) con pullman privato gran turismo, con sosta per la colazione lungo il 
tragitto. Arrivo in città e tarda mattinata dedicata alla scoperta del centro 
storico, con visita guidata. 
Fondata nel 1191 resta oggi una delle testimonianze più grandiose dell'urbanistica 
medievale in Europa. grazie al suo aspetto ancora medievale che nel 1983 Berna le ha 
fatto guadagnare l’iscrizione nel registro del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO: 
attorniata dal fiume Aare e gode della vista sullo straordinario panorama alpino e vanta 
sei km di portici, fontane rinascimentali, facciate in pietra arenaria ben conservatesi e un 

paesaggio di tetti unico nel suo genere. Pranzo libero in corso d’escursione. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta di alcuni degli edifici moderni più 
caratteristici e interessanti, come l'elegante e ondulante Baldachin - che con le sue 

dimensioni di 2500 m2 e 530 lastre di vetro, sottolinea l'effetto della Bahnhofplatz di 
Berna - il Westside - con cui l'architetto di fama mondiale Daniel Libeskind ha creato a 
Berna un'attrazione architettonica, oltre che un luogo per lo shopping di classe, dove 
trattenersi per il piacere e il relax per tutti, con 54 negozi, 13 ristoranti, 11 cinema, un 
'hotel e parco acquatico e una Spa - e infine il Zentrum Klee - realizzato nel 2005 dal  
famoso architetto italiano Renzo Piano alla periferia della città federale ospita la più 
importante collezione Klee del mondo (visita solo esterna). 

Partenza per il viaggio di rientro, con arrivo entro le ore 20.00. 
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Quota di 
partecipazione 

€ 95,00 
 
 

Servizi inclusi: viaggio in 

pullman privato - servizio di 
accompagnamento per l’intera 

giornata - visita guidata di Berna, 
come da programma - 

assicurazione medico-bagaglio - 
organizzazione tecnica - materiale 

informativo 

Servizi esclusi: pranzo - extra di 

carattere personale – ingressi a 
musei e monumenti non da 

programma - ev. mance - quanto 
non espressamente specificato 

 
 
 

Iscrizioni e saldo entro 
il 7 novembre 2022 

 
 
 
 

 

    Se vuoi essere informato 
sulle nostre iniziative inviaci il tuo 
numero di telefono  

 
Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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