
Nuovo programma! Per voi & i vostri amici:
Un percorso panoramico in un comodo autobus • Un delizioso pranzo in cima al Furka

Una spettacolare escursione verso la cima del Furka Realp

GITA IN GIORNATA
Nessuno scopo promozionale

CHF 95.- a persona

PREZZO SENSAZIONALE!

Rohrstrasse 36 • 8152 Glattbrugg
Tel. 044 828 60 40 

E-mail: info@domo-reisen.ch

www.domo-reisen.ch

Scansionate il codice QR
per ricevere comodamente
tutte le informazioni.

…Meglio di…  
     e più economico!

Immagine a scopo illustrativo

Un delizioso pranzo sul Furka

NUOVO  
PROGRAMMA!

REALP – GLETSCH !

www.domo.ch

®
60anni

Treno a vapore 
della Furka



▼ Si consiglia di compilare subito e inviare, i posti sono limitati ▼
✃

Si prega di
affrancare!

DOMO Reisen & Vertriebs AG
Rohrstrasse 36

8152 Glattbrugg
(

044 828 60 40
Visitate il nostro sito Internet

all'indirizzo:
www.domo-reisen.ch 

E-mail: info@domo-reisen.ch

➽  Verremo a prendervi in un punto di  
partenza vicino a voi!

➽  Un percorso panoramico in un comodo 
autobus

➽  Un pranzo tipico in cima al Furka

➽   Una spettacolare escursione lungo il Furka 
Realp - Gletsch a bordo del treno a vapore

 ATTENZIONE:

➽ Sono valide le nostre Condizioni generali di viaggio.
➽ Con riserva di variazioni di programma ed errori di stampa.

TUTTO QUESTO è già INCLUSO

Tratta montana della Furka: un viaggio avventuroso sul Ghiacciaio del Rodano!

Non perdetevi questa eccezionale esperienza e prenotate 
subito il vostro posto! Anche i vostri amici e conoscenti sono 
i benvenuti.

Non vediamo l’ora di accogliervi! Il team di viaggio Domo

Paesaggio idilliaco:  

la cappella di Gletsch

Godetevi il  
pittoresco viaggio...

Eccezionale fauna

Vista sul Ghiacciaio del Rodano

Gita in giornata "Treno a vapore Furka 2022"
per ①②③④⑤⑥ pers.: (selezionare con una crocetta)

Nome:

Via:

NPA, località: Tel.:

E-mail: ❑ SÌ, sono membro del Goldclub Domo

Prezzo: CHF 95.–

22
-0

92

Prenotate  
subito!

Le date del viaggio:

Giovedì, 14/07/2022

Il punto di partenza più vicino a te verrà confermato al 
momento della prenotazione.

Godetevi una fantastica gita di un giorno che include un viag-
gio panoramico in un comodo pullman, un pranzo sul passo 
e uno spettacolare viaggio in treno a vapore sulla "linea della 
vetta del Furka"! 

Il vostro super programma:
Oggi vi offriamo un esperienza davvero particolare! Potrete 
fare un giro sul leggendario treno a vapore del Furka (DFB) da 
Realp a Gletsch Le locomotive a vapore sono del 1902, 1913 e 
1914 mentre i vagoni risalgono addirittura al 1890.

Ora avete l'opportunità unica di sperimentare il panorama 
mozzafiato delle montagne a bordo del vero treno a vapore! 
Questa escursione lungo la tratta montana del Furka, conseide-
rando il monumento tecnico unico nella costruzione ferrovia-
ria nelle Alpi svizzere, sarà per voi un'esperienza unica! Gli appas-
sionati di treni non saranno gli unici a restare meravigliati, anche 
gli spettacolari monumenti e lo scenario unico delle montagne 
fanno di questa escursione un'esperienza indimenticabile per 
tutti.

Naturalmente, verrà offerto und pranzo tipico in cima al Furka, 
durante il quale si può ammirare il magnifico paesaggio alpino!

Alla fine del pomeriggio, vi godrete un viaggio di ritorno in un 
comodo pullman e con tanti fantastici ricordi, tornerete nella 
località di partenza.


