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Svizzera; 

da interlaken  al ghiacciaio del Jungfrau 
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La regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn  è parte de l Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO e include le tre cime di Eiger, Mönch e  Jungfrau nonché il ghiacciaio 
dell'Aletsch.  Si tratta di un insieme di paesaggi eccezionali, soprattutto per la 
brusca rottura rappresentata dalle pareti Nord di E iger, Jungfrau e Mönch, le quali si 
innalzano direttamente dalla pianura fino a 4000 me tri d'altitudine. Il ghiacciaio 
dell'Aletsch, che si estende per oltre 24 chilometr i, è unico in tutto l'arco alpino. 
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Programma 
 
 

Sabato 19 Giugno 
Ritrovo nel primo pomeriggio in Svizzera, presso il camping Sackgut di  Interlaken. 
Pomeriggio a disposizione per la visita di questa città situata in posizione incantevole,  
(a mt 570 s.l.m.) incastonata tra il lago di Brienz e il lago di Thun,  le cui acque sono 
solcate da romantici battelli, alcuni ancora a vapore. Da non perdere la passeggiata lungo 
l’HÖHEWEG: 700 mt di boutique, orologerie, caffè, gioiellerie e negozi. Per chi conosce 
già Interlaken, il nuovissimo MYSTERY PARK offre l’opportunità di passare un pomeriggio 
davvero diverso e interessante.  
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Domenica 20 Giugno 

Indimenticabile escursione in trenino al ghiacciaio  del Jungfrau – Top of Europe.  
L’intera escursione dura circa 8 ore, andata e ritorno con itinerari diversi, attraversando in 
trenino le stupende valli di Lauterbrunner e Grindelwald.  
Consigliati occhiali da sole ed abiti pesanti.  
L'ESCURSIONE AL JUNGFRAU VERRA' FATTA CON QUALSIASI  CONDIZIONE DI TEMPO. 
Con una moderna ferrovia a cremagliera si parte alle 8,35 dalla vicina stazione di 
Interlaken Ost e via Lauterbrunnen-Wengen si arriva a Kleine Scheiddeg  a mt. 2061 ai 
piedi parete nord dell'Eiger: 1800 mt di ripida parete di calcare ambita dagli scalatori e 
nota in tutto il mondo per essere stata teatro di numerosi film come "assassinio sull'Eiger" 
e "James Bond: al servizio segreto di sua maestà"). Si cambia treno per proseguire con il 
trenino della ferrovia dello Jungfrau, all'interno del tunnel scavato all’interno dell'Eiger 
verso le stazioni Eigerwand (parete dell'Eider) e Eismer (mare di ghiaccio). Durante le 
soste, ciascuna di 5 minuti, ai viaggiatori si offre una vista indimenticabile del ghiacciaio 
attraverso finestroni  panoramici scavati nella roccia calcarea.   
Alle 10,53 si arriva infine sul "tetto d'Europa", sulla Jungfraujoch, in mezzo al mondo dei 
ghiacciai, che con i suoi  3454 metri è la stazione ferroviaria più alta del C ontinente .. 
Direttamente dallo Jungfraujoch si forma un ghiacciaio, il Glosser Aletschgletscher, che 
con i suoi 22 km è il più lungo d'Europa. Dalla -Terrazza della Sfinge- si ha un panorama 
mozzafiato sul ghiacciaio e sulle Alpi a 360 gradi. Da visitare lo stupefacente Palazzo di 
Ghiaccio con bellissime sculture di ghiaccio, l'esposizione sulla ricerca alpina e il 
Belvedere dell’Osservatorio Sphinx, la più alta terrazza panoramica d'Europa (m. 3573)  
raggiungibile con un veloce ascensore. Possibilità di passeggiate sulle nevi eterne. 
Pranzo nel ristorante e possibilità di shopping per un souvenir del ghiacciaio. 
Alle ore 14 si parte dal Junfraujoch e cambiando ancora tre trenini, ma passando questa 
volta dalla valle di Grindelwald,  si arriva ad Interlaken alle 16,30.  
Tornati ai camper, partenza degli equipaggi per le relative destinazioni .  
 

 
Milano - Lugano- Tunnel San Gottardo – Interlaken     km 260 

Verona – Milano – Interlaken   Km 410 
Torino – Milano - Interlaken   Km 380 

Bologna – Milano – Interlaken  Km 475 
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Le iniziative HYMER Club  ITALIA sono riservate ai Soci ed al loro equipaggio. 
Possono diventare Soci i possessori di un veicolo Hymer  compilando gli appositi moduli 
presenti nel sito del Club www.hymerclubitalia.it  e inviandoli via fax al numero del Club 

oppure consegnarli nella ns sede a Vigevano. 
La quota d’scrizione al Club per l’anno 2004 è di €  70. 

In occasione di eventi, incontri o viaggi organizzati dall'Hymer Club e comunque in caso di 
disponibilità di posti  (comunicati dal Responsabile Ufficio Turistico), un Socio presente 

alla manifestazione, potrà far partecipare in qualità di Amico del  Club fino a due famiglie 
amiche con il loro camper (anche se non Hymer) e dovranno pagare una quota di 

partecipazione supplementare di € 20,00 a camper. 
 
 

Per prenotazioni e informazioni contattare : 
 

FRANCO PARLA 
UFFICIO TURISTICO HYMER CLUB ITALIA 

TEL. 338 9576848 

 
 


