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BREMGARTEN
domenica 04.12.22
Gentile Cliente,
siamo lieti di proporle una gita nell'affascinante città di Bremgarten a bordo di uno dei nostri confortevoli bus.
Il programma prevede:
- partenza da Chiasso alle h. 08.00 con tappe a Lugano, Bellinzona, Locarno secondo prenotazioni
- rientro da Bremgarten alle h. 16.00
La prenotazione dovrà pervenirci entro e non oltre il 24.11.22
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, la gita sarebbe annullata.
Per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, la giornata è libera.
Tuttavia qui di seguito può trovare alcuni suggerimenti:

PER CHI AMA STORIA E ARTE
Costellata da torri antiche, è circondata da un'imponente cinta muraria che richiama il fascino del
Medioevo. All'interno possiamo ammirare le tipiche case di legno con decorazioni in stile alpino e sullo
sfondo le magnifiche montagne. Il fiume Reuss ne accresce il romanticismo. La città alta, posta a est,
ospita la Spittelturm costruita nel XVI secolo. Altri edifici da non perdere sono: lo Schlössli, un piccolo
castello nella parte più alta del borgo, il ponte di legno sul fiume Reuss e la caratteristica chiesa di St.
Nikolaus, restaurata dopo un esteso incendio. Qui si può ancora vedere la "finestra della peste" dalla
quale i malati assistevano alla messa.
Immersa nella natura, Bremgarten gode anche del fascino del bacino Flachsee che ospita numerosi
uccelli e offre un angolo adatto per chi è in cerca di relax.
Si raccomanda un abbigliamento adatto al clima rigido.

PER CHI AMA IL NATALE E LA BUONA CUCINA
Ci prepariamo a visitare il più esteso Mercatino di Natale della Svizzera. Le oltre 300 bancarelle sono disposte
nelle vie sulle due sponde del Reuss, nel cuore antico della città. Fanno da contorno melodie e cori natalizi, una
giostra panoramica e un grande presepe, oltre che profumi di dolci, vin brulé e piatti caratteristici serviti nei
ristoranti locali, dove possiamo gustare calde zuppe, carni di vario tipo con gustose verdure , formaggi locali e
golosi dolci. E per finire una gita in carrozza trainata da cavalli

