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Napoleone divise il cantone di Berna, troppo grande secondo lui, in Berna
e Oberland.
Oggi resta solo la specifica geografica perché il secondo cantone per estensione della confederazione elvetica ha
ripreso la propria identità.
C’ è tanto da vedere, come in tutta la Svizzera, e allora perché non sfruttare una delle migliori opportunità offerte da
quel perfetto sistema di trasporti “sostenibile” che è lo Swiss Travel System?
Uno dei partner è il Trenino Verde delle Alpi, di BLS, noto anche come Linea del Lötschberger, che unisce
Domodossola a Briga per una tratta di circa 175 km, che tocca fra le altre stazioni Briga, Kandersteg, Spiez, Thun
toccando anche l’alto Vallese. E’ questo un modo di scoprire la Svizzera attraverso gli scenari più attraenti, su questo
treno che ha la particolarità di avere grandi finestrini panoramici e un equipaggiamento moderno. Il tragitto offre una
serie di escursioni abbinabili al trasporto ferroviario che arricchiscono l’esperienza. Nel cuore delle Alpi passando
dalle prospettive della valle del Rodano nel Vallese per poi entrare nell’Oberland Bernese costeggiando il lago di
Thun con lo scenario dei monti dello Jungfrau come sfondo, in poco tempo si potrebbe giungere a Berna, patrimonio
Unesco e città ricca di cultura e storia. Esistono diversi pacchetti predisposti dal GSA Italiano, “Monique Girod
Viaggi” la cui sede principale è a Domodossola.

«Sono disponibili, oltre ai biglietti in ogni categoria, pacchetti
predisposti come pacchetti “basic” con una gita di un giorno fra Domodossola e Berna, o itinerari che vi porteranno
alla scoperta di Berna – spiega Christian Bertolini, responsabile commerciale di Monique Girod viaggi – oppure
quello che porta, sempre in giornata ad esplorare Thun, il lago ed Intelaken. Quello più “gettonato” è di certo quello
che unisce la visita di Berna alla navigazione sul lago di Thun, fattibile come individuale o gruppo». Un discreto
ventaglio di iniziative per scoprire questo bellissimo angolo di Svizzera, anche con pernottamento. La novità 2020,
anno del tutto atipico, in cui l’agenzia ha restituito tutti gli anticipi senza far uso di voucher ai committenti (ci tiene a
specificare Bertolini) è il Launcheralp.
«Si tratta di un tkt speciale che comprende il Trenino Verde delle Alpi da Domodossola a Goppenstein – conclude
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Bertolini – poi proseguimento in bus fino a Wiler e cabinovia per Lauchernalp. Vi sono poi alcuni percorsi come il
sentiero avventura per i pià piccoli e il sentiero in quota della valle del Lötschberger, per arrivare al lago
“Schwarzsee” per completare il quadro».
#HoBisognoDiSvizzera #MySwitzerlandit
Massimo Terracina
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