
PREZZI

Adulti Bambini*

2a classe € 55.– 2a classe € 22.–

Il biglietto speciale Lauchernalp comprende 
il Trenino Verde delle Alpi da Domodossola a 
Goppenstein, l’autopostale da Goppenstein 
a Wiler e la cabinovia per Lauchernalp. Viaggio 
di andata e ritorno in 1 o 2 giorni.

* dai 6 ai 16 anni non compiuti

Il biglietto è disponibile presso:

Monique Girod Viaggi Domodossola 
Via Briona 30, CAP 28845 Domodossola (VB)
Tel. +39 0324 46563
Lunedì–venerdì 9.00–12.30 / 15.00–19.00
Sabato 9.00–12.30 / 15.00–18.00
prenotazioni@girodviaggi.it
Treninoverdedellealpi.com 

LAUCHERNALP – 
IL TERRAZZO 
SOLEGGIATO

Treno, 
autobus e cabi-
novia inclusi: 
soli 55 Euro 
a persona



Lauchernalp – il terrazzo  
soleggiato
Leggermente al di sopra del limitare del bosco, su un terrazzo creato dal 
ghiacciaio, si trovano gli alpeggi baciati dal sole della Valle di Lötschen 
incastonata tra le Alpi bernesi e quelle vallesane, e quindi nella regione 
Jungfrau-Aletsch che è parte del patrimonio mondiale dell’ UNESCO: 
Kummenalp, Hockenalp, Lauchernalp, Weritzalp e Tellialp.

Si giunge alla Lauchernalp partendo dal paese di Wiler, nella Valle di 
Lötschen, con una funivia che supera un dislivello di 570 metri. Vi è qui 
un piccolo paesino meta di villeggiatura, con alberghi alpini e chalet.

Su entrambi i lati vi sono percorsi d’altura panoramici, con una chiara 
vista sul Bietschhorn; su dieci tronchi d’albero, disseminati lungo il 
percorso che porta alla Fafleralp vengono raccontate antiche leggende 
dalla Valle di Lötschen. bls.ch/lauchernalp

Sentiero  
Avventura 
Sentiero Avventura per i bambini. Qui 
grandi e piccoli possono vivere la vita 
sull’alpe in modo ludico e con tutti i sensi. 
Grazie a 14 postazioni, i giovani visitatori 
scopriranno la vita e il lavoro sull’ alpeggio. 
Le piante sono illustrate attraverso spe-
ciali obiettivi. Le postazioni ludiche mirano 
a sensibilizzare bambini e ragazzi ai tesori 
della Valle di Lötschen e trasmettere loro 
l’importanza del paesaggio culturale. 
L’escursione dura complessivamente 2 
ore circa di cui una di solo cammino.

Sentiero in quota 
della Valle di  
Lötschen 
Sul versante soleggiato della Valle di 
Lötschen il sentiero in quota da Lauchern-
alp a Fafleralp attraversa pascoli fioriti e 
boschi odorosi. Offre una splendida vista 
sulla valle e un panorama a 360° su vette 
e ghiacciai; si scorge il bianco Petersgrat, e  
il gigantesco Bietschhorn, alto quasi  
4000 metri. Dopo una tappa allo splendi-
do lago bagnabile «Schwarzsee», per 
Fafleralp ci vogliono complessivamente  
2 ore e 35 minuti. Il ritorno in autopostale 
da Fafleralp a Wiler non è incluso nel 
biglietto speciale Lauchernalp.

Suggerimenti di viaggio
ANDATA

07.58 (c) 08.58 09.58 Partenza da Domodossola con il Trenino Verde delle Alpi

08.59 (c) 09.59 10.59 Arrivo a Goppenstein 

09.03 (c) 10.03 11.03 Partenza da Goppenstein con l’autopostale *

09.13 (c) 10.13 11.13 Arrivo a Wiler (Lötschen), Talstation

09.25 (c) 10.25 11.25 Partenza con la cabinovia

09.30 (c) 10.30 11.30 Arrivo a Lauchernalp

* L’autopostale aspetta sempre i collegamenti ferroviari. 

RITORNO 

16.25 (a) 17.25 18.25 Partenza da Lauchernalp con la cabinovia

16.30 (a) 17.30 18.30 Arrivo a Wiler (Lötschen), Talstation 

16.37 (a) 17.37 18.37 Partenza con l’autopostale

16.50 (a) 17.50 18.50 Arrivo a Goppenstein 

16.55 (a) 17.55 18.55 Partenza da Goppenstein con il Trenino Verde delle Alpi

17.54 (a) 18.54 19.54 Arrivo a Domodossola 

(a) solo lunedì a venerdì (c) solo sabato e domenica fino al 25 ottobre 2020


