A spasso per la Svizzera...
1 ... pronti per questa avventura?
Allora andiamo! Il viaggio inizia qui, nella
capitale svizzera, alla Torre dell’Orologio.
2 ... ciao Berna!
Si parte. Direzione Seeland e da Bienne
fino a Macolin. Al centro sportivo
seguiamo una partita di basket.
3 ... wow, loro sì che sanno tirare!
Dobbiamo sbrigarci, o perderemo il treno
per Delémont che ci porta verso nord
attraverso il Canton Giura.
4 ... pronti a scendere!
Arriviamo a Basilea. Ci troviamo nel bel
mezzo di un’antica festa tradizionale.
Ci sono tante persone travestite e musica
ad alto volume.
5 ... e questo chi è?
Ciao Jimmy Flitz, topolino furbacchione!
Ci indichi la strada? Vorremmo andare ai
bagni termali di Baden e riposarci un po’.
6 ... alla prossima Jimmy Flitz!
Che relax! Ora siamo pronti per visitare
il castello di Kyburg. Ci raccontano che
in passato attorno al castello vivevano
contadini e artigiani.
7 ... nessun fantasma in vista!
E invece ci sediamo su un pontile,
lasciamo ciondolare i piedi e ammiriamo
il bellissimo panorama del Lago
di Costanza.

8 ... ci voleva proprio!
Ma ora è il momento di cominciare a
salire: con la funivia arriviamo sul Säntis.
Una ragazzina con due caprette ci saluta.
9 ... l’hai vista?
Magari al ritorno! Per scendere montiamo
in sella alla mountain bike. Quanti chilometri dobbiamo fare per arrivare al lago
di Walen?
10 ... Tour de Suisse!
Seconda tappa. Dopo aver esplorato
l’est, ora andiamo a visitare la Svizzera
centrale. Più precisamente Lucerna e il
suo Museo dei Trasporti. Non vediamo
l’ora di ammirare le auto d’epoca.

11 ... davvero interessante!
Guarda un po’ qui. C’è il battello a vapore
«Gallia». Vieni, saliamo a bordo e salpiamo
in direzione di Altdorf sul lago dei Quattro
Cantoni.
12 ... grazie Capitano!
Auf Wiedersehen! Noi andiamo a
Zernez. Con un pizzico di fortuna, nel
Parco Nazionale incontreremo una buffa
marmotta!
13 ... hai fotografato la marmotta?
Non mettere via la macchina fotografica!
Partiamo verso il soleggiato sud, dove
gusteremo le prelibatezze ticinesi.
14 ... ciao Ticino!
L’autopostale ci aspetta. Tutti a bordo
per passare il valico. Col naso attaccato
al finestrino contiamo le curve.
15 ... chi soffre di vertigini?
Facciamo una pausa. Arrivati a Nufenen,
ci sgranchiamo le gambe e scopriamo
le piante alpine rare e protette.
16 ... una genziana!
Il conducente ci chiama. Ci porta a Saas-Fee,
dove trascorriamo una giornata sulla
neve del ghiacciaio, prima di gustarci
una fonduta nel ristorante girevole.
17 ... buona, vero?
Tutti sono di ottimo umore! Ci attende
un lungo viaggio attraverso il Vallese, verso
la Svizzera occidentale. Facciamo una
tappa nel castello di Chillon.

18 ... bonjour!
Eccoci arrivati nella Svizzera romanda.
Solchiamo le onde del lago per arrivare fino
a Losanna. Arrivati sulla terraferma, ci assale
la febbre dei Giochi olimpici. Infatti proprio
qui si trova la sede del Comitato Olimpico
Internazionale.
19 ... è stato fantastico!
Ottimo. Ora costeggiamo il lago Lemano.
Durante il viaggio ammiriamo i meravigliosi
vigneti del Lavaux.
20 ... bye bye!
Si vola. Il Papiliorama ci aspetta. Non
vogliamo perderci l’esposizione Nocturama.
Chissà, forse riusciremo a vedere anche
un pipistrello.

… capolinea! Ti è piaciuta la nostra traversata?
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