
 

 

 

Mercatini di 

Natale a Basilea 
SABATO 11 DICEMBRE 2021 

 

Treno speciale d’epoca da LUINO 
  

Dal lago Maggiore alle sponde del Reno attraverso le Alpi 
svizzere, a bordo di carrozze anni ’60,  

per immergersi nella scintillante atmosfera dell’avvento di 
questa città vestita a festa. 

 

 
 

La Marktplatz in festa: il municipio 

 

A Basilea vi aspetta il più grande mercatino di Natale della Svizzera! 
 

Durante il periodo dell’avvento, Basilea si veste a festa: le piazze si popolano di 

abeti illuminati e le vetrine dei negozi sono addobbate per l’occasione. La Freie 

Strasse risplende di luci e un’affascinante atmosfera da favola avvolge tutto il 

centro storico. Le graziose casette di legno che popolano la Barfüsserplatz e la 

Münsterplatz (la piazza della cattedrale) espongono un’infinità di prodotti tipici e 

articoli regalo davvero insoliti. Ampia è anche l’offerta di leccornie, con invitanti 

cialde farcite, il classico vin brulè, i famosi Läckerli (tipici biscotti basilesi), 

l’immancabile raclette o gli amatissimi würstel alla griglia. Sulla Claraplatz e nella 

Rheingasse altre golosità aspettano solo di essere gustate.  
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Basilea è situata nella Svizzera nord-occidentale, nell’ansa che il Reno forma al 

confine con Francia e Germania. Capoluogo dell’omonimo cantone (Basilea 

città), vanta una solida tradizione industriale nel settore chimico e farmaceutico, 

un porto fluviale collegato al mare del Nord e la più antica università della 

Confederazione, oltre ad essere sede di numerose fiere e istituzioni internazionali di 

rilievo.  Basilea è conosciuta anche per il suo celebre carnevale, che si festeggia 

all’inizio dell’anno. 
 

Il centro storico, di chiara impronta medievale, si sviluppa attorno alla severa 

cattedrale romanica (Münster) che ospita all’interno la tomba di Erasmo da 

Rotterdam. Sulla piazza del mercato (Marktplatz) spicca il palazzo municipale, 

con la sua inconfondibile facciata in arenaria rossa. La stazione ferroviaria 

principale (Basel HB), è il cardine del traffico viaggiatori tra la Svizzera e l’Europa 

del nord.   
  

Orari di viaggio*:     
 

Partenze/Arrivi: 
 
Andata  

 
Ritorno  

Luino  p.   6.42  a. 2  a. 22.13  
Maccagno  
Bellinzona            

p.   6.49 
p.   7.24 

a. 21.57 
a. 21.20 

Basilea HB a. 11.55  p. 17.24  
 

*soggetti a riconferma 
      

Costo del biglietto a persona:  

• Adulti:        € 55,00 / Frs. 60,00 

• Bambini dai 6 ai 12 anni compiuti:   € 25,00 / Frs. 30,00 

• Bambini sotto 6 anni:     gratis  

• Sconto del 10% per gruppi di almeno 10 persone (adulti) 
 

Note: 

- Il prezzo del biglietto è riferito all’utilizzo del treno speciale Luino – Basilea HB a/r. Non sono 

ammessi titoli di viaggio di altro genere; 

- Trattandosi di un treno speciale d’epoca, sono possibili eventuali ritardi e non sono garantite 

coincidenze con altri treni o vettori;  

- Gli orari indicati sono provvisori e soggetti a riconferma da parte di infrastruttura FFS/SBB. 
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Avvento a Basilea: mercatini sulla piazza della cattedrale  

 

 

Una fantastica occasione per conoscere una città ricca di storia e 
bellezza, che nel periodo dell’avvento si trasforma per assumere 

un aspetto ancora più invitante… 
 
 

 
Per informazioni e prenotazioni consultare il sito: 

www.verbanoexpress.com ,  
oppure scrivere a:  

info@verbanoexpress.com 
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