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Viaggio sul Titlis  e partecipazione all’air show Axalp 2020, 
per il 12 e 13 ottobre 2020  

1° giorno:  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti al parcheggio dell'aeroporto ”Gino Allegri” di Padova alle ore 
05,45 del 12.10.2020 . Dopo breve controllo dei presenti e dei relativi documenti si sale a bordo 
del pullman.  

Alle ore 06,00 partenza  via autostrada verso Milano - Chiasso (confine di Stato) – Lugano – 
Bellinzona - Tunnel del Gottardo fino a Stans Sud. Brevi soste e pranzo libero lungo il percorso. A 
Stans Sud si uscirà dall'autostrada e si proseguirà fino a Engelberg.  

• La località di Engelberg, è fra le dieci migliori stazioni sciistiche in Svizzera, è anche nota 
per il suo poliedrico comprensorio per sciatori e freerider. Engelberg è il più grande (e come 
dicono gli abitanti del posto) anche il più bel comprensorio sciistico della Svizzera centrale . 
A Engelberg si trova anche l'antica abbazia benedettina e l'annesso collegio appartenente 
alla Congregazione Benedettina di Svizzera. Il monastero benedettino fondato nell'anno 
1120 ha ancora un notevole influsso sulla vita del villaggio anche ai nostri giorni: infatti, qui 
vivono, lavorano e insegnano ancora dei frati. Altre testimonianze originali dei tempi passati 
sono le costruzioni risalenti alla Belle Époque. L’accogliente tocco svizzero combinato con 
la particolare architettura conferisce un fascino molto speciale a questo villaggio monastico.  

Arrivo alla stazione di partenza della funivia TITLIS Xpress, discesa dal pullman ed imbarco sulla 
cabinovia. Il viaggio sul Titlis è un’esperienza unica. Dapprima si prende la cabinovia TITLIS 
Xpress fino alla stazione intermedia, poi si prosegue sino in vetta con il TITLIS Rotair, la prima 
funivia girevole del mondo. Ad attendere gli ospiti a tremila e venti metri ci sono un panorama 
mozzafiato, vari ristoranti con terrazza-solarium, una grotta nel ghiacciaio (ingresso gratuito), il 
“Titlis Cliff Walk” (il ponte tibetano più alto d’Europa) e, naturalmente, neve e ghiacci eterni. Per 
arrivare al Gletscherpark si prende la seggiovia “Ice Flyer”, che sorvola il ghiacciaio del Titlis sino 
all’attrazione gratuita. IlTitlis (3.238 m. s.l.m.) è una montagna delle Alpi bernesi (Alpi Urane). È la 
montagna più alta del cantone ed è parte del comprensorio sciistico omonimo; sulle sue pendici 
sorgono i trampolini per il salto con gli sci Klein - e Gross – Titlis - Schanze. La vetta costituisce un 
punto di osservazione particolarmente attraente sulle Alpi bernesi, tramite una funivia, la cui 
cabina rotonda ruota di 360 gradi durante la salita e la discesa permettendo di osservare il 
panorama. Tempo a disposizione.  
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• Al termine  ritrovo alla stazione della cabinovia per la discesa.  
• Discesa e ritrovo con l'autobus.  
• Trasferimento in hotel.  
• Sistemazione nelle camere riservate.  
• Cena e pernottamento in albergo. Serata libera. 

2° giorno:  

Prima colazione  in hotel e, dopo aver caricato i bagagli in pullman, partenza per Axalp 2020 . 
L’Axalp è una radura situata a 1535 m s.m. e frazione del comune di Brienz. Un'esperienza 
indimenticabile che porta in luoghi incantevoli, sia in estate con i suoi bei sentieri escursionistici 
oppure in inverno con le sue piste di sci. Di tutt’altro genere è l’annuale dimostrazione di volo delle 
Forze aeree svizzere sulla piazza di tiro dell’aviazione Axalp-Ebenfluh. Durante l'evento di due 
giorni le Forze aeree mostreranno al grande pubblico le loro capacità in ambiente alpino. In 
entrambe le giornate verrà proposto lo stesso programma, che durerà dalle 14.00 alle15.30  circa. 

• Il programma prevede, oltre agli aviogetti da combattimento F/A-18 Hornet ed F-5 Tiger II , 
anche esibizioni dell'aereo d'addestramento PC-21, della Patrouille Suisse e degli elicotteri 
dell'esercito nonché presentazioni degli esploratori paracadutisti e di impieghi di salvataggio 
e di spegnimento. In alta quota le condizioni meteorologiche possono cambiare 
rapidamente, per cui le Forze aeree si riservano il diritto di annullare a breve termine la 
manifestazione.  

• Le prove si svolgeranno lunedì 12.10.2020 . Avremo l’opportunità di assistere alle 
esercitazioni di tiro delle Forze Aeree Svizzere (Schweizerische Luftwaffe) presso il 
poligono di Axalp-Ebenfluh, situato nell’Oberland Bernese a circa 2200 metri di quota. 
L’evento, conosciuto con il nome di Fliegerschiessen Axalp, ha come obiettivo quello di 
presentare e mettere in mostra le capacità della Forza Aeree Svizzere in uno scenario 
unico e suggestivo, tipico delle alpi bernesi. Ciò che rende il Fliegerschiessen Axalp unico 
non è solo il luogo in cui si svolge, ma anche il programma di volo. È un perfetto mix tra 
quella che può essere considerata una vera e propria esercitazione di tiro, una 
dimostrazione delle capacità operative della Forze aeree svizzere ed un air show. Ma 
rispetto ad un classico air show dove spesso i velivoli si esibiscono a distanze siderali dagli 
spettatori, in questo caso l’orografia “costringe” i piloti ad effettuare alcuni passaggi e 
manovre a distanza ravvicinata dal pubblico il quale – in quei momenti – ha l’occasione 
unica di trovarsi alla stessa quota dei jet che sfrecciano lungo la valle.  

• Il poligono di Axalp-Ebenfluh era nato durante la seconda guerra mondiale come area di 
esercitazione per l’esercito svizzero. A partire dal 1949 anche l’aviazione iniziò ad utilizzare 
il poligono con i de Havilland Vampire per le esercitazioni di tiro. Il poligono è situato lungo 
la valle che si sviluppa tra l’Axalphorn (a nord) e il Wildgärst e Gärstenhorn (a sud). La valle 
è orientata sud-ovest nord-est e l’evento è visibile da tre punti situati sul versante nord alle 
spalle del quale troviamo il lago di Brienz e la valle che ospita la base aerea di Meiringen. Il 
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primo punto da cui è possibile osservare l’esercitazione di tiro è denominato “KP” 
(command post) dove è situata la piccola torre di controllo da dove vengono dirette le 
operazioni di tiro. Si trova nella parte nord del poligono e l’area intorno la torre è in parte 
riservata agli ospiti accreditati e VIP. Il secondo punto è denominato “Tschingel”, è 
posizionato a circa metà della valle ed è ad una quota inferiore rispetto “KP”. Il terzo punto 
è denominato “Brau” ed è il punto più a sud della valle, è ad una quota inferiore di 
“Tschingel”. I jet di solito percorrono la valle entrando da “Brau” ed uscendo da “KP”, ogni 
punto di osservazione offre una prospettiva diversa con i pro ed i contro del caso 
soprattutto per chi fotografa. Esistono altri punti “non ufficiali” da dove è possibile assistere 
allo spettacolo, uno di questi è posizionato sulla vetta del Wildgärst a circa 3.000 metri di 
quota, sul versante sud della valle. E’ a favore di luce ed i caccia in quel punto spesso 
sfrecciano in volo rovescio a pochi metri dalla cresta, i sentieri non sono facili da percorrere 
e la salita richiede molte ore.  

• Al termine  della manifestazione ritrovo dei partecipanti al pullman. Dopo essere saliti a 
bordo partenza per il viaggio di ritorno con brevi soste e cena libera lungo il percorso.  
Arrivo  alla località di partenza in tarda serata. 

Quota individuale di partecipazione :    con minimo 35 paganti € 285,00 
         con minimo 40 paganti € 275,00 
         con minimo 50 paganti € 265,00  

Supplemento camera singola se disponibile :     € 30,00  

La quota comprende :  

• Viaggio in autobus GT dotato dei più moderni comfort.  
• biglietto a/r funivia del Titlis.  
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati.  
• Cena in albergo la sera del 12 ottobre.  
• Assicurazione medico sanitaria.  

La quota NON comprende :  

• bevande alla cena,  
• ingressi,  
• mance,  
• shuttle bus da Brienz a Axalp e ritorno,  
• extra in genere e di carattere personale  
• e tutto quanto non espressamente indicato nel presente  


