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BERNA - PALAZZO
FEDERALE E FIRST
STEP
Porte Aperte a Palazzo
Federale e Spettacolo di
Luci che ci porterà sulla
Luna
16.11.2019
CHF 70.--/ Bambini ﬁno a 12 anni Fr. 50.-PARTENZE:
Balerna Serfontana alle ore 07.00
Lugano FFS lato Besso alle ore 07:30
Bellinzona posteggio Lampara ore 08.10
Biasca FFS alle ore 08:30

DESCRIZIONE:
Viaggio in direzione Berna. Sosta per la colazione libera
durante il viaggio.
Arrivo a Berna in tarda mattina. Pranzo libero e tempo
per la visita libera a Palazzo Federale. Ultima entrata
possibile alle ore 16.00.
Dalle ore 19.00 avrete la possibilità di assistere allo
spettacolo First Step. La facciata del Palazzo Federale si
trasformerà in uno schermo sul quale sarà proiettato uno
spettacolare show audiovisivo. Possiamo svelare solo

COMPRESO NEL PREZZO:
- viaggio in comodo torpedone Gran Turismo
NON COMPRESO NEL PREZZO:
tutto quanto non espresso alla voce "compreso nel
prezzo"
PARTICOLARITÀ DEL VIAGGIO:
Cinquant’anni fa Neil Armstrong metteva piede su un
corpo celeste sul quale, ﬁno ad allora, nessun essere
umano era arrivato: il sogno dell’uomo sulla Luna
diventava realtà. Il 19 ottobre 2019 manderemo sulla
Luna il Palazzo Federale. O la Luna sul Palazzo Federale.
Torna per il nono anno consecutivo lo spettacolo
“Rendez-vous Bundesplatz”, che questa volta trasporterà
il Palazzo del Parlamento Svizzero in un’altra
dimensione. Tutto questo per festeggiare un
avvenimento che il 20 e 21 luglio 1969 tenne incollati
agli schermi televisivi 600 milioni di persone che videro
in diretta il primo uomo mettere piede sulla Luna. Il
piede sinistro, per la precisione.

una cosa: “First Step” è una storia di primi passi. Dalle
prime visioni dello spazio da parte dell’umanità ai
preparativi degli astronauti e al primo passo dell’uomo
sulla Luna. Si farà riferimento anche all’impiego di
tecnologie svizzere che hanno contribuito in modo
decisivo al successo delle missioni Apollo. Durata dello
spettacolo 20 minuti a partire dalle ore 19.00
Ore 21.00 partenza daBerna per il rientro in Ticino con
arrivo alle ore 24.00 circa
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