Losanna e Montreux dal 6 all'8 dicembre 2019

Partenza
dal 06/12/2019
al 08/12/2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

410.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 410,00

Supplement o singola

€ 100,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo; Accompagnat ore Capviaggi
per t ut t a la durat a del t our; Sist emazione in Hot el 3 st elle semicent rale; Trat t ament o di
mezza pensione, come da programma; Visit e come indicat o in programma;
Assicurazione Medico-Bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tut t o ciò non indicat o alla voce “La Quot a Comprende”;
Assicurazione facolt at iva cont ro i rischi di annullament o (€ 14 da prenot are all’iscrizione);
Pranzi e bevande ai past i; Ingressi, visit e e guide salvo diversament e indicat o in
programma; Event uale t assa di soggiorno da pagare in loco.
ISCRIZIONI IMMEDIATE !!!
CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 70,00
Organizzazione Tecnica: CAP VIAGGI Tour Operat or

PROGRAMMA VIAGGIO
Venerdì 6 dicembre - in viaggio verso Losanna
Partenza in pullman da Bologna, Borgo Panigale/Gelateria la Baracca presso Ipercoop (orario verrà
comunicato nel foglio notizie) per Losanna. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Losanna,
magniﬁcamente aﬀacciata sul Lago Lemano, circondata da colline, boschi, prati e dai vigneti di Lavaux.
Losanna è oggi città Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel (*** semicentrale). Cena in hotel o
ristorante e pernottamento.

Sabat o 7 dicembre - Il Villaggio di Nat ale di Mont reux
Losanna - Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Partenza per Montreux, cittadina
a circa 30 km da Losanna. Tempo a disposizione per curiosare fra del bancarelle del più bel mercatino di
Natale di tutta la Svizzera. Concepito per incantare grandi e piccini, si svolge in uno scenario eccezionale
tra il lago e le montagne. Sulle rive del Lago di Ginevra, numerosi artigiani presentano una montagna di
regali originali: prodotti del territorio, gioielli, oggetti scolpiti e decorazioni per l’albero e per il presepe e
soprattutto…dolci! (eventuale biglietto d’ingresso escluso). Nel tardo pomeriggio, rientro a Losanna e
tempo a disposizione per una passeggiata attraverso l’aﬀascinante centro quasi completamente
pedonale, dominato dalla Cattedrale gotica di Notre-Dame e caratterizzato da vie lastricate, architettura
medievale, laboratori artigianali e bistrot.

Domenica 8 dicembre - Navigazione sul Lago Lemano - Evian
Losanna - Prima colazione in hotel; pranzo libero. In mattinata imbarco sul battello in partenza per la
sponda francese del Lago Lemano. Navigazione di circa 35 minuti fino a Evian, cittadina francese che ha
costruito sull’acqua la sua economia e la sua identità, grazie soprattutto alle sorgenti da cui sgorga
l’omonima acqua minerale. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, con arrivo previsto in serata.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
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