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1° giorno MILANO - BASILEA (Km 345)

Al mattino incontro con l’accompagnato-
re a Milano e inizio del viaggio in direzione di 
Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Basilea, la città universita-
ria più antica della Svizzera. La grande Piazza 
del Mercato, il suo Municipio in pietra arena-
ria rossa riccamente decorato e la cattedrale 
in stile tardo romano e gotico costituiscono 
i simboli storici della città. Tempo a disposi-
zione per ammirare i Mercatini di Natale. Du-
rante il periodo dell’Avvento, a Basilea si re-
spira un’atmosfera magica. I due incantevoli 
mercatini di Natale vengono allestiti nel cuore 
della città, nel centro storico decorato a festa: 
uno sulla Barfüsserplatz e l’altro sulla Münster-
platz. Grazie alle splendide luminarie natalizie 
e ai cento alberi di Natale illuminati, il centro 
brilla di una luce avvolgente. Più di 160 artigia-
ni e venditori esporranno i loro prodotti all’in-
terno di pittoreschi chalet in miniatura, e chi è 
in cerca di idee regalo potrà lasciarsi ispirare 
dall’ampia offerta e dall’atmosfera incantata. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Basilea. 
Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
BASILEA

Arrivo individuale a Basilea. Incontro con l’accompa-
gnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2° giorno BASILEA - LUCERNA - 
MILANO

(Km 340)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di Basilea: la Piazza del Mer-
cato, il Municipio in pietra arenaria rossa e la 
Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza in direzione di Lucerna, graziosa ed ele-
gante cittadina sul lago dei Quattro Cantoni. 
Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini 
di Natale. A Lucerna si respira l’atmosfera na-

talizia in ogni angolo. Nei Mercatini di Natale, 
oltre 70 bancarelle decorate in modo festoso 
offrono una miriade di articoli da regalo spe-
ciali. Al termine partenza per l’Italia. In serata 
rientro alla località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
BASILEA - LUCERNA

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite 
previste con il gruppo in autopullman e l’accompa-
gnatore. Fine dei servizi.

2 giorni/ 1 notte

Linea Via Chiasso - Milano Cod. SB0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 28 € 239 € 269

Dicembre 5  - 6 - 7 € 239 € 269

12 - 19 € 239 € 269

Supplemento singola € 60 € 60

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di BASILEA   HHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma  • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 
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