Sistemazione in hotel nei dintorni di Montreux.
Cena e pernottamento.
2° giorno

MONTREUX - BERNA MONTREUX

(km 180)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
per Berna. All’arrivo giro orientativo con l’accompagnatore del centro storico, annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si
potranno ammirare la Zytgloggenturm, antica
porta civica ed emblema della città, il Duomo
tardo-gotico di San Vincenzo, le case borghesi
con i loro portici, che raggiungono una lunghezza di sei chilometri ed il Palazzo del Parlamento.
Pranzo libero e tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale, allestiti nella centralissima
Weisenhausplatz e nella Piazza della Cattedrale.
Nel tardo pomeriggio rientro a Montreux. Cena e
pernottamento.
3° giorno MONTREUX - CHILLON -

MILANO

1° giorno

MILANO - MONTREUX

(km 300)

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Montreux. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in autopullman G.T. verso
la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio arrivo a Montreux, incantevole località
sul Lago Lemano, celebre per la bellezza e la varietà dei suoi Mercatini di Natale. Tempo a disposizione per curiosare tra le pittoresche bancarelle.

(km 300)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera del Castello di Chillon che ospita il Mercatino
Medievale, un viaggio indietro nel tempo per vivere un’esperienza indimenticabile e immergersi
nei meandri della storia, tra gli usi e i costumi del
Medioevo fedelmente ricostruiti grazie anche alla
partecipazione di figuranti in costume d’epoca.
Possibilità di salita con il trenino a cremagliera al
Villaggio di Babbo Natale (facoltativa ed in supplemento). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per l’Italia. In serata rientro alla località
di partenza.

3 giorni/ 2 notti
Linea Via G.S. Bernardo - Milano
DATE DI PARTENZA

Dicembre

Cod. CHOB

quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

1 - 15 - 21

€ 429

6-7-8

€ 449

Supplemento singola

€ 110

Hotel selezionati
Località

Cat. Hotel

dintorni di MONTREUX

HHH

Le quote comprendono
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno • 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”.

Ingressi da pagare in loco
Castello di Chillon € 9.

w w w. c a l d a n a . i t / m e rc a t i n i m o n t re u x b e r n a c h i l l o n

le rive del Reno nel punto in cui si incontrano i
confini di Svizzera, Francia e Germania. Tempo a
disposizione per ammirare i Mercatini di Natale.
Grazie alle splendide luminarie natalizie e ai circa
cento alberi di Natale illuminati, il centro brilla di
una luce avvolgente. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
2° giorno

BASILEA - BERNA

(km 100)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata di Basilea. La grande Piazza del
Mercato, con il caratteristico Municipio in pietra
arenaria rossa riccamente decorato e la Cattedrale in stile tardo romano e gotico sono i veri e
propri simboli storici della città. Al termine partenza in direzione di Berna con pranzo libero lungo
il percorso. All’arrivo tempo a disposizione per
ammirare i Mercatini di Natale allestiti nel caratteristico centro storico. Al termine sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno BERNA - LUCERNA - MILANO

1° giorno MILANO - BASILEA

(km 345)

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Milano. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in autopullman G.T. verso
la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
primo pomeriggio arrivo a Basilea, adagiata sul-

(km 355)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con
guida del centro storico: il Palazzo Federale, sede
del Governo Svizzero, il settecentesco Hotel de
la Musique, la Cattedrale e la Torre dell’Orologio.
Partenza alla volta di Lucerna, graziosa ed elegante cittadina sul fiume Reuss. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo tempo a disposizione in
centro città per ammirare i Mercatini di Natale
e fare shopping nel centro cittadino. Al termine
partenza per l’Italia. In serata rientro alla località
di partenza.

3 giorni/ 2 notti
Linea Via Chiasso - Milano
DATE DI PARTENZA

Dicembre

Cod. SWLB
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

1 - 15 - 21

€ 429

6-7-8

€ 449

Supplemento singola

€ 110

Hotel selezionati
Località

Cat. Hotel

dintorni di BASILEA

HHH

dintorni di BERNA

HHH

Le quote comprendono
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della
categoria indicata in camera doppia 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.

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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