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1° giorno BOLOGNA - SAN MARINO - RIMINI (Km 155)
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bo-
logna. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in  
pullman G.T.. In tarda mattinata arrivo a San Marino, la più an-
tica Repubblica d’Europa. Passeggiata con l’accompagnatore 
nel centro storico medievale. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione per una passeggiata tra le bancarelle del Mercatino di 
Natale. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Rimini. Tempo 
a disposizione per una passeggiata nel suggestivo centro sto-
rico. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno RIMINI - CESENATICO - CERVIA - 
BOLOGNA

(Km 135)

Prima colazione in hotel. Partenza per Cesenatico. Visita del 
caratteristico presepe sull’acqua nel Museo della Marina. Pro-
seguimento per Cervia, l’antica “città del sale” con il vecchio 
borgo di pescatori. Pranzo libero e tempo a disposizione. Visita 
del Museo del Sale con i tre i presepi di sale. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro verso Bologna.

Linea Via Adriatica - Bologna Cod. IC0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS Suppl. Singola

Dicembre 7 - 14 - 21 € 209 € 50

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
RIMINI HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite come da programma • Ingresso al Museo del Sale di Cervia • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/sanmarino-2g

1° giorno MILANO - MONTREUX (Km 300)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione del Gran San Bernardo e della 
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Montreux, località turistica sulle rive del 
Lago Lemano, conosciuta per la mitezza del suo clima. 
Visita del Village de Nöel, il più celebre Mercatino di 
Natale di tutta la Svizzera. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

2° giorno MONTREUX - MILANO (Km 300)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castel-
lo di Chillon che ospita il Mercatino Medievale. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per l’Italia. In se-
rata rientro alla località di partenza.

Linea Via G.S. Bernardo - Milano Cod. SM0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS Suppl. Singola

Novembre 30 € 249 € 55

Dicembre 7 - 14 - 21 € 249 € 55

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di LOSANNA/ MONTREUX HHH

Le quote comprendono

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

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/montreux-2g

1° giorno VERONA - LUBIANA (Km 350)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione della Slovenia. Pranzo libero lun-
go il percorso. Arrivo a Lubiana, passeggiata con l’ac-
compagnatore e tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale allestiti in centro città. Sistemazione 
in hotel nei dintorni di Lubiana. Cena e pernottamento.

2° giorno LUBIANA - GROTTE DI POSTUMIA - 
VERONA

(Km 350)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lu-
biana. Pranzo libero. Partenza per le Grotte di Postu-
mia, grandioso spettacolo naturale, paesaggio lunare 
di stalagmiti e stalattiti, che si visitano a bordo di un 
trenino elettrico. Nel pomeriggio proseguimento per l’I-
talia. In serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. SC0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS Suppl. Singola

Novembre 30 € 249 € 55

Dicembre 7 - 14  - 21 € 249 € 55

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di LUBIANA HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
• Visite come da programma • Ingresso alle Grotte di Postumia • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/lubiana-2g

1° giorno MILANO - BASILEA (Km 345)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e inizio 
del viaggio in direzione di Chiasso e la Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Basilea. Tempo a disposi-
zione per ammirare i Mercatini di Natale. Grazie alle splen-
dide luminarie natalizie e ai cento alberi di Natale illuminati, 
il centro brilla di una luce avvolgente. Sistemazione in hotel 
nei dintorni di Basilea. Cena e pernottamento.

2° giorno BASILEA - LUCERNA - MILANO (Km 340)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita gui-
data di Basilea: la Piazza del Mercato, il Municipio in pietra 
arenaria rossa e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza in direzione di Lucerna, graziosa ed elegante 
cittadina sul lago dei Quattro Cantoni. Tempo a disposizio-
ne per ammirare i Mercatini di Natale. Al termine partenza 
per l’Italia. In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. SB0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS Suppl. Singola

Novembre 30 € 249 € 55

Dicembre 7 - 14 - 21 € 249 € 55

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di BASILEA HHH

Le quote comprendono

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

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/basilealucerna-2g


