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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 pomeriggio arrivo a Montreux, 
località turistica sulle rive del Lago Lemano, 
conosciuta per la mitezza del suo clima, cir-
condata da vigneti e nell’emozionante sce-
nario delle Alpi innevate. Visita del Village de 
Nöel, il più celebre Mercatino di Natale di tutta 
la Svizzera che propone animazioni per tutte 
le fasce d’età in occasione del suo tradiziona-
le Mercato di Natale che si estende sull’intero 
lungolago magicamente illuminato e decorato 
per l’occasione. Sulle rive del Lago Lemano, 
infatti oltre 150 artigiani presentano una mon-
tagna di regali originali tra cui prodotti del terri-
torio, gioielli, oggetti scolpiti e decorazioni per 
l’albero e per il presepe. Il Mercatino di Natale 
di Montreux è famoso anche per i suoi dolci. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
MONTREUX

Arrivo individuale a Montreux. Incontro con l’accom-
pagnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del 
tour. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2° giorno MONTREUX - MILANO (Km 300)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del 
Castello di Chillon che ospita il Mercatino Me-
dievale. Il Castello di Chillon per l’occasione si 
trasforma in una città medievale animata da 
narratori, musici e artigiani di un’epoca lonta-
na. Saltimbanchi, artigiani ma anche gli animali 
della fattoria si danno appuntamento entro le 
mura di cinta del castello. Gli scalpellini sono 
impegnati al lavoro al ritmo del suono sferra-
gliante della fucina che scandisce i racconti, 
le canzoni e le danze di un tempo. I più curiosi 
potranno cimentarsi in vari laboratori di cucina, 
creazione di candele o vasellame. Pranzo libe-

ro. Nel primo pomeriggio partenza per l’Italia. 
In serata rientro alla località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
MONTREUX

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 G.S. Bernardo - Milano Cod. SM0B

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 LOSANNA/ MONTREUX   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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