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3 giorni/ 2 notti

1° giorno MILANO - BASILEA (Km 345)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Milano. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in autopullman G.T. 
verso la Svizzera. Pranzo libero lungo il per-
corso. Nel primo pomeriggio arrivo a Basilea, 
adagiata sulle rive del Reno nel punto in cui si 
incontrano i confini di Svizzera, Francia e Ger-
mania. Tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale. Grazie alle splendide lumi-
narie natalizie e ai circa cento alberi di Natale 
illuminati, il centro brilla di una luce avvolgente. 
Sistemazione in hotel. 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 - BERNA (Km 100)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di Basilea. La grande Piaz-
za 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 tem-
po a disposizione per ammirare i Mercatini di 
Natale allestiti nel caratteristico centro storico. 
Al termine sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

3° giorno BERNA - MILANO (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. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio partenza per l’Italia. In serata rientro alla 
località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
BERNA

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

Linea Via Chiasso - Milano Cod.  SWLB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 27 € 419 € 459

Dicembre 4  - 5 - 6 € 429 € 469

11 - 18 € 419 € 459

Supplemento singola € 130 € 130

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di BASILEA   HHH

dintorni di BERNA   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 trat-
tamento 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”.


