
SVIZZERA 18-19 DICEMBRE 2021

SABATO 18 DICEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da definire). 
Pranzo libero durante il tragitto e arrivo alla prima tappa: il Castello 
di Chillon, antica fortezza, costruita nel XII secolo su uno sperone di 
roccia in mezzo al Lago di Ginevra dai Duchi di Savoia per 
controllare il traffico tra il nord e il sud dell’Europa, la quale ispiro’ i 
racconti di alcuni artisti come Lord Byron e Victor Hugo. 
Proseguimento alla volta di una seconda perla della riviera svizzera, 
VeVevey, che grazie alla sua meravigliosa posizione panoramica e il 
generoso microclima, i vigneti, gli splendidi battelli a ruote che 
attraversano il lago, merita sicuramente una visita. La cittadina si 
trova a circa mezz’ora di distanza da Montreux ed e’ ricca di 
attrazioni, a partire dal suo grazioso centro storico con le strade 
pedonali e i suoi caffe’ e ai due dei musei piu’ belli che meritano di 
essere visitati: il Chaplin’s World e l’Alimentarium, molto diversi tra 
di lodi loro ma entrambi assolutamente da vedere. Sistemazione in 
hotel, a pochi chilometri, in territorio francese. Cena e 
pernottamento.

DOMENICA 19 DICEMBRE
Colazione in hotel, partenza in pullman e intera giornata dedicata 
alla visita della citta’ di Montreux e ai Mercatini di Natale, con i 
suoi innumerevoli  e tipici chalet di legno, con  la sua  ruota 
panoramica che spicca e tantissimi eventi che animano il 
lungolago. Mattinata dedicata alla visita guidata della citta’ vecchia, 
pranzo libero e nel pomeriggio, tempo a disposizione per curiosare 
tra le meraviglie dei Mercatini di Natale, tra gli oggetti di artigianato 
in legin legno intagliato, palle decorative per addobbare l’albero di Natale, 
articoli di lana fatti a mano, come pantofole, maglioni e tante idee 
regalo per le persone a noi care, da non dimenticare le specialità 
culinarie che con i loro odori e sapori,attirano grandi e piccini, ed 
infine non dimentichiamo il padrone indiscusso del palato il 
Cioccolato svizzero, una vera e propria delizia  per qualsiasi dolce o 
dessert. Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro in Italia. Soste 
dudurante il percorso stradale. Arrivo previsto in tarda serata.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione con acqua 
minerale inclusa, ingresso 
Castello di Chillon, visita guidata 
di Montreux, radio auricolari per 
tutto il tour, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
ororganizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
80€ + eventuali:
- supplemento singola 40€
- assicurazione all risk 20€

160€

40€

SALDO
(entro il 05/12/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Mercatini
a Montreux

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 240€

minimo 
30 pax

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Regolamento
a pagina
2 e 3



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- ingresso Castello di Chillon
- visita guidata di Montreux
- radio auricolari per tutto il tour
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 40€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


