Mercatini di Natale
Vaduz, Lindau, Zurigo, Lucerna, Lugano
5 – 9 dicembre 2018

In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Durata: 5 giorni / 4 notti
Destinazione: Svizzera

Partenza: 5 dicembre 2018
_________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 35 persone
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 15 novembre
Principali punti di carico: Orvieto, Arezzo, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Milano, Como
(altre località lungo il percorso)

Itinerario di viaggio
1° giorno (05/12) – Montefiascone/Como (km 550)
Incontro dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza in direzione del Lago di Como.
Sistemazione in hotel a Como o dintorni. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
2° giorno (06/12) – Milano/Vaduz/Bregenz (km 320)
Partenza in direzione del Liechnstein, il piccolo Principato lungo appena 25 km, è incastonato tra l’Austria e la
Svizzera. la capitale, Vaduz è il centro finanziario e culturale, ospita il castello (XII sec.), residenza della famiglia reale.
Pittoresco il centro storico con i caratteristici Mercatini di Natale. Prosecuzione nella regione del lago di Costanza per la
notte. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
3° giorno (07/12) – Lindau/Zurigo (km 150)
Mattina dedicata alla visita guida dell’isola di Lindau. Di rilievo: la Marktplatz sulla quale si affacciano la chiesa cattolica
"Unserer Lieben Frau" e quella protestante di St. Stephan, la via principale (Maximilianstraße), il Vecchio e il nuovo
Municipio, in stile barocco, la chiesa di Peterskirche, anno 1000, tra gli edifici religiosi più antichi del lago di Costanza.
Tra le curiosità, l’imponente leone di pietra, simbolo della forza e fierezza bavarese. Tempo libero per i mercatini r il
pranzo. Trasferimento a Zurigo, Incontro con la guida per la visita di Zurigo, capitale finanziaria della Svizzera. In
evidenza: l’Hauptbahnhof, la grande stazione ferroviaria dell’800, la chiesa di Fraümunster con le famosissime vetrate
di Chagal (se prenotata), l’ampio e animato viale Bahnhofstrasse e il caratteristico centro storico. Sistemazione in hotel
a Zurigo o dintorni per la notte. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
4° giorno (08/12) – Lucerna/Lugano/Varese (km 260)
Partenza in direzione di Lucerna, tempo a disposizione per una passeggiata nel caratteristico centro. In evidenza il
Kapellbrücke (Ponte della Cappella), il Museggmauer, la cinta muraria corredata di torri che ha conservato il suo
aspetto originale e le numerose case storiche del centro, decorate con affreschi e “trompe l’oeil”. Tempo a disposizione
per i Mercatini. Partenza in direzione di Lugano, tempo a disposizione per una passeggiata del caratteristico centro e
la famosa via Nassa, la via dello shopping. Trasferimento a Varese o dintorni per la notte.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
5° giorno (09/12) – Milano/Montefiascone (km 550)
Inizio del viaggio di rientro. arrivo in serata a Montefiascone

Quota per persona € 560
Supplemento camera singola da € 180
Riduzione 3/ 4° letto € 20
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La quota comprende:
- trasporto in pullman Gran Turismo
- 4 pernottamenti con prima colazione in hotel 3* (area Como, Bregenz, Lucerna, Varese)
- 4 mezze pensioni (3 portate – escluse bevande)
- servizio guida: Lindau, Zurigo,
- tasse di soggiorno
La quota non comprende:
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’
Ingressi* (non inclusi)
Località
ingressi
Tariffa
Zurigo
Chiesa Fraümunster
7
* soggetti a riconferma e da pagare sul posto. Prenotazione obbligatoria
Principali punti di carico: Orvieto, Arezzo, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Milano, Como
a richiesta possono essere previsti altre località se poste lungo il percorso.
Gli orari saranno comunicati al momento della conferma del gruppo.
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima della
partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio prenotato.
Importante!
La seguente proposta di viaggio è organizzata da Benetour Tour Operator, su richiesta dell’Agenzia di Viaggi
Civaturs di Montefiascone (Viterbo). Se siete interessati a partecipare a questo viaggio potere contattare i rispettivi
Uffici:
Civaturs Tel. 0761 820531 cell, 3489933937 - montefiascone@civaturs.com
Benetour Tel. 0165 261126, booking@benetour.it
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