
VIAGGIO DI 3 GIORNI 

Dal 06 all’8 Dicembre 2019    

MAGICHE 
ATMOSFERE di 

NATALE  

IN SVIZZERA 

1°giorno - Venerdi 6 dicembre - Partenza per il Lago dei QUATTRO CANTONI 
Ritrovo dei partecipanti in orario concordato e partenza in pullman per la Svizzera. Brevi soste lungo il 
percorso per il ristoro. Arrivo a Lucerna, capoluogo dell’omonimo cantone. Lucerna è una città di 
strabiliante bellezza situata sulle sponde del Lago dei Quattro Cantoni. Attraversata dal fiume Reuss, la 
città si è sviluppata sulle due sponde che sono unite dal Kapellbrüke, un bellissimo ponte di legno edificato 
nel XIV secolo e segnato alla sua metà dall’imperiosa Torre dell’Acqua, un campanile dal profilo fiabesco 
che emerge dalle acque del fiume. Tempo da trascorrere per i bellissimi mercatini di natale o facoltativo, 
una mini crociera sul lago (durata 1 ora, da richiedere alla conferma del viaggio) oppure possibilità di 
visitare la “Swiss Chocolate Adventure”, un particolarissimo tour grazie al quale è possibile vedere da dove 
proviene da cioccolato e come è fatto in un modo piacevole: ci si siede in una palla di cioccolato e si 
viaggia attraverso il mondo del cioccolato, compreso il profumo ed il sapore del cioccolato. 
In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  

2°giorno - Sabato 7 dicembre - STEIN AM RHEIN - EINSIELDEN  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Stein am Rhein. Premiata nel 1972 grazie allo splendido stato di 
conservazione del suo nucleo antico con case a graticcio e edifici dalle facciate dipinte con motivi sacri 
e profani, ed ogni dicembre si anima e si colora di luci ed addobbi natalizi. Stein am Rhein propone un 
Avvento all’insegna della fantasia 
trasformandosi nella città dei racconti e 
delle fiabe, in tedesco la Märlistadt. Il 
mercatino riporta indietro nel tempo di 
almeno 500 anni, con la ricostruzione 
delle attività tipiche del medioevo, dal 
fabbro, al falegname, all’artigiano. Si 
prosegue per Einsielden, nota per il suo 
affascinante e sontuoso monastero: dalle 
scalinate si presenta grandiosa nella sua 
facciata di color grigiastro, sontuoso 
perchè l ' interno è semplicemente 
fantastico con il suo stile rococò ed anche 
barocco abbellito da affreschi importanti 
per le figure rappresentate ed i colori 
veramente straordinari. Il mercatino di 
Natale viene allestito dinnanzi alla spettacolare cornice del monastero stesso e lungo la via principale, 
diffondendo un’atmosfera davvero unica, con le bancarelle decorate a festa, le luminarie e il grande albero 
di Natale sulla Klosterplatz, una atmosfera suggestiva e di grande emozione. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.  
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VIAGGIO DI 3 GIORNI 

3°giorno - domenica 8 dicembre - LA REGINA DELLE MONTAGNE e rientro 
Prima colazione in hotel. Mattino trasferimento a Vitznau, sulle sponde del lago. Qui avremo due scelte: 
partenza con il  TRENINO ROSSO che affronterà 
un dislivello di 1.313 metri su un percorso di 6,9 
chilometri con pendenza massima del 25% e ci 
porterà sulla cima del Rigi. Il Rigi è stata la 
prima ferrovia a cremagliera d’Europa e venne 
inaugurata nel 1871. Ancora oggi accompagna i 
turisti sul monte Rigi (1.800 mt) chiamata anche 
la “regina” delle montagne. Niklaus Riggenbach, 
l’inventore della cremagliera, ha compiuto qui 
un’opera pionieristica. Da lassù potremo godere 
di una vista mozzafiato sulle Alpi, su 13 laghi e 
sull’intero Mittelland (altipiano) fino alla 
Germania e al la Francia. In alternativa 
passeggiata (o una mini crociera) lungolago a 
Weggis, piccola ed idilliaca stazione di 
villeggiatura che si trova a 435 m di altitudine 
sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni e ai piedi della famosa Rigi e proprio Il territorio su questo versante 
viene spesso identificato come la Riviera della Svizzera centrale. Nel primo pomeriggio partenza per il 
rientro in sede. Brevi soste lungo il percorso per il ristoro. L’arrivo è previsto entro le ore 23  

Quota a persona: € 330,00 
Supplemento per la camera singola: € 88 

Riduzione bambino in 3°letto fino a 11 anni € 100  
Supplemento facoltativo assicurazione annullamento viaggio: € 13,00  

Acconto richiesto alla prenotazione: € 100 - saldo 15 giorni prima della partenza  

LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in pullman GT - accompagnatrice/guida per tutto il viaggio -  Sistemazione in hotel in camere 
doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione (prima colazione, cena e pernottamento) 
compreso acqua in caraffa -  assicurazione responsabilità civile e fondo garanzia viaggi  
LA QUOTA NON COMPRENDE ingressi (salita con la cremagliera € 50 - prenotazione obbligatoria) extra 
personali eventuale tassa di soggiorno se prevista  e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”  

Partenze:  

Casello Fabro  / Casello Chiusi/Chianciano/ Chianciano / Montepulciano / Bettolle / navetta da Siena, 
contributo richiesto € 30,00 (piscine acquacalda) / area di servizio Badia 
al Pino / Firenze Impruneta  

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni:
10% sino a 30 gg prima della partenza 
30% sino a 16 gg prima della partenza  
50% sino a 09 gg prima della partenza
75% sino a 3 gg prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine
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