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Montreaux · Ginevra · Losanna · Aosta 
 

03 · 06 Agosto 2017 
                                                   
 
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 22.00, percorso via autostrada A14 con soste di ristoro e 
notte in viaggio. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione libera ed arrivo in tarda mattinata a Montreaux, la cittadina del Canton Vaud sullo 
splendido Lago di Ginevra. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città dove si 
possono incontrare, tra i colori dei fiori ed il verde delle fronde, molte sculture e piccoli monumenti 
che ricxordano artisti ed eventi legati alla città, come quelle di Freddie Mercury. Visita di Place du 
Marché con il suo caratteristico edificio adibito a mercato coperto. Possibilità di visitare il Castello di 
Chillon. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Ginevra. Incontro con la guida e panoramica della città con 
particolare attenzione al Muro dei Riformatori, all’orologio fiorito, al Monumento Brunswick, al Jet 
D’Eeau (Getto d’acqua) ed al Palais des Nations, che ospita la sede europea delle Nazioni Unite. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a Losanna e visita del centro storico con la Cattedrale 
di Notre Dame ed il Museo Olimpico. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Arrivo ad Aosta e breve visita della città con guida. 
Pranzo libero. Ore 15.00 partenza per il rientro in sede. 
 
 
 
 
 

Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 370,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 270,00 
Supplemento camera singola € 70,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 20,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 120,00 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione dell’ultimo; 

 Servizio guida a Montreaux, Ginevra, Losanna ed Aosta. 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e 
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 


