
 

 
 

ATT.NE -  Punti di carico: Busto Garolfo, Busto Arsizio, 

Lainate e dintorni, Milano (luoghi da destinarsi, si 

richiedono minimi di  partecipanti per i vari carichi). E’ 
facoltà dell’agenzia modificare, integrare o ridurre gli 

elencati punti di carico e scarico passeggeri, secondo 

l’esigenza del viaggio – la Direzione, ringrazia! 

 
RITROVO E PARTENZA NELLA PRIMISSIMA MATTINATA, per 
la Svizzera, attraversando il  Traforo. 
Arrivo a Montreux, bellissima cittadina che si affaccia sulle 
rive del lago di Ginevra, chiamata la “Riviera della Dolce Vita” 

o la “ Costa Azzurra del lago di Ginevra”, Montreux ne è la perla 

più preziosa : elegante e raffinata da sempre ritrovo del jet-set internazionale, ha un fascino intramontabile. TEMPO 
LIBERO,  per visitare il mercatino, conosciuto per essere il più bello della Svizzera, coordinati da artigiani 
selezionati con cura, che propongono una scelta unica di idee regalo. PRANZO LIBERO. 

La citta’, propone, il Mercatino di Natale, una vera tradizione che si rinnova ogni anno: i centri storici della città 
vengono invasi da bancarelle colme di dolci, giocattoli, decorazioni per l'albero di Natale. L'aria è densa di vin brulè, 

salsiccie alla piastra, caldarroste,  mandorle tostate. Potrete, inoltre, dedicarVi alle varie manifestazioni che la città 

propone: il Villaggio dei Boscaioli con la fabbrica dei giocattoli e il Mercato Coperto, splendidamente illuminato. Un lungo 
tappeto rosso dà il benvenuto agli ospiti tra immensi alberi di Natale, scintillanti ghirlande di luci, l’aria è pregna di 

profumi stuzzicanti come il dolce aroma delle cialde e della crema di vaniglia. Molti stands offrono specialità culinarie 

della regione come raclette, formaggio, vino, salsicce, trota, fondue au champagne. Gli artigiani produttori fanno 
partecipare i curiosi alla nascita delle loro opere d’arte lavorandole davanti ai loro occhi; le numerose manifestazioni 

culturali attorno al mercatino natalizio portano musica, spettacolo, allegria nei cuori dei visitatori. Inoltre si può 

ammirare il presepe allestito al mercato coperto. Durante la giornata si avra’ la possibilita’ di raggiungere, 

facoltativamente, utilizzando l’apposito trenino a cremagliera il villaggio montano di Caux e quindi “visitare 
la grotta di Babbo Natale” che si trova nel bellissimo contesto paesaggistico di Rochers – de – Naye. Se 

avete sempre desiderato incontrarlo “in un fantastico paesaggio innevato” questo potrà finalmente avverarsi a Rochers-

de-Naye, a 2.032 m di quota sopra Montreux. Scoprite la sua casa e trascorrete un momento indimenticabile insieme a 
lui! L’incantevole trenino a cremagliera, decorato con l’immagine di Babbo Natale, vi porterà in cima alla montagna dove 

potrete godere di uno spettacolare panorama sul lago Lemano e sulle Alpi. A “TUTTI I BAMBINI BUONI” Babbo Natale 

consegnerà un “Certificato” che attesterà la loro visita! 
 

 

Quota individuale di partecipazione: (minimo 50 partecipanti) € 39,00   
(minimo 36 partecipanti) € 48,00  - (minimo 32 partecipanti) € 54,00 

(minimo 26-27-28 partecipanti) € 61,50   
 
 

QUOTE BAMBINI DA RICHIEDERSI SU MISURA IN BASE ALL’ETA’ ED AL NUCLEO FAMIGLIARE ! 
 

Per informazioni ed iscrizioni  -  CHIEDI ai nostri uffici oppure chiama Sam al  339/5090478  -   

PRENOTAZIONI ENTRO L’  08 NOVEMBRE  2013  !!! 
 
 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE INDICARE CHI E’ INTERESSATO AL VIAGGIO SUL TRENO A 
CREMAGLIERA PER IL PAESE DI BABBO NATALE ( COSTO A PARTE)  

 

 

La prenotazione sara’ valida,  con versamento per ciascun partecipante, di € 48,00  a persona.  
(in caso di rinuncia, la quota versata per l’acconto NON sara’ rimborsata, se non nel caso di sostituzione con altra persona, che 
prendera’ il posto di colei o colui, che per  qualsiasi impedimento e’ impossibilitato/ta a partire) – IL GIORNO DELLA GITA LA QUOTA 
DOVRA’ ESSERE REGOLATA SUL BUS CONSIDERANDO IL NUMERO REALE DEI PARTECIPANTI ISCRITTI. VERRA’ VERSATA LA DIFFERENZA 
OPPURE RESTITUITA LA QUOTA PAGATA IN ECCEDENZA! - L’effettuazione del viaggio sara’ ri confermata da parte del consulente circa 
1 settimana prima della partenza, indicando il numero delle persone iscritte ed il costo effettivo da pagare.  
 

La quota comprende: viaggio in autopullman granturismo,  02 AUTISTI, pedaggi e spese autostradali, assistenza di un 
“Capo gita” per tutta la durata del viaggio, assicurazione sanitaria. La quota non comprende: ingressi a musei o 

monumenti, viaggio con treno a cremagliera per paese di Babbo Natale, tutto quanto non espressamente indicato 

ne  “la quota comprende” 
 

 
 

Il suddetto programma potrà subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti iscritti, la Direzione si riserva la facoltà di modificare durante il 
il corso  di escursione le eventuali visite in base ad eventi organizzativi imprevisti, pur mantenendo invariata la qualità dei servizi proposti.  La quota 

e’ valida per gruppi con minimo 26 partecipanti, se inferiore il viaggio potra’ essere annullato oppure effettuato con una maggiorazione da 
concordare. (Disponibilita’ fino ad esaurimento posti).  Organizzazione tecnica: LET’S FLY AWAY   - Consulente / promoter: Samantha   


