MERCATINI DI NATALE A MONTREEUX, GINEVRA E LOSANNA.

ROMA – Italia - Tel. 06.40501946 Fax 06.40501926
e-mail : info@fuadatour.com http ://www.fuadatour.it
MERCATINI ERCATINI di NATALE
a MONTREUX,
GINEVRA E LOSANNA
Dall’15 all’18 dicembre 2016
4 Giorni / 3 notti
1° giorno: ROMA – GINEVRA – MORGES
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma/Fiumicino.
Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea diretto Easyjet delle h. 08:55 per
Ginevra, Arrivo alle h. 10:30. Incontro con la guida per la visita di una delle città “più vivibili” al
Mondo. Preserva l’architettura tipica europea del 18° secolo: tra i vicoli silenziosi che risalgono
la
collina al cui centro troneggia la Cattedrale di St. Pierre, ci si imbatte in piccole piazze
pittoresche, palazzi imponenti, fontane adornate di fiori, gallerie d’arte, enoteche, abitazioni di
personaggi illustri come Calvino e Jean Jacques Rousseau (visite esterne) Tempo a
disposizione
ai mercatini di Natale. Trasferimento in bus GT a Morges. Sistemazione in Hotel Des Inventions
3* (o similare). Cena e pernottamento.
2° giorno: MORGES - LOSANNA –
MORGES
Prima colazione in hotel. Partenza per
Losanna. Visita guidata di una delle più belle
città della Svizzera, adagiata sulle rive del
Lago Lemano e circondata da colline con un
meraviglioso centro storico dove si impone la
Cattedrale in stile gotico insieme a bistrot,
botteghe artigianali, ecc, (visite esterne).
Tempo a disposizione per il pranzo (libero) e
lo shopping nei mercatini di Natale. Rientro
in hotel a Morges. Cena e pernottamento.
3° giorno: MORGES - MONTREUX
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita
guidata di Montreux, adagiata su un’ansa riparata
del Lago Lemano e circondata da vigneti
nell’emozionante scenario delle Alpi innevate.
Tempo a disposizione per il pranzo (libero) e lo
shopping nei mercatini di Natale. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno: MORGES – GINEVRA – ROMA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino
al trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro a Roma delle h. 18:40. Arrivo alle h.
20:10. Fine dei nostri servizi.
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N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le
visite indicate e le categorie degli hotel
Operativo voli soggetto a riconferma da parte della compagnia aerea.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(base 38 pax)
€ 545,00 p.p in doppia
Supplemento singola € 110,00
La quota comprende
Volo Easyjet diretto Roma/Ginevra/Roma
Bagaglio a mano 8 kg a persona
Trasporto in bus GT per tutta la durata del tour
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3*
Trattamento di mezza pensine dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo
Servizio di guida locale parlante italiano come da programma
Accompagnatore Fuadatour da Roma
Assicurazione medico-bagaglio Axa Assistance
La quota non comprende:
Extra-alberghieri personali
Tasse aeroportuali € 50,00 da confermare all’emissione
dei biglietti
Eventuale tassa di soggiorno
Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la
quota comprende”
OPZIONE AL 15 OTTOBRE
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