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4 DICEMBRE 2021 - Sabato: VIGEVANO I MONTREUX I LOSANNA 

Di buon mattino ritrovo e partenza da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) in pullman GT. Traforo 

del Gran San Bernardo e confine con la Svizzera. Proseguimento per Montreux, ridente città in magnifica po

sizione sul Lago Lemano. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata tra le bancarelle dei 

caratteristici mercatini di Natale Montreux Noel, che si svolgono nel centro città e sul lungolago, con oltre 150 

chalet magnificamente decorati e illuminati che offrono articoli da regalo, prodotti enogastronomici e migliaia di 

idee regalo e di decorazioni artigianali in un'atmosfera magica e fiabesca. Nel pomeriggio partenza per Losan

na, pittoresca e intellettuale città collinare affacciata sulle sponde settentrionali del Lago Lemano, vivace città 

universitaria che unisce il carattere di una dinamica città commerciale con quello di una località di villeggiatura. 

All'arrivo sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel (ubicato nei pressi della stazione ferroviaria e 

collegato al centro storico con il metrò). 

In serata possibilità di assistere alla go edizione del Festival Lausanne Lumières che con gigantesche proie

zioni artistiche sugli edifici simbolo della città farà risplendere il centro di mille luci (con trasferimento individuale) 


5 DICEMBRE 2021 - Domenica: LOSANNA I VIGEVANO 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Losanna con la Vieille Ville (Città Vecchia), la Piazza 

del Mercato che risale al IX secolo, il Municipio, la Fontana della Giustizia e la Cattedrale de Notre-Dame, co

struita in stile gotico tra il XII e il XIII sec., l'edificio religioso principale della città che domina il pittoresco centro 

storico caratterizzato da vie commerciali. AI termine tempo a disposizione per il pranzo libero e per visite indivi

duali ai monumenti e musei della città, ai negozi addobbati e alle installazioni luminose. Nel pomeriggio parten

za per l'Italia; cena libera lungo il percorso. Arrivo a Vigevano in tarda serata . 


• N.B.: il programma di visita, lo svolgimento dei Mercatini di Natale e attività similari potrebbe subire delle modifiche 
per misure anti·Covid oavverse condizioni meteo. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 210 
da versarsi per intero all'atto dell'iscrizione entro il 2/11/2021 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo (cat. 4 stelle) in camere doppie con servi
zi, trattamento di mezza pensione con cena in hotel, visita con guida, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: le tasse locali (da pagarsi in loco se dovute), i pasti liberi, le bevande ai pasti, 
gli ingressi ai monumenti, le mance, polizza assicurativa per annullo viaggio (premio Euro 20 - 22). 

- Supplemento camera singola Euro 50 (disponibilità limitata) 
- 1/ viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti. 
- 1/ foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposizione dei partecipanti 

presso il recapito del/'associazione alcuni giorni prima della partenza. 
- Organizzazione tecnica: Made in Italy srl- Portoferraio (LI) 

• Documenti: per i cittadini italiani maggiorenni é sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio + Green Pass 
(eventuali autocertificazioni e moduli di localizzazione personali dovranno essere gestiti in loco) 

Le iscrizioni alla gita dovranno pervenirci unitamente alla quota di partecipazione entro il 2 novembre 2021 per poter effettuare il prepagamento 

delle prenotazioni richieste e per l'assegnazione dei posti in pullman (numero limitato). 


L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichiara di 

essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazIone . 


• Posti limitati per disposizioni anti Covid; il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti 
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