
5 GIORNI

€ 1.150,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  27/31   luglio P
2.  03/07   agosto P
3.  17/21   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare un mix delle cose più belle di questo piccolo paese
• per scoprile l’isola di mainau e le Cascate sul Reno, le più alte d’Europa
• per conoscere il centro storico di Berna, Patrimonio dell’Unesco   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.150,00
Supplemento singola                                        €    280,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €      50,00 
Supplemento partenze del 26/7, 5/8             €      50,00
Supplemento partenze con voli da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Zurigo con voli di linea Swiss
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Svizzera in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Zurigo/Zurigo per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
GINEVRA
HOTEL CROWNE PLAZA GENEVA o similare                  4 stelle  
www.cpgva.ch

SAN GALLO
HOTEL EINSTEIN o similare (partenza del 5/8)    4 stelle sup  
www.einstein.ch 
HOTEL RADISSON BLU o similare                          4 stelle sup  
www.radissonblu.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
LAGO DI COSTANZA
Isola di Mainau                                                     €     18,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 08.00 - Aeroporto di Fiumicino 
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Swiss 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI SWISS DA ROMA
FCO/ZRH     LX 1727                                            10.05/11.45
ZRH/FCO     LX 1732                                            17.25/19.00

TOUR SVIZZERA   
ZURIGO • BERNA • LOSANNA • GINEVRA • INTERLAKEN • LUCERNA • 
LAGO DI COSTANZA • CASCATE SUL RENO • SAN GALLO
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 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup  
• visita Ginevra by night con bus e accompa-

gnatore 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone  



1° GIORNO ITALIA > ZURIGO > BERNA > GINEVRA       
partenza con volo di linea Swiss per Zurigo - all’arrivo
trasferimento a Berna - pranzo libero - nel pomeriggio
visita di Berna con guida (la capitale della Federazione El-
vetica, centro storico iscritto nel Patrimonio Mondiale del-
l’Unesco, Palazzo Federale sede del Governo Svizzero, Torre
dell’Orologio) - in serata arrivo a Ginevra -sistemazione
in hotel a Ginevra  o dintorni - cena in hotel - dopocena
Ginevra by night, tour panoramico della città e
passeggiata sul lungolago con bus ed accompa-
gnatore -pernottamento.

2°GIORNO GINEVRA & LOSANNA
                "le città sul Lago Lemano"           
prima colazione in hotel - al mattino visita di Ginevra
con guida (tour panoramico della piacevole cittadina
adagiata sulle rive dell’omonimo lago, visita in esterno del
Palazzo delle Nazioni Unite e della Sede della Croce Rossa
Internazionale) - pranzo libero -nel pomeriggio escursione

a Losanna -visita della città con guida (centro storico,
Cattedrale di Notre Dame, Museo Olimpico) - in serata
rientro in hotel a Ginevra - cena in hotel -serata libera -
accompagnatore a disposizione -pernottamento.

3°GIORNO GINEVRA > INTERLAKEN 
                > LUCERNA > SAN GALLO   
prima colazione in hotel - partenza per Interlaken - visita
con accompagnatore della ridente località alpina situata
tra due laghi - proseguimento per Lucerna visita con ac-
compagnatore della città situata sulle rive del Lago dei
Quattro Cantoni (città vecchia, Ponte della Cappella) - in
serata arrivo a San Gallo -pranzo libero - dopocena
San Gallo by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.

4°GIORNO LAGO DI COSTANZA & CASCATE SUL RENO   
prima colazione in hotel - partenza per il Lago di Costanza
- visita di Costanza sullo splendido lago (meraviglioso centro

storico medievale perfettamente conservato, edificio del
Concilio di Costanza, zona portuale) con la vicina incantevole
isoletta di mainau (un gioiello l’orto botanico!) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita alle Cascate sul Reno a
Schaffhausen, le più alte d’Europa - in serata rientro
in hotel - cena in hotel -serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO SAN GALLO > ZURIGO > ITALIA 
prima colazione in hotel -al mattino visita con guida di
San Gallo (centro storico con la Cattedrale, Patrimonio
Mondiale dell’Unesco) - tempo libero - pranzo libero - 
accompagnatore a disposizione - proseguimento per
Zurigo aeroporto  -partenza con volo di linea Swiss
per il rientro in Italia.  
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San Gallo

G E R M A N I A

I T A L I A

S V I Z Z E R A

F R A N C I A

Berna

Ginevra

        
         
         

        
       

     
        

         
          

       
       

 

    
    

          
      

        

         
         

        
        

         
           

  

    
    

         
       

        
        
         

           
        

  

        
          

         
     
         

        
         

         
             
     

       
          

        
        

      
         

      

 

                        
                       

                          
                            

                      
                           

    
TO

U
R 
SV

IZ
Z
ER

A

241

BERNA

La Svizzera, può essere meta ideale per chi ama l’or-
dine proverbiale della sua popolazione e l’organizza-
zione,
ma anche quella vivacità, data dalle diversità culturali,
dal plurilinguismo (ha quattro lingue e un ricco patri-
monio di dialetti), dai paesaggi  montani impressio-
nanti, varietà climatiche nelle diverse regioni, e dalla
sua gente, meraviglioso mix di provenienze diverse. Vi
invitiamo a scoprire con il nostro tour, breve, ma che
tocca i punti salienti, questo splendido paese. Interla-
ken, come suggerisce il nome stesso inter lacus, località
tra i laghi di Thun e Brienz circondate dai monti con le
più alte vette europee . Posizione fortunatissima che
già nell’800 diventa meta turistica internazionale grazie
ai suoi splendidi paesaggi. Numerosi i visitatori illustri,
musicisti, esponenti del mondo letterario, pittori spinti
qui dalla vista mozzafiato. Altra destinazione di grande
interesse naturalistico che andremo a toccare sarà Co-
stanza con il suo lago, l’isolotto con la sua vivace fioritura
e le più maestose cascate d’Europa a Schaffhausen.

Approfondimenti




