SPECIALE FESTA DELL'IMMACOLATA

BERNA E LUCERNA
LA MAGIA DEI MERCATINI DI NATALE

DA SABATO 8 A DOMENICA 9 DICEMBRE 2018
GIORNO 1. SABATO 8 DICEMBRE: PROV.DI IMPERIA/LUCERNA
Km 475
Partenza in prima mattinata dalla Prov.di Imperia con il nostro accompagnatore, sosta in Autogrill lungo il percorso
e arrivo a Lucerna per pranzo. A Lucerna si respira l’atmosfera natalizia in ogni angolo, poichè la città si anima di
luci, profumi, suoni e colori. Lo shopping inizia in Stazione con il Mercato del Bambin Gesù, che ci accoglierà
stuzzicando il palato con bancarelle piene di dolci buonissimi, piatti tipici, specilità stagionali e dove potremo
effettuare il pranzo libero. Gli stand offrono anche oggetti artigianali, candele, lampade ad olio, stoffe invernali ed
utensili di ogni tipo. Durante il giorno dell’Immacolata in Weinmarkt ha luogo l’Handcraft Market, per chi è alla
ricerca di decorazioni natalizie fatte a mano. Oltre ai mercatini, si potranno ammirare il pittoresco centro storico:
piazze medievali, dimore affrescate, antichi palazzi, chiese, vicoli acciottolati e cortili nascosti. Lucerna offre
inoltre l'opportunità di visitare interessanti musei: la straordinaria Galleria Rosengart (che vanta tele di Chagall,
Picasso, Cézanne, Kandinsky e molti altri) e l'imponente Verkehrshaus (Museo dei trasporti). A rendere unica la
città, il suo lunghissimo ponte coperto in legno, costruito nel 1408 e perfettamente conservato. Al termine delle
visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2. DOMENICA 9 DICEMBRE: BERNA/PROV.DI IMPERIA
Km 115 + 530
Prima colazione in hotel e trasferimento a Berna.
Mattinata dedicata alla visita guidata di Berna, capitale e sede del parlamento, che di tutte le città svizzere è
sicuramente quella dal fascino più immediato. Con le sue lunghe vie in acciottolato fiancheggiate da dimore dai
tetti rossi e dai pittoreschi portici, la città vecchia di Berna rappresenta il centro storico meglio conservato di tutta
la Svizzera. La disposizione delle strade, punteggiate da fontane dai colori vivaci, è rimasta inalterata a partire dal
XV secolo. Tutto questo ha conferito alla città vecchia il prestigioso inserimento nei patrimoni UNESCO. Tempo
libero a disposizione per scoprire i due Mercatini di Natale. Il principale si svolge nella Münsterplatz: accogliente,
suggestivo e ritagliato in una cornice da sogno. A pochi minuti a piedi, si potrà raggiungere il mercatino di
Waisenhausplatz, circondato da un recinto di rami di abete. Entrambi, illuminati a festa, offrono numerose casette
con i tipici prodotti natalizi: fiori secchi, oggetti in legno, candele profumate, bijoux, coltellini, prodotti
dell'artigianato svizzero. Pranzo libero. L'offerta gastronomica è stuzzicante: panpepato, caldarroste, raclette di
formaggio, salsicce, deliziose torte e vin brulé. Immancabile un assaggio del prestigioso cioccolato! Nel primo
pomeriggio, rientro nelle rispettive città di partenza con soste in Autogrill lungo il percorso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €220,00 PER PERSONA
SUPPLEMENTI\RIDUZIONI
• Supplemento camera singola €30,00
• Riduzionie Bambini\Camera tripla su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in Bus Gran Turismo dalla Prov.di Imperia
• Pernottamento in Hotel 3* con trattamento di mezza pensione (cena, prima colazione)
• Visita di Berna con guida locale parlante italiano
• Assicurazione per l'assistenza medica durante il viaggio
• Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi ed i pasti non menzionati
• Assicurazione contro l'annullamento, facoltativa, pari a €20 per persona
• Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente elencato ne "La quota comprende"
ADESIONE AL VIAGGIO: Acconto di €150,00 all'iscrizione, saldo entro il 23/11/2018
NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il programma.
DOCUMENTI: Carta di identità valida per l'espatrio, senza rinnovi timbrati sul retro, oppure passaporto

Via Don Abbo, 5 Imperia
Tel 0183-764042

info@touringclubimperia.it
www.touringclubimperia.it

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

