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Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it                                                 

MONTREUX
ella splendida ambientazione di Montreux, direttamente sul lago Lemano,, ogni
anno si svolge l’ormai celebre Mercato di Natale, ben 150 chalet decorati se-
condo la tradizione natalizia. Qui potrete ‘perdervi’ tra gli innumerevoli prodotti

di artigianato locale e gustare le delizie gastronomiche del territorio accompagnate da un
caldo bicchiere di vin brûlé. Il Mercato di Natale di Montreux è l’occasione giusta per
scovare le più originali idee regalo e potrete anche godervi le eccezionali animazioni mu-
sicali in uno spazio all’aperto unico in Svizzera. Ospite d’onore dell’edizione di que-
st’anno è l’Italia. Il nostro programma prevede anche l’escursione con il trenino a
cremagliera , la visita alla casa di Babbo Natale e, scendendo a Montreux, la sosta a Caux
al Villaggio di Natale, dove si trova l’Ufficio Postale di Babbo Natale, il Villaggio dei Fol-
letti, spettacoli per grandi e piccini ogni ora, nonchè bar e ristoranti con specialità locali. 
La casa di Babbo Natale si trova nella grotta in cima alla montagna del Rochers-de-Naye
sopra Montreux, a 2042 metri, dove Babbo Natale riceverà i bambini. 
Vi aspettano le sedute di trucco, la caccia al tesoro, le foto ricordo con Babbo Natale e
tanto altro ancora! 

N
Dal 24.11 al 24.12.2016

2 giorni – 1 notte partenze individuali e giornaliere
(treno da Milano + hotel + trenino di Babbo Natale)

MERCATINI DI NATALE A MONTREUX CON BABBO NATALE
dal mercoledì alla domenica ed i giorni 5, 6, 19 e 20 dicembre

Quota a persona da € 239
La quota comprende: • viaggio con treni Euro City in 2° classe posti riservati da e per
Montreux • 1 notte in hotel 3* in camera doppia con prima colazione • la Card per il li-
bero utilizzo dei mezzi pubblici del comprensorio (la si riceve in hotel) • la salita con il
treno a cremagliera alla vetta del Rochers de Naye + la visita alla grotta di Babbo Natale
e al villaggio di Natale a Caux
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti, le bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma. 

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola  € 80
Riduzione Adulto in 3° letto € 25
eventuali notti supplementari su richiesta
Quote bambini in 3° e 4° letto
0-3 anni (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-5 anni (con posto solo sul trenino di Babbo Natale) € 25
4-5 anni (con posto sul trenino di Babbo Natale e sui treni da e per Milano) € 92
Ragazzi 6-11 anni € 125
Ragazzi 12-15 anni € 175
Tariffe treno a posti limitati: ad esaurimento sarà richiesto un supplemento di € 25
(solo adulti) – fino a 8 giorni prima della partenza. 
Supplemento treni per conferme a meno di 8 giorni dalla data di partenza € 45
(solo adulti).

Orari da/per Milano Centrale:
Milano – Montreux – Milano (durata 3 ore)

Andata: 8.23, 12.23, 17.23 
Ritorno: 8.36, 14.36, 19.36 

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti
i treni Freccia Rossa-Argento e Bianca-Intercity per coloro che
provengono da altre città italiane in coincidenza con i treni
da Milano (soggetta a disponibilità)

MERCATINI DI NATALE  MERCATINI DI NATALE  

… ti interessa solo il Mercatino di Montreux?
2 giorni/1 notte solo treno + hotel, tutti i giorni dal 24/11 al 24/12 

da €199 a persona in camera doppia
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                                            Quota gestione pratica a persona € 15 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,50/15,0

Orari da/per Milano Centrale: Milano – Berna – Milano 
Andata: 7.23, 11.23, 18.23 (durata 3 ore)  
Ritorno: 13.34, 18.34. 

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni
Freccia Rossa-Argento e Bianca-Intercity per coloro che proven-
gono da altre città italiane in coincidenza con i treni da Milano
(soggetta a disponibilità)

ZURIGO
na magica atmosfera avvolge Zurigo nel periodo Natalizio: il mercatino di Na-
tale più centrale della città si trova all’interno della stazione ferroviaria princi-
pale e con le sue 150 bancarelle è uno dei mercatini coperti più grandi

d’Europa. I visitatori già quando scendono dal treno possono fare una visita al pezzo forte
del “Christkindlimarkt”, l’albero di Natale alto 15 metri addobbato con migliaia di scintil-
lanti cristalli Swarovski. Troverete inoltre a partire da fine novembre anche il mercatino
di Natale più antico di Zurigo. Distribuite tra la centrale Niederdorfstrasse, la Hirschen-
platz e un cortile interno, il Rosenhof, le numerose bancarelle intrattengono a lungo i vi-
sitatori. Il 2° mercatino più grande si trova invece direttamente davanti al Teatro
dell’Opera, sulla Sechseläutenplatz, il “Wienachtsdorf” affascina grandi e piccini con circa
100 bancarelle creano un accogliente villaggio natalizio. 
Percorrendo la Bahnhofstrasse, ci si imbatte nel mercatino di Natale della Werdmühle-
platz, che si è già conquistato un posto nei cuori degli zurighesi grazie alla sua peculia-
rità: il “Singing Christmas Tree”. Su un palco a forma di albero di Natale, vari cori della
regione presentano il meglio del proprio repertorio natalizio. 

Dal 19.11 al 24.12.2016
2  giorni – 1 notte partenze individuali e giornaliere

Quota a persona da € 185
La quota comprende: • Viaggio in treno Milano-Zurigo-Milano in 2^ classe con posti
riservati • 1 notte in doppia in hotel 3* in pernottamento e prima colazione • Zurich-Card
24 h: ingresso ai musei della città, libero accesso ai mezzi pubblici della città e possibi-
lità di escursione in trenino alla vetta del Monte Uetliberg che domina Zurigo da 900
metri di altezza con vista panoramica.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti, le bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in 1a classe  € 70
Supplemento singola  € 40
Riduzione Adulto in 3° letto  € 25
eventuali notti supplementari su richiesta
Quote bambini in 3° e 4° letto
0-3 anni (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-5 anni (senza diritto ai posti sui treni) € 40
4-5 anni (con posto sui treni da e per Milano) € 110
Ragazzi 6-12 anni € 130
Ragazzi 13-15 anni € 145
Tariffe treno a posti limitati: ad esaurimento sarà richiesto un supplemento di € 15
(solo adulti) – fino a 8 giorni prima della partenza. 
Supplemento treni per conferme a meno di 8 giorni dalla data di partenza € 80
(solo adulti).

U

BERNA
lla scoperta della capitale della Confederazione Svizzera nella magica atmosfera
invernale: edifici costruiti tra il 15° e il 17° secolo, alberelli di Natale che deco-
rano le facciate delle case e rischiarano le vie e viuzze cittadine. 

I mercatini di Natale si svolgono nella Piazza della Cattedrale e nella Piazza dell’Orfa-
notrofio e propongono articoli artigianali come candele speciali, regali originali e souvenir
realizzati a mano. Il vin brûlé aiuta a riscaldarsi dal freddo e i chioschi servono ogni ge-
nere di spuntino o piatti più sostanziosi. Come degna conclusione di questa magica vi-
sita al mercatino natalizio, è d’obbligo una sosta in uno dei leggendari locali della città
vecchia: il Klötzlikeller, con i suoi 350 anni di storia, o il Kornauskeller

Dal 3 al 24.12.2016
2 giorni – 1 notte partenze individuali e giornaliere

Quota a persona da € 179
La quota comprende: • Viaggio in treno Milano-Berna-Milano in 2^ classe con posti ri-
servati • 1 notte in camera doppia in hotel 3* in pernottamento e prima colazione • la Visi-
tor Card per la libera circolazione su tutti i mezzi pubblici della città (consegnata in hotel).
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti, le bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in 1a classe  € 90
Supplemento singola  € 40
Riduzione Adulto in 3° letto  € 25
Quote bambini in 3° e 4° letto
0-3 anni (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-5 anni (senza diritto ai posti sui treni) € 40
4-5 anni (con posto sui treni da e per Milano) € 110
Ragazzi 6-11 anni € 115
Ragazzi 12-15 anni € 130
Tariffe treno a posti limitati: ad esaurimento sarà richiesto un supplemento di € 25
(solo adulti) – fino a 8 giorni prima della partenza. 
Supplemento treni per conferme a meno di 8 giorni dalla data di partenza € 59
(solo adulti).

A

Orari da/per Milano Centrale: Milano – Zurigo – Milano 
Andata: 08.25, 10.25, 12.25, 14.25, 16.25, 18.25 (4 ore). 
Dall’11 dic. 07.25, 09.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.25, 18.25, 19,25 (3 ore e 30’)  
Ritorno: 09.32, 11.32, 13.32, 15.32, 17.32, 19.32 (4 ore). 
Dall’11 dicembre 09.09, 11.09, 13.09, 15.09, 17.09, 19.09 (3 ore e 30’). 

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni Freccia Rossa-Ar-
gento e Bianca-Intercity per coloro che provengono da altre città italiane in coinci-
denza con i treni da Milano (soggetta a disponibilità)

  IN SVIZZERA  IN SVIZZERA
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Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it                                                 

BASILEA &
COLMAR o STRASBURGO

agia di Natale a Basilea, la città delle tre nazioni sul fiume Reno ed in Alsazia,
a Strasburgo e Colmar. Nel Centro storico di Basilea si trovano ben 3 Merca-
tini di Natale con oltre 200 chalet caratteristici in legno, dove si possono tro-

vare i migliori prodotti dell’artigianato locale. Il più grande si trova sulla Barfüsserplatz
vicino al Museo delle bambole e degli orsacchiotti d’epoca. Da non perdere la traver-
sata del fiume a bordo dei battelli senza motore che sfruttano, da sponda a sponda, la
corrente. Il “Christkindelsmarik” il più antico mercatino d’Europa e si trova a Strasburgo,
dove ha luogo dal 1570 nell’autentica più tradizione alsaziana. 300 chalets distribuiti in
12 diversi luoghi della città ne fanno il più grande mercatini europeo, dove troverete pro-
dotti artigianali, specialità alimentari e decorazioni tipiche per tutti i gusti. Anche que-
st’anno per l’occasione concerti, spettacoli, animazioni ed eventi arricchiscono l’offerta
di questa città in occasione del Natale. Vi troverete invece immersi in una atmosfera da
fiaba quando arriverete a Colmar con le sue architetture da sogno, le luminarie che de-
corano le casette, gli chalet di legno, i giardini segreti… tutto vi farà pensare alle fiabe
nordiche. La magia del Natale si sprigiona dalle luci, dalle numerose bancarelle del cen-
tro, dal profumo di cannella e del vin brulè. 

Dal 27.11 al 23.12.2016
3 giorni – 2 notti partenze individuali e giornaliere
Basilea & Colmar -       Quota a persona da € 325
Basilea & Strasburgo - Quota a persona da € 349

La quota comprende: • Viaggio in treno Milano-Basilea-Milano in 2^ classe con posti
riservati • 2 notti in camera doppia in hotel 3* a Basilea in pernottamento e prima cola-
zione • Mobility Ticket valido 2 giorni: libero utilizzo dei mezzi pubblici di Basilea (conse-
gnata in hotel) • Escursione in giornata a Colmar o Strasburgo in 2^ classe per la visita
dei mercatini.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti, le bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in 1a classe (Basilea + Colmar)  € 110
Supplemento viaggio in 1a classe (Basilea + Strasburgo)  € 120
Supplemento singola  € 90
Riduzione Adulto in 3° letto  € 50
eventuali notti supplementari su richiesta
Quote bambini in 3° e 4° letto 
0-3 anni (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-5 anni (con posto solo sul treno Basilea/Strasburgo a/r) € 106
Ragazzi 4-11 anni € 190 Colmar - € 205 Strasburgo
Ragazzi 12-15 anni € 270 Colmar - € 295 Strasburgo

Tariffe treno a posti limitati: ad esaurimento sarà richiesto un supplemento di € 25
(solo adulti) – fino a 8 giorni prima della partenza. 

Supplemento treni per conferme a meno di 8 giorni dalla data di partenza € 45
(solo adulti).

M

Orari da/per Milano Centrale: Milano – Basilea – Milano 
Andata: 7.23, 09.55 (5 ore, dall’11 dicembre partenza alle 10.15 ), 11.23,
18.23 (durata 4 ore)  
Ritorno: 12.31, 15.04 (5 ore), 17.31. 
Treno Regio per Colmar e Strasburgo ogni ora circa.

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni Freccia
Rossa-Argento e Bianca-Intercity per coloro che provengono da altre città ita-
liane in coincidenza con i treni da Milano (soggetta a disponibilità) 

MERCATINI DI NATALE  MERCATINI DI NATALE  
BASILEA

ra la Barfüsserplatz e la Münsterplatz, nel cuore di Basilea, ogni anno si svolge il
mercatino di Natale, e proprio in quest’ultima troverete un bellissimo albero di Na-
tale decorato dal famoso designer Johann Wanner. 

180 piccole casetta in legno vi aspettano con i prodotti artigianali più tipici della regione
rendendo il mercatino di Basilea uno dei più belli e suggestivi della Svizzera. 
La città già ricca di eventi culturali, diventa, durante il periodo dell’Avvento, sito di molti
festival nonché di ottime mostre nei vari musei. Da non perdere la traversata del fiume
con i caratteristici traghetti senza motore spinti solo dalla corrente.

Dal 24.11 al 23.12.2016
2 giorni – 1 notte partenze individuali e giornaliere

Quota a persona da € 179
La quota comprende: • Viaggio in treno Milano-Basilea-Milano in 2^ classe con posti
riservati. • 1 notte in camera doppia in hotel 3* in pernottamento e prima colazione • Mo-
bility Ticket valido 2 giorni per la libera circolazione su tutti i mezzi pubblici della città (viene
consegnata in hotel) .
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti, le bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in 1a classe  € 70
Supplemento singola  € 40
Riduzione Adulto in 3° letto  € 25
eventuali notti supplementari su richiesta
Quote bambini in 3° e 4° letto
0-3 anni (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-5 anni (senza diritto ai posti sui treni) € 35
4-5 anni (con posto sui treni da e per Milano) € 130
Ragazzi 6-12 anni € 135
Ragazzi 13-15 anni € 150
Tariffe treno a posti limitati: ad esaurimento sarà richiesto un supplemento di € 25
(solo adulti) – fino a 8 giorni prima della partenza. 
Supplemento treni per conferme a meno di 8 giorni dalla data di partenza € 95
(solo adulti).

T
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                                            Quota gestione pratica a persona € 15 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,50/15,0

  IN SVIZZERA  IN SVIZZERA
COIRA CON 

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA E...
...ST. MORITZ

oira viene spesso chiamata "La città più vecchia in Svizzera" e nel suo antico centro
pedonale anche quest’anno ospiterà i Mercatini di Natale. 
Il capoluogo dei Grigioni si veste a festa con luminarie ed eventi speciali, per l’occa-

sione si potranno acquistare sulle bancarelle il meglio dell’artigianato e prodotti della cucina
locale. Da Coira poi si snoda uno dei più belli ed affascinanti percorsi ferroviari delle Alpi, il
TRENINO ROSSO DEL BERNINA, linea dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco sia per
l’unicità delle zone attraversate (laghi, vallate, alte vette e ghiacciai) che per le grandi opere
realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, che da 125 anni collega l’Italia con l’Engadina ed
i Grigioni.

Dal 1° al 22.12.2016
3 giorni – 2 notti partenze individuali e giornaliere

1° giorno
Partenza da Milano Centrale alle 07.20 per Tirano con arrivo alle 09.52. 
Proseguimento alle 11.00 per St.Moritz, attraverso il passo del Bernina con arrivo alle
13.11. Sosta per pranzo facoltativo. Si riparte da St. Moritz alle 17.02 con arrivo a Coira
alle 19.03. Trasferimento libero in albergo. 
Cena libera e pernottamento.

2° giorno 
Intera giornata a Coira per i Mercatini di Natale in pernottamento e prima colazione.

3° giorno 
Prima colazione in albergo e partenza alle 09.58 per Samedam/Pontresina con arrivo
alle 12.33 all’Ospizio Bernina che rappresenta uno dei punti più panoramici di que-
sta linea dinnanzi al massiccio del Bernina, al lago Nero ed al lago Bianco ed agli im-
ponenti ghiacciai che li circondano. Pranzo facoltativo nel ristorante panoramico. Si
riparte alle 14.33 per Tirano con arrivo alle 16.19, proseguimento con treno IR alle
17.10 per Milano con arrivo alle 19.40.

Quota a persona da € 325

La quota comprende: • viaggio da Milano a Tirano andata e ritorno con treni regionali in 2°
classe • viaggio da Tirano a Coira andata e ritorno col trenino rosso del Bernina in 2° classe •
2 notti a Coira in hotel 3*  in camera doppia con prima colazione inclusa.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti, le bevande • gli extra personali e
quanto NON espressamente indicato nel programma.

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni Freccia Rossa-Argento e
Bianca-Intercity per coloro che provengono da altre città italiane in coincidenza con i treni
da Milano (soggetta a disponibilità) 
Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in 1a classe  € 50
Supplemento singola  € 80
Riduzione Adulto in 3° letto  € 40
eventuali notti supplementari su richiesta
Quote bambini in 3° e 4° letto 
0-3 anni (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-5 anni € 109
Ragazzi 6-11 anni € 175
Ragazzi 12-15 anni € 240

C

LUCERNA
nche il Lago dei 4 Cantoni si riempirà di luci, stelle natalizie, decorazioni con bi-
scotti, dolci, spezie, punch, vin brûlé per grandi e piccini dal 3 al 21 dicembre.
In queste date si tiene il mercato di Natale sulla Franziskanerplatz, nella città gio-

iello di Lucerna, famosa per il Kapellbrücke, il ponte di legno lungo 200 metri del XIV
secolo, dominato da una torre ottagonale. Anche il centro storico è suggestivo: incasto-
nato tra il lago, il fiume e le montagne, vi si trovano pregevoli edifici di legno con fac-
ciate dipinte e chiese, come quella di St. Leodegar, in stile rinascimentale…

Dal 3 al 21.12.2016
2 giorni – 1 notte partenze individuali e giornaliere

Quota a persona da € 139
La quota comprende: • Viaggio in treno Milano/Lucerna andata e ritorno in 2° classe
con posti riservati • 1 notte in Hotel 3* in doppia in pernottamento e prima colazione.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti, le bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in 1a classe  € 70
Supplemento singola  € 40
Riduzione Adulto in 3° letto  € 25
eventuali notti supplementari su richiesta
Quote bambini in 3° e 4° letto 
0-3 anni (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-5 anni (senza diritto ai posti sui treni) € 40
4-5 anni € 110
Ragazzi 6-11 anni € 115
Ragazzi 12-15 anni € 125
Tariffe treno a posti limitati: ad esaurimento sarà richiesto un supplemento di € 25
(solo adulti) – fino a 8 giorni prima della partenza. 
Supplemento treni per conferme a meno di 8 giorni dalla data di partenza € 66
(solo adulti).

A

Orari da/per Milano Centrale: Milano – Lucerna – Milano 
Andata: Fino al 10 dicembre 8.25, 10,25  con cambio ad Arth Goldau (4 ore circa).
Dall’11 dicembre partenza 10.15 (3 ore e 40).  
Ritorno: Fino al 10 dicembre 15.40, 17.40  con cambio ad Arth Goldau (4 ore circa).
Dall’11 dicembre partenza 16.18 (3 ore e 40). 

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni Freccia Rossa-Ar-
gento e Bianca-Intercity per coloro che provengono da altre città italiane in coinci-
denza con i treni da Milano (soggetta a disponibilità) 
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Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it                                                 

a Lapponia è quanto di più si avvicini al sogno di una terra mitica. 
I contrasti costituiscono il fattore chiave della sua bellezza, caratterizzata da 24
ore di sole durante l’estate e dai giorni bui dell’inverno. 
Lasciare il rumore dei comprensori sciistici e delle città per immergersi nella quiete

della natura incontaminata è una questione di pochi minuti.

Dall 8 al 11 dicembre 2016
4 giorni – 3 notti partenza garantita

(viaggio con volo charter diretto da Milano e tour di gruppo con accompagnatore)

GIOVEDÌ 8 Dicembre 2016
Partenza con volo charter diretto da Milano a Rovaniemi. All’arrivo incontro con l’ac-
compagnatore e trasferimento nell’hotel prescelto. Cena e pernottamento.
VENERDÌ 9 Dicembre 2016
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alla magica visita al Villaggio di Babbo
Natale: si entrerà nella sua casa ed ognuno avrà l’opportunità di incontrarlo personal-
mente. Tutti i partecipanti riceveranno il Certificato del passaggio del Circolo Polare Ar-
tico! Un consiglio: ricordatevi di preparare in anticipo la vostra letterina da lasciare a Babbo
Natale e non dimenticate di passare dall’ Ufficio Postale di Santa Claus, per mandare
una cartolina ai vostri cari, con il timbro originale del Circolo Polare Artico. Nel pomerig-
gio escursione con le renne di Babbo Natale nei boschi a bordo delle slitte (bevanda
calda inclusa). Durata circa 1 ora. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 10 Dicembre 2016
Colazione a buffet in hotel. Giornata libera a disposizione per relax o per effettuare alcune
delle escursioni facoltative *. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 11 Dicembre 2016
Colazione a buffet in hotel.  Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo charter diretto
e rientro a Milano Malpensa.

Quota adulto a persona
HOTEL SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE da € 1.649
HOTEL SANTA CLAUS da € 1.625

Quota bambino ( > 14 anni) a persona
HOTEL SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE da € 1.249
HOTEL SANTA CLAUS da € 1.225

3° letto adulto
HOTEL SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE € 1.499 
HOTEL SANTA CLAUS € 1.475

La quota comprende: • Volo diretto NEOS da Milano Malpensa a Rovaniemi a/r (in-
cluso, bagaglio in stiva Kg 18, catering e tasse) • 3 notti in cottage presso Santa Claus Ho-
liday Village o Hotel Santa Claus a Rovaniemi • 3 cene a 3 portate presso il ristorante
Santa Claus Holiday Village • accompagnatore parlante anche italiano dal 1° al 4° giorno

• equipaggiamento “anti-freddo” per tutta la durata del tour • trasferimento dall’aeroporto
di Rovaniemi a/r • visita al Villaggio di Babbo Natale incluso incontro personale con Babbo
Natale • certificato per passaggio del Circolo Polare Artico (per tutti i partecipanti) – giro
in slitta con le renne di Babbo Natale (circa 1 ora, inclusa bevanda calda).
La quota NON comprende: • i pasti • i trasferimenti • le bevande • facchinaggio • gli
extra personali e tutto quanto NON espressamente indicato nel programma

L
LA MAGIA DI BABBO NATALELA MAGIA DI BABBO NATALE
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                                           Quota gestione pratica a persona € 50 adulti ,€ 25 bambini – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 43

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
FAMILY SAFARI IN MOTOSLITTA NELLA NATURA SELVAGGIA: 
(14:00 – 16:00) Tutti i giorni
Durante questo safari proverete l’ebbrezza di sfrecciare con la motoslitta lungo fiumi
ghiacciati e attraverso foreste innevate. Dalla cima delle colline potrete godere il bellis-
simo panorama della valle e del fiume. Ci sarà anche una pausa con bevande calde.
Durata 2 ore € 99 a persona

SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DEGLI HUSKY
(10:30-14:00) Sabato
Dopo una vivace corsa in motoslitta sarete accolti all’arrivo alla fattoria degli husky dal
loro amichevole abbaiare. Sperimentate l’ebbrezza di una corsa di 800 metri su una slitta
trainata dagli husky. Al campo si potranno gustare bevande calde attorno al falò. 
Durata 3 ore € 192 a persona

VISITA ALLO ZOO PIÙ A NORD DEL MONDO Tutti i giorni
Questa escursione prevede una gita bus/macchina al Ranua Wildlife Park, lo zoo più a
nord del mondo. Lo zoo si trova a circa 80 km a sud di Rovaniemi. 
Godetevi la passeggiata all’aperto per vedere gli animali artici nel loro habitat naturale.
Dopo aver pranzato in un ristorante accogliente, avrete del tempo per visitare il nego-
zio di dolciumi e cioccolateria Fazer prima di tornare a Rovaniemi. 
Durata 5 ore € 152 a persona

SAFARI CON GLI HUSKY
(09:15 – 12:45 e 13:15 – 15:45) Tutti i giorni.
Dopo un breve trasferimento in auto dal centro all’allevamento sarete accolti dall’ami-
chevole abbaiare degli husky. Prima di partire riceverete le istruzioni necessarie per la
guida della slitta che condurrete in coppia. 
Al ritorno potrete riscaldarvi attorno al fuoco con una bevanda calda ai frutti di bosco e
chiacchierare con l’allevatore di questi incredibili animali, prima di rientrare. 
Durata 2,5 ore compresi i tempi di trasporto € 163 adulto e € 122 bambino
(corsa con gli husky 1 ora e 15 circa/10 km), 

SAFARI CON LE RENNE ALLA FATTORIA DEGLI HUSKY
(10:15 – 13:00) Sabato
Amano il freddo e vivono in pace nella natura nordica. Venite a vedere questi animali
artici! Visiteremo l’allevamento delle renne dove potrete, avvolti in calde coperte, provare
la guida di una slitta trainata da questi simpatici animali (durata percorso 30 minuti).
Raggiungeremo poi un allevamento di husky, e nuovamente sperimenterete una corsa
leggermente più veloce con gli husky. Le fiamme del falò vi riscaldano mentre 
sorseggiate bevande calde e scoprite di più su questi cani fantastici. 
I trasferimenti vengono effettuati in auto. 
Durata 2,5 ore € 176 a persona

AURORA BOREALE NELLA FORESTA LAPPONE
(21:00 – 01:00) Venerdì
Si raggiungerà il punto con la vista migliore. Bisognerà avere pazienza, perché l’aurora
adora giocare a nascondino e non si sa mai quando possa apparire! 
Osservando questo spettacolo della natura, friggeremo delle salsicce, immersi nel pia-
cevole aroma del fuoco. Prima di tornare alla civiltà faremo tappa in un vecchio e acco-
gliente edificio chiamato “Poro-Pekan Pirtti”. Gli abitanti ci daranno un caloroso benvenuto
e ci mostreranno la loro dimora che ci farà fare un tuffo nel passato. I trasferimenti di
andata e di ritorno vengono effettuati in auto (50 km a tratta).  
Durata 4 ore € 108 a persona

NELLA LAPPONIA INCANTATANELLA LAPPONIA INCANTATA

Bambini: Ai bambini dai 4 ai 13 anni verrà applicato uno sconto del 25%. 
Lo sconto per bambini dà diritto a un posto a sedere nella slitta tirata dalla motoslitta dello
staff locale. I bambini che superano i 140 cm di altezza possono sedere sulla motoslitta
allo stesso prezzo riservato agli adulti. 

La quota safari comprende::
Tutti i safari in motoslitta comprendono abbigliamento termico, servizio di guida turistica
in inglese, motoslitta condivisa da due ospiti che guidano a turno, carburante, assicura-
zione (massima responsabilità personale € 980), manutenzione e IVA. Il conducente
deve avere almeno 18 anni ed essere in possesso di patente di guida valida. 

Luoghi di ritrovo per i Safari:
Il punto d’incontro e l’orario saranno comunicati al momento della prenotazione e ri-
confermati in loco dall’incaricato. 
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ivete a fondo l’atmosfera che si respira quando finisce l’anno e ne inizia uno
nuovo in un paese magico come il Portogallo. Un viaggio da Lisbona a Li-
sbona passando per Sintra (stupenda città Patrimonio mondiale dell’Uma-

nità,definita dal poeta Byron ‘’il giardino dell’Eden’’). Obidos (cittadina arroccata fra le sue
mura fortificate) Batalha con il grande Monastero Domenicano, finendo con i fantastici
tramonti di Cabo de Roca, (punto più occidentale d’Europa e Nazarè), tipico borgo di
pescatori famoso per le immense onde dell’Atlantico.

Dal 27 dicembre al 1° gennaio 2017
6 giorni – 5 notti Partenza garantita 
(viaggio aereo da Milano e tour di gruppo con accompagnatore)

MARTEDÌ 27 Dicembre 2016 - Milano/Lisbona
Partenza con volo di linea Tap Air Portugal da Milano Malpensa a Lisbona alle ore
12.20 e arrivo alle 14.05. Trasferimento in Hotel e pernottamento (Hotel Roma 3*).
MERCOLEDÌ 28 Dicembre 2016 - Lisbona/Sintra/Obidos/Caldas da Rainha
Prima colazione in hotel e incontro con l’accompagnatore. Partenza per Estoril,
Cabo da Roca, punto più occidentale del continente europeo e Sintra. 
Ingresso al Palazzo Reale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione
verso Obidos, affascinante cittadina fortificata circondata da mura del secolo XII e
visita del borgo medioevale. Arrivo a Caldas da Rainha. Cena e pernottamento in
Hotel (Sana Silver Coast 4*).

V
CAPODANNO A LISBONACAPODANNO A LISBONA e      
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                                                     Quota gestione pratica a persona € 35 – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 28

GIOVEDÌ 29 Dicembre 2016 - Caldas da Rainha/Batalha/Coimbra
Prima colazione e partenza per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro
del gotico portoghese. Continuazione verso Nazaré, villaggio di pescatori tipico, fa-
moso per le sue onde giganti. Pranzo libero a Nazaré. 
Si prosegue nel primo pomeriggio verso Coimbra, graziosa città storica. Visita dei
suoi principali monumenti: l’Università e la biblioteca o Sala delle Tesi (salvo di-
sponibilità), il Duomo e la chiesa di Santa Croce (visite esterne). Cena e pernot-
tamento in hotel (Vila Galé Coimbra 4*).
VENERDÌ 30 Dicembre 2016 - Coimbra/Fatima/Lisbona
Prima colazione e partenza per Fatima, visita del Santuario e pranzo libero. 
Rientro a Lisbona e giro panoramico della città. Cena e pernottamento in hotel
(Roma 3*).

SABATO 31 Dicembre 2016 - Lisbona
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città: il centro storico, percor-
rendo le principali arterie della zona commerciale della città Baixa (Bassa) e il quar-
tiere medioevale di Alfama. Sempre lungo il Tago ed il porto, si arriverà alla zona
monumentale di Belém dove sorgono il monastero di Jerónimos (visita della chiesa
e chiostro), la Torre di Belém, monumento ai navigatori (fermata per foto solo
esterno): visita al museo delle carrozze. Pranzo e pomeriggio liberi. 
Cenone di Capodanno in Hotel incluso. Pernottamento.

DOMENICA 1 gennaio 2017 - Lisbona/Milano
Dopo la prima colazione tempo libero e trasferimento in aeroporto, rientro con
volo di linea Tap Air Portugal a Milano Malpensa alle 14.40 con arrivo alle 18.20.

Quota a persona in camera doppia € 899
La quota comprende: • Volo Tap Air Portugal Milano/Lisbona a/r • Trasferimento pri-
vato aeroporto/hotel a/r, 3 notti a Lisbona  Hotel Roma 3* • 1 notte a Caldas da Rainha
Hotel Sana Silver Coast 4* • 1 notte a Coimbra  Hotel Vila Galé Coimbra 4* • 1 pranzo
con bevande incluse in ristorante a Sintra e 3 cene (senza bevande) in hotel a Caldas
da Rainha  il  2º giorno, a Coimbra il 3º giorno, a Lisbona il 4º giorno, Cenone di capo-
danno bevande comprese • Pullman e guida interprete ufficiale in lingua italiana per le
visite previste.
La quota NON comprende: • Le tasse aeroportuali (€ 126 circa) • le city tax  da pa-
gare direttamente in hotel • gli extra • e bevande( ove non indicate) e tutto quanto non
incluso nella quota • Pacchetto 5 ingressi musei obbligatorio con  pagamento diretto alla
guida a Lisbona (€ 40 a persona): Palazzo Reale –  Sintra, Monastero di Batalha (visita
della chiesa + chiostro),  Università di Coimbra (biblioteca o sala delle tesi, salvo disponi-
bilità), Monastero di Jerónimos (visita della chiesa + chiostro), Museo delle Carrozze.

ee e me mie mine minie mini e mini te mini toe mini toue mini toure mini tour e mini tour de mini tour dee mini tour dele mini tour del e mini tour del Pe mini tour del Poe mini tour del Pore mini tour del Porte mini tour del Portoe mini tour del Portoge mini tour del Portogae mini tour del Portogale mini tour del Portogalle mini tour del Portogalloe mini tour del Portogallo e mini tour del Portogallo ie mini tour del Portogallo ine mini tour del Portogallo in e mini tour del Portogallo in ge mini tour del Portogallo in gre mini tour del Portogallo in grue mini tour del Portogallo in grupe mini tour del Portogallo in gruppe mini tour del Portogallo in gruppoe mini tour del Portogallo in gruppo
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n Capodanno breve, ma intenso… ricco di specialità valtellinesi genuine che si

fregiano dei marchi d’origine DOP, IGP e IGT accompagnate dagli ottimi vini, frutto

della coltivazione di 850 ettari di vigne per oltre 2.500 chilometri di muretti a

secco che fanno del versante Retico la più vasta area terrazzata in Italia. 

Il Trenino Rosso non può mancare e lungo la tratta ormai celebre, che è diventata Patri-

monio dell’Unesco, si arriva nell’elegante St.Moritz passando attraverso panorami innevati

tra boschi, vette e ghiacciai.  

Dal 30 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017
3 giorni – 2 notti Partenze individuali 

FORMULA “STANDARD” (hotel 3 stelle) € 309
Pernottamento in hotel 3* a Tirano in formula roulette

FORMULA “PLUS” (hotel 4 stelle) € 349
Pernottamento in hotel 4* a Tirano e 1 ingresso al centro benessere

VENERDÌ 30 Dicembre 2016
Partenza ad orario libero da Milano Centrale per Tirano *8.20-10.20 con arrivo alle
10.52-12.52. Sistemazione in hotel, pranzo libero e nel pomeriggio ‘’Viaggio eno-
gastronomico’’ a Tirano: tour con i viticoltori Rivetti & Lauro, che proporranno la
visita nei vigneti e nella cantina che ha sede nel settecentesco Palazzo Torelli. 
Al termine si effettuerà una degustazione di 2 vini a scelta accompagnati da sa-
lumi e affettati misti con selezione di formaggi. Pernottamento in hotel.

SABATO 31 Dicembre 2016
Prima colazione in hotel. Escursione con il BERNINA EXPRESS vettura panoramica
alle 09.00 per St. Moritz. Il percorso panoramico patrimonio dell’Unesco sale alla
Val Poschiavo, per raggiungere l’Alp Grum a circa 2.000 metri dinnanzi al ghiacciaio
del Piz Palù: poi all’Ospizio Bernina a 2.2.53 metri dinnanzi ai laghi ghiacciati del
Massiccio del Bernina e ridiscendere a Pontresina e St.Moritz. Arrivo alle 11.11. 
Pranzo e tempo liberi per la visita del centro storico della città, il Museo Segantini. 
Rientro a Tirano alle 16.48 con il TRENINO ROSSO, ed arrivo alle 19.00. 
Cenone di Capodanno in Vineria tipica con menu Valtellinese di 7 portate
+ sorpresa di mezzanotte (bevande escluse). Rientro in hotel e pernottamento.

DOMENICA 1 gennaio 2017
Prima colazione in hotel. Momento relax nel Centro Spa dell’hotel (per chi dorme
nel 4*): durata percorso un’ora e mezza – sauna, bagno turco, docce emozionali
e zona relax, oppure tempo libero. Consigliamo la visita alla cinquecentesca ba-
silica della Madonna di Tirano. Pranzo libero e rientro a Milano con treni regionali
ad orario libero (Tirano ore 15.08-16.08-17.08-18.08-19.08 ed arrivo a Milano Cen-
trale alle 17.40-18.40-19.40-20.40-21.40).

La quota comprende: • Viaggio da Milano a Tirano andata e ritorno con treno regio-
nale in 2° classe posti liberi • 2 notti a Tirano in hotel 3* o 4* in camera doppia con trat-
tamento di pernottamento e prima colazione • esperienza enogastronomica a Tirano:
visita di una cantina e degustazione • escursione con il Bernina Express da Tirano a
St.Moritz andata e ritorno in 2° classe, posti riservati in andata (carrozza panoramica) e
posti liberi in ritorno • 1 entrata al centro benessere per chi dorme nell’hotel 4* • Ce-
none di Capodanno, bevande escluse. 
La quota NON comprende: • i pasti, i trasferimenti • le bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni Freccia Rossa-Argento
e Bianca-Intercity per coloro che provengono da altre città italiane in coincidenza con i
treni da Milano (soggetta a disponibilità)

U

CAPODANNO CONCAPODANNO CON
Capodanno in Valtellina 
tra vino e coccole 
e il Bernina Express
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                                                     Quota gestione pratica a persona Euro 35 – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 15,00

IL TRENINO ROSSOIL TRENINO ROSSO
Capodanno sul Bernina 
tra Poschiavo, St. Moritz 

e le carrozze trainate da cavalli
l treno procede lentamente nella tranquillità della Val Poschiavo sull’omonimo lago,

e a bordo delle vetture panoramiche del Bernina Express percorrerete il percorso eletto

“Patrimonio dell’umanità” fino ad arrivare a St.Moritz, la perla dell’Engadina. 

Un Capodanno da ricordare: CENONE DI GALA nella cornice di due piccoli hotel caratte-

ristici e infine l’escursione con le SLITTE A CAVALLI sulla neve, fino all’incontaminata

VAL ROSEG nel fascino invernale della natura tra boschi e ghiacciai.  

Dal 29 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017
4 giorni – 3 notti in mezza pensione Partenze individuali 

HOTEL 3* a LE PRESE DI POSCHIAVO (in doppia) € 579
Cenone con musica dal vivo e panettone e spumante a mezzanotte

HOTEL 3* a POSCHIAVO (in doppia) € 659
Cenone con musica dal vivo, giochi e buffet di frutta e formaggi a mezzanotte

GIOVEDÌ 29 Dicembre 2016
Partenza da Milano Centrale per Tirano con treni Regio Express, posti liberi: alle
10.20 ed arrivo alle 12.52. Possibilità di pranzo facoltativo. 
Proseguimento con i trenini rossi del Bernina per Le Prese/Poschiavo alle 15.00
con arrivo alle 15.29. Entrambi gli hotel si trovano a pochi passi delle stazioni:
cena e pernottamento in albergo.

VENERDÌ 30 Dicembre 2016
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa con il trenino rosso, vetture stan-
dard, per Pontresina alle 09.25 con arrivo alle 10.52. All’arrivo si sale sulle car-
rozze collettive (10 posti) trainate da cavalli per raggiungere la Val Roseg (partenza
alle 11.10/arrivo 12.20). Pranzo tipico grigionese nel caratteristico rifugio (menu
3 portate bevande escluse). Si riparte alle 15.45 con arrivo alle 16.45 a Pontresina
e rientro con il trenino Rosso alle 17.04 con arrivo alle Prese/Poschiavo alle 18.29. 
Cena in hotel e pernottamento.

SABATO 31 Dicembre 2016
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa a St. Moritz con le vetture pano-
ramiche del Bernina Express, posti riservati di 2° classe. Partenza alle 09.25 ed ar-
rivo a St.Moritz alle 11.11. Pranzo in ristorante (menu 3 portate bevande escluse). 
Rientro da St.Moritz alle 15.48 con arrivo alle Prese/Poschiavo alle 17.29. Cenone
di Fine Anno in hotel e pernottamento.

DOMENICA 1 gennaio 2017
Prima colazione in hotel. Tempo libero. Partenza per Tirano alle 12.23 da Le
Prese/Poschiavo con arrivo alle 13.00. Pranzo facoltativo a menù fisso, bevande
escluse presso il buffet della stazione. Partenze da Tirano per Milano Centrale alle
15.08 con arrivo alle 17.40.

I

La quota comprende: • Viaggio da Milano a Tirano andata e ritorno con treno regio-
nale in 2° classe posti liberi • 3 notti a Le Prese/Poschiavo in hotel 3* in mezza pen-
sione • Pass dei Grigioni di 4 giorni • Cenone di Gala di Capodanno in hotel (bevande
escluse) con musica dal vivo. 
La quota NON comprende: • i pranzi del 1° e del 4° giorno • i trasferimenti • le be-
vande • gli extra personali e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Quote bambini in 3° e 4° letto 
0-5 anni (senza diritto ai posti sui treni) € 140
Ragazzi 6-11 anni € 299
Ragazzi 12-15 anni € 490

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni Freccia Rossa-Argento
e Bianca-Intercity per coloro che provengono da altre città italiane in coincidenza con i
treni da Milano (soggetta a disponibilità)

Arricchisci il tuo viaggio e scegli il nostro pacchetto escursioni e pranzi:
A) 30 dicembre escursione in Val Roseg con le slitte collettive a cavallo e pranzo in
rifugio + 31 dicembre escursione a St.Moritz con pranzo in ristorante: 
€ 119 adulti, bambini 4-11 anni € 69
B) Pranzi a Tirano (a menù fisso, bevande escluse) il 1° e 4° giorno: 
€ 35 adulti e ragazzi € 87
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...in battello a Basilea sul Reno

l Municipio in pietra arenaria rossa riccamente decorato e la cattedrale in stile tardo

romano e gotico costituiscono i simboli storici di Basilea, la città universitaria più an-

tica della Svizzera. Passeggiando nel centro nel centro storico scoprirete interessanti ne-

gozietti, antiche librerie, ma anche negozi dal design moderno, ma non potete dimenticare

di fermarvi al “Lackerli Huss” per provare i tradizionali dolci al miele di Basilea! 

I suoi circa 40 musei fanno di Basilea la città con la più alta densità di musei del paese.

Per Capodanno potrete partecipare ad una serata danzante con musica dal vivo a bordo

di un battello sul Reno, dove vi aspetta una cena di gala sontuosa…il miglior modo per

trascorrere le ultime ore del vecchio anno e le prime ore del nuovo.  

Dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017
2 giorni – 1 notte Partenze individuali 

Quota a persona da € 359
treno da Milano + hotel + Cenone in battello + Mobility card

SABATO 31 Dicembre 2016
Partenza da Milano Centrale con treno Eurocity per Basilea, posti riservati di 2°
classe alle 7.23 o alle 11.23 con arrivo alle 11.29 o alle 15.29. Check in hotel (3*
centrale), dove verrà consegnata una card per il libero utilizzo dei mezzi pubblici
della città per 2 giorni, tempo libero. Nel tardo pomeriggio imbarco a bordo del
battello per la crociera sul Reno con Cenone a bordo e musica dal vivo. Rientro in
hotel in nottata e pernottamento. 

DOMENICA 1 gennaio 2017
Colazione in hotel, tempo libero per la visita di Basilea e rientro con treno Euro-
city diretto per Milano Centrale alle 17.31 con arrivo alle 21.37, posti riservati di 2°
classe.

La quota comprende: • treno Eurocity Milano-Basilea-Milano (posti riservati di 2°
classe) • 1 notte a Basilea hotel 3* centrale in camera doppia con trattamento di per-
nottamento e prima colazione • Mobility ticket per viaggiare su tutti i mezzi pubblici della
città • Cenone a bordo del battello sul Reno, serata di Gala con musica dal vivo. 
La quota NON comprende: • le bevande • gli extra personali e quanto NON espres-
samente indicato nel programma.

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni Freccia Rossa-Argento
e Bianca-Intercity per coloro che provengono da altre città italiane in coincidenza con i
treni da Milano (soggetta a disponibilità)

I
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dagiata alle pendici del Monte Cervino, la caratteristica e famosa località di villeggiatura in-

teramente pedonale di Zermatt vi accoglierà con il suo intramontabile charme. Imperdibile

l’escursione facoltativa con il trenino a cremagliera Monte Rosa Express fino ai 3.100 del Gor-

negrat che vi regalerà panorami unici. Si partirà poi per Lucerna, sulle sponde del Lago dei Quattro Can-

toni, un gioiellino incastonato nel verde delle montagne circostanti che si visita tranquillamente a piedi

percorrendo le stradine del centro storico fino alle mura medievali. E la sera del 31/12… godetevi un

indimenticabile Capodanno sul lago a bordo del battello, iniziando il 2017 a bordo di un’elegante e

moderna motonave. Il viaggio include la cena di Gala con musica dal vivo. I trenini panoramici vi con-

durranno poi sulla cima del monte Rigi a 2.100 metri, una delle vette che dominano Lucerna.

Dal 30 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017
3 giorni – 2 notti Partenze individuali 

Quota a persona da € 649
treno da Milano + hotel + Cenone in battello + trenino Rigi Kulm + Zermatt

VENERDÌ 30 DICEMBRE 2016
Partenza da Milano Centrale per Zermatt con cambio a Briga alle 08.23, arrivo alle 11.50. De-
posito dei bagagli alla stazione. Tempo libero per la visita della cittadina e pranzo facoltativo
in uno dei numerosi e tipici ristoranti, oppure, per i patiti di trenini di montagna, consigliamo
l’escursione facoltativa con il Monte Rosa Express fino al Gornergrat con trenino a crema-
gliera a 3.100 metri dinnanzi ai ghiacciai del Monte Rosa, del Cervino e di altri 12 vette su-
periori ai 4.000 metri (orario salita h 12.24/12.57, discesa h 14.43/15.27)- Possibilità di pranzo
in ristorante panoramico in vetta. Alle ore 16.13 si parte per Lucerna con cambio a Visp (ar-
rivo alle 17.21-partenza alle 17.28) e Berna (arrivo alle 18.23 e partenza alle 19.00) Arrivo a
Lucerna alle 20, sistemazione in albergo 3* e pernottamento. 
SABATO 31 Dicembre 2016
Colazione in hotel. Tempo libero alla scoperta della caratteristica città sul lago dei Quattro
Cantoni. Verso le ore 18.45 ritrovo all’imbarcadero di Lucerna per la crociera sul lago con Ce-
none a bordo e musica dal vivo. Il viaggio termina alle ore 00.30, ma si può restare a bordo
del battello fino alle 02.00. Rientro libero in hotel e pernottamento.
DOMENICA 1 gennaio 2017
Colazione in hotel. Escursione alla vetta del Monte Rigi: partenza con Regio Express per Arth
Goldau alle h.09.18 e da qui con i trenini panoramici fino alla vetta del Rigi Kulm dove si ar-
riva alle h.10.47. Tempo e pranzo libero. Discesa lungo il versante opposto del monte fino a
Vitznau (Rigi Kulm/Vitznau h. 13.00/13.40 oppure 14.00/14.40) e da qui, in battello si rien-
tra a Lucerna (h.13.49/14.47 oppure 14.49/15.47, si consiglia il deposito dei bagagli alla sta-
zione di Lucerna in caso di di ritorno con il treno alle 15.47). Rientro con treno diretto per
Milano Centrale alle 16.18 con arrivo alle 19.45.

La quota comprende: • viaggio da Milano a Briga e da Lucerna a Milano con treni Eurocity • posti
riservati di 2^ classe • viaggio da Briga a Zermatt e da Zermatt a Lucerna con treni IC/Regio Express,
posti liberi di 2° classe, escursione con trenino a cremagliera e battello sulla vetta del Rigi Kulm da
e per Lucerna • 2 notti a Lucerna in hotel 3* in camera doppia con trattamento di pernottamento
e prima colazione • Cenone di gala in battello sul lago di Lucerna con musica dal vivo. 
La quota NON comprende: • i pasti • le bevande • gli extra personali e quanto NON espressa-
mente indicato nel programma.

Supplemento salita al Gornergrat  € 42

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni Freccia Rossa-Argento e Bianca-
Intercity per coloro che provengono da altre città italiane in coincidenza con i treni da Milano (sog-
getta a disponibilità)

A

...a Lucerna, 
Cenone in battello

e Zermatt 
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Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it                                                          

Zurigo il Capodanno è la festa in piazza più grande della Svizzera che ogni anno

attira circa 100.000 visitatori con un magico spettacolo di luci e colori... la festa

si svolge in tutta l'area del lungolago zurighese per ammirare gli spettacolari fuochi ar-

tificiali... bancarelle con cibo e bevande, bar e musica dal vivo... 

L'azienda dei trasporti zurighesi assicura i collegamenti fino alle 4 del mattino consen-

tendo così il rientro in hotel in tutta comodità.

Dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017
2 giorni – 1 notte Partenze individuali 

Quota a persona da € 189

SABATO 31 Dicembre 2016
Partenza da Milano Centrale con treno Euro City per Zurigo (orario a scelta
7.25/9.25/11.25/13.25/15.25 /17.25 /18.25- durata 3 ore e 1/2) con posti riser-
vati di 2° classe. Trasferimento libero in hotel 3*. Tempo libero per i festeggia-
menti e pernottamento.
DOMENICA 1 gennaio 2017
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visita della città. Trasferimento libero
in stazione e rientro con treno Euro City diretto a Milano Centrale (orario a scelta
11.09/13.09/15.09/17.09/19.09 - durata 3 ore e 1/2), posti riservati di 2° classe.

Dal 30 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017
3 giorni – 2 notti Partenze individuali 

Quota a persona da € 299

VENERDÌ 30 DICEMBRE 2016
Partenza da Milano Centrale con treno Euro City per Zurigo (orario a scelta
7.25/9.25/11.25/13.25/15.25 /17.25 /18.25- durata 3 ore e 1/2) con posti riser-
vati di 2° classe. Trasferimento libero in hotel 3*. Tempo libero per i festeggia-
menti e pernottamento.
SABATO 31 Dicembre 2016
Prima colazione in hotel. Escursione all'Uetliberg (871 m s.l.m.), la montagna di
Zurigo che si raggiunge con trenino a cremagliera. Dalla sua vetta si gode di una
maestosa vista a 360° sulla città e sul lago, fino alle Alpi. In inverno, i sentieri
escursionistici si trasformano in avventurose piste per slittini (il trenino in 20 mi-
nuti porta in vetta - orario libero - un treno ogni 20 minuti). Rientro in hotel e per-
nottamento.
DOMENICA 1 gennaio 2017
Prima colazione in hotel. Giornata libera per la visita della città. Rientro con treno
Milano Centrale (orario a scelta 11.09/13.09/15.09/17.09/19.09 - durata 3 ore e
1/2), posti riservati di 2° classe.                      

A

CAPODANNO EASYCAPODANNO EASY
I FESTEGGIAMENTI A ZURIGO DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2016:
Ore 20.00 - 3.00: festa sulle rive del lago di Zurigo con bancarelle gastronomiche,
bar e musica dal vivo.
Ore 23.59: conto alla rovescia per l'anno nuovo. 
Ore 00.20 - 00.35: fuochi d'artificio fino alle ore 4.00: possibilità di spostarsi da
una parte all'altra della città in tram, bus o treni regionali.

Le quote comprendono: 
2 giorni • Treno Eurocity Milano - Zurigo andata + ritorno in 2^ classe • Zurich Card va-
lida 24 h per il libero utilizzo dei mezzi pubblici della città • 1 notte in hotel 3* centrale
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
3 giorni • Treno Eurocity Milano - Zurigo andata + ritorno in 2^ classe • Zurich Card va-
lida 72 h per il libero utilizzo dei mezzi pubblici della città che serve anche per salire in
vetta all'Uetliberg • 2 notti in hotel 3* centrale in camera doppia con trattamento di per-
nottamento e prima colazione. 

Le quote NON comprendono: • i trasferimenti • i pastie bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Tariffe treno a posti limitati: ad esaurimento sarà richiesto un supplemento di
€ 15 (solo adulti) – fino a 8 giorni prima della partenza.
Supplemento treni per conferme a meno di 8 giorni dalla data di partenza € 80
(solo adulti).

Quota speciale scontata del 40% andata e ritorno su tutti i treni Freccia Rossa-Argento
e Bianca-Intercity per coloro che provengono da altre città italiane in coincidenza con i
treni da Milano (soggetta a disponibilità)

aa a Za Zua Zura Zuria Zuriga Zurigoa Zurigo
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                                                     Quota gestione pratica a persona Euro 35 – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 28,00

CAPODANNO A VIENNACAPODANNO A VIENNA
ienna è opulenta, imperiale ma anche moderna, all’avanguardia, creativa. 

Vienna è una città dalle molteplici personalità. Patria della Principessa Sissi, con lo

storico castello di Schönbrunn, la Cattedrale di Santo Stefano e la Cripta dei Cap-

puccini, ma anche meta di tendenza, creativa e festaiola. Vienna è una città che non fini-

sce mai di stupire, dove è facile trovare edifici monumentali e palazzi storici accanto a torri

di vetro e costruzioni sbilenche. I suoi grandissimi viali, palazzi imponenti, magnifici parchi

e artistici monumenti testimoniano il passato glorioso di questa città, che fu capitale del-

l’Impero Austro-Ungarico ma che è anche in continua evoluzione tra tradizione e moder-

nità. Impregnata di musica classica e culturalmente brillante (il Museums Quartier è uno

dei dieci complessi museali più grandi del mondo) ha nel contempo una vivacissima vita

notturna (con più di 5.000 locali) e ben 280 parchi e giardini imperiali e una “Vienna gu-

stosa“: vino, ristoranti di tendenza, piatti tipici e sperimentazioni gastronomiche Per coloro

poi che vogliono fare shopping la Mariahilfer Strasse è un ottimo indirizzo,   

Dal 28 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017
6 giorni – 5 notti Partenze individuali 

PACCHETTO BASIC da € 985

PACCHETTO PLUS da € 1.075

PACCHETTO DE LUXE da € 1.135

MERCOLEDÌ 28 Dicembre 2016
Partenza con treno Euro Night da Milano a Vienna in vagone letto da 2 posti alle
21.05. Pernottamento e prima colazione a bordo.

GIOVEDÌ 29 Dicembre 2016
Arrivo a Vienna alle 09.48. Trasferimento libero in hotel.  Giornata libera alla sco-
perta di Vienna. Rientro in hotel e pernottamento.

VENERDÌ 30 Dicembre 2016
Colazione in hotel e giornata libera alla scoperta di Vienna. Rientro in hotel e per-
nottamento.

SABATO 31 Dicembre 2016
Colazione in hotel e tempo libero. Ore 20.00 Gala Dinner di fine anno in crociera
sul Danubio. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

DOMENICA 1 gennaio 2017
Colazione in hotel e tempo libero. La sera partenza con treno Euro Night da Vienna
a Milano in vagone letto da 2 posti alle 21.25. Pernottamento in treno e colazione
a bordo.

LUNEDÌ 2 gennaio 2017
Arrivo a Milano Centrale alle 10.55. 

V

La quota a persona con pacchetto BASIC comprende: • 2 notti in viaggio con
treni Euro Night (carrozze ferrovie austriache) in vagone letto da 2 posti da Milano a
Vienna andata e ritorno inclusa la prima colazione • 3 notti in hotel 4* in camera dop-
pia con trattamento di pernottamento e prima colazione • Gala Dinner di fine anno con
crociera sul Danubio.
La quota a persona con pacchetto PLUS comprende: • 2 notti in viaggio con treni
Euro Night (carrozze ferrovie austriache) in vagone letto da 2 posti da Milano a Vienna
andata e ritorno inclusa la prima colazione • 3 notti in hotel 4* in camera doppia con
trattamento di pernottamento e prima colazione • Card per i mezzi pubblici della città
(72h) • Gala Dinner di fine anno con crociera sul Danubio • tour della città individuale,
compresa la visita al castello di Schönbrunn, con audioguida (circa 3 ore e mezza)
• pranzo o cena in ristorante tipico con menù viennese (bevande escluse).  
La quota a persona con pacchetto DELUXE comprende: • 2 notti in viaggio con
treni Euro Night (carrozze ferrovie austriache) in vagone letto da 2 posti da Milano a
Vienna andata e ritorno inclusa la prima colazione • 3 notti in hotel 4* in camera dop-
pia con trattamento di pernottamento e prima colazione • Card per i mezzi pubblici
della città (72 h) • Gala Dinner di fine anno con crociera sul Danubio • tour della città
individuale • compresa la visita al castello di Schönbrunn, con audioguida (circa 3 ore
e mezza), biglietto (cat A) ad un concerto di Joahnn Strauss ed omaggzio a Mozart (non
valido per il concerto del 01/01/2017) • Gala Dinner di fine anno con crociera sul Da-
nubio • 1 merenda al Café Sacher con caffé e torta • pranzo in ristorante tipico con
menù viennese (incluso un bicchiere di vino o birra).

La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti non indicati • le bevande • gli extra
personali e quanto NON espressamente indicato nel programma.

IL TRENO effettua anche le fermate intermedie sia in andata che in ritorno di Bre-
scia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Si può partire
anche da Roma, Bologna, Livorno, Pisa, Firenze, Udine utilizzando l’offerta dello
sconto del 40% sui treni Freccia Rossa, Freccia Argento, Freccia Bianca ed Intercity
per le suddette stazioni

iinin in tin trin trein trenin trenoin treno in treno ein treno e in treno e Cin treno e Crin treno e Croin treno e Crocin treno e Crociin treno e Crociein treno e Crocierin treno e Crocierain treno e Crociera in treno e Crociera sin treno e Crociera suin treno e Crociera sulin treno e Crociera sul in treno e Crociera sul Din treno e Crociera sul Dain treno e Crociera sul Danin treno e Crociera sul Danuin treno e Crociera sul Danubin treno e Crociera sul Danubiin treno e Crociera sul Danubioin treno e Crociera sul Danubio
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n viaggio di fine anno visitando le più famose località dell’Andalusia. 
Siviglia, Cordoba e Granada e sulla via di rientro a Madrid anche Toledo.
Un viaggio di gruppo in bus riservato con accompagnatore e guida in lingua ita-

liana con visita dei principali luoghi d’interesse storico e culturale di questa splendide città.
Il clima primaverile di questa regione della Spagna garantisce un viaggio piacevole.
In rientro, prima di ripartire per l’Italia, è ‘’obbligatoria ‘’ una visita guidata della capitale
Madrid, dove il 5 gennaio si festeggia, con cortei, feste e manifestazioni l’arrivo dei Re
Magi. Tutta la città partecipa a questa antichissima tradizione dove sacro e profano si me-
scolano per dar vita ad una giornata indimenticabile.

Dal 30 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
8 giorni – 7 notti Partenze individuali 
viaggio aereo e tour di gruppo con accompagnatore

Quota a persona da € 1.147
VENERDÌ 30 DICEMBRE –  Milano-Bergamo/Madrid 
Volo per Madrid, all’arrivo trasferimento libero all’hotel Mayorazgo 4* o similare,
incontro con gli altri partecipanti e cena alle 20:30. Pernottamento.
SABATO 31 Dicembre – Madrid/Siviglia 
Colazione. Partenza alle h. 08.00 dall’ hotel. Breve fermata a Trujillo e tempo libero
per passeggiata in questa bella cittadina, piena di vecchi palazzi di color ‘indiano’
che hanno restituito i ricchi dai loro tempi in America nel XVII e XVIII. Pizarro, con-
quistatore del Peru, è nato qui. Arrivo a Siviglia nel primo pomeriggio. Cenone op-
zionale in hotel. Pernottamento all’hotel Sevilla Center (4*Sup) o similare.
DOMENICA 01 Gennaio – Siviglia 
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattina libera a disposizione per relax.
Pranzo libero. Al pomeriggio visita guidata con passeggiata panoramica per il cen-
tro storico con spiegazione dall’esterno della Cattedrale, terzo tempio cristiano del
mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico mi-
nareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Successivamente
passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi
pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Proseguiremo con il Parco di
Maria Luisa, dove si trova la bella e monumentale Piazza di Spagna.
LUNEDÌ 02 Gennaio – Siviglia/Cordoba/Granada 
Prima colazione. Partenza per Cordoba e visita guidata della città con passeggiata
per il Quartiere Ebraico, con le sue caratteristiche stradine, le case con i balconi
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Questa antica città, dichiarata Patri-
monio Mondiale dell'Umanità, racchiude al suo interno diverse culture sviluppa-
tesi nel corso della storia. Visita all’interno della Moschea, considerata fra le più
belle del mondo. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento all’Hotel
Granada Center (4*) o similare
MARTEDÌ 03 Gennaio – Granada
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Al mattino visita guidata del-
l’Alhambra, il monumento più bello, simbolo dell’arte araba. Una volta palazzo
reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa
evocare lo splendido passato arabo della città. Poi visita ai giardini del Generalife,
residenza di riposo dei re Naziridi, con le sue splendide fontane in un giardino
molto curato, con abbondanti fiori di diverse specie. Pomeriggio libero.
MERCOLEDÌ 04 Gennaio – Granada/Toledo/Madrid 
Prima colazione. Partenza per Toledo. E' stata la capitale della Spagna per diversi se-
coli nell’ età media. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il
quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente fa-
cendolo diventare la città un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando
lungo le sue strette stradine, vietate al traffico, si può ‘sentire’ la storia passata. In
mattinata tour guidato della città: visitando la Cattedrale, la Chiesa di San Tomè
(dove c'è un capolavoro del pittore El Greco) e la Sinagoga. Proseguimento per Ma-
drid, cena e pernottamento all’Hotel Mayorazgo 4* o similare.

U GIOVEDÌ 05 Gennaio – Madrid 
Prima colazione e pernottamento. Al mattino, visita guidata panoramica della città.
Verrà ripercorsa la cosiddetta Madrid dei Borboni (dinastia attuale), in cui si po-
tranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le meravigliose
fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della citta,
la Borsa, il Parlamento. La visita panoramica continuerà nelle principali strade com-
merciali della città (Gran Via, Piazza Spagna) proseguendo poi nella cosiddetta Ma-
drid degli Asburgo (la dinastia che va dal XVI secolo all’inizio del XVIII secolo), cuore
storico e parte più antica della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza
principale, e la Plaza della Villa, il comune. Pomeriggio libero per seguire la tradi-
zione Spagnola d’assistere alla sfilata dei Re d’Oriente. 
VENERDI’ 06 Gennaio – Madrid
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e volo per Milano-Bergamo. 

Le quote comprendono: • Volo Milano-Bergamo /Madrid a/r (inclusi 20 kg di baga-
glio da stiva) • pernottamenti nelle località e hotels indicati (o similari) in camera dop-
pia con trattamento di pernottamento e prima colazione • 5 cene (bevande escluse)
• Pullman privato per tutto il percorso, accompagnatore in lingua italiana dal 31 dicem-
bre al 5 gennaio • Ingressi (Cattedrale St. Tome e Sinagoga Sta Maria a Toledo, la Mo-
schea a Cordoba, Alhambra e Generalife a Granada), audioguida wifi all’Alhambra,
Moschea e Siviglia • guida in lingua italiana nelle escursioni: 1 mezza giornata a Toledo
(3 ore), 1 mezza giornata a Siviglia (3h30), 1 mezza giornata a Granada (2h30), 1
mezza giornata a Cordoba (2 ore), 1 mezza giornata a Madrid (3 ore). 
Le quote NON comprendono: • trasferimenti da/per l’aeroporto di Madrid • gli extra,
le bevande (ove non indicate) e tutto quanto non incluso nella quota.

Quote Cenone di Capodanno opzionale e trasferimenti su richiesta. 

Quota gestione pratica a persona Euro 35 – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 28,00

CAPODANNO IN SPAGNACAPODANNO IN SPAGNA
Madrid, Andalusia e Toledo 

Capodanno a Siviglia 
e Sfilata dell’Epifania A Madrid

Madrid, Andalusia e Toledo 
Capodanno a Siviglia 

e Sfilata dell’Epifania A Madrid


