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MONTREUX
CON BABBO NATALE

utti gli anni un appuntamento fisso per grandi e piccini è Montreux con il suo
ricco Mercato di Natale che vanta 160 chalet addobbati e illuminati secondo la
tradizione natalizia: prodotti dell’artigianato, specialità gastronomiche del territo-

rio sorseggiando un bicchiere di vin brûlé e idee regalo originali. In un ambiente caldo
e festoso, potrete anche godervi le eccezionali animazioni musicali. Immancabile poi la
visita alla Grotta di Babbo Natale che si raggiunge con un trenino a cremagliera da
Montreux in cima alla montagna del Rochers-de-Naye a 2042 metri dove vi aspettano,
oltre all’incontro con Babbo Natale, sedute di trucco e il concorso di disegno (riceve-
rete anche il Certificato originale di Babbo Natale). Scendendo a Montreux è inclusa l’en-
trata al Villaggio dei Folletti con spettacoli per grandi e piccini. 
Per i clienti Il Girasole è prevista una speciale attività gratuita per i bambini (laboratorio
delle candele)
*Gli hotel si trovano a Vevey, Villeneuve e La Tour de Peilz alla periferia di Montreux a 5/8
minuti di treno o bus. Servizi cadenzati ogni 15 minuti fino alle 0.30 la sera. 

T

Dal 23 novembre al 24 dicembre 2017
2 giorni – 1 notte dal mercoledì alla domenica
partenze individuali e giornaliere

Quota a persona in doppia da € 199
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 colazione a Villeneuve/Vevey/La Tour-de-Peilz (5/8 mi-
nuti di treno o bus dal centro di Montreux ogni 15 minuti fino alle 00.30) • la Card per il libero uti-
lizzo 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 • l’entrata alla casa dei folletti nei
giardini del Casino Barriere di Montreux con una attività per i bambini.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti e le bevande • gli extra personali e quanto NON
espressamente indicato nel programma. 

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in prima classe € 98
Supplemento singola  € 40
Riduzione Adulto in 3° letto € 25
Eventuali notti supplementari e pernottamento in centro a Montreux su richiesta

Quote bambini in 3° e 4° letto
0-4 anni non compiuti (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-6 anni non compiuti (con posto solo sul trenino di Babbo Natale) € 22
Ragazzi 6-12 anni non compiuti € 123
Ragazzi 12-16 anni non compiuti € 134

Tariffe treno a posti limitati.

Orari da/per Milano Centrale (durata 3 ore)
Andata: 8.23, 12.23 
Ritorno: 14.37, 19.37 

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  

2 MERCATINI AL PREZZO DI 1! 
Se vuoi vedere solo i mercatini di Montreux e non la grotta di Babbo Natale ti propo-
niamo di vedere anche i mercatini di Losanna (15 minuti di treno da Montreux) allo
stesso prezzo. Richiedici il programma dettagliato fattibile tuti i giorni.

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



Quota gestione pratica a persona € 15 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,5 a persona sia adulti che bambini
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Orari da/per Milano Centrale (durata 3 ore)
Andata: 7.23, 11.23, 18.23  
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
a stazione ferroviaria di Zurigo risplende di nuova vita nel periodo natalizio, in-
fatti, uno dei mercatini coperti più grandi d'Europa con 150 bancarelle sarà pre-
sente dal 23 novembre al 24 dicembre all’interno della stazione. 

Il pezzo forte del "Christkindlimarkt" è l'albero di Natale alto 15 metri addobbato con mi-
gliaia di scintillanti cristalli Swarovski. A partire da fine novembre è anche possibile visi-
tare il mercatino di Natale più antico di Zurigo... un piccolo mondo a sé nel cuore del
"Niederdorf", come viene chiamata una parte del centro storico. Distribuite tra la cen-
trale Niederdorfstrasse, la Hirschenplatz e un cortile interno, il Rosenhof, il profumo di
vin brulè e cannella si diffonde tre le numerose bancarelle. 
Il 2° mercatino più grande, il “Wienachtsdorf”, si trova invece direttamente davanti al
Teatro dell’Opera, sulla Sechseläutenplatz. Una visita al "Singing Christmas Tree", nel
mercatino della Werdmühleplatz è immancabile: su un palco a forma di albero di Na-
tale, graziosamente decorato e alto quanto una casa, vari cori della regione presentano
il meglio del proprio repertorio natalizio

Dal 23 novembre al 24 dicembre 2017
2  giorni – 1 notte partenze individuali e giornaliere

Quota a persona in doppia da € 179
La quota comprende: • Viaggio in treno Milano-Zurigo-Milano in 2^ classe con treni Eu-
rocity • 1 notte in doppia in hotel 3* a Zurigo in pernottamento e prima colazione • Zu-
rich-Card 24 ore: ingresso ai musei della città • libero accesso ai mezzi pubblici della città
e possibilità 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 e le bevande • gli extra personali.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in 1a classe  € 71
Supplemento singola  € 40
Riduzione Adulto in 3° letto  € 25
Eventuali notti supplementari su richiesta

Quote bambini in 3° e 4° letto
0-4 anni non compiuti (senza diritto ai posti sui treni)                                               gratuiti
4-6 anni non compiuti (con posto solo sul trenino di Babbo Natale) € 35
Ragazzi 6-12 anni non compiuti € 122
Ragazzi 12-16 anni non compiuti € 145

Tariffe treno a posti limitati.

L

BERNA
a capitale della Confederazione Elvetica conserva sempre il fascino delle sue an-
tiche case costruite tra il 15° e il 17° secolo, rischiarate dalle luci degli alberelli di
Natale nel periodo natalizio. I mercatini di Natale si svolgono nella Piazza della

Cattedrale e nella Piazza dell’Orfanotrofio, dove potrete acquistare articoli artigianali e ori-
ginali fatti a mano. Il freddo invita a scaldarsi con un buon bicchiere di vin brûlé e nei
chioschi si possono trovare spuntini o piatti più sostanziosi. Immancabile la sosta in uno
dei leggendari locali della città vecchia: il Klötzlikeller, con i suoi 350 anni di storia, o il
Kornauskeller per un pasto in un’ambientazione davvero suggestiva.

Dal 2 al 24 dicembre 2017
2 giorni – 1 notte partenze individuali e giornaliere

Quota a persona in doppia da € 155
La quota comprende: • Viaggio in treno Milano-Berna-Milano con treno Eurocity in 2^ classe con
posti riservati • 1 notte in camera doppia in hotel 3* in pernottamento e prima colazione • la Visitor
Card per la libera circolazione su tutti i mezzi pubblici della città (consegnata in hotel).
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti e le bevande • gli extra personali e quanto
non espressamente indicato nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in 1a classe  € 79
Supplemento singola  € 40
Riduzione Adulto in 3° letto  € 25
Eventuali notti supplementari su richiesta

Quote bambini in 3° e 4° letto
0-4 anni non compiuti (senza diritto ai posti sui treni)                                               gratuiti
4-6 anni non compiuti (con posto solo sul trenino di Babbo Natale) € 35
Ragazzi 6-12 anni non compiuti € 105
Ragazzi 12-16 anni non compiuti € 127

Tariffe treno a posti limitati.

L

Orari da/per Milano Centrale (durata 3 ore e 30’)
Andata: 7.25, 9.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.25   
Ritorno: 13.09, 15.09, 17.09, 19.09. 

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 coin-
cidenza con i treni da Milano (soggetta a disponibilità).

  IN SVIZZERA  IN SVIZZERA

2 MERCATINI AL PREZZO DI 1! 
Se vuoi vedere 2 Mercatini (Lucerna + Zurigo) te li proponiamo al medesimo prezzo (in
questo caso non è compresa la Zurich Card). 
Le due città distano solo 25 minuti di IC/1 ogni 30 minuti, allo stesso prezzo. 
Richiedici il programma dettagliato fattibile tutti i giorni.
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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 traversata del fiume a bordo dei battelli senza motore che sfruttano,
da sponda a sponda, la corrente. Il “Christkindelsmarik”, il più antico mercatino d’Eu-
ropa, si trova a Strasburgo, dove ha luogo dal 1570 nell’autentica tradizione alsaziana.
300 chalets distribuiti in 12 diversi luoghi della città ne fanno il più grande mercatino
europeo, dove troverete prodotti artigianali, specialità alimentari e decorazioni tipiche per
tutti i gusti. 
Anche quest’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 at-
mosfera da fiaba quando arriverete a Colmar con le sue architetture da sogno, le lumi-
narie che decorano 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 banca-
relle del centro, dal profumo di cannella e del vin brulè. 

Dal 23 novembre al 23 dicembre 2017
3 giorni – 2 notti partenze individuali e giornaliere

Basilea & Colmar -       Quota a persona da € 329
Basilea & Strasburgo - Quota a persona da € 354
Prezzo per pernottamento nelle notti di Venerdì, Sabato e Domenica. 
Supplemento per pernottamento infrasettimanale € 40 per persona in doppia.

La quota comprende: • Viaggio in treno Milano-Basilea-Milano con treni Eurocity in 2^ classe con
posti riservati • 2 notti in camera doppia in hotel 3* in pernottamento e prima colazione • Mobility
Ticket valido 2 giorni per la libera circolazione su tutti i mezzi pubblici della città (consegnato 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 e le bevande • gli extra personali e quanto
non espressamente indicato nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in prima classe € 121 (Strasburgo) o € 112 (Colmar)
Supplemento singola  € 90
Riduzione Adulto in 3° letto € 50
Eventuali notti supplementari su richiesta

Quote bambini in 3° e 4° letto
0-4 anni non compiuti (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-6 anni non compiuti (con posto solo sul treni) € 102 (Strasburgo) o € 90 (Colmar)
Ragazzi 6-12 anni non compiuti € 182 (Strasburgo) o € 170 (Colmar)
Ragazzi 12-16 anni non compiuti € 272 (Strasburgo) o € 248 (Colmar)

Tariffe treno a posti limitati.

M

Orari da/per Milano Centrale (durata 4 ore)
Andata: 7.23, 10.15, 11.23, 18.23  
Ritorno: 12.31, 15.04, 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

na traversata del fiume con i caratteristici traghetti senza motore spinti solo
dalla corrente… a Basilea è possibile. Basilea, al confine di tre stati, Svizzera,
Germania e Francia, è sempre ricca di eventi culturali ma durante il periodo

dell’Avvento è sito di molti festival nonché di ottime mostre nei vari musei. Ogni anno
si svolge nel cuore di Basilea, tra la Barfüsserplatz e la Münsterplatz, il mercatino di Na-
tale e proprio in quest’ultima troverete un bellissimo albero di Natale decorato dal fa-
moso designer Johann Wanner. Il mercatino da Basilea è uno dei più belli e suggestivi
della Svizzera con le sue 180 piccole casette ricche di prodotti tipici e artigianali .

Dal 23 novembre al 23 dicembre 2017
2 giorni – 1 notte partenze individuali e giornaliere

Quota a persona in doppia da € 179
Prezzo per pernottamento nelle notti di Venerdì, Sabato e Domenica. 
(Supplemento per pernottamento infrasettimanale € 20 per persona in doppia.) 

La quota comprende: • Viaggio in treno Milano-Basilea-Milano con treni Eurocity in 2^ classe con
posti riservati • 1 notte in camera doppia in hotel 3* in pernottamento e prima colazione • Mobility
Ticket per la libera circolazione su tutti i mezzi pubblici della città (consegnato in hotel).
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti e le bevande • gli extra personali e quanto
non espressamente indicato nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in prima classe € 90
Supplemento singola  € 40
Riduzione Adulto in 3° letto € 25
Eventuali notti supplementari su richiesta

Quote bambini in 3° e 4° letto
0-4 anni non compiuti (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-6 anni non compiuti (con posto solo sul trenino di Babbo Natale) € 35
Ragazzi 6-12 anni non compiuti € 127
Ragazzi 12-16 anni non compiuti € 150

Tariffe treno a posti limitati.

U



Quota gestione pratica a persona € 15 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,5/15 a persona sia adulti che bambini
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  IN SVIZZERA  IN SVIZZERA
COIRA COL 

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

l capoluogo dei Grigioni ospiterà anche quest’anno, nel suo bel centro storico pedonale,
i Mercatini di Natale, offrendo ai visitatori il meglio dell’artigianato e dei prodotti della cu-
cina regionale. La città si veste a festa con le caratteristiche luminarie e con eventi spe-

ciali. Ma i mercatini di Coira permettono anche di abbinare a queste festività, 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’am-
biente, che da 125 anni collega l’Italia con l’Engadina ed i Grigioni.

Dal 30 novembre al 23 dicembre 2017
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 Samedan/Pontresina con arrivo
alle 12.45 all’Alp Grum, che rappresenta uno dei punti più panoramici di questa linea
dinnanzi al massiccio del Bernina ed agli imponenti ghiacciai che li circondano. 
Pranzo libero nel ristorante panoramico. Si riparte alle 14.51 per Tirano con arrivo alle
16.19, proseguimento con treno IR alle 17.08 per Milano con arrivo alle 19.40.

Quota a persona da € 319

La quota comprende: • viaggio da Milano a Tirano con treni regionali andata e ritorno • viaggio da Ti-
rano a Coira col trenino rosso del Bernina • 2 notti a Coira in hotel 3* colazione inclusa.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti e 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 prima classe € 90
Supplemento singola  € 70
Riduzione Adulto in 3° letto € 40
Eventuali notti supplementari e pernottamenti su richiesta

Quote bambini in 3° e 4° letto
0-4 anni non compiuti (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-6 anni non compiuti (con posto solo sul trenino di Babbo Natale) € 69
Ragazzi 6-12 anni non compiuti € 85
Ragazzi 12-14 anni non compiuti € 107
Ragazzi 14-16 anni non compiuti € 122

Tariffe treno a posti limitati.

I

LUCERNA
l Lago dei 4 Cantoni si illuminerà con le luci degli addobbi natalizi e dei suoi mer-
catini. Già dal 23 novembre si apre il mercatino di Natale all’interno della stazione
di Lucerna che durerà fino al 24 dicembre, mentre a partire dall’1 e fino al 20 di-

cembre si tiene il mercato di Natale sulla Franziskanerplatz, un paradiso di stelle natali-
zie, decorazioni con biscotti, dolci, spezie, punch, vin brûlé per grandi e piccini. 
Un’occasione per visitare Lucerna, città gioiello famosa per il Kapellbrücke, il ponte di
legno lungo 200 metri del XIV secolo, dominato da una torre ottagonale; anche il cen-
tro storico è suggestivo: incastonato tra il lago, il fiume e le montagne, vi si trovano pre-
gevoli edifici di legno con facciate dipinte.

Dal 23 novembre al 23 dicembre 2017
2 giorni – 1 notte partenze individuali e giornaliere

Quota a persona da € 149
La quota comprende: • Viaggio in treno Milano-Lucerna-Milano con treno Eurocity in 2^ classe con
posti riservati • 1 notte in camera doppia in hotel 3* in pernottamento e prima colazione.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti e le bevande • gli extra personali e quanto
non espressamente indicato nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in prima classe € 70
Supplemento singola  € 40
Riduzione Adulto in 3° letto € 25
Eventuali notti supplementari su richiesta

Quote bambini in 3° e 4° letto
0-4 anni non compiuti (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-6 anni non compiuti (con posto solo sul trenino di Babbo Natale) € 29
Ragazzi 6-12 anni non compiuti € 96
Ragazzi 12-16 anni non compiuti € 118

Tariffe treno a posti limitati.

I

Orari da/per Milano Centrale (4 ore circa)
Andata: 10.15.  
Ritorno: 16.18. 

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

in collaborazione con
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n programma di 3 giorni che abbina natura, cultura ed enogastronomia, un Ca-
podanno che appaga i sensi. Si visiterà lo storico Palazzo Salis di Tirano, si viag-
gerà a bordo del famoso Bernina Express (Patrimonio dell’Unesco) con i suoi

panorami mozzafiato per poi raggiungere la nota località turistica di St.Moritz. I pasti/de-
gustazione previsti esaltano la cucina tipica valtellinese e molti prodotti possono fregiarsi
dei marchi d’origine DOP, IGP E IGT.  Per coloro che scelgono la formula “Benessere” è
anche inclusa, il terzo giorno, una entrata alla Spa dell’hotel.  

Dal 30 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018
3 giorni – 2 notti Partenze individuali 

FORMULA “STANDARD” da € 329 a persona in doppia
Pernottamento in hotel 3* e Cenone di Capodanno in vineria

FORMULA “BENESSERE” da € 369 a persona in doppia
Pernottamento in hotel 4* camera superior 
+ entrata alla Spa e Cenone di Capodanno in vineria

FORMULA “PLUS” da € 379 a persona in doppia
Pernottamento in hotel 3*sup camera superior 
inclusa cena del 30/12 e Cenone di Capodanno in hotel 

30 Dicembre 2017
Partenza ad orario libero da Milano Centrale per Tirano: 8.20 o 10.20 con arrivo
alle 10.52 o 12.52. Sistemazione in hotel, pranzo libero e nel pomeriggio tour gui-
dato del seicentesco Palazzo Salis di Tirano, uno dei principali palazzi storici Val-
tellinesi, con 10 sale riccamente affrescate in stile barocco e delle sue imponenti
cantine cinquecentesche. Al termine seguirà una degustazione in ristorante di 3
vini valtellinesi accompagnati da un tagliere di affettati e formaggi tipici. Pernot-
tamento in hotel (cena inclusa per chi ha la formula “plus”).

31 Dicembre 2017
Prima colazione in hotel. Escursione di gruppo con il BERNINA EXPRESS, vettura
panoramica alle ore 10.06 per St. Moritz. La guida illustrerà il percorso panoramico
patrimonio dell’Unesco che sale fino alla Val Poschiavo, per raggiungere poi l’Alp
Grum a circa 2.000 metri dinnanzi al ghiacciaio del Piz Palù e successivamente al-
l’Ospizio Bernina a 2.2.53 metri dinnanzi ai laghi ghiacciati del Massiccio del Ber-
nina; si ridiscende infine a Pontresina e St.Moritz. Arrivo alle 12.37. Pranzo e tempo
liberi per la visita del centro storico della città e una passeggiata sul lago ghiac-
ciato. Rientro a Tirano alle 15.12 con le vetture panoramiche ed arrivo alle 17.32.
Cenone di Capodanno in Vineria tipica con menu Valtellinese di 7 portate + sor-
presa di mezzanotte incluso brindisi di mezzanotte (per chi sceglie la formula
“plus” ricco cenone in hotel). Pernottamento in hotel.

1 gennaio 2018
Prima colazione in hotel. Momento relax nel Centro Spa dell’hotel(1) (per chi
dorme nel 4*): durata percorso un’ora e mezza – sauna, bagno turco, docce emo-
zionali e zona relax, oppure tempo libero. Consigliamo la visita alla cinquecente-
sca basilica 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 Centrale alle 17.40-18.40-19.40-20.40-21.40).

(1)l’entrata nella Spa è contingentata ad un massimo di 6 persone alla volta, per-
tanto parte del gruppo dovrà effettuare questa attività il giorno 30/12 ad orari sca-
glionati dalle 12.00 alle 15.00

U

CAPODANNO CONCAPODANNO CON
Capodanno in Valtellina Capodanno in Valtellina 
tra vino e coccole tra vino e coccole 
e il Bernina Expresse il Bernina Express

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

La quota comprende: • Viaggio da Milano a Tirano andata e ritorno con treno regionale in 2° classe
posti liberi • 2 notti a Tirano in hotel 3* o 4* in pernottamento e prima colazione oppure in hotel
3*sup in mezza pensione • visita Palazzo Salis e delle sue cantine, degustazione di 3 vini valtellinesi
+ tagliere di prodotti tipici, escursione con il Bernina Express in vetture panoramiche da Tirano a St.
Moritz andata e ritorno in 2° classe con servizio guida • 1 entrata al centro benessere per chi dorme
nell’hotel 4* • Cenone di Capodanno in vineria oppure in hotel.
La quota NON comprende: • i trasferimenti stazione/hotel (raggiungibili tutti a piedi) • i pasti non
indicati • le bevande • gli extra personali e quanto non incluso in quota. 

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).



7IL TRENINO ROSSOIL TRENINO ROSSO
Capodanno sul Bernina Capodanno sul Bernina 

tra Poschiavo, St. Moritz tra Poschiavo, St. Moritz 
e le carrozze trainate da cavallie le carrozze trainate da cavalli

l Bernina Express (percorso “Patrimonio dell’Umanità”) a bordo delle vetture pano-
ramiche, due passi a St.Moritz, pernottare nella tranquillità della Valposchiavo, arri-
vare nell’incontaminata Val Roseg a bordo delle carrozze a cavalli  sulla neve tra

boschi e ghiacciai… e poi il Cenone di Capodanno con musica dal vivo per terminare
in bellezza  il 2017.

Dal 30 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018
3 giorni – 2 notti Partenze individuali 

HOTEL Sport 3* a LE PRESE DI POSCHIAVO da € 569 a persona in doppia
Cenone con musica dal vivo + panettone e spumante a mezzanotte

HOTEL Suisse 3* a POSCHIAVO da € 599 a persona in doppia
Cenone con musica dal vivo, giochi e buffet di frutta e formaggi a mezzanotte

30 Dicembre 2017
Partenza da Milano Centrale per Tirano CON TRENI REGIO EXPRESS, posti liberi:
alle 10.20 ed arrivo alle 12.52. Pranzo libero a Tirano. 
Proseguimento con i trenini rossi del Bernina per Le Prese o Poschiavo alle 15.00
con arrivo alle 15.25 a Le Prese o 15.36 a Poschiavo. 
Pernottamento e cena inclusa nell’hotel prescelto.

31 Dicembre 2017
Prima colazione in hotel. Escursione con il trenino rosso, vetture standard, per
Pontresina alle 09.25 da Le Prese o alle 9.37 da Poschiavo con arrivo alle 10.52.
All’arrivo si sale sulle carrozze collettive (10 posti) trainate da cavalli per raggiun-
gere la Val Roseg (partenza alle 11.10/arrivo 12.00 circa). 
Pranzo tipico grigionese nel caratteristico rifugio (menu 3 portate bevande
escluse). Si riparte con le carrozze alle 15.45 (arrivo alle 16.45 a Pontresina) e
rientro con il trenino Rosso alle 17.04 da Pontresina: arrivo a Poschiavo alle 18.22
o a Le Prese alle 18.29. CENONE DI CAPODANNO IN HOTEL.

1 gennaio 2018
Prima colazione in hotel. Escursione a St. Moritz* con guida con le vetture pano-
ramiche del Bernina Express, posti riservati di 2° classe. Partenza da Le Prese alle
10.41 o da Poschiavo alle 10.48 ed arrivo a St.Moritz alle 12.37. 
Pranzo in ristorante (menu buffet no stop bevande escluse). 
Rientro da St.Moritz ad orario libero vetture standard per Tirano (15.48/18.21). 
Rientro da Tirano a Milano alle 19.08 con arrivo alle 21.40.
*consigliamo di lasciare i bagagli in deposito alla stazione di St. Moritz.

I

La quota comprende: • Viaggio da Milano a Tirano andata/ritorno con treno regionale in 2^ classe,
posti liberi • Tkt treno Tirano/Le Prese o Poschiavo + Pass dei Grigioni di 2 giorni (valido per le
escursioni a Pontresina e St. Moritz) • vettura panoramica Le Prese/Poschiavo – St Moritz in andata
il giorno 1/01 • 2 notti a Le Prese/Poschiavo in hotel in mezza pensione • escursione con le car-
rozze trainate da cavalli da Pontresina alla Val Roseg andata + ritorno • pranzo tipico rifugio Roseg-
gletscher a 3 portate bevande escluse • pranzo buffet in ristorante a St. Moritz bevande escluse
• Cenone di Gala di Capodanno in hotel bevande escluse con musica dal vivo.
La quota NON comprende: • Trasferimenti stazione/hotel (raggiungibili tranquillamente a piedi)
• il pranzo del 1° giorno • le bevande • gli extra personali e quanto non espressamente indicato.

Quote bambini in 3° e 4° letto
0-4 anni non compiuti (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-6 anni non compiuti (con posto solo sul trenino di Babbo Natale) € 250
Ragazzi 6-12 anni non compiuti € 270
Ragazzi 12-16 anni non compiuti € 390

Possibilità di notte aggiuntiva in mezza pensione: da € 99 a persona
Tariffe treno a posti limitati.

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).

Quota gestione pratica a persona € 35 – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,5/15 a persona sia adulti che bambini         
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urigo… la città degli affari, il cuore finanziario della Svizzera, ma non fatevi in-
gannare. Zurigo è anche una bella e antica città adagiata sul lago e con antiche
origini che si riscoprono passeggiando tra le vie del centro e un tocco di fantasia

e originalità ne fa una città divertente e di tendenza. 
A Capodanno Zurigo offre la festa in piazza più grande della Svizzera con un magico
spettacolo di luci e colori in tutta l'area del lungolago con bancarelle con cibo e be-
vande, bar e musica dal vivo. Per chi sceglie di stare 3 giorni è prevista la salita con tre-
nino a cremagliera allo Uetliberg, la ‘montagna’ di Zurigo.

Dal 31 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018
2 giorni – 1 notte Partenze individuali 

Quota a persona in doppia da € 189

31 Dicembre 2017
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 il pernottamento.
1 gennaio 2018
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 2017 al 1° gennaio 2018
3 giorni – 2 notti Partenze individuali 

Quota a persona in doppia da € 319

30 Dicembre 2017
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 e pernottamento. 
31 Dicembre 2017
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). 
Giornata libera per vivere i festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno. 
Rientro in hotel e pernottamento.
1 gennaio 2018
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.                      

Z

CAPODANNO EASYCAPODANNO EASY
I FESTEGGIAMENTI A ZURIGO DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2017:
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 valida 24 h per
il libero utilizzo dei mezzi pubblici della città • 1 notte in hotel 3* centrale in camera doppia con trat-
tamento di pernottamento e prima colazione. 
3 giorni • Treno Eurocity Milano - Zurigo andata + ritorno in 2^ classe • Zurich Card valida 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 pernottamento e prima colazione. 
Le quote NON comprendono: • i trasferimenti • i pasti e 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)

a Zurigo

Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it
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e prime tappe di questo percorso sono Zurigo, città antica e moderna allo stesso
tempo, e Coira, il capoluogo del Canton Grigioni considerato il più antico agglo-
merato elvetico, e dove si pernotterà. L’ultimo giorno una magia si ripete rimane

sempre lo stupore negli occhi lasciandosi cullare dal dolce e sinuoso percorso del Trenino
Rosso del Bernina (Patrimonio Unesco) tra i boschi innevati. 
Immancabile una sosta a St.Moritz, icona del lusso e delle vacanze vip. 
Escursione ad Arosa con il trenino Arosa Express inclusa nel programma di 3 giorni.   

Dal 31 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018
2 giorni – 1 notte Partenze individuali 

Quota a persona in doppia da € 389

31 Dicembre 2017
Partenza da Milano Centrale con treno Euro City per Zurigo (orario a scelta
7.25/9.25 – durata 3 ore e 1/2), posti riservati di 2° classe. 
Tempo libero alla scoperta della città più cosmopolita della Svizzera.  Alle ore 17.37
si riparte per Coira con arrivo alle 18.52. Sistemazione in hotel e Cenone di Ca-
podanno in ristorante nei pressi dell’hotel e aperto nel 2017 (bevande escluse). 
Pernottamento in hotel 3*.

1 gennaio 2018
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 9.58 per St. Moritz e arrivo alle 11.58.
Tempo libero a St. Moritz per pranzo e shopping. Alle 15.48 si riparte con le vet-
ture del trenino rosso (in alternativa carrozze panoramiche alle 15.12 con sup-
plemento di € 10 a persona) e arrivo a Tirano alle 18.19. Proseguimento con treno
regionale Tirano/Milano alle ore 19.08 e arrivo alle 21.40. 

La quota comprende: • treno Milano – Zurigo h 7.25/10.51 o 9.25/12.51, treno Zurigo – Coira
h 17.37/18.52 • 1 notte a Coira in hotel 3* (Post) + Cenone di Capodanno in ristorante vicino
all’hotel bevande escluse • trenino rosso da Coira a St. Moritz e da St. Moritz a Tirano • treno regio-
nale da Tirano a Milano.
La quota non comprende: • i pasti non da programma • le bevande • gli extra personali e quanto
non espressamente indicato.

L
...Coira, Zurigo e il Bernina Express

Quota gestione pratica a persona € 35 – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,5/15 a persona sia adulti che bambini         

Dal 30 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018
3 giorni – 12 notti Partenze individuali 

Quota a persona in doppia da € 499

30 Dicembre 2017
Partenza da Milano Centrale con treno Euro City per Zurigo (orario a scelta
7.25/9.25 – durata 3 ore e 1/2), posti riservati di 2° classe. 
Tempo libero alla scoperta della città più cosmopolita della Svizzera.  Alle ore 17.37
si riparte per Coira con arrivo alle 18.52. Sistemazione in hotel pernottamento.

31 Dicembre 2017
Prima colazione in hotel e partenza con i trenini dell’Arosa Express, che in soli 26
km da Arosa salgono di 1000 metri attraverso una natura incontaminata. 
Orario libero: 1 trenino ogni ora, durata viaggio 1 ora. Tempo e pranzo liberi. 
Si rientra a Coira nel pomeriggio e Cenone di Capodanno (bevande escluse) in ri-
storante nei pressi dell’hotel aperto nel 2017. Pernottamento in hotel.

1 gennaio 2018
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 9.58 per St. Moritz e arrivo alle 11.58.
Tempo libero a St. Moritz per pranzo e shopping. Alle 15.48 si riparte con le vet-
ture del trenino rosso (in alternativa carrozze panoramiche alle 15.12 con sup-
plemento di € 10 a persona) e arrivo a Tirano alle 18.19. Proseguimento con treno
regionale Tirano/Milano alle ore 19.08 e arrivo alle 21.40. 

La quota comprende: • treno Milano – Zurigo h 7.25/10.51 o 9.25/12.51, treno Zurigo – Coira
h 17.37/18.52 • 1 notte a Coira in hotel (Post) 3* + Cenone di Capodanno in ristorante vicino
all’hotel bevande escluse • escursione da Coira ad Arosa con i trenini dell’Arosa Express e ritorno
• trenino rosso da Coira a St. Moritz e da St. Moritz a Tirano, treno regionale da Tirano a Milano.
La quota non comprende: • i trasferimenti • i pasti • le bevande • gli extra personali e quanto non
espressamente indicato.

Quote bambini in 3° e 4° letto
0-4 anni non compiuti (senza diritto ai posti sui treni) gratuiti
4-6 anni non compiuti 1 notte € 55 / 2 notti € 71
Ragazzi 6-9 anni non compiuti 1 notte € 139 / 2 notti € 175
Ragazzi 9-12 anni non compiuti 1 notte € 288 / 2 notti € 325
Ragazzi 12-15 anni non compiuti 1 notte € 310/ 2 notti € 365

Tariffe treno a posti limitati.

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)



Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it
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innegabile che Lucerna abbia un fascino particolare, un gioiellino adagiato sul lago e cir-

condato dalle montagne; è piacevole camminare tra le viuzze del centro storico con il naso

all’insù per ammirare le case dipinte. La cena di Gala con musica dal vivo per festeggiare

il Capodanno sarà sul lago a bordo di un’elegante motonave. 

Il primo giorno del nuovo anno si raggiungerà la vetta del Monte Rigi a 2.100 metri con il un tre-

nino panoramico, e dalla vetta la vista del lago è incantevole!      

Dal 31 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018
2 giorni – 1 notte Partenze individuali 

Quota a persona in doppia da € 369

31 Dicembre 2017
Partenza da Milano Centrale per Lucerna alle 10.15 con arrivo alle 13.41. Sistemazione in
hotel e tempo libero per la visita della cittadina sul lago dei Quattro Cantoni. Verso le ore
18.45 ritrovo all’imbarcadero di Lucerna per la crociera sul lago con Cenone a bordo e mu-
sica 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.
1 gennaio 2018
Colazione in hotel. Escursione facoltativa alla vetta del Monte Rigi: partenza con battello
per Vitznau alle 10.12, arrivo alle 11.09 e da qui con i trenini panoramici alle 11.15 fino
alla vetta del Rigi Kulm (arrivo alle 11.47). Tempo e pranzo libero. Discesa lungo il versante
opposto del monte alle 14.04 fino ad Arth Goldau (arrivo alle 14.48) e da qui, sempre in
treno si rientra a Lucerna con partenza alle 15.14 e arrivo alle 15.41. Rientro con treno di-
retto per Milano alle 16.18 con arrivo alle 19.45.

N.B. NON SONO AMMESSI SUL BATTELLO BAMBINI MINORI DI 12 ANNI

La quota comprende: • Viaggio da Milano a Lucerna e ritorno con treni Eurocity • posti riservati di 2^ classe
• 1 notte a Lucerna in hotel 3* con prima colazione • Cenone di gala di 5 portate in battello sul lago di Lu-
cerna con musica dal vivo e bicchiere di champagne a mezzanotte.
La quota NON comprende: • i pasti non indicati • le bevande • gli extra personali e quanto non espressa-
mente indicato.

Facoltativo: escursione al Rigi Kulm con battello + trenini panoramici     € 90 a persona

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)

È

...LUCERNA
Cenone in battello 



         Quota gestione pratica a persona € 35 – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 15/21,50/28 a persona sia adulti che bambini

A. . .  A . . . 11

randissimi viali, palazzi imponenti, magnifici parchi e artistici monumenti testi-
moniano il passato glorioso di questa città, che fu capitale dell’Impero Austro-
Ungarico… 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 Cappuccini, ma anche
meta di tendenza, creativa e festaiola. Una città che non finisce mai di stupire, dove è fa-
cile trovare edifici monumentali e palazzi storici accanto a torri di vetro e costruzioni sbi-
lenche. 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. In continua evo-
luzione tra tradizione e modernità anche la “Vienna gustosa“: vino, ristoranti di tendenza,
piatti tipici e sperimentazioni gastronomiche rendono la capitale austriaca una continua sor-
presa. Per coloro poi che vogliono fare shopping la Mariahilfer Strasse è un ottimo indi-
rizzo…   

Dal 28 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018
6 giorni – 5 notti (2 in treno + 3 in hotel) Partenze individuali 

PACCHETTO BASIC da € 855

PACCHETTO PLUS da € 965

PACCHETTO DE LUXE da € 1.055

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.

29 Dicembre 2017
Arrivo a Vienna alle 09.48. Trasferimento libero in hotel.  Giornata libera alla sco-
perta di Vienna. Rientro in hotel e pernottamento.

30 Dicembre 2017
Colazione in hotel e giornata libera alla scoperta di Vienna. Rientro in hotel e per-
nottamento.

31 Dicembre 2017
Prima colazione in hotel e tempo libero. Ore 20.00 Gala Dinner di fine anno in cro-
ciera sul Danubio. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

1 gennaio 2018
Prima 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.

2 gennaio 2018
Prima colazione in cabina ed arrivo a Milano Centrale alle  10.55. 

G

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 a/r inclusa la prima co-
lazione • 3 notti in hotel3/ 4 stelle in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima co-
lazione • 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 a/r inclusa la prima co-
lazione • 3 notti in hotel 3/4 stelle in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima co-
lazione • 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 a/r inclusa la prima
colazione • 3 notti in hotel 3/4 stelle in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima
colazione • Card per i mezzi pubblici della città (72h) • tour individuale della città compresa la visita
al castello di Schönbrunn con audioguida (circa 3 ore e mezza) • biglietto (cat A) ad un concerto di
Joahnn Strauss ed omaggio a Mozart (non valido per il concerto del 01/01/2018) • Gala Dinner di
fine anno con crociera sul Danubio • 1 merenda al Café Sacher con caffé e torta • pranzo in risto-
rante 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.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola  € 125
Riduzione bambini 5-11 anni non compiuti  50%
Riduzione Adulto in 3° letto € 115

Possibilità di viaggio in aereo dal 29/12 al 01/01 con quote su richiesta,

IL TRENO effettua anche le fermate intermedie sia in andata che in ritorno di Bre-
scia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza e Padova. 
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.

...VIENNA
in treno e Crociera sul Danubio



Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it
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...PARIGI
& i Tesori della Francia 

Le quote comprendono: • Pullman GT con aria condizionata ed accompagnatore in Italiano • 6
notti con prime colazioni a buffet + 3 cene • Radioguide auricolari.
La quota NON comprende: • treni/voli da e per l’Italia • i trasferimenti in andata e partenza • i pasti
NON indicati • le bevande • gli extra personali e quanto NON espressamente indicato nel programma.

Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore € 64 per persona.

Alberghi  del tour (o similari)
Parigi Marriott Rive Gauche 4*     Mt S.Michel  Hotel Gabriel 3*    Tours Ibis styles Tours Centre 3*

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola  € 399
Riduzione Adulto in 3° letto nessuna
Riduzione bambini fino 2-11 anni non compiuti 10%

Possibilità di quotazioni treno/volo da qualunque città Italiana per Parigi.

Dal 30 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
7 giorni – 6 notti
Viaggio con aereo o treno individuale e tour di gruppo con accompagnatore 

Quota a persona in doppia € 699

30 Dicembre 2017 - Parigi
Arrivo individuale a Parigi (aereo o treno) e trasferimento libero in albergo. 
Breve incontro con gli altri partecipanti e la guida accompagnatore alle ore 19
nella hall dell’hotel per informazioni generali. Pernottamento.
31 Dicembre 2017- Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, at-
traverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso ce-
lebre questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della
Maddalena, da Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino,
il Pantheon, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa
Avenue Des Champs Elysees. 
Pomeriggio a disposizione per visitare la città illuminata con motivi natalizi. 
Pernottamento. Cenone in hotel facoltativo, su richiesta.
01 Gennaio 2018 - Parigi/Mont St. Michel
Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per relax. Verso le 12h30
partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un isolotto
roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia
sorge un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o
della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una im-
mensa distesa di sabbia. Cena e pernottamento in albergo.
02 Gennaio 2018 - Mont St. Michel/Angers-Tours
Prima colazione in hotel. Visita di Mont Saint Michel. Proseguimento verso la re-
gione della Loira: sosta ad Angers, per visitare il castello dove è conservato il ma-
gnifico arazzo dell’apocalisse, geniale testimonianza del XIV secolo. 
Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento in albergo.
03 Gennaio 2018 - Tours/Castelli della Loira/Tours
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della regione della Loira
che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli
e della corte reale che nel periodo rinascimentale popolava questa pittoresca re-
gione. Visita del castello di Chambord il più importante dei castelli della Loira im-
merso nel più grande parco recintato d’Europa e il cui tetto è un merletto di
pinnacoli. Seguirà la visita del castello di Amboise che sorge su uno sperone roc-
cioso dominante la Loira e la città vecchia. 
Il castello di stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci.
Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi e sensuali
della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia e la singo-
lare posizione sul fiume Cher affluente della Loira. 
Ritorno à Tours, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
04 Gennaio 2018 - Tours/Chartres/Versailles/Parigi
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale
patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Unica nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico
e del nuovo testamento, nel suo interno la pavimentazione della navata centrale
emerge per il singolare disegno del labirinto medievale. 
I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle
arti e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura. 
Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravi-
gliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la
sala del Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti
della Regina. Proseguimento per Parigi e sistemazione in hotel. In serata possibi-
lità di partecipare facoltativamente alla “Parigi by night” comprendente il giro pa-
noramico dei monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso “Lido”. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
05 Gennaio 2018 - Parigi
Prima colazione. Rientro individuale in Italia ( volo o treno).   
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...ATENE
Grecia Classica con Meteore

02 Gennaio 2018 - Kalambaka (Meteora)/Delfi
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita dei famosi Monasteri delle Meteore,
esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel po-
meriggio si prosegue per Delfi, in posizione naturale spettacolare, e con viste spet-
tacolare sul mare. Cena e Pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento ade-
guato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. 
Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.
03 Gennaio 2018 - Delfi/Atene
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi e del
museo archeologico locale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena e pernottamento in albergo.
04 Gennaio 2018 - Atene/Canale De Corinto/Epidauro/Micene/Atene
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto,
percorrendo la strada costiera (breve sosta). Si prosegue in direzione di Epidauro
per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del sito archeolo-
gico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Ritorno ad Atene. 
Cena e pernottamento in hotel.
05 Gennaio 2018 - Atene
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto.   

Le quote comprendono: • Pullman GT con aria condizionata ed accompagnatore in Italiano • 6 notti
e prime colazioni a buffet + 5 cene in hotel• Radioguide auricolari (in gruppi superiore a 20 pax.
La quota NON comprende: • il volo da e per l’Italia e relative tasse • i trasferimenti in arrivo e par-
tenza per l’aeroporto • i pasti NON indicati • le bevande • gli extra personali e quanto NON espres-
samente indicato nel programma.

Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore € 39 per persona.

Alberghi  del tour (o similari)
Atene: Hotel Titania 4*     Delfi/ Hotel  Amalia Delphi 4*     Kalambaka: Hotel Gran Meteora 4*S

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola  € 298
Riduzione Adulto in 3° letto 5%
Riduzione bambini fino 2-11 anni non compiuti

Possibilità di quotazioni volo da qualunque città Italiana per Atene.

Dal 30 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
7 giorni – 6 notti
Viaggio con aereo individuale e tour di gruppo con accompagnatore  

Quota a persona in doppia € 579

30 Dicembre 2017 - Atene
Arrivo individuale ad Atene e trasferimento libero in albergo. Incontro con gli altri
partecipanti alle 19,30 ore. Cena alle ore 20.30. Pernottamento.
31 Dicembre 2017- Atene
Prima colazione in albergo. Alle 09.00 circa si partirà per la visita di Atene e del
nuovo museo dell’Acropoli. 
Il percorso inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeologici più
noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. 
Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode
Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetra-
zione tra un moderno progetto architettonico e le celebri opere dell’antichità. 
Proseguimento in pullman della visita di Atene: piazza Syntagma con la tomba
del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici del-
l’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale, piazza Omonia, via Sta-
diou e via Erode Attico con il palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali
dette “Euzones”. 
Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olim-
piadi dell’era moderna. L’ultima parte del tour comprende la visita del  tempio di
Giove Olympico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, im-
merso all’interno dei giardini reali. Pranzo e pomeriggio liberi. 
Pernottamento in hotel. Facoltativo Cenone di Fine anno in albergo.
01 Gennaio 2018 - Atene/Termopili/Kalambaka (Meteora)
Prima colazione in albergo. Mattina libera a disposizione . Si parte alle 11.00. Nel
percorso verso nord si farà sosta al Passo delle Termopili, teatro della famosa bat-
taglia dove 300 spartani fermano l’ esercito persiano. 
Breve sosta per vedere il Monumento di Leonida. Pranzo libero. 
Continuazione per Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce
note col nome di Meteore. Cena e pernottamento in hotel.
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Le quote comprendono: • Volo di linea Tap Air Portugal da Milano a Lisbona a/r (incluso 1 baga-
glio in stiva da 23 Kg • Trasferimenti aeroporto/hotel a/r
Bus con guida in italiano • 5 pernottamenti nei diversi hotel con prima colazione a buffet
1 pranzo in ristorante con bevande incluse • 3 cene in hotel senza bevande come da programma
Cenone incluso con bevande.
Le quote NON comprendono: • Le tasse aeroportuali (€ 127 circa) • le city tax  da pagare diret-
tamente in hotel • gli extra • le bevande (ove non indicate) e tutto quanto non incluso nella quota. 

Pacchetto 5 ingressi musei obbligatorio con  pagamento diretto alla guida a Lisbona
Palacio Reale • Sintra, Monastero di Batalha (visita della chiesa + chiostro) • Università di Coimbra (bi-
blioteca o sala delle tesi, salvo disponibilità) • Monastero di Jerónimos (visita della chiesa + chiostro).
€ 40 a persona adulti ed € 20 bambini

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola  € 235
3° letto adulto non disponibile
Bambini sotto i 4 anni non ammessi 
Ragazzi 4-8 anni in extra bed con 2 adulti in doppia € 619 (più tasse aeroportuali)

LISBONA  
e Mini Tour del Portogallo

Dal 27 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018
6 giorni – 5 notti
Viaggio con aereo incluso e tour di gruppo con accompagnatore da Lisbona 

Quota a persona in doppia € 999

27 Dicembre 2017- Milano/Lisbona 
Partenza individuale con volo Tap Air Portugal da Milano Malpensa alle 19.05 ed ar-
rivo a Lisbona alle 20.45. Trasferimento in hotel ROMA 3*a Lisbona e pernottamento.
28 Dicembre 2017 - Lisbona/Sintra/Obidos/Caldas da Rainha
Prima colazione in hotel. Partenza per Estoril, Cabo da Roca, punto più occiden-
tale del continente europeo  e Sintra. Ingresso nel Palazzo Reale **. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio si prosegue verso Obidos, affascinante cittadina fortificata
circondata da mura del secolo XII e visita del borgo medioevale. Arrivo a Caldas
da Rainha. Cena e pernottamento Hotel Sana Silver Coast 4*.
29 Dicembre 2017 - Caldas da Rainha/Batalha/Coimbra
Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha e visita del suo monastero, capo-
lavoro del gotico portoghese. Si continua verso Nazaré, vilaggio di pescatori tipico,
famoso per le sue onde giganti. Pranzo libero a Nazaré. Nel pomeriggio si prose-
gue verso Coimbra, graziosa città storica. Visita dei suoi principali monumenti:
l’Università e la biblioteca o Sala delle Tesi (salvo disponibilità), il Duomo e la
chiesa di Santa Croce. (visite esterne). Cena e pernottamento in Vila Galé Coim-
bra 4* - Coimbra.
30 Dicembre 2017 - Coimbra/Fatima/Lisboa. 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione a Fatima, (visita del Santuario).
Pranzo libero a Fatima. Rientro a Lisbona e giro panoramico della città. Cena e per-
nottamento Htl ROMA 3*.
31 Dicembre 2017- Lisbona
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba. Visita della Moschea, una delle
più belle opere dell'arte islamica al mondo, con un bellissimo ‘’bosco’’ di colonne
ed un sontuoso "mihrab". Si prosegue passeggiando per il Quartiere Ebraico, dalle
viuzze caratteristiche e le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili an-
dalusi. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento in albergo.
1 gennaio 2018
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città: il centro storico
percorrendo le principali arterie della zona commerciale della città Baixa (Bassa),
e il quartiere 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 ed il monumento ai navigatori (fer-
mata per foto solo esterno). Pranzo e pomeriggio liberi. Cenone di capodanno in
Hotel INCLUSO in Hotel ROMA 3*. Pernottamento in Hotel ROMA 3*.   

CAPODAN NO  CAPODAN NO
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4 gennaio 2018
Prima Colazione in hotel. Ampia Visita panoramica della città e della Cattedrale,
terzo tempio cristiano del mondo (un insieme armonioso d’insolita bellezza), in-
sieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della
Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di
vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. 
Pomeriggio e pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.   
5 gennaio 2018
Prima colazione in albergo. Partenza per Toledo. Toledo è stata la capitale della
Spagna e la residenza reale nel XIII secolo. Durante questo periodo di massimo
splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacifica-
mente facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeg-
giando lungo le sue strette stradine si può comprendere il percorso storico che
questa cittadina ha avuto. Visita della Cattedrale. 
Proseguimento e arrivo a Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 
6 gennaio 2018
Prima colazione. Rientro libero in Italia                 

Le quote comprendono: • Pullman GT con aria condizionata ed accompagnatore in Italiano • 7
notti e prime colazioni + 6 cene in Albergo • Guide locali a Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, e Cor-
doba • Ingressi: Cattedrale (Toledo), Alhambra (Granada), Cattedrale (Siviglia), Moschea (Cordoba)
• Radioguide auricolari.
Le quote NON comprendono: • il volo e relative tasse • i trasferimenti da e per l’aeroporto di Ma-
drid • i pasti NON indicati • le bevande • gli extra personali e quanto NON indicato,come compreso
nella quota.

Alberghi  del tour (o similari)
Madrid: Agumar ****    Granada: Granada Center ****    Siviglia: Macarena****

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola  € 269
Riduzione Adulto in 3° letto 5%
Riduzione bambini fino a 11 anni non compiuti 25%

Possibilità di quotazioni volo da qualunque città Italiana per Madrid.

MADRID
e Tour Andalusia & Toledo

Dal 30 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018
8 giorni – 7 notti
Viaggio con aereo individuale e tour di gruppo con accompagnatore  

Quota a persona in doppia € 699

30 Dicembre 2017
Arrivo libero a Madrid. Trasferimento in albergo. Incontro con gli altri partecipanti
e cena alle 20:30 . Pernottamento.
31 Dicembre 2017
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata panoramica. Si visiterà, per
primo, il quartiere  chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal
XVI all’inizio del XVIII sec.): è il cuore storico più antico della città, dove si trova la
famosa Plaza Mayor e la Plaza della Villa (Municipio). Si continuerà con la visita
della “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal
XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibe-
les e Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa,
il Parlamento. Pranzo e pomeriggio liberi. Si potranno  visitare i grandi musei
(Museo del Prado, Reina Sofia), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente
passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente, per godere dell’am-
biente festivo natalizio, nelle strade, sempre piene di vita e attività. 
Sarà suggestivo Vivere, anche per poche ore, come i ‘madrileni’ e comportarsi se-
condo la tradizione: passeggiando per le strade illuminate del centro, ed i mer-
catini di Natale della Plaza Mayor. Un’altro evento tradizionale è la celebrazione più
famosa in Spagna, che riunisce centinaia di persone alla Puerta del Sol, ad atten-
dere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di cam-
pane negli ultimi 12 secondi dell’anno. La tradizione garantisce che questo ‘’ rito’’
porterà buona fortuna per il nuovo anno. Pernottamento.
Cenone di Capodanno facoltativo: quotazione su richiesta.
1 gennaio 2018
Prima colazione in hotel. Partenza verso le 13 (sarà riconfermato dalla guida il
giorno precedente). Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha
dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. 
Arrivo a Granada. Cena e pernottamento.
2 gennaio 2018
Prima colazione in albergo. Visita guidata (mezza giornata) de ”La Alhambra”, il
maggior esempio delle costruzioni reali volute dal re islamico Nazari, costruito nel
XIV secolo. Si potranno ammirare i numerosi ingressi e cortili detti “patios” di una
impressionante bellezza. 
Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife con le loro
fontane. Pranzo e tempo libero. Cena e pernottamento in albergo.
3 gennaio 2018
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba. Visita della Moschea, una delle
più belle opere dell'arte islamica al mondo, con un bellissimo ‘’bosco’’ di colonne
ed un sontuoso "mihrab". Si prosegue con una passeggiata per il Quartiere
Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i
tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. 
Cena e pernottamento in albergo.

A. . .  A . . .
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Per informazioni e prenotazioni
IL GIRASOLE

20147 Milano • Via V. G. Orsini, 16 • Tel. 02 40091234

• Fax 02 48702271       • info@ilgirasoleviaggi.it

Supplemento al catalogo “SVIZZERA 2017-2018”
a cui fare riferimento per le Condizioni e il Regolamento

n Spagna il Natale è soprattutto la festa dei bimbi ed i regali sono portati dai re
d’Oriente (L’Epifania) la notte del 5 gennaio. 
Questo fa sì che tutti i negozi e le strade commerciali siano piene di luce e decora-

zioni, particolarmente nei giorni precedenti. Senza dubbio una delle
più belle tradizioni spagnole. Il 5 gennaio, nel pomeriggio, la città prepara una grande
sfilata con diversi motivi, che termina con l’arrivo dei Re d’Oriente. 
A Barcellona,d’usanza, arrivano dal mare!!!!. 
E’ un giorno speciale in cui tutti, grandi e piccini: caramelle, per esprimere i nostri desi-
deri e, dopo,  caffè o cioccolata con Roscon de Reyes (il dolce tipico che nasconde una
piccola figurina che porta fortuna a chi la trova nella sua porzione).

Dal 30 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
4 giorni – 3 notti
Viaggio con aereo individuale e tour di gruppo con accompagnatore  

Quota a persona da € 399
04 Gennaio 
Arrivo libero a Barcellona e trasferimento in hotel. Alle 20 ore incontro con la guida
che  informerà su alcuni importanti dettagli di Barcellona (orari di shopping, abitu-
dini & costumi spagnoli, ecc). 
Cena in caratteristico ristorante  con Paella (il piatto della cucina spagnola più co-
nosciuto all’estero). Rientro libero a piedi in hotel. Pernottamento in hotel
05 Gennaio 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita a piedi della città, con guida, nella parte
più antica della città, il quartiere Gotico, passeggiando lungo la caratteristica via
della Ramblas  e visitando il bellissimo mercato della Boqueria (frutta, verdura ed
ogni tipo di prodotto regionale). Si visiterà  l’interno della Cattedrale, il palazzo del
governo regionale (Generalitat), l’incantevole Piazza Reial, e tante altri bellissimi pa-
lazzi. Pranzo in ristorante a base di “Tapas”. 
Un modo molto spagnolo e ideale per assaggiare diverse specialità locali. 
Pomeriggio libero per seguire la tradizione sfilata dei Re d’Oriente. 
Cena libera e pernottamento in albergo.
06 Gennaio
Prima colazione in hotel. Si prosegue,con guida, il percorso del Modernismo, stile
singolare che ha lasciato una notevole impronta nella città. In particolare le grandi
opere di Antonio Gaudi, il suo genio. 
Passeggiata lungo Passeig de Gracia, il cuore della città dell’inizio del XX secolo,
con una breve sosta, per spiegazione dall’esterno della Casa Milà (La Pedrera). 
Si visiterà poi la maestosa Sagrada Famiglia, opera incompiuta di Gaudi. 
Pomeriggio e pranzo liberi. Cena facoltativa e pernottamento in albergo. 
07 Gennaio 2018
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto e rientro in Italia.

Albergo confermato (o similare)
Barcellona Center 4*

La quota a persona comprende: • Assistenza in italiano • 3 notti e prime colazioni + 2 pranzi
caratteristici: 1 a base di ‘Paella’ + 1 a base di ‘Tapas’ • Guide locali in italiano per due mezze gior-
nate. • Ingressi in: Cattedrale e Sagrada Familia • Radioguide auricolari
La quota NON comprende: • il volo da e per l’Italia e relative tasse • i trasferimenti da e per l’ae-
roporto • i pasti NON indicati • le bevande • gli extra personali e quanto NON indicato nel pro-
gramma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola  € 399
Riduzione adulto in 3° letto 5%
Riduzione bambini 2-11 anni non compiuti 25% 

Possibilità di quotazioni volo da qualunque città Italiana per Barcellona.

I
EPIFANIA IN SPAGNAEPIFANIA IN SPAGNA

Alla scoperta 
di BARCELLONA
Alla scoperta 
di BARCELLONA


