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MONTREUX
CON BABBO NATALE

utti gli anni, lungo le rive del lago Lemano, prende vita il Mercato di Natale di
Montreux con i suoi 160 chalet addobbati e illuminati secondo la tradizione na-
talizia. Ogni anno, oramai da molti anni ci si dà appuntamento a questo Mercato

di Natale nella più pura tradizione natalizia, spinti dal desiderio di ammirare i prodotti
dell’artigianato, di degustare le specialità gastronomiche del territorio sorseggiando un
bicchiere di vin brûlé e di scovare le idee regalo più originali. 
In un ambiente caldo e festoso, potrete anche godervi le eccezionali animazioni musicali
ed uno spazio all’aperto unico in Svizzera. Il nostro programma prevede anche l’escur-
sione con il trenino a cremagliera e la visita alla casa di Babbo Natale, in cima alla mon-
tagna del Rochers-de-Naye sopra Montreux, a 2042 metri, dove vi aspettano, oltre
all’incontro con Babbo Natale, un regalo a sorpresa, sedute di trucco ed il concorso di
disegno (riceverete anche il Certificato originale di Babbo Natale). 
Scendendo a Montreux è inclusa l’entrata al Villaggio dei Folletti nei pressi del mercatino
di Natale dove, solo per i clienti de “Il Girasole” è prevista una speciale attività gratuita
per i bambini (realizzazione di una candela o di un bricolage natalizio). 

T

Dal 22 novembre al 24 dicembre 2018
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 minuti
di treno o bus dal centro di Montreux ogni 15 minuti fino alle 00.30) • la Card per il libero 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 • l’entrata al villaggio dei folletti e per
tutti i bambini buono per la realizzazione di una candela oppure di un bricolage natalizio.
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 6-11 anni                                                                                                       € 123
Ragazzi 12-15 anni                                                                                                      € 134

Tariffe treno a posti limitati.

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

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
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Quota gestione pratica a persona € 25 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,5 a persona sia adulti che bambini

  IN SVIZZERA  IN SVIZZERA

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

ZURIGO
l mercatino di Natale più centrale della città si trova all’interno della stazione fer-
roviaria principale di Zurigo. Con le sue 150 bancarelle, è uno dei mercatini co-
perti più grandi d’Europa. Il profumo di vin brûlé e di cannella attira i visitatori
già quando scendono dal treno, rendendo loro pressoché impossibile resistere

alla tentazione di una visita. Il pezzo forte del “Christkindlimarkt” è l’albero di Natale alto
15 metri addobbato con migliaia di scintillanti cristalli Swarovski. Troverete inoltre anche
il mercatino di Natale più antico di Zurigo… un piccolo mondo a sé nel cuore del “Nie-
derdorf”, come viene chiamata una parte del centro storico. Distribuite tra la centrale
Niederdorfstrasse, la Hirschenplatz ed un cortile interno, il Rosenhof, le numerose ban-
carelle intrattengono a lungo i visitatori. Il 2° mercatino più grande si trova invece diret-
tamente davanti al Teatro dell’Opera, sulla Sechseläutenplatz, il “Wienachtsdorf” affascina
grandi e piccini con circa 100 bancarelle creando un accogliente villaggio natalizio. Inol-
tre, percorrendo la Bahnhofstrasse, ci si imbatte nel mercatino di Natale della Werdmü-
hleplatz, che si è già conquistato un posto nei cuori degli zurighesi grazie alla sua
peculiarità: il “Singing Christmas Tree”. Su un palco a forma di albero di Natale, grazio-
samente decorato e alto quanto una casa, vari cori della regione presentano il meglio
del proprio repertorio natalizio. Questo mercatino di Natale è ideale per le famiglie.
Mentre i genitori sorseggiano vin brûlé, i bambini possono divertirsi sulla giostra.

Dal 22 novembre al 24 dicembre 2018
2  giorni – 1 notte                      partenze individuali e giornaliere

Quota a persona in doppia € 149
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.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti e le bevande • gli extra personali.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento viaggio in 1a classe                                                                                € 93
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 Milano)                                                                    € 105
Ragazzi 6-11 anni                                                                                                     € 105
Ragazzi 12-15 anni                                                                                                   € 125

Tariffe treno a posti limitati.
Zurich Card 24 h facoltativa per libero utilizzo dei mezzi pubblici e sconti per nume-
rose attrazioni: adulti: € 24 / oppure 72 h € 46; bambini 6/16 anni: 24 h € 17 / 72
h € 32.                                                                                                                

L

BERNA
na luce calda filtra dalle finestre delle abitazioni, rischiarando le vie e viuzze cit-
tadine. Gli alberelli di Natale che decorano le facciate delle case esaltano l’at-
mosfera romantica. Gli edifici della città vecchia, costruiti tra il 15° e il 17° secolo,

formano lo scenario meraviglioso e unico degli inconfondibili mercatini di Natale di
Berna. A dicembre Berna s’illumina a festa. Fare acquisti natalizi e bere vino caldo aro-
matico, mentre si cammina per le incantate stradine medievali della città, patrimonio
mondiale dell’UNESCO, è un’esperienza magica. Le bancarelle sulla Piazza della Catte-
drale propongono soprattutto articoli artigianali, mentre a 10 minuti di distanza, sulla
Piazza dell’Orfanotrofio, i riflettori sono puntati sui tradizionali articoli del mercato. 
Frugando tra le bancarelle si possono trovare 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
visita 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 1 al 24 dicembre 2018
2 giorni – 1 notte                      partenze individuali e giornaliere

Quota a persona in doppia € 149
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                                                                                € 92
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
4-5 anni (senza diritto ai posti sui treni)                                                                       € 35
4-5 anni (con posti sui treni)                                                                                     € 105
Ragazzi 6-11 anni                                                                                                     € 105
Ragazzi 12-15 anni                                                                                                    € 127

Tariffe treno a posti limitati.

U

Orari da/per Milano Centrale (durata 3 ore e 30’)
Andata: 7.25, 9.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.28 - Ritorno: 13.09, 15.09, 17.09, 19.09.

2 MERCATINI AL PREZZO DI 1! 
Se vuoi vedere 2 Mercatini (Lucerna + Zurigo) aggiungi € 45. Le 2 città distano solo 25
minuti di treno con partenze ogni 30 minuti. 
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
copri il Natale a Basilea, la città delle tre nazioni sul fiume Reno ed in Alsazia a
Strasburgo e Colmar. A  Basilea  nel Centro storico si trovano ben 3 Mercatini
di Natale con oltre 200 chalet caratteristici in legno, dove si possono trovare 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.
Per una visita completa della città, utilizzando la Card, percorretela con i suoi tram silen-
ziosissimi comodamente seduti con vista panoramica. A Strasburgo dal 1570 ha luogo
il mercatino di Natale, chiamato “Christkindelsmarik”, il più antico d’Europa, nell’autentica
tradizione alsaziana. 300 chalets distribuiti in 12 diversi luoghi della città ne fanno il più
grande mercatini europeo, dove troverete prodotti artigianali, specialità alimentari e de-
corazioni tipiche per tutti i gusti… nell’anno 2015 questo mercatino è stato insignito
del titolo “miglior mercatino d’Europa” Anche quest’anno per l’occasione la città si vestirà
a festa tra illuminazioni spettacolari e decorazioni per decine di chilometri. Concerti,
spettacoli, animazioni ed eventi arricchiscono l’offerta di questa città in occasione del
Natale. A Colmar appena arrivati vi troverete immersi in un’atmosfera da bellissima fiaba:
le architetture da sogno, le luminarie 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 bancarelle del centro, dei mercatini delle piazze della città, dal pro-
fumo di cannella e del vin brulè che si diffonde nell’aria…. il centro storico diventa un
vero e proprio teatro all’aperto.

Dal 22 novembre al 23 dicembre 2018
3 giorni – 2 notti                       partenze individuali e giornaliere

Basilea & Colmar -       Quota a persona in doppia € 299
Basilea & Strasburgo - Quota a persona in doppia € 329
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* a Basilea 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
0-3 anni (senza diritto ai posti sui treni)                                                                   gratuiti
4-5 anni (con posto sui treni)                                      € 102 (Strasburgo) o € 90 (Colmar)
Ragazzi 6-11 anni                                                     € 182 (Strasburgo) o € 170 (Colmar)
Ragazzi 12-15 anni                                                    € 270 (Strasburgo) o € 250 (Colmar)

Tariffe treno a posti limitati.

S

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.

BASILEA
vento indimenticabile, il Natale a Basilea, in cui grandi e piccini potranno farsi
travolgere da una suggestiva esperienza di shopping nell’incantevole mercatino
e partecipare a svariati eventi natalizi come teatro, concerti, maratona citta-

dina… oltre ai 180 stand nella Munsterplatz e nella Barfusserplatz illuminati a festa tro-
verete la piramide di Natale con le sue bevande calde, il bosco delle fiabe e il laboratorio
di creazione di candele, 3 trattorie natalizie, la grande ruota per i bambini e i palloncini
di Natale, l’albero di Natale della cattedrale, il battello e il tram natalizi. 
Il mercatino è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 20.30.

Dal 22 novembre al 23 dicembre 2018
2 giorni – 1 notte                      partenze individuali e giornaliere

Quota a persona in doppia € 165
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
0-3 anni (senza diritto ai posti sui treni)                                                                   gratuiti
4-5 anni (senza diritto ai posti sui treni)                                                                      € 35
4-5 anni (con posti sui treni)                                                                                     € 127
Ragazzi 6-11 anni                                                                                                     € 127
Ragazzi 12-15 anni                                                                                                   € 150

Tariffe treno a posti limitati.

E
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Quota gestione pratica a persona € 25 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,5 a persona sia adulti che bambini

  IN SVIZZERA  IN SVIZZERA

         

LUCERNA
al 30 Novembre al 19 dicembre si tiene il mercato di Natale sulla Franziska-
nerplatz, un paradiso di stelle natalizie, decorazioni con biscotti, dolci, spezie,

punch, vin brûlé per grandi e piccini. Lucerna, adagiata sulle sponde del lago dei Quattro
Cantoni è una piccola città gioiello; l’attrazione più conosciuta è il Kapellbrücke, il ponte
di legno lungo 200 metri del XIV secolo, dominato da una torre ottagonale. 
Anche il centro storico è suggestivo: incastonato tra il lago, il fiume e le montagne, vi si
trovano pregevoli edifici di legno con facciate dipinte e chiese, come quella di St. Leo-
degar, in stile rinascimentale…

Dal 30 novembre al 19 dicembre 2018
2 giorni – 1 notte                      partenze individuali e giornaliere

Quota a persona in doppia € 149

Orari da/per Milano Centrale (4 ore circa)
(andata diretto / ritorno con cambio veloce ad Arth Goldau):

Andata: 10.15. - Ritorno: 16.18. 
Swiss Travel System.

a Swiss Railway  company.

D
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                                                                          € 92
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)                                                                       € 29
4-5 anni (con posti sui treni)                                                                                       € 96
Ragazzi 6-11 anni                                                                                                       € 96
Ragazzi 12-15 anni                                                                                                    € 118

Tariffe treno a posti limitati.
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Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it

Cenone a bordo e Bernina Express da St.Moritz
Dal 30 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019

3 giorni – 2 notti                                 Partenze individuali 

Quota a persona in doppia € 675
30 Dicembre 2018 Partenza da Milano Centrale alle 07.25 o alle 09.25, posti ri-
servati di 2° classe su Euro City per Zurigo con arrivo alle 10.50 o alle 12.50: sul
treno funziona, lungo tutto il percorso, servizio di bar, ristorante. Possibilità di par-
tenza da Zurigo per Coira, capoluogo del Canton Grigioni, ogni 30 minuti: Fino
alle 19.37 (arrivo alle 20.50). Trasferimento e cena liberi: sistemazione in albergo
e pernottamento.

31 Dicembre 2018 Prima colazione. Giornata libera per visite ed escursioni. Ri-
trovo alle 18.45 alla stazione di Coira. Aperitivo di benvenuto e sistemazione nelle
vetture ‘’ Belle Epoque’’ del treno speciale. Il treno avrà anche due vetture pano-
ramiche del Glacier Express, con posti liberi a disposizione per momenti di relax.
Partenza alle 19.35 con percorso circolare che toccherà le cittadine di Davos, Zuoz,
St.Moritz, Thusis a bassa velocità per permettere di ammirare l’intero percorso fra
foreste, vette, piccoli paesini di montagna, valle, fiumi, gustando un tipico Cenone
grigionese. Sono previste brevi fermate, mentre a St.Moritz che si raggiungerà alle
23.15, la sosta si prolungherà fino alle 00.30 per ammirare la cittadina sul lago
ghiacciato illuminata a festa ed assistere ai fuochi artificialiprima del ritorno a
Coira. Il cenone verrà servizio da Coira a St.Moritz, concludendosi dopo la partenza
con la tipica zuppa Grigionese del nuovo anno. Sono compresi: aperitivo con stuz-
zichini, acqua minerale, vino e caffè durante tutto il viaggio. Il cenone sarà di 5
portate (specialità Grigionesi del Capodanno). Su segnalazione sarà possibile
avere un menù vegetariano. Arrivo a Coira alle 02.30: sistemazione in albergo e
pernottamento.

1 gennaio 2019 Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e partenza con
il trenino rosso delle Ferrovie Retiche alle 10.58, posti liberi di 2° classe, per per-
correre la linea dell’Albula, Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco che attraversa da
nord a sud il Canton Grigioni, raggiungendo l’Engadina ed il suo capoluogo St.Mo-
ritz. Arrivo alle 12.58 e tempo libero per il pranzo (facoltativo). Si riparte alle 15.12,
prendendo posto sulle vetture panoramiche del Bernina Express, posti riservati di
2° classe, che sale fino al Passo del Bernina a 2.263 metri, sotto l’omonimo mas-
siccio, in un paesaggio impressionante di vette e ghiacciai: questa tratta ferroviaria
è anch’essa Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Si discende gradualmente fino al
lago di Poschiavo, raggiungendo Tirano alle 17.32. Proseguimento alle 18.08 con
treno Regio Express, posti liberi di 2° classe ed arrivo a Milano centrale alle 20.40. 

La quota comprende: • viaggio da Milano a Zurigo con treni Euro City, posti riservati di 2° classe
e da Zurigo a Coira con treni IC, posti liberi di 2° classe • la sistemazione a Coira in hotel 3 stelle per
2 notti, camera doppia con servizi e trattamento di pernottamento e prima colazione • viaggio con
treno speciale ‘’ Belle epoque’’ la notte di Capodanno 2018 da Coira a Davos, Zernez, St.Moritz (con
sosta alla mezzanotte per il brindisi all’anno nuovo) con Cenone di 5 portate compresa acqua mi-
nerale, vino e caffè e rientro in nottata a Coira • viaggio da Coira a St.Moritz, attraverso il Passo del-
l’Albula, posti liberi di 2° classe, viaggio da St.Moritz a Tirano sulle vetture panoramiche del Bernina
Express, posti riservati e da Tirano a Milano con treni Regio Express, posti liberi di 2° classe.
La quota non comprende: • i pasti sia in corso di viaggio che in hotel • le bevande del cenone di
Capodanno (ad eccezione dei liquori) • i trasferimenti • gli extra personali • eventuali escursioni non
indicate nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento Intero viaggio in 1° classe                                                                      € 74
Supplemento per sistemazione in camera singola (se disponibile)                               € 50
Riduzione Adulto in 3° letto                                                                                         € 35
Pranzo del 1° gennaio 2019 a buffet a St.Moritz, bevande escluse                                € 30
Cestino da Viaggio da Tirano a Milano                                                                          € 14

Quote bambini in 3° e 4° letto 4-15 anni                                                                 € 476

Fine dell’anno lungo le gole del Reno
e Cenone in vettura Belle Epoque

Dal 30 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019

Dal 30 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019
3 giorni – 2 notti                                 Partenze individuali 

Quota a persona in doppia € 718
30 Dicembre 2018 Partenza da Milano Centrale con treno Euro City alle 08.23, posti
riservati di 2° classe. Arrivo a Briga alle 10.16. Si raggiunge la stazione della Ferrovia
del Glacier Express, posta sulla piazza della stazione di arrivo da Milano. Alle 11.10, si
prende posto nelle vetture panoramiche di 2° classe del Glacier Express, appena arri-
vato da Zermatt: il percorso di questo famoso treno è fra i più panoramici della Sviz-
zera, in un continuo saliscendi fra montagne e ghiacciai: si oltrepassa il Passo del Furka,
raggiungendo la stazione sciistica di Andermatt, salendo poi al Passo dell’Oberalp (il
punto più alto a 2.053 metri), scendendo poi lentamente verso Disentis, sede di uno
dei più grandi Conventi Benedettini d’Europa e, costeggiando le Gole del Reno ante-
riore, si raggiunge Coira, città medievale e capoluogo del Canton Grigioni. 
Arrivo alle 15.20: sul treno un ottimo servizio ristorante, servito al posto, con piatti
unici o pranzo completo a 3 portate: sul treno funziona anche, per tutto il percorso, il
servizio bar. All’arrivo sistemazione in albergo. Cena e tempo libero per la visita della
città. Pernottamento.

31 Dicembre 2018 Prima colazione. Giornata libera per visite ed escursioni. 
Ritrovo alle 18.45 alla stazione di Coira. Aperitivo di benvenuto e sistemazione nelle
vetture ‘’Belle Epoque’’ del treno speciale: il treno avrà anche due vetture panoramiche
del Glacier Express, con posti liberi a disposizione per attimi di relax. Partenza alle
19.35: il treno percorrerà, fino al rientro a Coira, un percorso circolare che toccherà le
cittadine di Davos, Zuoz, St.Moritz, Thusis a bassa velocità per permettere di ammirare
l’intero percorso fra foreste, vette, piccole paesini di montagna, valle, fiumi, gustando
un tipico cenone grigionese. Lungo il percorso sono previste brevi fermate, mentre a
St.Moritz che si raggiungerà alle 23.15, la sosta si prolungherà fino alle 00.30 per per-
mettere di ammirare la splendida cittadina sul lago ghiacciato illuminata a festa ed as-
sistere ai fuochi artificiali per salutare il nuovo anno. Il cenone verrà servizio da Coira
a St.Moritz, concludendosi dopo la partenza con la tipica zuppa Grigionese del nuovo
anno. Sono comprese le bevande: aperitivo alla partenza con  stuzzichini, acqua mi-
nerale, vino e caffè durante tutto il viaggio. Il cenone sarà di 5 portate (specialità Gri-
gionesi del Capodanno). Su segnalazione sarà possibile avere un menù vegetariano. 
Arrivo a Coira alle 02.30: sistemazione in albergo e pernottamento.

ESCURSIONI DA COIRA (prezzi su richiesta):
• AROSA, splendida cittadina a 1.500 metri, importante centro sciistico tra montagne e
ghiacciai: viaggio con l’AROSA PANORAMIC EXPRESS da e per COIRA
• DISENTIS, sulle GOLE DEL RENO, con la sua splendida cattedrale

enone di San Silvestro in vetture ‘’ Belle Epoque’’ attraversando tutti i Grigioni e l’Engadina o lungo le gole del Reno. Zurigo, la capitale economica della svizzera, armoniosa città
sulle rive dell’omonimo lago e ricca di vitalità, eventi, musei e mostre con uno splendido e caratteristico centro storico. Il Glacier Express da Briga a Coira, l’espresso più lento al mondo
con le vetture panoramiche attraverso le valli del Rodano e del Reno e passi montani che superano i 2.000 metri circondati da ghiacciai e vertiginose vette. 

Una breve visita di St. Moritz, capoluogo dell’Engadina ed il viaggio con il Bernina Express, vetture panoramiche, attraverso il passo del Bernina, Patrimonio dell’Unesco.

C
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Quota gestione pratica a persona € 35 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 21,5 a persona sia adulti che bambini

O BELLE EPOQUEO BELLE EPOQUE

         

Toccata e fuga a Zurigo 
e Capodanno con Cenone a bordo del treno

Dal 31 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019
2 giorni – 1 notte                                Partenze individuali 

Quota a persona in doppia € 585
31 Dicembre 2018 Partenza da Milano Centrale alle 07.25 o alle 09.25, posti ri-
servati di 2° classe su Euro City per Zurigo con arrivo alle 10.50 o alle 12.50: sul
treno, lungo tutto il percorso, servizio bar e ristorante. Possibilità di partenza da
Zurigo per Coira, capoluogo del Canton Grigioni, con coincidenza immediata alle
11.10 o alle 13.10 (arrivo alle 12.30 o alle 14.30) o ogni 30 minuti: ultimo treno
utile per raggiungere Coira per il Cenone sul treno speciale alle 15.37 (arrivo alle
16.50). Trasferimento libero e sistemazione in albergo.Ritrovo alle 18.45 alla sta-
zione di Coira. Aperitivo di benvenuto e sistemazione nelle vetture ‘’Belle epoque’’
del treno speciale. Il treno avrà anche due vetture panoramiche del Glacier Ex-
press, con posti liberi a disposizione per attimi di relax. Partenza alle 19.35: il treno
percorrerà, fino al rientro a Coira, un percorso circolare che toccherà le cittadine
di Davos, Zuoz, St.Moritz, Thusis a bassa velocità per permettere di ammirare l’in-
tero percorso fra foreste, vette, piccole paesini di montagna, valle, fiumi, gustando
un tipico Cenone grigionese. Lungo il percorso sono previste brevi fermate, mentre
a St.Moritz che si raggiungerà alle 23.15, la sosta si prolungherà fino alle 00.30
per permettere di ammirare la splendida cittadina sul lago ghiacciato illuminata a
festa ed assistere ai fuochi artificiali per salutare il nuovo anno. Il cenone verrà
servizio da Coira a St.Moritz, concludendosi dopo la partenza con la tipica zuppa
Grigionese del nuovo anno. Sono comprese le bevande: aperitivo alla partenza
con  stuzzichini, acqua minerale, vino e caffè durante tutto il viaggio. Il cenone
sarà di 5 portate (specialità Grigionesi del Capodanno). Su segnalazione sarà pos-
sibile avere un menù vegetariano. Arrivo a Coira alle 02.30: sistemazione in al-
bergo e pernottamento.

1 gennaio 2019 Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e partenza con
il trenino rosso delle Ferrovie Retiche alle 10.58, posti liberi di 2° classe, per per-
correre la linea dell’Albula, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco che at-
traversa da nord a sud il Canton Grigioni, raggiungendo l’Engadina ed il suo
capoluogo St.Moritz. Arrivo alle 12.58 e tempo libero per il pranzo (facoltativo). 
Si riparte alle 15.12, prendendo posto sulle vetture panoramiche del Bernina Ex-
press, posti riservati di 2° classe, che sale fino al Passo del Bernina a 2.263 metri,
sotto l’omonimo massiccio, in un paesaggio impressionante di vette e ghiacciai:
questa tratta ferroviaria è anch’essa Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
Si discende gradualmente fino al lago di Poschiavo, raggiungendo Tirano alle
17.32. Proseguimento alle 18.08 con treno Regio Express, posti liberi di 2° classe
ed arrivo a Milano centrale alle 20.40. 

La quota comprende: • viaggio da Milano a Zurigo con treni Euro City, posti riservati di 2° classe
e da Zurigo a Coira con treni IC, posti liberi di 2° classe • la sistemazione a Coira in hotel 3 stelle per
2 notti, camera doppia con servizi e trattamento di pernottamento e prima colazione • viaggio con
treno speciale ‘’ Belle epoque’’ la notte di Capodanno 2018 da Coira a Davos, Zernez, St.Moritz (con
sosta alla mezzanotte per il brindisi all’anno nuovo) con Cenone di 5 portate compresa acqua mi-
nerale, vino e caffè e rientro in nottata a Coira • viaggio da Coira a St.Moritz, attraverso il Passo del-
l’Albula, posti liberi di 2° classe, viaggio da St.Moritz a Tirano sulle vetture panoramiche del Bernina
Express, posti riservati e da Tirano a Milano con treni Regio Express, posti liberi di 2° classe.
La quota non comprende: • i pasti sia in corso di viaggio che in hotel • le bevande del cenone di
Capodanno (ad eccezione dei liquori) • i trasferimenti • gli extra personali • eventuali escursioni non
indicate nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento Intero viaggio in 1° classe                                                                      € 95
Supplemento per sistemazione in camera singola (se disponibile)                               € 25
Riduzione Adulto in 3° letto                                                                                         € 18
Pranzo del 1 gennaio 2019 a buffet a St.Moritz, bevande escluse                                 € 30
Cestino da Viaggio da Tirano a Milano                                                                          € 14

Quote bambini in 3° e 4° letto 4-15 anni                                                                 € 456

PENALI ANNULLAMENTO: 
40% da 75 giorni prima della partenza - 50% da 74 a 35 giorni prima della partenza 
75% da 34 a 20 giorni prima della partenza - 100% da 19 al giorno della partenza

1 gennaio 2019 Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e partenza con il
trenino rosso delle Ferrovie Retiche alle 10.58, posti liberi di 2° classe, per percorrere
la linea dell’Albula, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco che attraversa da
nord a sud il Canton Grigioni, raggiungendo l’Engadina ed il suo capoluogo St.Moritz.
Arrivo alle 12.58 e tempo libero per il pranzo (facoltativo). Si riparte alle 15.12, pren-
dendo posto sulle vetture panoramiche del Bernina Express, posti riservati di 2°
classe, che sale fino al Passo del Bernina a 2.263 metri, sotto l’omonimo massiccio,
in un paesaggio impressionante di vette e ghiacciai: questa tratta ferroviaria è an-
ch’essa Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Si discende gradualmente fino al lago di
Poschiavo, raggiungendo Tirano alle 17.32. Proseguimento alle 18.08 con treno Regio
Express, posti liberi di 2° classe ed arrivo a Milano centrale alle 20.40. 

La quota comprende: • viaggio da Milano a Briga con treni Euro City, posti riservati di 2° classe.   •
viaggio da Briga a Coira sulle vetture panoramiche di 2° classe del Glacier Express, posti riservati di 2°
classe • la sistemazione a Coira in hotel 3 stelle per 2 notti, camera doppia con servizi e trattamento di
pernottamento e prima colazione • viaggio con treno speciale ‘’Belle Epoque’’ la notte di Capodanno
2018 da Coira a Davos, Zernez, St.Moritz (con sosta alla mezzanotte per il brindisi all’anno nuovo) con
Cenone di 5 portate compresa acqua minerale, vino e caffè e rientro in nottata a Coira • viaggio da Coira
a St.Moritz, attraverso il Passo dell’Albula, posti liberi di 2° classe, viaggio da St.Moritz a Tirano sulle vetture
panoramiche del Bernina Express, posti riservati e da Tirano a Milano con treni Regio Express, posti liberi
di 2° classe.
La quota non comprende: • i pasti sia in corso di viaggio che in hotel • le bevande del cenone di Ca-
podanno (ad eccezione dei liquori) • i trasferimenti • gli extra personali • eventuali escursioni non indicate
nel programma.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento Intero viaggio in 1° classe                                                                      € 74
Supplemento per sistemazione in camera singola (se disponibile)                               € 50
Riduzione Adulto in 3° letto                                                                                         € 35
Pranzo a 3 portate sul Glacier Express il primo giorno, bevande escluse                       € 43
Cestino da Viaggio da Tirano a Milano                                                                          € 14

Quote bambini in 3° e 4° letto 4-15 anni                                                                 € 466

Tour Operator
certificato da

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

n Capodanno breve, ma intenso… alla scoperta dei genuini ed avvolgenti sapori
valtellinesi e dei suoi prodotti enogastronomici, molti dei quali si fregiano dei
marchi d’origine DOP, IGP e IGT, senza dimenticare i 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… e poi  l’immancabile trenino rosso del Bernina,
che vi porterà nell’elegante St. Moritz, la perla dell’Engadina, attraverso panorami innevati
tra boschi, vette e ghiacciai… tratta ormai celebre che è diventata Patrimonio dell’Unesco.  

Dal 30 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019
3 giorni – 2 notti                                 Partenze individuali 

FORMULA “BASIC” € 305 a persona in doppia
Pernottamento in hotel 2*

FORMULA “STANDARD” € 335 a persona in doppia
Pernottamento in hotel 3* 

FORMULA “SUPERIOR” € 359 a persona in doppia
Pernottamento in hotel 3* sup. camera superior in dependance(1)

FORMULA “PLUS” € 385 a persona in doppia
Pernottamento in hotel 3* sup. camera Binario Zero in dependance(2)

FORMULA “TOP” € 399 a persona in doppia
Pernottamento in hotel 4* + 1 entrata SPA 

30 Dicembre 2018
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 assaggi di prodotti tipici. Pernottamento in hotel.

31 Dicembre 2018
Prima colazione in hotel. Escursione di gruppo con il BERNINA EXPRESS, vettura
panoramica alle ore 10.06 per St. Moritz. In stazione incontro con la guida che il-
lustrerà il percorso panoramico patrimonio dell’Unesco che sale fino alla Val Po-
schiavo, per raggiungere poi l’Alp Grum a circa 2.000 metri dinnanzi al ghiacciaio
del Piz Palù e successivamente all’Ospizio Bernina a 2.253 metri dinnanzi ai laghi
ghiacciati del Massiccio del Bernina; 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 ghiacciato. Rientro a Tirano alle 15.12 con le vetture pa-
noramiche ed arrivo alle 17.32. Cenone di Capodanno in ristorante a Tirano a base
di prodotti tipici valtellinesi incluso brindisi di mezzanotte. Pernottamento in hotel.

1 gennaio 2019
Prima colazione in hotel. Momento relax nel Centro Spa dell’hotel(3) (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 cinquecentesca
basilica della Madonna di Tirano. Pranzo libero e rientro a Milano  con treni regio-
nali 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) colazione in hotel a pochi passi di distanza
(2) inaugurate nel 2017 le camere arredate nei minimi dettagli si affacciano diretta-
mente sui binari della Stazione del  Trenino Rosso. Colazione in hotel a pochi passi di
distanza
(3) l’entrata nella Spa è contingentata ad un massimo di 6 persone alla volta, pertanto
parte del gruppo dovrà effettuare questa attività il giorno 30/12 ad orari scaglionati
dalle 12.00 alle 15.00

U

Capodanno in Valtellina Capodanno in Valtellina 
tra vino e coccole tra vino e coccole 
e il Bernina Expresse il Bernina Express

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 in pernottamento e prima colazione • visita Palazzo Salis e delle
sue cantine • degustazione di 3 vini valtellinesi + assaggi 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 ristorante a
Tirano incluso brindisi di mezzanotte.
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. 

CAPODANNO CONCAPODANNO CON
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Quota gestione pratica a persona € 35 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 15 a persona sia adulti che bambini         

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
on le vetture panoramiche del Bernina Express, lungo il percorso “Patrimonio
dell’umanità”. St.Moritz, la perla dell’Engadina, la tranquillità della Val Poschiavo
sull’omonimo lago, per un CAPODANNO  da ricordare: CENONE DI GALA con

musica dal vivo nella cornice di un piccolo e grazioso hotel a gestione familiare. 
Ed infine l’escursione con le CARROZZE A CAVALLI sulla neve, fino all’incontaminata
VAL ROSEG, nel fascino invernale della natura tra boschi e ghiacciai.

Dal 30 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019
3 giorni – 2 notti                                 Partenze individuali 

Quota a persona in doppia € 569

30 Dicembre 2018
Partenza da Milano Centrale per Tirano con treno regionale, posti e orari liberi:
10.20/12.52 o 12.20/14.52. Proseguimento con i trenini rossi del Bernina per
Poschiavo alle 13.41 e arrivo alle 14.25 oppure alle 15.00 con arrivo alle 15.35 a
Poschiavo. Pernottamento e cena inclusa in hotel.

31 Dicembre 2018
Prima colazione in hotel. Escursione con il trenino rosso, vetture standard, per
Pontresina alle 08.25 con arrivo alle 09.51. All’arrivo si sale sulle carrozze collettive
(10 posti) trainate da cavalli per raggiungere la Val Roseg (partenza alle 10.30/ar-
rivo 11.40 circa). Pranzo tipico grigionese nel caratteristico rifugio (menu 3 portate
bevande escluse). Si riparte con le carrozze alle 14.45 (arrivo alle 15.45 a Pontre-
sina) e rientro con il trenino Rosso alle 16.08 da Pontresina: arrivo a Poschiavo
alle 17.41. CENONE DI CAPODANNO IN HOTEL.

1 gennaio 2019
Prima colazione in hotel. Escursione a St. Moritz(1) con le vetture panoramiche del
Bernina Express, posti riservati di 2° classe. Partenza da Poschiavo alle 10.50 ed
arrivo a St.Moritz alle 12.37. Pranzo in ristorante (menu buffet no stop bevande
escluse). Rientro da St.Moritz sempre con vetture panoramiche per Tirano
(15.12/17.32). Rientro da Tirano a Milano alle 19.08 con arrivo alle 21.40.

(1)consigliamo di lasciare i bagagli in deposito alla stazione di St. Moritz.

C

La quota comprende: • Viaggio da Milano a Tirano andata/ritorno con treno regionale in 2^ classe,
posti liberi • Ticket trenino rosso per 2 giorni come da programma + vetture panoramiche per il
giorno 1 Gennaio • 2 notti a Poschiavo in hotel in mezza pensione • Escursione con le carrozze trai-
nate da cavalli da Pontresina alla Val Roseg andata + ritorno • Pranzo tipico rifugio Roseggletscher a
3 portate bevande escluse • Pranzo buffet no stop in ristorante a St. Moritz bevande escluse • Cenone
di  Gala di Capodanno in hotel bevande escluse con musica dal vivo e giochi.
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.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola                                                                                         su richiesta
Riduzione Adulto in 3° letto                                                                                        € 80
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                                                                                                                    € 189
Ragazzi 6-11 anni                                                                                                     € 229
Ragazzi 12-15 anni                                                                                                   € 289

Tariffe treno a posti limitati.

IL TRENINO ROSSOIL TRENINO ROSSO
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Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it

innegabile che Lucerna abbia un fascino particolare, un gioiellino adagiato sul

lago e circondato 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 mu-

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

Dal 31 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019
2 giorni – 1 notte                                Partenze individuali 

Quota a persona in doppia € 369

31 Dicembre 2018
Partenza da Milano Centrale per Lucerna alle 10.15 con arrivo alle 13.41. Siste-
mazione 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 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 per-
nottamento.
1 gennaio 2019
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 (cambio veloce ad Arth Goldau) alle ore
17.18 con arrivo alle 20.32.

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 Lucerna 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
espressamente indicato.

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

È

CAPODAN NO  CAPODAN NO
...LUCERNA
Cenone in battello 

Quota speciale scontata del 30% andata e ritorno su tutti i treni Freccia Rossa-Ar-
gento e Bianca-Intercity per coloro che provengono da altre città italiane in coincidenza
con i treni da Milano (soggetta a disponibilità). Valido per tutti i programmi.
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Quota gestione pratica a persona € 35 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,5 a persona sia adulti che bambini         

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 bevande,
bar e musica dal vivo. Per chi sceglie di stare 3 giorni è prevista la salita con trenino a
cremagliera allo Uetliberg, la ‘montagna’ di Zurigo.

Dal 31 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019
2 giorni – 1 notte                                Partenze individuali 

Quota a persona in doppia € 199

31 Dicembre 2018
Partenza da Milano Centrale con treno Euro City per Zurigo (orario a scelta
7.25/9.25/11.25/13.25/15.25 /17.28 /18.25- durata 3 ore e 1/2) con posti riservati
di 2° classe. Trasferimento libero in hotel 3*. Tempo libero per i festeggiamenti 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 2018 al 1° gennaio 2019
3 giorni – 2 notti                                 Partenze individuali 

Quota a persona in doppia € 349

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 riservati
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

I FESTEGGIAMENTI A ZURIGO DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2018:
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.

A. . .  A . . .
...ZURIGO

luci e colori sul lago
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Altre proposte per Capodanno ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it

CAPODAN NOCAPODAN NO

1 gennaio 2019
Colazione,cena e pernottamento in hotel. Mattina libera per relax. Partenza alle
ore 14:00 per l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con destinazione
Setubal, per una breve panoramica con vista sulla città e baia. Proseguiremo poi
attraverso la regione vinicola di Palmela, di buoni vini bianchi, per raggiungere il
Parco Naturale di Arrabida, e arriveremo alla sua massima altitudine per godere
di una spettacolare vista panoramica dell’Oceano Atlantico e della costa. Poi fa-
remo una breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si puó avere
una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano da ricordare. Rientroa
Lisbona dal ponte 25 aprile. Prima di attraversare il ponte, ci fermeremo al Cristo
Re per vedere il panorama di Lisbona. 
2 gennaio 2019
Colazione in hotel. Giornata a disposizione e trasferimento libero in aeroporto in
tempo utile per la partenza con volo Tap alle 19.50 ed arrivo a Milano Malpensa
alle 23.30.  
Le quote comprendono: • Volo di linea Tap Air Portugal da Milano Malpensa a Lisbona a/r (incluso
1 bagaglio in stiva da 23 kg a persona) • Pullman GT con aria condizionata • 6 notti in hotel 4 stelle
con colazione a buffet • 5 cene in alberghi  incluso  1/3 acqua minerale • Guide ufficiali del Portogallo
per tutte le visite e radioguide auricolari • Assistente il 1° giorno durante la cena in hotel.
Le quote NON comprendono: • le tasse aeroportuali € 41, le tasse di soggiorno, pacchetto in-
gressi (da pagare in loco) adulti € 29 , bambini € 25 , il Cenone di Fine Anno a persona € 145. 

Dal 27 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019
7 giorni – 6 notti                                                  
Volo da Milano + tour in bus da Lisbona 

Quota a persona in doppia € 1.139

27 Dicembre 2018- Milano/Lisbona 
Partenza da Milano Malpensa con volo Tap alle 12.05 con arrivo a Lisbona alle 13.55.
Trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e un’assistente per
la  cena alle ore 20:30. Pernottamento.
28 Dicembre 2018 - Lisbona/Sintra/Obidos/Caldas da Rainha
Colazione e alle 09.00, visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo
(Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor). Visita del quartiere
di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos
(visita all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica
passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII.
Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (la visita all’ interno é facolta-
tiva). Cena e pernottamento in hotel.
29 Dicembre 2018 - Caldas da Rainha/Batalha/Coimbra
Colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale che con le sue mura ed
i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati può considerarsi un museo a
cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha
una splendida vista sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo nella zona dei risto-
ranti specializzati in pesce. Continuazione per Alcobaça, importante monastero
cistercense. All’interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo
e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata re-
gina dopo morta). Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una
perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita all’interno opzionale).
Proseguimento per Fátima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che ri-
chiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni.Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale
30 Dicembre 2018 - Coimbra/Fatima/Lisboa. 
Colazione. Trasferimento ( non é compresa l’assistenza) diretto a Lisbona, dopo
90 minuti di percorso circa. Il resto  della giornata a Lisbona é a disposizione   per
passeggiare per le strade illuminate del centro, e godere dell’ambiente natalizio
della capitale Lusitana. Cena e pernottamento in hotel.
31 Dicembre 2018 - Lisbona
Colazione e pernottamento in hotel. Giornata libera per godere la città in questi
giorni speciali di festa.E’ possibile prenotare e  partecipare ad alcuni dei cenoni
organizzati.

con Tour di gruppo
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Quota gestione pratica a persona € 50 (solo adulti) – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 43 a persona sia adulti che bambini         

I N PORTOGALLOI N PORTOGALLO

Dal 27 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019
7 giorni – 6 notti                                                  
Quota a persona in doppia € 1.239

27 Dicembre 2018
Partenza da Milano Malpensa alle 12.05 ed arrivo a Lisbona alle 13.55 con volo
diretto Tap: trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Oriente Partenza con
IC Alfa/ alta velocità per Porto (1 treno ogni ora) con arrivo dopo 2 ore e 30’ di
viaggio. Trasferimento libero in albergo:sistemazione in hotel  e pernottamento. 
Oporto, situata nel nord del Portogallo, è la seconda città più importante del
paese: distesa fra le due sponde del fiume Duero, vanta un pregevole centro sto-
rico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco fin dal 1.996. La città fu fon-
data in epoca romana. Il quartiere della Ribeira è un dedalo di stradine tortuose
e pittoresche, che si caratterizzano per i molteplici colori delle facciate. Le vie prin-
cipali sono ricche di negozi e locali alla moda, ma è nella vecchia città mercantile
che si percepisce l’anima di Oporto. Qui si incontra la chiesa di Santa Clara, mi-
scuglio di gotico e barocco ed interamente rivestita di decorazioni di legno colo-
rato. Sulla sommità di una collina si trova la cattedrale con un panorama di rara
bellezza. Da non perdere la stazione di Sao bento rivestita dagli azulejos e la vicina
Capella dell Anime. La parte moderna si snoda lungo l’Avenida dos Aliados fino
alla praca de la Libertade, paradiso dello shopping e dei locali alla moda. 
Tra i numerosi Musei la Casa do Infante del Xiv secolo: la sera si può ammirare lo
splendido spettacolo delle luci che si riflettono sul fiume e del famoso ponte Dom
Luis I° che collega il quartiere di Ribeira a Vila Nova de Gaia.
28 Dicembre 2018
Prima colazione in albergo e tempo libero per la visita della città. 
29 Dicembre 2018
Prima colazione in hotel. Nel primo pomeriggio, ritiro dell’auto e partenza per
Obidos. Pernottamento in hotel.
30 Dicembre 2018
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per la visita di questo splendido borgo
medievale. Obidos è una classica cittadina fortificaata, con le stradine acciottolate
e dominata  dal Castello Medievale. Nei secoli passati era una città privata della
regina: l’intero borgo è stato conservato e restaurato nella sua integrità: è ricco di
botteghe artigianali e di ottimi ristorantini. Nel pomeriggio si consiglia un’escur-
sione a Nazarè, cittadina di pescatori, (circa 30 minuti di auto), per ammirare, con
un po di fortuna, le immense onde dell’Atlantico, che a volte raggiungono i 30
metri di altezza Pernottamento in hotel ad Obidos.
31 Dicembre 2018
Dopo la prima colazione in circa 1 ora di viaggio si raggiunge Lisbona. 
Rilascio dell’auto e sistemazione in  hotel. Tempo libero e Cenone di Capodanno
facoltativo. Pernottamento. 
1° gennaio 2019
Intera giornata in pernottamento e prima colazione a Lisbona con visita libera città
(utilizzando la card dei mezzi pubblici). Lisbona, dalle grandi, piazze e viali ,testi-
monianza di l’immensità di uno dei più grandi imperi dell’antichità, è ricca di mo-
numenti e luoghi da non perdere. La vita al quartiere di Belem, con la Torre ed il
Monumento alle Scoperte, il Monastero de Los Jeronimos, il Parlamento ed il
Parco Eduardo Vii° ed i famosi ponti che attraversano il Tago. 
Da non perdere l’escursione con il tram storico che sale al quartiere dell’Alfama,
con i suoi locali alla moda ed i negozi artigianali che domina Lisbona dall’alto.
2 gennaio 2019
Prima colazione in hotel. Giornata libera: nel tardo pomeriggio trasferimento al-
l’aeroporto. Partenza con volo diretto Tap alle 19.50 e rientro a Milano Malpensa
con arrivo alle 23.30.                 
Le quote comprendono: • Voli di linea Tap Air Portugal da Milano a Lisbona (diretto) andata e ri-
torno, incluso 1 bagaglio da 23 in stiva a persona • 2 notti a Porto in hotel Eurostar des Artes  in ca-
mera doppia in b/b • 2 notti ad Obidos in hotel Casa Das Senhoras Rainas in camera doppia in b/b
• 2 notti a Lisbona in hotel Inspira Santa Marta a Lisbona in camera doppia in b/b • Treno IC Alfa/Alta
velocità (2 h e 20) da Lisbona a Porto in 1° classe • Noleggio auto Km illimitato con presa a Porto
il 29/12 e rilascio il 31/12 a Lisbona.
Le quote NON comprendono: • tasse aeroportuali (circa € 82 a persona) • gli extra personali
• i pranzi e le cene • le bevande • la benzina.

...a spasso 
nelle città portoghesi
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Altre proposte ed offerte sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it

a bordo del Bernina Express
SP EC IALE IM MACOL ATASP EC IALE IM MACOL ATA

dal 7 al 9 Dicembre 2018
3 giorni – 2 notti                                 Partenze individuali 

VERSIONE “CLASSICA”
Quota a persona in doppia € 269
bambini 0-3 anni                                                                                                     gratuiti 
bambini 4-11 anni                                                                                                    € 189
ragazzi 12-15 anni                                                                                                     € 229

1° giorno Partenza da Milano Centrale per Tirano ad orario libero (8.20-10.20-
12.20-13.20-14.20 con arrivo alle 10.52-12.52-14.52- 15.52-16.52). Sistemazione
in albergo. Cena in ristorante convenzionato bevande escluse e pernottamento.
2° giorno Colazione e incontro in hotel con la guida. Partenza alle 10.06 con le
vetture panoramiche del Bernina Express e arrivo a St. Moritz alle 12.37, passando
per Alp Grum a 2.000 m. circa dinnanzi al Piz Palù ed al suo ghiacciaio; la guida
illustrerà il percorso durante il tragitto. Tempo libero a St. Moritz. Si ridiscende alle
15.12 sempre con le vetture panoramiche del Bernina e arrivo a Tirano alle 17.32.
Cena in ristorante convenzionato bevande escluse e pernottamento.
3° giorno Colazione e incontro con la guida per la visita guidata del Palazzo Salis,
uno dei più antichi e meglio conservati della Valtellina e delle sue cantine storiche.
Al termine tempo libero a Tirano e rientro a Milano ad orario libero (15.08, 16.08,
17.08 – arrivo 17.40, 18,40, 19.40).

La quota a persona comprende: • viaggio in 2° classe, posti liberi, da e per Milano, con Regio
Express • 2 notti in hotel 3* a Tirano + 2 cene in ristorante convenzionato • escursione con il treno
Rosso del Bernina da e per Tirano posti in vettura panoramica con servizio guida • visita guidata di
Palazzo Salis.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti non indicati • le bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma.

VERSIONE “AVVENTURA”
Quota a persona in doppia € 299
bambini 0-3 anni                                                                                                     gratuiti 
bambini 4-15 anni                                                                                                    € 145
Supplementi facoltativi:
Viaggio in 1° classe                                                                                                     € 40
Pranzo in val Roseg                                                                                                     € 40

1° giorno Partenza da Milano Centrale per Tirano alle 10.20/12.20/14.20 per Ti-
rano con arrivo alle 12.50/14.50/16.50 posti liberi di 2° classe. Proseguimento
per Poschiavo col trenino rosso del Bernina alle 13.00 o 13.41 o 15.00 o 15.41 o
17.00 o 17.41 e arrivo dopo 40 minuti circa. Trasferimento libero in albergo (pochi
minuti dalla stazione), sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in albergo e partenza con le vetture panoramiche del
Bernina Express per Pontresina alle 10.28, 2° classe, con arrivo alle 11.52, dopo
aver superato il Passo a 2.253 metri di altitudine. Sul piazzale della stazione si
prende posto sulle carrozze/slitte a cavallo da 12 posti, per la Val Roseg, a circa
2000 metri di quota in un’ampia e soleggiata vallata, dominata dalle vette del
Bernina. Arrivo alle 13.20: pranzo facoltativo (bevande escluse) nel ristorante pa-
noramico. Si ridiscende con le carrozze/slitte trainate da cavalli a Pontresina alle
14.45 con arrivo alle 15.45: si rientra, con il trenino rosso alle 16.08 a Poschiavo,
posti liberi di 2° classe, con arrivo alle 17.38. Cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in albergo e partenza con il Bernina alle 10.28 per Alp
Grum, posti liberi di 2° classe, L’Alp Grum è un Hotel Ristornate panoramico affac-
ciato sul Piz Palù ed i suoi ghiacciai in posizione estremamente panoramica: arrivo
alle 11.06. Pranzo incluso a 3 portate (bevande escluse). Si ridiscende alle 13.44
per Poschiavo, con arrivo alle 14.22, si ritirano i bagagli in hotel e si riparte alle
15.42 con arrivo a Tirano alle 16.23. Partenza per Milano Centrale alle 17.08 con
treni Regio Express, posti liberi di 2° classe ed arrivo a Milano Centrale alle 19.40.

La quota a persona comprende: • viaggio in 2° classe, posti liberi, da e per Milano, con Regio
Express • le due escursioni con il treno Rosso del Bernina da e per Poschiavo posti liberi di 2° classe
• due pernottamenti in mezza pensione in hotel 3 stelle a Poschiavo • le carrozze/slitte trainate da
cavalli in Val Roseg • il pranzo al rifugio Alp Grum.
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Quota gestione pratica a persona € 20 – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 7,5 a persona sia adulti che bambini       

Ponte dell’Immacolata in rifugio e il trenino rosso
sud del Passo Bernina sorge la stazione Alp Grüm della Ferrovia Retica, a 2091
metri di altitudine. Da qui si gode un incantevole panorama sul Vad da Palü, sul
piccolo Lagh da Palü e sulla valle più meridionale dei Grigioni, Poschiavo, nes-

suna automobile raggiunge l’edificio della stazione, costruito con pietre di cava, e all’an-
nesso Ristorante/Hotel. La particolarità è di dormire in alta quota a più di 2000 metri
contornati dai magnifici paesaggi invernali del ghiacciaio del Bernina, una sistemazione
semplice ma comoda, camere doppie con servizi interamente rinnovate e poi una gior-
nata a bordo del mitico trenino rosso del Bernina fino a raggiungere St. Moritz, famosa
località turistica.

dal 7 al 9 Dicembre 2018
3 giorni – 2 notti                       partenze individuali e giornaliere

Quota a persona in doppia € 275
Quote bambini                                                                                                  su richiesta 
Vettura panoramica Bernina Express supplemento                           € 10 a persona a tratta

7 dicembre 2018 Partenza da Tirano col trenino del Bernina per Alp Grum, per-
correndo la linea del Bernina da 429 metri sul livello del mare fino a oltre 2000
metri. E’ l’unico treno d’Europa che scala la montagna senza cremagliera. 
E’ entrato a far parte del Patrimonio mondiale dell’Unesco nel 2008. Dopo pochi
chilometri dalla partenza, in territorio svizzero, il trenino supera il famoso viadotto
di Brusio, simbolo della tratta ferroviaria. 
Superato il primo tratto della valle si incontra il lago di Poschiavo a quasi 1000
metri sul livello del mare, prima di arrivare a Poschiavo, bel borgo da cui il nome
della vallata, a circa 1000 metri sul livello del mare. Da Poschiavo il trenino si iner-
pica sulla pendice della montagna seguendo un percorso diverso da quello della
strada e permettendo una vista sulla Valposchiavo e giù, fino alla Valtellina, davvero
mozzafiato. Proseguendo si raggiunge (dopo che il bosco di abete rosso ha lasciato
il posto al bosco di larici) la fermata di Alp Grum a 2091 metri. La vista sul ghiac-
ciaio del Palù, della valle di Poschiavo fino alle cime valtellinesi, la possibilità di
fare passeggiate per raggiungere alcuni rifugi non lontani o per sostare nel ristoro
della stazione, fa di questa tappa una tra le più significative dell’intero percorso
(orario consigliato partenza 15.40 – arrivo 17.06) Sistemazione nelle stanze, cena
in rifugio inclusa e pernottamento (camera doppia con servizi privati)
8 dicembre 2018 Prima colazione in rifugio. Si prosegue con il trenino rosso ad
orario libero per St. Moritz, passando davanti al ghiacciaio del Morteratsch e scen-
dendo poi a Pontresina e St. Moritz. Pranzo e tempo liberi per la visita del famoso
villaggio alpino. Rientro ad Alp Grum ad orario libero col trenino rosso. 
Cena e pernottamento in rifugio.
9 dicembre 2018 Prima colazione in rifugio. Rientro a Tirano ad orario libero.

La quota a persona comprende: • 2 notti al rifugio Alp Grum (camera doppia con bagno) in
mezza pensione • Biglietto del trenino rosso del Bernina da Tirano ad Alp Grum e da Alp Grum a St.
Moritz + ritorno.
La quota NON comprende: • i trasferimenti • i pasti non indicati • le bevande • gli extra personali
e quanto NON espressamente indicato nel programma.

A



Aurora Boreale e Safari con le Balene
Partenze garantite con accompagnatore bilingue italiano/spagnolo

MAGIA ART IC AMAGIA ART IC A

uesto programma offre la possibilitá di scoprire le localitá e le attivitá invernali

piú belle delle Norvegia del Nord, dalle Lofoten a Tromsø passando per le

mitiche terre lapponi. Allevamenti di renne, le Rorbuer (case dei pescatori)

alle Lofoten, minicrociera e con un po’ di fortuna…l’Aurora Boreale: tutto questo in unico

tour che vi regalerá un’esperienza davvero indimenticabile

Partenze 16 e 23/02 - 9  e 16/03 2019
7 giorni – 6 notti Tour con accompagnatore 

Quota a persona in doppia € 1.469

1° giorno ITALIA-OSLO. 
Volo dall’italia per Oslo Gardemoen (non incluso nel prezzo). Arrivo in aeroporto
e trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore in lingua italiana e spa-
gnola che rimarrà  per tutta la durata del viaggio. Cena libera e pernottamento:
Hotel Quality Gardemoen **** o similare.
2° giorno OSLO-EVENES-LOFOTEN (Volo incluso + 245 Km)
Colazione in hotel. Ore 07:00 trasferimento in aeroporto e partenza (08:55) con
volo per Evenes. Ore 10:35 arrivo ad Evenes e proseguimento alla scoperta delle
Isole Lofoten. La prima tappa sará a Svolvær, la « capitale delle Lofoten » con circa
4600 abitanti è la cittadina piú popolata dell’arcipelago. All’arrivo avremo un po’
di tempo libero per il pranzo e faremo una visita panoramica con il nostro accom-
pagnatore prima di ripartire verso il prossimo villaggio. Le Lofoten sono dominate
da imponenti cime innevate che si specchiano sul mare. Separate dalla terraferma
dal Vestfjord, queste isole costituiscono una catena lunga 150 Km costituita da
isolotti minori e piccole baie dove potremo ammirare pittoreschi villaggi di pe-
scatori la cui principale fonte economica è la pesca del merluzzo, il quale viene
poi essiccato all’aperto per creare lo Stoccafisso, esportato in grandi quantitá
anche in Italia. Arrivo a Mortsund e sistemazione in Rorbuer (tipiche casette in
legno). Dopo cena, ci aspetta un’emozionante caccia all’Aurora Boreale con il no-
stro esperto accompagnatore. Con il cielo è terso e se la fortuna ci assiste, po-
tremo ammirare lo spettacolo delle Luci del Nord che danzano sopra di noi. 
Cena e pernottamento in Rorbuer: Mortsund Statles Rorbusenter o similare.
3° giorno LOFOTEN-VESTERÅLEN (156 KM)
Colazione in hotel. Partenza verso le isole Vesteralen, altro meraviglioso arcipelago
situato al Nord-Ovest delle Lofoten. Ci imbarcheremo per una breve navigazione
da Fiskebol a Melbu, per poi attraversare le isole di Hadseloya e langoya ancora
tra montagne innevate, ponti e piccoli villaggi, fino a giungere a Sortland. 
Qui ci aspetta un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un allevamento di
renne, dove potremo apprendere nozioni sulla cultura del popolo Sami, ascolte-
remo i loro canti tradizionali seduti attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo
(tipica tenda Sami) e ci verrà servito un pasto locale accompagnato da una be-
vanda calda. Al termine dell’escursione sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento: Sortland hotel *** o similare.
4° giorno VESTERÅLEN-SAFARI CON LE BALENE-HARSTAD (271 KM)
Oggi ci attende un’altra giornata indimenticabile. Continueremo verso il Nord delle
isole Vesterålen, fino ad Andenes dove effettueremo un safari in barca per l’avvi-
stamento delle balene. Andenes si affaccia sul mare, proprio nel punto in cui l’An-
dfjorden si tuffa nel Mare di Norvegia. In questa zona, proliferano tutto l’anno,
diversi esemplari di cetacei, dai capodogli alle orche, che accorrono in massa per
cibarsi dei banchi di aringhe. A bordo dell’imbarcazione un biologo marino ci spie-
gherá tutto su questi splendidi animali mentre cercheremo di avvistarne qualcuno.
Il nostro plus: se causa maltempo o semplicemente per sfortuna non riuscissimo
ad avvistare nessun esemplare, offriremo un voucher da 350 NOK (circa 38 EUR)
da utilizzare in loco per acquistare un’altra attività facoltativa. Al termine del safari
(2-4 ore), proseguimento per Harstad. Cena e pernottamento: Scandic Harstad o
similare.
5° giorno HARSTAD-TROMSØ
Colazione in hotel. Di buon mattino, imbarco su nave veloce per Tromsø (3 ore di
navigazione). Arrivo a Tromsø, la « Porta dell’Artico ». Tromsø si trova 320 km a
Nord del Circolo Polare Artico – i visitatori rimangono stupefatti quando appren-
dono che in luoghi cosí remoti possano esserci cittá come Tromsø con hotels in-
ternazionali, vivaci café, ristoranti di livello mondiale, una vita culturale e notturna
molto sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte. 

Q

Giro panoramico con il nostro accompagnatore: la Cattedrale Artica (visita
esterna) con la sua architettura a forma di Iceberg e poi una passeggiata tra le
stradine della cittá vecchia, con le varie casette in legno di diversi colori. 
Cena libera. Pernottamento: Thon Hotel Tromsø*** o similare. 
Informiamo che per ragioni tecnico-logistiche il programma potrebbe subire va-
riazioni per quanto riguarda l’ordine delle visite. Eventuali modifiche di sorta non
cambieranno in alcuno modo la quantitá/qualitá dei servizi offerti ne l’essenza
del tour stesso.
6° giorno TROMSØ-OSLO (volo incluso)
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Oslo (incluso).Ar-
rivo ad Oslo, trasferimento in centro ed incontro con guida locale per un city tour
della durata di 3 ore. Potremo ammirare: il Frogner Park che ospita le controverse
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus, la Karl Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi
e ristoranti, la penisola di Bygdøy. Al termine del city tour, sistemazione in hotel
in centro. Cena libera. Pernottamento: Hotel Scandic Holberg o similare.
7° giorno OSLO-ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo individuale per l’Italia.

La quota a persona comprende: • 5 pernottamenti in doppie standard negli hotels indicati o si-
milari • 1 pernottamento con colazione in Rorbu • 4 cene (Giorni 1, 2, 3 e 4) ed  1 pranzo leggero
in tenda Sami (Giorno 3) • Bus GT come da programma con accompagnatore bilingue Italiano/Spa-
gnolo durante il tour • Visita al Centro Balene di Andenes e safari per avvistamento in mare (2-4
ore) • 1 caccia all’Aurora Boreale (4-5 ore) inclusi biscotti e bevanda calda • Visita ad un allevamento
di renne • Nave veloce Harstad/Tromsø (circa 3 ore) • Visita guidata di Oslo della durata di 3 ore
(Giorno 6) • Traghetto Fiskebøl-Melbu (Giorno 3) • Volo interno Oslo – Evenes (Giorno 2) incluse
tasse e franchigia bagaglio 20 Kg • Volo interno Tromsø – Oslo (Giorno 6) incluse tasse e franchigia
bagaglio 20 Kg.
La quota NON comprende: • i voli dall'Italia • le bevande e le spese personali • i pranzi e le cene
non incluse e le mance.

RICHIEDICI LA QUOTA VOLO DALLA TUA CITTA' DI PARTENZA: 
Quote a partire da € 200 a/r incluse tasse aeroportuali.

Per informazioni e prenotazioni

Supplemento al catalogo “SVIZZERA 2018-2019”
a cui fare riferimento per le Condizioni e il Regolamento

Quota gestione pratica a persona € 35 – Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 43 a persona sia adulti che bambini


