ORGANIZZA UNO SPLENDIDO VIAGGIO IN PULLMAN GT A

ZURIGO e “Golden Tour”

LAGO DEI QUATTRO CANTONI - MONTE PILATUS
(Svizzera)

cremagliera

battello –

funivia - cabinovia

08 - 09 AGOSTO 2020

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 08 AGOSTO: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di ZURIGO. All’arrivo sistemazione e pranzo in hotel. Il
pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di questa splendida città svizzera. Capoluogo dell’omonimo cantone, Zurigo è situata al
limite settentrionale dell’omonimo lago dove il fiume Limmat abbandona il lago stesso. Si potrebbe dire che le più belle chiese si trovino
tutte alla foce della Limmat: Sankt Peter con il più grande quadrante d’Europa, il Fraumunster con le vetrate di Chagall e l’imponente
Grossmunster con la sua doppia torre. L’antica città di origine celtica, in epoca romana si ritrovò a ricoprire il ruolo di città doganale
molto importante presso i confini delle due province romane Germania Superior e Raetia. Ad oggi e è una città svizzera di tendenza, qui
nascono infatti mode che si diffondono per tutto il paese e spesso oltre confine. E’ un paradiso dello shopping e una vetrina d’arte,
vanta una vita notturna leggendaria ed è stata dichiarata per la settima volta di seguito città con la più alta qualità della vita dall’Istituto
Mercer. Vitale ed elegante dunque il suo centro con i signorili palazzi ottocenteschi, l’elegante Bahnofstrasse zurighese lunga un
chilometro e mezzo, considerata una tra le più famose vie dello shopping planetario,etc.Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 09 AGOSTO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman GT per Lucerna il punto di partenza del nostro
“GOLDEN TOUR”. Già nell’ottocento a rimanere incantati dalla bellezza di Lucerna e del LAGO DEI QUATTRO CANTONI furono
personaggi come Johann Wolfgang von Goethe, la regina Vittoria e Richard Wagner. Ad attirarli nella capitale della Svizzera centrale,
furono soprattutto i magnifici panorami sul lago e sulle montagne che la circondano, ma è facile credere che anche la visita del centro
storico dovette regalargli sorprese. E’ lungo le sponde di questo lago che l’eroe nazionale Guglielmo Tell si ribellò contro il balivo e qui
che sul celebre prato del Rutli, nel 1291, fu fondata la Confederazione Elvetica. Partenza in battello per una suggestiva navigazione sul
Lago. Il nostro Golden Tour proseguirà per la cima del Monte PILATUS (2.120 mt.) a bordo della cremagliera più ripida al mondo,
con una pendenza del 48%. Giunti alla vetta ci attenderà un belvedere alpino unico. Pranzo libero sul Pilatus. Di seguito una
spettacolare discesa in funivia e cabinovia panoramica ci riporteranno verso il lago. Sul percorso si potranno ammirare il più grande
Parco Alpinistico della Svizzera e la più lunga pista estiva per slittini della Svizzera. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle
proprie destinazioni in serata.

€ 385

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 40

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula: tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio;
Pensione completa in hotel *** con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno alla prima colazione del secondo giorno; Il biglietto del
battello navigazione sul Lago dei Quattro cantoni; Il biglietto cremagliera/funivia/cabinovia panoramica; La visita guidata di Zurigo come
da programma; Auricolari personali sanificati o usa/getta durante la visita guidata con nostra guida ufficiale; Assicurazione NOBIS-Filo
Diretto sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; L'eventuale tassa di soggiorno hotel; Il pranzo del 2° giorno; L’assicurazione annullamento
viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
La prenotazione si intende con versamento di un acconto del 50%. Il saldo è richiesto 10 giorni lavorativi prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
20%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
40%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

. TELEFONARE ALLO

0183 – 402679

. GIANNI cellulare
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
. al sito internet

329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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