
 

                                                                
              

c/o la UISP di GROSSETO in V.LE EUROPA 161 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle 12,30 – dalle ore 16,00 alle 19,30 

 
La UISP di GROSSETO in collaborazione con l’ Agenzia INFINITO VIAGGI organizza 

MERCATINI DI NATALE 
LOSANNA – MONTREAUX – CASTELLO DI CHILLON 

DALL’8 AL 10 DICEMBRE 2017 
 

1° giorno: GROSSETO – MONTREAUX 
Partenza al mattino per la Svizzera. Sosta di ristoro e per il pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Montreaux, incontro con la guida e visita di 
questa che è considerata una delle più belle località sul Lago di Lemano. Il 
viale alberato lungo il lago è il centro della vita glamour della città, con 
hotels in stile Belle Epoque, piccole spiaggette, bar, caffetterie. Alle spalle 
della Promenade si trova la Città Vecchia dove si trova la Chiesa di San 
Vincenzo, Eglise de St Vincent, dalla cui terrazza si gode una meravigliosa 
vista sul lago. Al termine della visita, trasferimento in hotel. Assegnazione 

delle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: LOSANNA 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Losanna, incontro con la guida e visita della città. 
Pittoresca e intellettuale, la città è circondata da un panorama di spettacolare bellezza, tra montagne, boschi e 
vigneti, la città appare  come un insieme compatto di case, palazzi, strade, musei “… un gruppo di cigni che si 
asciugano al sole”, come la definì Alexandre Dumas padre, durante uno dei suoi soggiorni. Non mancherà la visita alla 
maestosa Cattedrale gotica di Notre Dame, considerata la più bella di tutta la Svizzera, costruita tra il XII ed il XIII 
secolo sui resti di un'antica chiesa e consacrata da Papa Gregorio X nel 1275. Pranzo in ristorante. Pomerggio dedicato 
ai mercatini di Natale allestiti sulla Piazza St-François, attorno alla Chiesa, sulla Piazza Pépinet e nel quartiere Flon. 
Bellissime luminarie e installazioni luminosi nelle strade e nelle piazze renderanno magica l’atmosfera natalizia 
allietata, tra l’altro, da un sorso di vin brûle e da un assaggio di salsiccia vodese. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

3° giorno: CASTELLO DI CHILLON – rientro 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del Castello di Chillon, un gioiello dell’architettura medievale, 
circondato da un’incantevole cornice panoramica. Costruito su un isolotto roccioso sulla riva del lago, è unito alla 
terraferma da un passaggio che nel tempo ha preso il posto dell'antico ponte levatoio. Nel corso dei secoli molti pittori 
e poeti hanno abitato il castello; molto legata al luogo la figura di Lord Byron, poeta dell'Ottocento, che qui ambientò 
il suo poema "Il prigioniero di Chillon", basato sulla storia vera di François Bonivard, rinchiuso nelle prigioni del 
castello. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. sosta di ristoro lungo il percorso. arrivo previsto in 
tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 385,00 (min. 25 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00 

La quota comprende: 
• Viaggio con pullman gran turismo 
• Parcheggi e pedaggi 
• Vitto e alloggio dell’autista 
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 
• Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’utlimo 
• Acqua ai pasti 
• Visite con guida come da programma 
• Ingresso al Castello di Chillon 
• Assicurazione sanitaria 

Anticipo: entro 10 ott. 2017   €uro   85,00  
Saldo:              2/3 nov. 2017   €uro 300,00  

 
I posti sull’autobus verranno assegnati in base al pagamento. 
Per informazioni contattare la Segreteria UISP al numero 0564/417756 

Fotocopiato in proprio febbraio 2017 


