LUCERNA – LUGANO- PILATUS
(Cremagliera più ripida d’Europa)
Dal 03 al 05 Agosto 2018

supll. Singola € 60,00

€ 370,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

1°GIORNO - Ritrovo dei Sig. partecipanti sul luogo convenuto,incontro con l’accompagnatore e
sistemazione in pullman GT e partenza per LUCERNA soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a
Lucerna nel pomeriggio e visita libera della città e dello splendido Lago. Arrivo in Hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2°GIORNO – Prima colazione in hotel. Partenza per la stazione di Alpnach da dove parte il Famoso
trenino del M. PILATUS. Avrà inizio la spettacolare salita con uno dei treni più arditi al mondo per
giungere,a PILATUS Kulm M. 2132 ( stazione d’arrivo del M. Pilatus ). A PILATUS Kulm si trovano
negozi per souvenirs , un hotel con ristorante, dove è possibile consumare uno spuntino o un pranzo
(Liberi); è possibile fare un’escursione a piedi in quota godendo di grandiosi panorami. Nel Pomeriggio
scenderemo sul versante Nord, opposto alla salita, del M. PILATUS prima con una funivia e poi con una
cabinovia fino a KRIENS dove sarà il nostro bus in attesa. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3°GIORNO – Prima colazione in hotel, partenza per LUGANO sosta alla famosissima fabbrica di
cioccolata Svizzera e proseguimento per la visita libera per il Lago e la sua splendida città con i suoi
famosissimi giardini. Pranzo Libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSIONE- TRENINO PER IL
PILATUS- BEVANDE AI PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA.
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la
quota comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 185,00 al momento della prenotazione.

Documenti richiesti:
Carta d’ identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

