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Tour Svizzera
Zurigo - Berna - Losanna - Ginevra - Interlaken - Lucerna - Lago di Costanza - 
Cascate sul Reno - San Gallo 

ZURIGOZURIGO
BERNABERNA

GINEVRAGINEVRA
LUCERNALUCERNA

SAN GALLOSAN GALLO

I NOSTRI HOTEL: 
 Ginevra - HOTEL MERCURE ANNEMASSE PORTE DE  
  GENEVE o similare - 3 stelle sup. 
   www.mercure.com

 San Gallo - HOTEL RADISSON BLU o similare - 4 stelle
  www.radissonblu.com 

 LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Zurigo con voli di linea Alitalia 
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coinciden-
za con voli Alitalia da Roma

- tour Svizzera in Autobus GT Lusso 
- sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza 
pensione

- prime colazioni e cene a buffet
- visite guidate indicate 
- tasse, I.V.A., tasse soggiorno
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Zurigo/Zurigo per chi parte da al-
tri aeroporti 

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 07.00 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze 
Internazionali - Terminal T1 - Banco Alitalia - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA: 
FCO/ZRH AZ 572  09.05/10.40
ZRH/FCO AZ 573  18.55/20.30

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Lago di Costanza:  Isola di Mainau   € 18,00

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

DATE DI VIAGGIO

1 dal 27 al 31 LUGLIO

2 dal 12 al 16 AGOSTO

5 GIORNI
€ 1.050,00

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
 Carta d’Identità valida

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.050,00

Supplemento singola € 300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 50,00 

Supplemento partenze con voli Alitalia
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste,
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)                € 150,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 140,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 30,00

La Svizzera può essere meta ideale per 
chi ama l’ordine proverbiale della sua 
popolazione e l’organizzazione, ma an-
che quella vivacità, data dalle diversità 
culturali, dal plurilinguismo (ha quattro 
lingue e un ricco patrimonio di dialetti), 
dai paesaggi montani impressionanti, 
varietà climatiche nelle diverse regioni, e 
dalla sua gente, meraviglioso mix di pro-
venienze diverse. Vi invitiamo a scoprire 
con il nostro tour, breve ma che tocca 
i punti salienti, questo splendido paese.
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1°GIORNO
ITALIA - ZURIGO - BERNA - GINEVRA       
partenza da Roma con volo di linea Alitalia AZ 572 alle 
ore 9.05 per Zurigo - arrivo alle ore 10.40 - trasferimento 
a Berna - pranzo libero - nel pomeriggio visita di Berna 
con guida (la capitale della Federazione  Elvetica, centro 
storico iscritto nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, 
Palazzo Federale sede del Governo Svizzero, Torre 
dell’Orologio) - in serata arrivo a Ginevra/Annemasse 
- cena in hotel - dopocena Ginevra by nigh, tour 
panoramico della città e passeggiata sul lungolago 
con bus ed accompagnatrice - pernottamento.
  
2°GIORNO
GINEVRA & LOSANNA “le città sul Lago Lemano”           
prima colazione in hotel - al mattino visita di Ginevra 
con guida (tour panoramico della piacevole cittadina 
adagiata sulle rive dell’omonimo lago, visita in esterno del 
Palazzo delle Nazioni Unite e della Sede della Croce Rossa 
Internazionale) - pranzo libero - nel pomeriggio escursione 
a Losanna - visita della città con guida (centro storico, 
Cattedrale di Notre Dame, Museo Olimpico) - in serata 
rientro in hotel a Ginevra - cena e notte in hotel.

3°GIORNO
GINEVRA - INTERLAKEN - LUCERNA - SAN GALLO   
prima colazione in hotel - partenza per Interlaken - visita 
con accompagnatrice della ridente località alpina situata 

tra due laghi - proseguimento per Lucerna visita con 
guida della città situata sulle rive del Lago dei Quattro 
Cantoni (città vecchia, Ponte della Cappella) - in serata 
arrivo a San Gallo/Abtwil - cena in hotel - dopocena 
escursione con bus ed accompagnatrice a Lindau 
sul Lago di Costanza - pernottamento.

4°GIORNO
LAGO DI COSTANZA & CASCATE SUL RENO   
prima colazione in hotel - partenza per il Lago di Costanza 
- visita di Costanza sullo splendido lago (meraviglioso 
centro storico medievale perfettamente conservato, edificio 
del Concilio di Costanza, zona portuale) con la vicina 
splendida isoletta di Mainau (un gioiello l’orto botanico) 
- pranzo libero - nel pomeriggio visita alle Cascate sul 
Reno a Schaffhausen, le più alte d’Europa - in serata 
rientro in hotel - cena e notte in hotel.

5°GIORNO
SAN GALLO - ZURIGO - ITALIA    
 prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di San 
Gallo (centro storico con la Cattedrale, Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco) - proseguimento per Zurigo - pranzo libero 
- tempo libero per visite individuali - accompagnatrice 
a disposizione - ore 16.00 trasferimento in aeroporto - 
partenza con volo di linea Alitalia AZ 573 alle ore 18.55 
per Roma - arrivo alle ore 20.30.

Note ....................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................


