Mercatini di Natale Milano e Lugano
07 Dicembre - 08 Dicembre
Viaggio organizzato in bus organizzato del Tour Operator Esitur

1° Giorno LUGANO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,30 - da Civitanova Marche ore 4,55 - da Jesi
ore 5,35 - da Ancona Nord ore 5,50 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero
- Arrivo a LUGANO e passeggiata lungo il centro vestito di luci e di colori, avvolto da un clima natalizio unico e
indimenticabile - Tra le tante bancarelle troverete i migliori prodotti e addobbi dell’artigianato locale - Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno MILANO - Rientro
Prima colazione in hotel - Trasferimento in pullman a MILANO - Incontro con la guida e visita del centro storico
della citta?: l’imponente Duomo, la famosa Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro La Scala, illuminati da
migliaia di luminarie e cinti dalle casette in legno ricche di prelibate golosita? e tante idee regalo - Pranzo libero
- Pomeriggio a disposizione per passeggiare tra le scintillanti vetrine delle boutiques di via Montenapoleone,
Corso Vittorio Emanuele II - Partenza da Milano - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel di 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma - Guida a Milano come da programma - Assicurazione Sanitaria - Assistente di viaggio
SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance - Tassa di soggiorno - Pasti liberi - Bevande - Supplementi - Assicurazione
annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato
nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 per notte - Assicurazione annullamento viaggio DOCUMENTO
: Carta d’identita? valida per l’espatrio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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