Tour della Svizzera
05 Settembre - 08 Settembre
Viaggio organizzato in pullman Tour della Svizzera

1° Giorno LUGANO - COIRA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 5,00 - da Civitanova Marche ore 5,30 - da Jesi
ore 6,30 – da Ancona Nord ore 6,45 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Passaggio
della frontiera svizzera e sosta a Lugano - Pranzo libero - Arrivo in serata a Coira (o dintorni) - Sistemazione in
hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno COIRA - SAN GALLO
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman e sosta per la visita della città di Coira - Proseguimento per San
Gallo, capitale del cantone omonimo, nella Svizzera nord-orientale, soprannominata “la città dai mille gradini”
per il gran numero di scalinate costruite sulle colline che la circondano - L’industria tessile di San Gallo risale
al XV secolo e divenne famosa per la produzione di tessuti, ma soprattutto per i pizzi - Pranzo libero –
Proseguimento per la visita del Lago di Costanza - Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento

3° GiornO SCHAFFHAUSEN - EINSIEDELN
Prima colazione in hotel - Partenza per Schaffhausen - Sarà possibile ammirare le Cascate del Reno, le
cascate più grandi e più imponenti d’Europa - Pranzo libero - Trasferimento a Einsiedeln per la visita
dell’abbazia benedettina - Proseguimento per l’hotel e sistemazione nelle camere - Cena e pernottamento

4° Giorno LUCERNA - Rientro
Prima colazione in hotel e visita del centro della città di Lucerna con il suo famoso ponte di legno Proseguimento in pullman con soste facoltative - Pranzo libero - Partenza per il rientro - Cena libera - Rientro
in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma bevande escluse - Assicurazione Sanitaria - Assistente di viaggio. SONO ESCLUSI:
Bevande - Extra - Ingressi - Tassa di soggiorno - Supplementi – Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere al
momento della conferma) - Tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTO: Camera singola
30,00 € per notte - Assicurazione annullamento viaggio DOCUMENTO: Carta d’identita? valida per l’espatrio senza
timbro di rinnovo

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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