Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 0498252422

TOUR IN SVIZZERA
dal 30 maggio al 03 giugno 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: PADOVA – LUGANO – ZURIGO
km. 515 ca.
ORE 07.00 Ritrovo dei Signori partecipanti a Padova in luogo che verrò comunicato e
partenza con pullman riservato per Lugano. All’arrivo pranzo in ristorante e visita guidata
della città. Al termine proseguimento per Zurigo con arrivo direttamente in hotel, (cat. 3*
sup) sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: ZURIGO – CASCATE SCIAFFUSA – ZURIGO km. 130 ca.
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per la visita guidata di Zurigo:
l’Hauptbahnhof, La grande stazione ferroviaria dell’800; la chiesa di Fraümunster con le
famosissime vetrate di Chagal, l’ampio e animato viale Bahnhofstrasse. Al termine
trasferimento a Sciaffusa e all’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione alle
Cascate del Reno, che con un’ampiezza di 150 mt e un’altezza di 23 mt, sono le cascate
più grandi di tutta l’Europa. Breve tragitto in barca fino allo sperone roccioso per ammirare
lo spettacolo prodotto da quest’immensa massa d’acqua che si rovescia nelle acque
sottostanti. A seguire visita di Stein am Rhein, grazioso villaggio che racchiude la
Rathausplatz, una delle piazze più belle di tutta la Svizzera. Nel tardo pomeriggio rientro a
Zurigo, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: ZURIGO – BASILEA – LUCERNA – ZURIGO km. 235 ca.
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Basilea e visita guidata della città.
Basilea è uno dei maggiori centri d’arte, musica e architettura di tutta la Svizzera. Potrete
ammirare: la piazza del mercato, il municipio in pietra arenaria rossa e riccamente
decorato, la cattedrale in stile romano - gotico e l’animato centro storico. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Lucerna, in particolare potrete ammirare il
Kapellbrücke (Ponte della Cappella), il Museggmauer, cinta muraria dotata di torri che ha
conservato il suo aspetto originale, e le numerose case storiche del centro decorate con
affreschi e “trompe l’oeil”. Al termine rientro in hotel a Zurigo, cena e pernottamento.
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4° GIORNO: ZURIGO – BERNA – LOSANNA - km. 230
Prima colazione in hotel e in mattinata partenza per Berna. All’arrivo visita guidata della
capitale della Svizzera, parte del Patrimonio dell’Unesco dal 1983; in particolare potrete
ammirare: la Torre dell’orologio, la Cattedrale, le cento fontane, i palazzi barocchi, il
Bärengraben (fossa degli orsi) e i sei chilometri di portici. Pranzo in ristorante. Al termine
delle visite proseguimento per Losanna. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: LOSANNA -MONTREUX – PADOVA km. 560
Prima colazione i hotel. In mattinata visita guidata di Montreux e del Castello di Chillon,
gioiello monumentale che si erge sulle sponde del Lago di Ginevra. Pranzo in ristorante e
al termine partenza per il rientro a Padova con soste durante in tragitto..

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
€ 770,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00
Minimo partecipanti: 30 persone.
HOTEL PREVISTI:
DAL 30.05 AL 02.06: HOLIDAY INN EXPRESS ZURICH AIRPORT (o similare)
DAL 02 AL 03.06.:
HOTEL AU LAC ( o similare )
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Gran Turismo per tutta la durata del viaggio, pedaggi
autostradali, parcheggi, vitto alloggio autista;
Sistemazione in hotel cat. 4* / 3* sup in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno,
compresi i pasti in ristorante ove indicato.
Bevande ai pasti nella misura di 1birra piccola o 1 soft drink a persona.
Visite ed escursioni come da programma, con guide locali autorizzate parlanti italiano.
Ingressi se e ove previsti. Assicurazione medico bagaglio in viaggio.
NON COMPRENDE: Bevande e pasti non menzionati, eventuale assicurazione contro le
penalità di annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione al viaggio, costo € 25 per
persona, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sul
programma.
ORGANIZZAZIONE TECNICA : Abl Viaggi Corso Milano - PADOVA
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523 - Ciatto Gianna cell: 3288166442

SCADENZA ADESIONI IL 16 APRILE 2018

Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 0498252422

ALLA SEGRETERIA CRAL via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

Adesione al VIAGGIO IN SVIZZERA
dal 30 maggio al 03 giugno 2018

Il sottoscritto __________________________________codice fiscale_________________
Nato a ___________________________ il _____________ Tel. Abit/cell. __________
Resid. a___________________________ via___________________________________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’
Aderisce alla proposta/contratto del viaggio ‘’SVIZZERA’ proposto dall’Agenzia Viaggi ABL PADOVA ed iscrive pure:
Il/La Sig/ra ___________________________________codice fiscale____ ___________
Nato a ___________________________ il _____________Tel. Abit/cell. ___________
Resid. a___________________________ via______________________________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’
 Richiedo polizza assicurazione annullamento viaggio
sistemazione in:  camera doppia

 matrimoniale

 singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra
prevista alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi
organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come

indicato nel programma, nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________
IBAN:___________________________________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:

“ CRAL ARABA FENICE ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 causale: TOUR IN SVIZZERA
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in
materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni
eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta
nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

