MERCATINI DI NATALE MONTREUX – GRUYÈRE - LUCERNA

sabato 8 domenica 9 dicembre 2018
Concepito per incantare grandi e piccini. Il Mercato di
Natale di Montreux, si svolge in uno scenario eccezionale
tra il lago e le montagne e diventa ogni anno sempre più
coinvolgente. Oltre 160 chalet addobbati e illuminati secondo la tradizione natalizia. Per stuzzicare il palato:
fondue, salsicce, raclette, gratin e thé dei boscaioli.
La magia del Natale invade anche il Castello di Chillon, a
10 min. da Montreux, che per l’occasione si trasforma in
città medievale animata da narratori, musici e artigiani di
un’epoca lontana.

Programma:
Sabato 08:

Ticino – Montreux – Gruyère

Partenza dal Ticino in direzione di Berna. Sosta per la colazione libera lungo il percorso. Arrivo a Montreux.
Giornata a libera disposizione per la visita del Mercatino Natalizio.
Ore 17.00 partenza per Gruyère e presa delle camere. Cena a base di Fondue in un tipico chalet.
Domenica 09:

Gruyère – Lucerna - Ticino

Gruyère, incantevole villaggio medievale e patria del famosissimo omonimo formaggio.
Dopo colazione oltre che il Mercatino di Natale con artigianato e sapori
Natalizi (60 stand ca.) ci sono varie opportunità di visite individuali:
il castello del XIII secolo che ospita un museo dedicato a otto secoli di
architettura, storia e cultura della regione.
Il secondo castello di St. Germain a Gruyère che ospita il museo HR Giger, dedicato all’artista svizzero premio Oscar che ha disegnato gli spaventosi mostri fantastici della produzione hollywoodiana «Alien». Il museo
espone le principali illustrazioni e sculture di Giger dal 1960 ai nostri giorni
e dispone di un bar HR Giger.

Al centro della cittadina, vietata al traffico, è situato il Museo del Tibet aperto nel 2009 che ospita più di 300
fra sculture, quadri e opere rituali buddisti provenienti da diverse regioni dell'Himalaya.
Il fascino della cittadina convince anche per la sua squisita gastronomia e il moderno caseificio di dimostrazione; aperto al pubblico propone visite nel corso delle quali si può assistere alla produzione del Gruyère.
Ore 12.00 pranzo in gruppo e nel 1° pomeriggio rientro in Ticino con stop di 2h al mercatino di Lucerna

Prezzo:
CHF 429.-Bambini fino ai 15 anni: su richiesta
Il prezzo comprende:
- Viaggio in comodo pullman granturismo
- 1 pernottamento in camera doppia all’hotel de Gruyères***
- 1 cena ed un pranzo di 3 portate, 1 colazione a buffet
- Tassa di soggiorno
Hotel:

Hotel de Gruyères
Rlle des Chavaliers 1, 1663 Gruyère

www.gruyereshotels.ch

Cena al ristorante Le Chalet di Gruyère:
-

Carne secca
Fondue moitié-moitié
Meringhe con la double crème della Gruyère

Pranzo al ristorante Le Fleur de Lys:
-

Quiche al Gruyère
Sminuzzato di manzo, patate croquette, verdure
Flan Caramel

Il prezzo non comprende:
- Supplemento camera singola per 1 notte: CHF 49.-- Bibite a cena e a pranzo
- visita guidata in italiano al castello di Gruyère Fr. 10.-- (da confermare al momento della prenotazione)
- Quanto non espressamente indicato nel programma
Orari di partenza autobus:
Mendrisio Hotel Coronado
Noranco Posta
Lugano Stadio di Cornaredo posteggio lato fiume
Giubiasco Fust
Castione FFS
Biasca piazzale Autolinee Bleniesi

ore 05:15
ore 05:30
ore 05:40
ore 06:00
ore 06:10
ore 06:30

Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi
Cambiamenti di programma: Autolinee Bleniesi SA e Valbus Viaggi SA si riservano il diritto di effettuare eventuali modifiche di programma che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.
Valbus Viaggi e Autolinee Bleniesi vi augurano già sin d’ora buon viaggio

