Zurigo
1 GIORNO: 01 DICEMBRE, 08 DICEMBRE E 15 DICEMBRE

Il Natale di Zurigo: a dicembre tutta la città è avvolta da
una calda luce, pervasa dal profumo di cannella e vin
brulé e da suoni e melodie natalizi. Aperture domenicali
danno la possibilità di comprare regali e pensierini.
Zurigo garantisce ai suoi visitatori un’atmosfera unica. Il
più importante Mercatino di Natale di Zurigo, nonché uno
dei mercatini al coperto più grandi d’Europa, è quello
nella Stazione Centrale, lo Zürcher Christkindlimarkt,
che con 150 chalet e il gigantesco albero di Natale alto
15 metri e decorato con Swarovski. Il più antico invece si
trova nel centro storico nel quartiere di Niederdorf, tra
Hirschenplatz e Rosenhof: qui artigiani da tutto il mondo
mettono in vendita i loro manufatti. A pochi passi dalla
Bahnhofstrasse, la via dello shopping zurighese griffato,
c’è il mercatino sulla Werdmühleplatz con solo 10
casette ma con l’originale e suggestivo Singing
Christmas Tree dove ogni giorno i bambini di Zurigo si
esibiscono con un repertorio di canti natalizi. Nella
cornice del Teatro dell’Opera e a due passi dal Lago di
Zurigo, sulla Sechseläutenplatz ha luogo uno dei
mercatini di Natale più grandi di Zurigo, il
“Wienachtsdorf” che tradotto significa il villaggio
natalizio; dove il divertimento è assicurato sia per grandi
che piccini grazie alla pista di pattinaggio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 69
Quota bambino 2/13 anni € 40
Assicurazione medica inclusa

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato,
05.20 Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val
Seriana min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate,
07.00 Milano Lotto, 07.20 Lainate, 07.35 Saronno, 08.00
Como (orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la
settimana prima della partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, assistente di
viaggio o 2° autista, assicurazione medica.
La quota non comprende: ingressi a musei e
monumenti, visite guidate, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla
voce “la quota comprende”.

Programma di viaggio:
Partenza al mattino presto alla volta della Svizzera.
Arrivo a Zurigo e tempo libero per la visita della città e
del mercatino natalizio. Pranzo libero. Viaggio di rientro
con arrivo previsto in serata

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

