Coira e il Principato del Liechtenstein
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE

1° giorno COIRA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita libera ai mercatini natalizi di Coira
Il mercatino di Natale di Coira è uno dei più grandi e
suggestivi della Svizzera. Nella pittoresca e illuminata città
vecchia di Coira, circa 160 bancarelle invitano i turisti a fare
scorta di regali di Natale regionali e fatti a mano.
Passeggiando attraverso il centro storico decorato a Natale si
scopriranno prodotti regionali fatti a mano e con cura come:
giocattoli in legno e decorazioni natalizie, biscotti natalizi fatti
in casa e molte altre idee regalo originali. Ovviamente non
mancheranno le varie bancarelle gastronomiche dove poter
gustare dei piatti tipici! Al termine, trasferimento in hotel sul
territorio tedesco. Cena e pernottamento.
2° giorno PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN E VADUZ
Prima colazione. Trasferimento a Vaduz e visita guidata della
città. Il Principato del Liechtenstein, con i suoi 160 chilometri
quadrati, è uno degli stati più piccoli d'Europa. La residenza
principesca troneggia sullo "Städtle" Vaduz, la capitale che
conta 5.000 abitanti. Sia che vi dedichiate allo shopping,
passeggiate, assaggiate prelibatezze gastronimiche o vi
interessiate di cultura: l’area al centro di Vaduz è il cuore
pulsante del Principato del Liechtenstein. Nella zona pedonale
che va dal quartiere governativo fino al municipio di Vaduz le
auto non possono entrare. Nel centro città c’è tutto: storia,
arte moderna, collezioni storiche, caffè, ristoranti e negozi. Nel
centro di Vaduz si trova un numero sorprendente di eccellenti
sculture di artisti internazionali, di edifici realizzati da famosi.
Pranzo libero. Al termine, viaggio di ritorno con arrivo in
tarda serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 190
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 100
Quota adulto in 3°letto € 170
Supplemento singola € 50
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini
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, sistemazione in hotel
3*, trattamento di mezza pensione, visita guidata di Vaduz il
01/12 al mattino, assistente di viaggio.
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.

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

