
TOUR DELLA SVIZZERA 
9 / 16 AGOSTO  2022       8  giorni 

PROGRAMMA : 
1°GIORNO Cava de’ Tirreni /Salerno / Mercato San Severino / Lomazzo (CO) 

Ore 6,00 Raduno dei partecipanti al Trincerone Villa Alba di Cava dè tirreni . Parco Pinocchio alle ore 

6,15 Mercato San Severino ore 6,30 , Sistemazione in bus e partenza per la Lombardia. Fermate di ristoro 

lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti. In serata arrivo a (Lomazzo) Como ,               

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2°GIORNO – Lomazzo / Melide / Lugano 
Colazione in hotel. Mattinata sul Lago, pranzo libero . Nel pomeriggio partenza  per Melide, visita               

facoltativa del parco Svizzera in miniatura  Proseguimento per Lugano. Sistemazione in hotel                     

cena e pernottamento. 
 

3°GIORNO – Lucerna / Einsiedeln / Schaffhausen / Zurigo 
Colazione in hotel. Partenza per Lucerna . Visita guidata  della città medioevale, magnificamente adagiata 

sul fiume Reuss, Lucerna è posta all’estremità occidentale del lago dei quattro cantoni.. Partenza per 

Einsiedeln cittadina delle Alpi cresciuta attorno alla celebre Abbazia Benedettina. Pranzo libero 

Proseguimento per Schaffhausen per la visita delle suggestive cascate naturali formate dal Reno. In serata 

arrivo a Zurigo sistemazione  in hotel, cena e pernottamento. 
 

4°GIORNO – Zurigo / Berna /Zurigo 
Colazione in hotel. Visita guidata del centro storico di Zurigo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a 

Berna , capitale della federazione, città medioevale di nobile aspetto, caratteristica per la stretta ansa in cui 

il fiume Aare cinge il centro storico Visita guidata. Infine rientro in hotel  cena e pernottamento. 
 

5°GIORNO – Zurigo / Interlaken /  Grindelwald / Interlaken 
Colazione in hotel .Partenza per Interlaken e  passeggiata shopping . Pranzo libero.  Facoltativamente  

escursione a Grindewald per una gita a bordo dell’antico treno a cremagliera della Jungfraujoch, ferrovia 

più alta d’Europa, attraverso gallerie e suggestivi panorami per raggiungere la vetta a 4158 metri.            

In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6°GIORNO – Interlaken / Losanna / Ginevra/ Annemasse 
Colazione in hotel e partenza per Losanna. Moderna e vivace città posta sulle pendici tra il lago e le 

colline del pittoresco nucleo antico. Visita guidata. Proseguimento per Ginevra. Pranzo libero Visita 

guidata della città. Città elegante e moderna con ampi parchi e giardini che si specchiano nel lago ed 

animate vie lastricate, ricche di prestigiose gioiellerie, strette attorno alla Cattedrale.                                   

In serata cena e pernottamento in hotel. 
 

7°GIORNO –Ginevra/ Annemasse/ Valle d’Aosta. 
Colazione in hotel . Partenza per l’Italia via Monte Bianco , arrivo a Courmayeur e visita shopping della 

cittadina.  Pranzo libero.  Nel pomeriggio  proseguimento per Aosta cena tempo libero e pernottamento.  
 

8°GIORNO – Aosta / Mercato San Severino/ Salerno / Cava de’ Tirreni. 
Prima colazione in hotel.  Partenza per il rientro con  pranzo di fine viaggio . 

 

Quota individuale: € 1000,00 
Comprende: Viaggio in bus Gran Turismo A/R / Escursioni e guide come da programma 

Sistemazione in Hotel *** e **** - camere doppie servizi privati – semi/centrali 
 cene come da programma -----Assicurazione medico no-stop 

 
Non comprende: Ingressi dove previsti, bevande ed escursioni facoltative. 

Supplemento singola per tutta la durata del tour € 250,00 
Acconto alla prenotazione € 150,00   -  Saldo in agenzia 20 giorni prima della partenza 

L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti in caso di necessità 

Assicurazione annullamento viaggio su richiesta MINIMO PARTECIPANTI  45 PAX 

DOCUMENTI  RICHIESTI  : CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO  O PASSAPORTO .  Tassa di soggiorno dove prevista 


