DATE DI EFFETTUAZIONE E
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(escluso l’ingresso alla mostra)

2 giorni - 1 notte
Hotel 4 o 3 stelle - Mezza pensione*
Viaggio in autopullman con toilette - Accompagnatore Seriana

VISITE CON GUIDA DI LOSANNA, DEL FORTE DI BARD E
DEI TESORI IMPRESSIONISTI A MARTIGNY

dal 23/03/19 al 24/03/19 € 185,00
dal 13/04/19 al 14/04/19 € 185,00
dal 18/05/19 al 19/05/19 € 185,00
dal 08/06/19 al 09/06/19 € 198,00
ALTRE QUOTE
Supplemento singola su richiesta
Contributo spese obbligatorio per la
gestione amministrativa della
polizza Europ Assistance
annullamento viaggio, assistenza,
spese mediche e bagaglio
€ 6,00
Parcheggio a Torino (con partenza e
arrivo al parcheggio) per auto
€ 12,00
Facoltativo e prenotabile solo
all’atto dell’iscrizione :
- Biglietto di ingresso alla
mostra “Tesori Impressionisti”
a Martigny (incluse spese di
prenotazione)
€ 14,00
(minimo 15 persone)
Acconto

€ 55,00

Saldo 30 giorni prima della partenza
Gauguin “ Ritratto di giovane donna”

1° giorno

TORINO / LOSANNA / MONTREUX
Ore 05.45 ritrovo a Torino in Piazza Statuto angolo via
Passalacqua. Sistemazione in autopullman Gran Turismo con
toilette a bordo. Ore 06.00 partenza via autostrada per
Losanna. Soste lungo il percorso. All’arrivo incontro con la
guida e visita a piedi della città affacciata sul Lago Lemano,
circondata dalle colline e dai vigneti di Lavaux, patrimonio
Unesco. Il centro storico è dominato dalla cattedrale gotica di
Notre-Dame e caratterizzato da vie lastricate, architettura
medievale, laboratori artigiani e bistrot. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio trasferimento in autopullman a Montreux
che, grazie alla sua posizione sul lago ed al suo clima
mediterraneo, viene considerata una delle principali località
di villeggiatura della Svizzera. Tempo libero per visite a
carattere personale o shopping. Possibilità di visitare il
castello di Chillon (biglietto d’ingresso escluso), storico
edificio del XII sec. situato sul lago a qualche chilometro dal
centro di Montreux, che è il luogo più visitato della Svizzera.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in autopullman e
trasferimento in hotel. All’arrivo sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
IMPORTANTE: per potersi assicurare l’ingresso alla
mostra è necessario prenotare almeno 40 giorni prima della
partenza.
Minimo richiesto: 25 partecipanti
Documenti richiesti: Carta d’identità in corso di validità e
valida per l’espatrio. Per i minori consultare la questura o il
commissariato di zona.
Organizzazione tecnica:
SERIANA VIAGGI s.r.l. - Torino

2° giorno

MARTIGNY / BARD / TORINO
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza
per Martigny. Arrivo alla Fondation Gianadda incontro con la
guida e visita alla mostra “Tesori Impressionisti” (biglietto di
ingresso escluso). La mostra propone capolavori di Cézanne,
Degas, Gauguin, Manet, Monet, Berthe Morisot, Renoir e Matisse,
appartenenti alla collezione danese di Ordrupgaard, considerata
oggi una delle più belle raccolte europee di arte impressionista. Al
termine pranzo libero. Nel primo pomeriggio sistemazione in
autopullman e partenza per Bard borgo che, per la sua posizione
strategica, venne fortificato fin dai tempi più antichi. La fortezza
che lo domina, risalente all’epoca medievale, è la più imponente
opera di architettura militare in Valle d’Aosta. Incontro con la
guida e visita del forte. Attraverso una passeggiata all’interno del
complesso monumentale, si avrà un’illustrazione storicoarchitettonica percorrendo i camminamenti, fino ad arrivare alla
Piazza d’Armi, situata nella parte superiore dell’edificio. Nel tardo
pomeriggio sistemazione in autopullman e partenza per Torino.
Soste lungo il percorso e arrivo previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in autopullman Gran Turismo con toilette a bordo.
Sistemazione in hotel 4 o 3 stelle in camere doppie con servizi privati.
*Trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima
colazione). Visite con guida: Losanna, Forte di Bard e mostra “Tesori
Impressionisti”
a Martigny (biglietto di ingresso escluso)
Accompagnatore Seriana.

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non previsti in programma. Ingressi non specificati, bevande,
facchinaggio, mance ed extra in genere. Tassa di soggiorno.
Contributo spese per la gestione amministrativa della polizza Europ
Assistance. Tutto quanto non espressamente indicato in programma ed
alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”

