
Friburgo · Lucerna · Lugano · Como
16 · 19 Giugno 2022                                                 

1° Giorno:

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 22.00. Percorso via autostrada. Notte in viaggio. 

2° Giorno:

Prima colazione libera e  arrivo a Friburgo in  tarda mattinata.  Incontro con la  guida e visita della  città
tedesca a 50 Km dal confine svizzero definita “capitale verde” della Germania. L’eccezionale qualità della
vita è dovuta all’incantevole posizione geografica tra la Foresta Nera e il Reno, nonché al clima mite, quasi
mediterraneo. Pranzo libero. In serata partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno:

Prima colazione in hotel e partenza per Lucerna. Incontro con la guida e visita di questa splendida città
svizzera.  Da  ammirare:  il  bellissimo  Kapellbrucke  (Ponte  della  Cappella),  la  Chiesa  dei  Gesuiti  in  stile
barocco, la Hofkirche, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Lugano e visita con guida di questo
centro della Svizzera Italiana. In serata partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno:

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Como, il  cui centro è sviluppato sul
meraviglioso lungolago. Pranzo libero e partenza per il rientro in sede.

Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  booking@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922

DETTAGLI QUOTE:

Quota di partecipazione per persona € 390,00
Ragazzi 0 - 3 anni € 90,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori)    
Ragazzi 4 - 12 anni € 290,00
Supplemento camera singola € 90,00
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 31,00
Anticipo all’Atto della prenotazione € 140,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza).

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman G.T.,  
 Escursioni come da programma, 
 Sistemazione in hotel 3 stelle con servizi privati, 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 4°, 
 Guida turistica a Friburgo, Lucerna, Lugano e Como, 
 Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno. 

La quota esclude:  Bevande,  ingressi  in  genere,  extra  personale,  supplemento camera singola  e  tutto
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  

http://www.passucciviaggi.it/

