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Insieme a… 

LOSANNA e MONTREAUX 
In Svizzera tra parchi, castelli, montagne incantate, laghi dalle acque cristalline 

 

 

Date di partenza: 

Dal 25 al 28 aprile 2018  * Dal 2 al 5 agosto 2018 

 

1° giorno: CASTELLO DI MASINO – LOSANNA 

Si parte di buon mattino con l’accompagnatore verso il Piemonte. Sosta per 

il pranzo libero lungo il percorso. Arriviamo al Castello di Masino, una 

reggia millenaria che domina il Canavese, di proprietà del FAI . Immersa in 

un immenso parco monumentale, fu la dimora sontuosa di una delle più 

illustri casate piemontesi, discendente da Arduino, primo re d’Italia. A 

raccontare questo glorioso passato sono i saloni affrescati e arredati con 

sfarzo, le camere per gli ambasciatori, gli appartamenti privati, i salotti, le 

terrazze panoramiche. Proseguiamo per Losanna dove si arriva per la cena e il pernottamento. 

 

2° giorno: LOSANNA 

Prima colazione in hotel. Visitiamo con la guida la città di Losanna, adagiata 

in posizione incantevole sul Lago di Lemano, conosciuto anche come Lago 

di Ginevra, “un gruppo di cigni che si asciugano al sole…” come l’aveva 

definita Alexandre Dumas padre, durante uno dei suoi soggiorni. 

Circondata da un panorama di spettacolare bellezza, tra montagne, boschi 

e vigneti, passeggeremo per le sue eleganti vie tra palazzi dalle dipinte 

facciate rinascimentali, monumenti di epoca medioevale e deliziose 

boutiques. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientreremo in hotel per la cena e il 

pernottamento.  

 

3° giorno: MONTREAUX – CASTELLO DI CHILLON 

Prima colazione in hotel. Visiteremo con la guida Montreaux, 

considerata una delle più belle località sul Lago di Lemano. Il viale 

alberato lungo il lago è il centro della vita glamour della città, con hotels 

in stile Belle Epoque, piccole spiaggette, bar, caffetterie. Alle spalle della 

Promenade si trova la Città Vecchia dove si trova la Chiesa di San 

Vincenzo, Eglise de St Vincent, dalla cui terrazza si gode una 

meravigliosa vista sul lago. Pranzo in ristorante. Proseguiamo con la 

visita, con audio guida, del Castello di Chillon, un gioiello 

dell’architettura medievale, circondato da un’incantevole cornice panoramica. Costruito su un isolotto 

roccioso sulla riva del lago, è unito alla terraferma da un passaggio che nel tempo ha preso il posto 

dell'antico ponte levatoio. Nel corso dei secoli molti pittori e poeti hanno abitato il castello; molto 

legata al luogo la figura di Lord Byron, poeta dell'Ottocento, che qui ambientò il suo poema "Il 

prigioniero di Chillon", basato sulla storia vera di François Bonivard, rinchiuso nelle prigioni del 

castello. Rientreremo in hotel per la cena e il pernottamento. 
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4° giorno: AOSTA – rientro 

Dopo la prima colazione in hotel inizieremo il viaggio di rientro. 

Faremo tappa ad Aosta per gustare un pranzo a base di prodotti 

tipici e per una passeggiata nelle belle vie del centro storico. Nel 

primo pomeriggio proseguimento del viaggio verso le nostre 

destinazioni. 

 

 

Quota per persona   € 555,00  min. 25 partecipanti 

Supplemento camera singola € 130,00 

 

Ingresso al Parco e Castello di Masino  € 11,00 – associati FAI gratuito 

 

La quota comprende: viaggio con pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

doppie con servizi privati, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, acqua 

in caraffa sui tavoli, ingresso al Castello di Chillon, visite con guida, assicurazione sanitaria, 

accompagnatrice dell’agenzia 

 

La quota non comprende: la tassa di soggiorno e 3 al giorno per persona da pagare in hotel, vino ai 

pasti, tutto quanto non specificato ne la quota comprende. 

 

L’ordine delle visite, per motivi tecnici, potrebbe essere invertita senza variare il contenuto del 

programma 

 

 

Condizioni di penale in caso di annullamento da parte del cliente: dalla prenotazione a 30 giorni prima 

data partenza 10%, da 29 a 15 giorni prima data partenza 30%, da 14 a 7 giorni prima data partenza 

50%, da 6 giorni a 4 giorni prima data partenza 75%, oltre tale data 100% 
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