SABATO 12 DICEMBRE 2020
1 giorno
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi stabiliti, sistemazione su autobus GT riservato e partenza per la
Svizzera. All’arrivo a Montreux tempo a disposizione per la visita al mercatino di Natale che qualcuno ha definito "il
più piccolo dei grandi mercatini europei", nato nel 1995 per volontà di un gruppo di commercianti locali che lo
hanno sviluppato in maniera attenta, scegliendo con cura gli espositori e, conseguentemente, le merci in vendita.
Gli oltre 150 villini in legno magnificamente decorati sono disposti sul lungolago sulla Grand-Rue, nel Marché
Couvert e sul Quais de Montreux, così che i visitatori, oltre allo shopping natalizio, possano godersi lo splendido
panorama delle acque del Lemano. Gli chalet del mercatino sono finemente addobbati: è quasi una gara tra gli
espositori a "vedere chi fa meglio". Tra le migliaia di oggetti proposti spiccano gli oggetti in legno intagliato, le
candele scolpite, i presepi, le ceramiche, le pantofole in vello d'agnello, i cuscinetti termici imbottiti di semi d'uva,
e ovviamente, le decorazioni per l'albero di ogni misura e genere. I golosi devono ricordarsi che questo mercatino
è famoso per la cioccolata, i dolci al forno, i bretzel, il pan di miele natalizio, le marmellate e le gelatine, i tè
aromatizzati, i torroni/nougat, le caramelle mou, il Moelleux au chocolat, le carni affumicate e le abbondanti
porzioni di salsicce, patate e crauti. Il tutto viene accompagnato da un ottimo vin brulé, preparato sia con vino
rosso che con vino bianco; in alternativa, si può sorseggiare anche del succo di mele caldo. Il mercatino di
Montreux dedica grande attenzione ai bambini: per loro ci sono giostre, animali da accarezzare, attività ludiche,
la meravigliosa Fabbrica Dei Giocattoli. Pranzo libero. Possibilità di escursione con il trenino a cremagliera (da
prenotare all’atto dell’iscrizione) che sale in cima al Rochers-de-Naye, dove si trova l'ufficio di Babbo Natale.
Mentre i genitori si godono la vista mozzafiato sul lago e sulle Alpi, i bambini possono incontrare Babbo Natale e
consegnargli direttamente la letterina dei desideri. Volendo ci si può far fare una foto con lui per ricevere lo
speciale attestato che certifica lo straordinario incontro. Al termine partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 46,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE - SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in autobus GT riservato
•Assistenza di accompagnatore di agenzia

TARIFFE TRENO ROCHERS-DE-NAYE (facoltativo):
Treno adulti € 40,00 • Treno bambini 6-15 anni € 20,00
• Bambini sotto i 6 anni (non compiuti) che non
occupano posto a sedere gratuito

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo
• Il trenino del Rochers-de-Naye da prenotare all’atto dell’iscrizione
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di
sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria
regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura
all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione.

