DOMENICA 22 MARZO
1 GIORNO
Verdi colline di vigneti circondano la città e il suo lago Lemano, riverse in uno specchio d’acqua
scintillante di raggi di sole. Losanna è uno di quei posti dove l’uomo e la natura si sono incontrati,
in armonia e reciproco rispetto, luoghi d’incanto e di entusiasmi culturali.
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’ora e nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per la Svizzera.
Sosta lungo il percorso. All’arrivo a Losanna visita della città “Attraente, elegante, mondana”.
Losanna è una di quelle città,piccola e graziosa dove tutti vorrebbero andare a vivere …..vive di cultura, di
caffetterie di mangiar bene e di natura, da sempre è il centro della svizzera all’avanguardia. L’urbanizzazione
di Losanna è arrivata fino alle rive del lago, per questo la città viene divisa in due parti: la Citè, in collina, ed
il Bourg lungo le rive del lago Lemano, antica area mercantile dei commercianti e dei bottegai, emigrati
dalla vicina Francia diversi secoli fa per motivi religiosi. L’imponente Grand Point è il primo che noterete:
perché è un ponte costruito sopra il niente ed è proprio da qui che farete le vostre foto migliori, dal suo punto
centrale, poi vedremo la bellissima Cattedrale di Notre Dame di Losanna in tutta la sua imponenza, in stile
gotico costruita nel XIII secolo. Nei dintorni della Cattedrale attraversando una serie di stradine piene di
caffetterie, gallerie d’arte e musei, avrete occasione di visitare Museo di storia di Losanna (facoltativo), la
Galleria d’art du Marchè, la ècole de Musique e ancora antiche enoteche e ottime creperie. Ci dirigiamo
poi verso la parte più caratteristica della città dove visiteremo Place st Francois, Place de la Palud, e Place
de la Riponne. Dopo questo assaggio del centro di Losanna, potrete rilassarvi sulle rive del Lago godendovi
dello splendido panorama. Pranzo libero. Tempo a disposizione per effettuare delle visite e degli acquisti
individuali. H.17,00 circa partenza per il viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 49,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in autopullman G.T, Accompagnatore agenzia, Assicurazione medico bagaglio a norma di
legge
LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

I pasti e le bevande, Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende

Sul sito www.fashiontravel.it è disponibile l’informativa completa sul trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679

