
 

ART DÉCO TOUR OPERATOR SRL 
Via Acquedotto del Peschiera 40 – 00135 + Roma  * www.italianholidays.it 

Tel. + 39 06 66015703 r.a. P. IVA e CODICE FISCALE 05263731001   
SDI M5UXCR1 * info@pec.italianholidays.it 

artdeco@italianholidays.it  - info@italianholidays.it  

MOBILE H 24 *  + 39 335 1301698 - 339 5455054 

  

 

MINITOUR DELLA SVIZZERA 

1° giorno – NORD ITALIA > BREMGARTEN > ZURIGO   
Partenza in bus privato al mattino presto dal nord Italia in direzione Bremgarten Argovia. Soste 

a discrezione lungo il percorso. Alle ore 10.30 arrivo, incontro con la guida locale e visita della 
città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio 

trasferimento a Zurigo, incontro con la guida e visita della città.  
Al termine delle visite, check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel.  

Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante 

dell’hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno – SCIAFFUSA > LAGO DI COSTANZA > ZURIGO   
Colazione in hotel.  Trasferimento a Sciaffusa (50 km circa 1 ora). Incontro con la guida locale 
e visita guidate del Paesino celebre per le sue cascate. 

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio 
trasferimento sul lago di Costanza per la relativa visita dei deliziosi paesini adagiati sul lago.  

Al termine rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure 
presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno – LUCERNA > MONTREUX > LOSANNA  
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Lucerna. Incontro con la nostra guida locale e 
mattinata dedicata alla visita della cittadina. Alle ore 12.30 verrà servito il pranzo in un ristorante 

selezionato. Nel primo pomeriggio a Montreux , arrivo e tempo a disposizione per una 
passeggiata. Quindi proseguimento per Losanna.  

Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

4° giorno - LOSANNA > GINEVRA > NORD ITALIA  
Colazione in hotel e check out. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di 
Losanna. Al termine proseguimento per Ginevra. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un 

ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio breve visita della città , quindi inizio del viaggio di 
rientro ai luoghi di origine. Fine dei nostri servizi 
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