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MONTREUX E CASTELLO
DI CHILLON
9 DICEMBRE 2012

Touring Club Italiano
Paolo Gatti
Ramona Villa
Consoli di Lecco
Quota individuale di
partecipazione:

da Lecco
Euro 54 soci TCI
Euro 56 non soci

Programma
Ore 4.30 – Partenza da Lecco Piazza Lega Lombarda in autopullman.
Ore 5.15 – Partenza da Milano Via Paleocapa angolo Via Jacini.
Arrivo al Castello di Chillon . Visita con guida. Trasferimento a
Montreux . Tempo libero per il pranzo e per la visita dei mercatini.
Ore 16.30 – Partenza per il rientro con arrivo a Milano e Lecco in tarda serata.

Da Milano
Euro 52 soci TCI
Euro 54 non soci

Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio in pullman
- Ingresso e Visita
guidata al Castello

Informazioni e prenotazioni
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I.
TEL. 0341-358011
info@saltours.it
pagamento anticipato con
bonifico bancario, IBAN:
IT25T0344022900000000158800

Possibilità di cestino da viaggio : supplemento euro 12.00

Il Castello di Chillon (Château de Chillon) è situato sulla
riva del lago di Ginevra, vicino a Montreux, Svizzera.
Esso consta di 100 costruzioni indipendenti che furono
gradualmente unite e che adesso formano un unico edificio.
Montreux è una città Svizzera affacciata sul Lago di
Ginevra, nel cantone di Vaud. Il suo clima mite ed il suo
affascinante lungolago ha attirato da sempre numerosi artisti
che hanno deciso di passare parte del proprio tempo in questa
splendida cittadina. Proprio lungo questa incantevole
passeggiata che costeggia il lago, è possibile ammirare varie statue che rappresentano i personaggi noti
legati a Montreux. La più famosa è forse quella della Place du Marché, piazza centrale della città.
Dalle rive del lago Lemano fino in cima alle vicine montagne, Montreux Noël propone diverse
attività che ruotano attorno al suo tradizionale Mercato di Natale e che non mancheranno di
entusiasmare grandi e piccini, come una visita a Rochers-de-Naye nella casa del vero Babbo
Natale venuto direttamente dalla lontana Lapponia o la scoperta di un autentico villaggio di
Natale a Caux, e ancora il Mercato medievale e il Festival del racconto che si tiene entro le
mura di cinta del leggendario Castello di Chillon. Anno dopo anno, il Mercato di Natale incanta
i suoi 400 000 visitatori circa provenienti dalla Svizzera e da tutto il mondo. Li accoglie
calorosamente in un trionfo di colori e offre loro uno spettacolo magnifico, una perla
incastonata nel cuore dell’inverno di Montreux.

