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Il tuo viaggio

Berna, Losanna e Montreux

VIAGGIO GUIDATO

 Durata 4 giorni

 Partenza Da Aprile a settembre e Dicembre

 Modalitá Di

Viaggio

Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo

Prezzo a persona

A partire da 778 €
Fino a 1.245 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 3 PASTI

Tre cene

 TRASPORTI

Confortevole viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE

La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT

L’esperienza di un accompagnatore Boscolo sempre a disposizione. Esperte guide locali per farti amare queste città

 NOTTI

3 pernottamenti in hotel selezionati, con prime colazioni incluse

Descrizione

Vita mondana, cultura e natura vi accompagneranno da Lucerna, incantevole gioiello sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni, a Berna, patrimonio
dell'UNESCO, dai 2.042 metri del Monte Rochers de Naye a Losanna, elegante città lacustre dove passeggiare e fare shopping nelle boutique più
ricercate.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30,00 franchi svizzeri (30 euro circa) per

persona e comprende gli ingressi al Castello di Chillon e al Castello di Gruyeres.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza post

Covid-19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti

un viaggio sereno. 

I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono

un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per

le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di

viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un

contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.

Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della costituzione del

gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni

prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata

né occupata in corso di viaggio. 

Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle

distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù

fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei

monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto

tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il

cui servizio inizierà direttamente in loco. 

Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della

prima colazione negli hotel potrebbe subire modifiche. Anche dove è prevista, di norma, la

colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati,

per garantire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con

accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in

ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e

da fornitore a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che

maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti. Fino al 28 febbraio 2021 Boscolo include,

senza alcun supplemento e per tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa

integrativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per

sintomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19. 

Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina

chirurgica (quindi non mascherine di stoffa). Consigliamo pertanto di averne sempre a

disposizione, oppure di acquistarne in aeroporto. 
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - LUCERNA - BERNA

Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha

inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la

possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Sosta

per il pranzo libero in corso di viaggio. Arriviamo in

Svizzera attraverso la galleria del San Gottardo e

sostiamo a Lucerna, sul lago dei Quattro Cantoni.

Proseguiamo per Berna dove ci attende la cena.

Hotel suggerito per il 1 Giorno

HOTEL AMBASSADOR

Seftigenstrasse 99, Berna - Bern

o 

Giorno 02

BERNA - GRUYERES - LOSANNA

Visitiamo con la guida Berna unica città del Paese

dichiarata Patrimonio dell’UNESCO. Un susseguirsi di

casette e portici con eleganti negozi e curiose botole

di accesso alle vecchie cantine. Dopo il pranzo libero

proseguiamo per Gruyeres, nota per il formaggio e per

l’omonimo castello che conserva la sala dei Cavalieri, i

dipinti di Camille Corot e gli arredi rinascimentali.

Cena in serata.

Hotel suggerito per il 2 - 3 Giorno

ALPHA PALMIERS BY FASSBIND

34, Route Du Petit Chene, Lausanne

o o 
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Giorno 03

ROCHERS DE NAYE - MONTREUX -

LOSANNA

Partiamo per Montreux e con il trenino a cremagliera

saliamo fino a 2.042 metri sul Monte Rochers de Naye

ammirando il panorama mozzafiato. In vetta visitiamo

il Museo dedicato a flora e fauna locali. Rientriamo in

trenino a Montreux per il pranzo libero e nel

pomeriggio rientriamo a Losanna dove possiamo

dedicarci individualmente allo shopping e alle

passeggiate sul lungolago. Cena in serata.

Hotel suggerito per il 2 - 3 Giorno

ALPHA PALMIERS BY FASSBIND

34, Route Du Petit Chene, Lausanne

o o 

Giorno 04

CASTELLO DI CHILLON - RIENTRO

In mattinata sostiamo a Vevey, il cui abitante più

celebre è statyo sicuramente l'attore Charlie Chaplin,

che ha trascorso qui gli ultimi 25 anni della sua vita.

Sulla riva del lago è stato eretto un monumento che lo

ricorda. Possibilità di partecipare a una breve crociera

fino a Veytaux, dove si trova il castello medievale di

Chillon. Visita con audioguida del castello che per

quasi quattro secoli è stato residenza e lucrosa

stazione doganale dei Conti di Savoia. Dopo il pranzo

libero rientriamo in Italia passando dal traforo San

Bernardo e da Aosta.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_berna_losanna_e_montreux 5 / 7



Hotel previsti da programma

        

HOTEL AMBASSADOR
Seftigenstrasse 99, Berna - Bern

L'Hotel Ambassador si trova in una zona tranquilla, di

fronte ai mezzi pubblici, fruibili gratuitamente, grazie ai

quali potrete raggiungere il centro di Berna in 7 minuti.

E' dotato di strutture benessere gratuite e in loco sono

presenti 2 diversi ristoranti: il giapponese di cucina

Teppanyaki e il panoramico Le Pavillon, che propone

una cucina internazionale di stagione. Tutte le camere

dell'Hotel Ambassador dispongono di aria condizionata

e regalano viste sulla campagna e sul Gurten o sul

centro storico di Berna, con il Palazzo Federale e la

Cattedrale di Berna sullo sfondo.

        

ALPHA PALMIERS BY FASSBIND
34, Route Du Petit Chene, Lausanne

L'Alpha-Palmiers by Fassbind sorge in posizione

tranquilla nel centro di Losanna, a soli 2 minuti a piedi

dalla stazione ferroviaria principale. Circondato da un

giardino tropicale e provvisto di 2 ristoranti, una sauna,

un bagno di vapore, una sala fitness e la connessione

WiFi gratuita. Dotato di bar, ospita il Jardin Thaï, dove

potrete gustare piatti della cucina tailandese, e la

brasserie che propone fondue e altre specialità

svizzere. Tutte le camere sono moderne e provviste di

aria condizionata a regolazione autonoma, TV LCD,

grandi finestre apribili, minibar, bagno e set per la

preparazione di tè e caffè, e alcune si affacciano sul

giardino tropicale.

1    Giornoo 

2 - 3    Giornoo o 
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Informazioni Utili

SVIZZERA

CLIMA

In Svizzera il clima è temperato, con estati fresche, inverni

decisamente freddi e umidi; le piogge non mancano e sono più

abbondanti tra la fine della primavera e l'inizio dell'autunno,

mentre i mesi più caldi sono quelli prettamente estivi. Il territorio

svizzero è per i tre quinti coperto dalle montagne, di conseguenza

le temperature sono più basse rispetto ad altri paesi confinanti; gli

inverni sono spesso molto nevosi. Un discorso a parte va fatto per

il Canton Ticino, che presenta un microclima più mite, con inverni

non rigidi ed estati caratterizzate da temperature elevate.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Svizzera esibendo due tipi di

documenti: carta di identità  valida per l'espatrio o passaporto  in

corso di validità. Sono possibili disagi e/o respingimenti se si

possiede una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata: si

consiglia di portare con sé anche il passaporto oppure informarsi

al proprio Comune di residenza prima della partenza. 

La Svizzera concede l’ingresso con carta d’identità italiana in forma

cartacea in corso di validità e rinnovata con timbro apposto sul

documento stesso. NON è accettata la carta d’identità elettronica

con data scaduta e proroga su un modulo cartaceo separato. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

In Svizzera il fuso orario coincide con quello italiano. Inoltre vige

l’ora legale come in Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. 

La Svizzera riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si ha

diritto a tutte le cure medicalmente necessarie e le prestazioni

sono gratuite, salvo il pagamento di un ticket o spese, sempre a

carico del malato. 

Il servizio sanitario nazionale è ottimo  e ha costi alti.  

Si consiglia di fare attenzione alle zecche  dei boschi, endemiche

nelle zone boschive della Svizzera sino a circa 1000 metri. Per

maggiori informazioni: www.ch.ch/it/zecche

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è il franco svizzero. È possibile cambiare gli euro presso

le banche (consigliate), gli uffici di cambio, gli aeroporti e gli uffici

turistici. 

Le carte di credito  più diffuse sono accettate ovunque. 

I bancomat  si trovano nei pressi delle filiali e consentono di

prelevare denaro anche con le carte di credito. Si consiglia di

informarsi presso la propria banca prima della partenza per

eventuali commissioni o PIN.

GUIDARE IN SVIZZERA

Si può guidare con la patente italiana. Sono necessari anche un

documento di identità, l’assicurazione e il libretto di circolazione. 

Obblighi per l’automobilista: cinture di sicurezza allacciate,

seggiolino per i minori di 12 anni, triangolo e giubbetto riflettente

per le emergenze, e fari accesi anche di giorno. 

Limiti di velocità: 50 km/h nei centri urbani, 80 km/h sulle strade

extraurbane e 120 km/h sulle autostrade. 

Le autostrade  sono a pagamento: si devono acquistare appositi

contrassegni (vignette) della durata di 14 mesi. Il costo è di 40 Chf

e si possono acquistare alla frontiera, negli uffici postali, nei punti

ristoro lungo le autostrade o presso il club dell’automobile

svizzero. 

Le condizioni delle strade  sono ottime. In inverno e in primavera è

consigliabile avere a bordo le catene da neve.
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