
Losanna e Ginevra 

 
 

16 / 17 LUGLIO 2016 
Itinerario: Trento, Aosta,  Montreaux, Losanna, Ginevra, Chamonix, Courmayeur, Aosta, Trento 

Durata:  2 giorni / 1 notte 

Mezzo di trasporto: Autopullman G.T. 

Sistemazione: Hotel 3 stelle 

Trattamento: Mezza pensione 

Quota di partecipazione € 225,00 (minimo 30 partecipanti) 
 

PROGRAMMA 

 

 

1° giorno  TRENTO, LOSANNA 

Mezza pensione. 

Ad ore 06.00 - PARTENZA in autopullman Gran Turismo da Trento. 

(Orari e luoghi di partenza verranno confermati 8 giorni prima con una circolare informativa). 

Itinerario: via autostrada Milano, Aosta, traforo del Gran San Bernardo, Martigny, Montreaux, 

Losanna. Pranzo libero lungo il percorso.  

Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della bellissima città di Losanna, nel Cantone di 

Vaud in Svizzera, affacciata sul lago Lemano. I famosi vigneti di Lavaux che ricoprono le colline 

intorno a Losanna sono patrimonio dell’Unesco. La zona più affascinante della città è il suo centro 

storico, quasi completamente pedonale, dominato dalla grande cattedrale gotica di Notre-Dame e 

caratterizzato da vie lastricate, architetture medievali, laboratori artigianali e bistrot. Al termine della 

visita trasferimento in Hotel e sistemazione nelle stanze. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno LOSANNA - GINEVRA – TRENTO 

Pernottamento e prima colazione. 

Dopo la prima colazione partenza per Ginevra e visita guidata di circa 2 ore della città. Le principali 

attrattive della città sono i Muri dei Riformatori, la Cattedrale di Saint Pierre, il Palazzo delle Nazioni 

e la città vecchia con le architetture tipiche della città europea del 18° secolo. Al termine della visita, 

proseguimento del viaggio per Chamonix, Courmayeur, Aosta, Ivrea, Trento con pranzo libero lungo 

il percorso. Arrivo in tarda serata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La quota di partecipazione comprende: 

- Autopullman G.T. per il tour 

- 1 pernottamento in Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati: 

- Trattamento di mezza pensione come da programma; 

- Visita guidata di Losanna e Ginevra come da programma con guida locale parlante italiano; 

- Accompagnatore CTA.  

 

La quota di partecipazione non comprende: 

- I pranzi, le bevande, eventuali ingressi, l’eventuale tassa di soggiorno; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 

 

 

SUPPLEMENTO GRUPPO DA 25 A 29 PARTECIPANTI  € 15,00 

 

SUPPLEMENTO:  CAMERA SINGOLA   € 40,00 

 

 

 
Documenti 
È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto con almeno 6 mesi di validità. 

Per i cittadini non U.E. consigliamo di verificare con il Consolato o l’Ambasciata del paese di 

appartenenza i documenti necessari e le modalità di ingresso nel paese.  

Viaggi all'estero di minori: si fa presente che la normativa sui viaggi all’estero dei minori 

varia anche in funzione delle disposizioni nazionali dei singoli Paesi. La normativa italiana 

prevede l’obbligatorietà del passaporto individuale anche per i minori la cui validità temporale 

è differenziata in base all’età (ferma restando la validità dei passaporti in cui i minori risultino 

già iscritti). Si consiglia pertanto consultare la propria Questura nonché presso le Ambasciate o 

i Consolati del Paese accreditati in Italia. 

 

NB. Il presente programma è solo indicativo – può pertanto subire modifiche da parte del 

corrispondente locale nello svolgimento delle visite ed escursioni, ferma restando la loro effettuazione 

 

 

 

Organizzazione tecnica CTA Trento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e sono 

valide solo se accompagnate da un acconto pari a € 60,00. IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ 

ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR 

OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi 

in vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui 

verranno effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 
 

SALDO DELLA QUOTA 
E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, 

sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate 

bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa 

(facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le 

condizioni generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° gennaio 31 dicembre), presso i nostri 

uffici. I tesserati ACLI (tessera valida per l'anno 2016), devono richiedere l'opzione C.T.A., del costo 

di € 5,00, da richiedere presso la Segreteria ACLI, via Roma 57. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ 

ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre 

prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in 

Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00.  

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 

 

ROVERETO: Via Bezzi 28 - 1° piano - 0464/421401  

 ORARIO:  LUNEDI’ e MARTEDI’:  9.30 - 11.30  

MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

PERGINE VALSUGANA: via Alpini 9 - 0461/531150 - 0461/538078 

 ORARIO:  MARTEDI’: 09.00/11.30 e GIOVEDI’ 15.00/17.30 

 

 
e presso le seguenti sedi del Patronato Acli: 

 

CLES:   Tel. 0463/421245 FIERA DI PRIMIERO  Tel. 0439/62467 

MEZZOLOMBARDO: Tel. 0461/604120 TIONE:   Tel. 0465/321319 

CAVALESE:  Tel. 0462/230433 VEZZANO:   Tel. 0461/864491 

BORGO:  Tel. 0461/753373 BOLZANO:   Tel. 0471/973472 

 

Organizzazione tecnica CTA Trento. 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 

pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 


