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MMMaaagggiiieee   dddiii   NNNaaatttaaallleee   iiinnn………   SSSvvviiizzzzzzeeerrraaa:::   
LLLuuuccceeerrrnnnaaa   –––   BBBeeerrrnnnaaa   –––   BBBaaasssiiillleeeaaa   –––   LLLaaagggooo   dddiii   

CCCooossstttaaannnzzzaaa   –––   MMMeeeeeerrrsssbbbuuurrrggg   ---   LLLiiinnndddaaauuu     

Gio. 6  Ore 4,30 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo diretto Alitalia per Milano alle ore 06.15. 
Arrivo previsto alle ore 07.50. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Lucerna. Visita guidata della città. L’attrazione di Lucerna è 
il famoso ponte di legno “Kapellbrucke” del XIV sec., dominato da una torre ottagonale. Tutto il centro storico è molto suggestivo: 
incastonato tra il lago, il fiume e le montagne, vi si trovano pregevoli edifici in legno con facciate dipinte; interessanti chiese come 
quella di St. Leodegar, in stile rinascimentale. Tempo libero per il pranzo e per la visita dei Mercatini di Natale. Nel pomeriggio si 
prosegue quindi per Basilea. Sistemazione presso l’hotel Radisson Blu nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Ven. 7  Dopo la 1^ colazione escursione in pullman per la città di Berna. Vi si trovano sei chilometri di porticati, fontane figurative rinascimentali 
e la cattedrale. Berna rappresenta una delle più importanti testimonianze di architettura medievale in Europa dichiarato patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco. Il più famoso monumento di Berna è la medievale torre dell’orologio, con i suoi pupazzi animati. Dopo la 
visita guidata della città si avrà tempo libero per i Mercatini di Natale. Le bancarelle sulla Piazza della Cattedrale propongono 
soprattutto articoli artigianali. I chioschi servono ogni genere di spuntino o piatti più sostanziosi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si 
rientrerà a Basilea. Si effettuerà la visita del centro storico e poi si avrà del tempo libero per visitare i Mercatini di Natale in pieno 
centro, nella città vecchia, oltre al famoso “Museo delle case delle bambole” con la più grande collezione al mondo di orsacchiotti 
d'epoca. Più di 130 casette alpine di legno formano il più grande mercatino svizzero. Gli artigiani mostrano prodotti provenienti da ogni 
angolo della confederazione: decorazioni natalizie, cappelli, sciarpe, guanti, giocattoli in legno, figurine, minerali, tovaglie, porcellane e 
ceramiche, abbigliamento per bambini, vassoi in legno, oggetti in peltro, artigianato tedesco della zona dei monti metalliferi, 
caleidoscopi e candele profumate, spezie, praline di ogni genere e porcellini di marzapane. L'offerta gastronomica è varia e ricca: i 
gustosi Wafflen (cialde calde), i Basler Lackerli (biscottini speziati al miele), tutte le salsicce alla griglia, i Klopfer, i Kaaskiechli (tortine 
al formaggio), e i Senneroschti (patate grattugiate in padella con formaggio e pancetta), thè, caffè e cioccolata calda. Cena libera. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

Sab. 8  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per il Lago di Costanza. Visita guidata della città adagiata sulle sponde dell’omonimo lago. 
Tempo libero per il pranzo e per la visita dei Mercatini di Natale che si snodano tra la città vecchia ed il porto, dove si trova “la nave di 
Natale”. Nel pomeriggio si effettuerà una gradevole traversata in battello sul Lago di Costanza per raggiungere Meersburg, incantevole 
cittadina di impronta medievale adagiata sulle sponde opposte del lago. Il villaggio di Meersburg può essere definito il paese delle 
fiabe; situato su uno sperone roccioso a picco sul lago. La fitta selva di tetti spioventi, degradanti con le tegole rosse, le ripide scalinate 
e le tortuose stradine tra casette con roseti e giardini fioriti, dominata da due antichi castelli merlati, fanno di Meersburg un paese 
d’incanto, un luogo incontaminato e nostalgico dei tempi passati. Visita guidata della cittadina e del castello. Trasferimento quindi in 
hotel nella vicina Friedrikshafen, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Dom. 9 Dopo la 1  ̂colazione partenza in pullman per Lindau, deliziosa cittadina che deve il suo fascino alla singolare posizione su un’isola del 
Lago di Costanza e alle caratteristiche costruzioni variopinte che si ergono tra le viuzze d’impronta medievale. Visita della città e tempo 
libero per i Mercatini di Natale che si sviluppano nel lungomare del porticciolo. Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Milano, 
partenza alle ore 21.25 per Palermo con volo di linea Alitalia ed arrivo previsto alle ore 23,00. 

   

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.………………… € 565,00 
Bambini 2/11 anni in 3° letto € 465,00                                 Supplemento singola € 110,00 

 

LA PRENOTAZIONE SI INTENDE VALIDA AL MOMENTO DELL’ACCONTO DI € 200,00 P.P. 
 

La quota comprende: Volo diretto Alitalia Palermo/Milano a/r; 3 pernottamenti in hotel****; 2 cene c/o gli hotel; utilizzo 
della sauna e bagno turco c/o l’hotel di Friedrikshafen; pullman G.T. a disposizione; visite guidate come da programma. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 60,00; assicurazione € 18,00; bevande; ingressi; extra. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 31/10/2012 e/o fino esaurimento posti,  
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 339.4128975, al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00 – 19,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                    F.to Il Presidente 
                                                                                                                               (Franco Dragotto) 
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