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S V I Z Z E R A 
 

il Trenino del Cioccolato 
 
 

16 – 17  Luglio 2022 
 
 
1° giorno: VARESE  /  GINEVRA  /  LOSANNA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese. Partenza per le regioni della Savoia francese percorrendo 
l'autostrada fino a Courmayeur ed il Traforo del Monte Bianco. 
Via Chamonix e Bonneville arrivo a Ginevra, moderna città di aspetto elegante, adagiata sulle rive del Lago 
Lemano, importante sede di rappresentanza delle Nazioni Unite. 
Visita con guida della città che si divide tra ampi spazi, giardini floreali, eleganti passeggiate ed un antico nucleo 
ora in buona parte zona pedonale che sale fino alla romanica cattedrale di St. Pierre. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Losanna lungo il lago, attraverso un riposante paesaggio di vigneti e castelli. 
All'arrivo passeggiata in città, di antica origine, che si sviluppa attorno alla gotica cattedrale di St. Francois, fino ai 
moderni quartieri di Ouchy con il porto e vasti giardini. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: MONTREUX  /  GRUYERES  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per la vicina Montreux.  Ore 9,50 proseguimento con il caratteristico “Treno del Cioccolato” fino a 
Montbovon, fra pascoli e cime innevate nel tipico paesaggio svizzero.  Durante il viaggio sarà offerta una piccola 
colazione con caffè e croissant. 
Raggiungimento in pullman di Gruyères, nella verde ed omonima regione, nota per i suoi prelibati formaggi.  Visita 
del borgo medievale sovrastato dal castello e ad un Caseificio dove viene prodotto il tipico groviera. 
Pranzo libero. 
Ore 14,50 visita alla Fabbrica di Cioccolato a Broc, piccolo villaggio nelle vicinanze. 
Al termine partenza per il viaggio di ritorno, costeggiando il lago Lemano con il Castello di Chillon e risalendo la 
Valle del Rodano fino a Briga. Rientro in Italia superando il panoramico Passo del Sempione.  Arrivo a Varese in 
serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  370 
 
Supplemento camera singola    Euro    40 
 
 
La quota comprende: 
➢ viaggio in autopullman gran turismo 
➢ sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere 

doppie con servizi 
➢ pasti come da programma (mezza pensione) 
➢ visite come da programma e Treno del Cioccolato 
➢ assicurazione per infortuni e malattie durante il viaggio con 

rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
 
La quota non comprende: 
➢ bevande ai pasti, ingressi a musei e monumenti 
➢ tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

 
Documento necessario:  Carta di identità (senza la proroga) 

 


