MONTREUX
DOMENICA 19 DICEMBRE
Ritrovo dei partecipanti:

•
•
•

Ore 06:00 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini,
Ore 06:10 a Villar Perosa - Stabilimento SKF,
Ore 06:30 a Pinerolo – Davanti al Caffè Centrale.
Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Montreux dove si arriverà dopo circa tre ore e trenta
di viaggio ( sono previste soste).
Da 27 anni il periodo natalizio di Montreux incanta grandi e piccini. Il mercatino si svolge in uno scenario
eccezionale tra il lago e le montagne e diventa ogni anno sempre più coinvolgente.
Sulle rive del Lago di Ginevra 160 chalet, decorati ed illuminati, presentano una montagna di regali originali:
prodotti del territorio, gioielli, oggetti scolpiti e decori natalizi. Per stuzzicare il palato: fondue, salsicce, raclette,
gratin e thé dei boscaioli. I più golosi devono ricordarsi che questo mercatino è famoso per le sue svariate leccornie
(cioccolata, dolci al forno, bretzel, pan di miele natalizio, caramelle mou,…). Sotto il mercato coperto e nel
mezzanino, vengono organizzati laboratori per bambini. Dalla stazione di Montreux, prendendo il treno a
cremagliera (attività facoltativa a pagamento da CHF 39) in direzione di Rochers-de-Naye, si sale fino al Villaggio
di Natale: maghi e clown, animali di Babbo Natale, cantastorie, passeggiate sui pony e la meravigliosa fabbrica
dei giocattoli fanno parte dell’offerta rivolta alle famiglie. Chi lo desidera, può proseguire in treno fino al capolinea
di Rochers-de-Naye, alla Casa di Babbo Natale, per incontrare Babbo Natale in persona e consegnargli
direttamente la letterina dei desideri! Il treno circola da mercoledì a domenica. La magia del Natale invade anche
il Castello di Chillon (attività facoltativa a pagamento da CHF 15), a 10 minuti da Montreux, che per l’occasione si
trasforma in città medievale animata da narratori, musici e artigiani di un’epoca lontana. La 25esima edizione
riporta con sé una novità: il Villaggio dei folletti. Il laboratorio dei Babbo Natale lo si potrà visitare ai giardini del
Casino Barrière di Montreux. Partenza per il rientro alle ore 16,00, arrivo previsto ore 19.30

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €65,00 (min.35 partecipanti)
E' NECESSARIO DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO
La quota comprende: il viaggio in pullman privato, assicurazione medico/bagaglio e l’assistenza di un incaricato
dell’agenzia. La quota non comprende: bevande, pasti, tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”
Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere versata
per intero la quota di partecipazione. Per i viaggi di 1 giorno la conferma avverrà entro massimo tre giorni prima della
partenza, salvo che il numero minimo richiesto di partecipanti non venga raggiunto prima di tale termine.
Una volta effettuata l'iscrizione il partecipante non potrà recedere dalla prenotazione, il rimborso avverrà
esclusivamente in caso la gita non venisse confermata, al contrario verranno applicate le penali come specificato
successivamente nel paragrafo "ANNULLAMENTI". Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra
persona, dandone avviso all’agenzia. Tre giorni prima della partenza ogni partecipante dovrà contattare l’agenzia
per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate
interamente. Chi non si presenterà alla partenza non avrà diritto a rimborso. All’ora stabilita il pullman partirà senza
attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche. ANNULLAMENTI: Il partecipante rinunciatario, avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso
di 5 euro per rinuncia comunicata all'agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30
e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento
del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto
fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza
verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata
nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti
per il viaggio: nessun rimborso. Gli eventuali ingressi ai luoghi da visitare NON SONO RIMBORSABILI.
I posti sul pullman verranno assegnati secondo le regole previste dal Decreto legge del 26 Aprile 2020. Verrà garantito il
distanziamento sociale di 1 m tra i passeggeri. Sono esenti i passeggeri appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Le regole di
assegnazione dei posti potrebbero subire variazioni in caso di nuove disposizioni governative.
NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA. ESSERE IN POSSESSO DI CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026

Agenzia Viaggi Ramognini Srl
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440
www-ramognini-viaggi.com

