
 
Per più di un mese, e per l’ottava edizione la splendida Losanna : centro moderno e 

cuore medioevale, brilla di mille luci grazie alle opere contemporanee di una 

quindicina di artisti. Esposte nelle vie del centro e della città vecchia, queste sculture 

non sono fatte di pietra ma di luce! La loro disposizione forma, nella capitale olimpica, 

un itinerario dall'atmosfera mistica. 

Lausanne Lumières evento con cui Losanna incornicia il suo Bô Noël stupisce ogni anno 

per la sua audacia e la sua poesia. Il festival sublima le Feste di fine anno offrendo un 

complemento artistico e moderno alle animazioni tradizionali del Natale. Nel corso di 

tre serate eccezionali, mentre i negozi prolungano gli orari d'apertura, Lausanne 

Lumières mette sotto i riflettori lo shopping natalizio, Casette con i tetti in legno vengono 

allestite sulla Piazza St-François attorno alla Chiesa, sulla Piazza Pépinet e nel 

quartiere Flon per la gioia dei passanti che tra un sorso di vin brûlé e un assaggio di 

salsiccia vodese possono acquistare ogni genere di oggettistica. I numerosi stand dei 

Mercatini di Natale, il sabato chiudono alle ore 22,30. 

Ritrovo dei partecipanti:  

• Ore 10:30 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 

• Ore 10:40 a Villar Perosa - Stabilimento SKF, 

• Ore 11:00 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini. 

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per LOSANNA   dove si arriverà dopo 

circa quattro ore di viaggio (sono previste soste). 

Partenza per il rientro alle ore 23,00, arrivo previsto ore 03.00 

Quota di partecipazione   54 € 

E’ necessario un documento valido per l’espatrio. 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, l’assistenza di un incaricato dell’agenzia, 

assicurazione medico/bagaglio. 

Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve 

essere versata per intero la quota di partecipazione. Una settimana 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 A GITA CONFERMATA, 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.  Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone 

avviso all’agenzia. 

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