
 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTO    
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO    

AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 
ed esclusivamente ai soci MCL 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero ve-
rificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause impon-
derabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori So-
ci di partecipare alla S. Messa vespertina del 
giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 
al momento del pagamento della rispettiva quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere 
concordate in precedenza con l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del 
regolamento interno MCL da parte del socio parte-
cipante 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se ac-
compagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30 
gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 

LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la 
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressa-
mente specificati nel relativo programma. 

ASSICURAZIONE: L’organizzazione è coperta da 
Assicurazione R.C.D. con Polizza della  ASSICU-
RAZIONE FONDIARIA 248 –51163275 

AVVERTENZE 
Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di do-

cumento di identità in corso di validità (carta di identità 

valida per l’espatrio o passaporto) 

Si consigliano i soci di portare con se la tessera sanitaria 
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VOGHERA - PIAZZA DUOMO 70 

 

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE 

 

€  180 

Minimo 25 Persone 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la 

sede MCL 

Piazza Duomo 70 -  Voghera 

Tel. 0383 42980 

 

Acconto di €  80 

Saldo entro 15 Novembre 

Supplemento per camera singola 

 € 30,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

 

• Viaggio A/R  in autopulman GT 

• Sistemazione in Hotel*** a Montreux 

con trattamento di mezza pensione 

• Visita guidata della città 

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Accompagnatore per tutta la durata del 

viaggio 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Eventuali ingressi durante le visite, le mance, e 

tutto quanto non espressamente indicato alla vo-

ce: “La quota comprende”. 



 

Montreux è un’elegante cittadina sul la-

go di Ginevra, nella cosidetta Riviera 

Svizzera, circondata dall’emozionante 

scenario delle Alpi innevate. Una lunga 

passeggiata conduce da Vevey al Castel-

lo di Chillon passando proprio da Mon-

treux, mentre molti edifici costruiti nel 

periodo d’oro della Bella Epoque ador-

nano le rive del lago tra cui il raffinato-

Montreux Palace. Montreux è stata ama-

ta da molti artisti, tra cui Freddy Mer-

cury, che qui visse gli ultimi anni di vita 

e a cui è dedicata una statua in pieno 

centro città. Il mercatino di Natale di 

Montreux, nato nel 1995 è considerato il 

più affascinante di tutta la Svizzera. Ol-

tre 120 villini magnificamente decorati 

sono disposti sul lungolago e in ogni via 

principale della città, così che oltre allo 

shopping Natalizio si può godere  lo 

splendido panorama sul Lago di Lema-

no. Migliaia di oggetti proposti, cerami-

che, oggetti in legno intagliato, addobbi 

natalizi e……..per i golosi cioccolato, 

pan di miele natalizio, marmellate, sal-

sicce, torroni, e molto altro ancora. Per i 

bimbi ci sono giostre, animali da acca-

rezzare e la fabbrica dei giocattoli!!! 

Insomma che dire: siamo a casa di BAB-

BO NATALE 

Programma di viaggio 

 
 

Sabato 1 Dicembre :partenza alle ore 

6.30, soste durante il viaggio, arrivo a 

Montreux e pranzo libero. Nel pomerig-

gio visita della città con guida, cena e 

pernottamento in hotel. 
 

 

Domenica 2 Dicembre : prima colazio-

ne in hotel, mattinata libera per lo 

shopping e visita dei mercatini o la pos-

sibilità facoltativa di raggiungere con il 

trenino a cremagliera l’ufficio di Babbo 

Natale a 2000 m. di altitudine da cui si 

gode una splendida vista sul lago di Gi-

nevra . Pranzo libero. Nel po-

meriggio possibilità di visita 

facoltativa al Castello di 

Chillon cantato nelle loro o-

pere da George Byron e Vic-

tor Hugo. Questo Castello, 

detto “ Castello sull’acqua “ 

si trova su una roccia dalla 

quale si apprezza una spetta-

colare vista del lago. Partenza 

per il ritorno e arrivo alle lo-

calità di provenienza in sera-

ta. 


