
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivace e rilassata, aperta al mondo e caratteristica, ricca di tradizioni e orientata al futuro, Zurigo ha 

molte sfaccettature e ognuna di esse vale un viaggio. Città tutta da vivere, affacciata sul lago e 

attorniata dalle Alpi innevate rappresenta un mix unico nel suo genere. Ad ogni passo ci si imbatte in un 

capolavoro: chiese e castelli testimoni d'antichi fasti, ardite architetture futuristiche dei tempi più 

recenti, una natura sempre rispettata e dei panorami alpini mozzafiato. E per finire, il lago in cui la città 

si specchia, circondata da verdi colline, i boschi e un centro storico che sembra un paesaggio da favola. 
 

 

Primo giorno * Sabato 07 Dicembre 2019 

Reggio Emilia – ZURIGO 

Nella prima mattina, ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman 
Gran Turismo e partenza via autostrade per Milano. Sosta per la colazione in autogrill riservato lungo 
il percorso. Proseguimento per Como, Lugano. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo a 

destinazione, visita guidata di ZURIGO: una città a metà strada tra una metropoli ed un borgo 
medievale, tra natura e architettura, tra storia e futuro. La città si sviluppa all'estremità settentrionale 
del Lago di Zurigo, mentre il fiume Limmat taglia a metà il centro storico. Sulla sponda orientale si 
estende il quartiere di Niederdorf, dove si concentra la maggior parte dei caffè e dei ristoranti, 
mentre sulla riva occidentale scorre la sfarzosa Bahnhofstrasse, un vero e proprio paradiso per gli 
appassionati di shopping, con le boutique delle migliori marche internazionali alternate a gioiellerie e 
negozi di orologi emblema della tradizione svizzera. Nel tardo pomeriggio visita dei caratteristici 
mercatini di Natale in città: che si tratti del mercatino di Natale più antico di Zurigo nel pittoresco 
centro storico, dell’urbano “Wienachtsdorf” sulla Sechseläutenplatz, presso il Bellevue, o del 
“Christkindlimarkt” e del suo sfavillante albero alto 15 metri in Stazione Centrale, a Zurigo ci sono 
mercatini per tutti i gusti. Una vastissima offerta di doni e idee regalo incanta i visitatori che 
curiosano tra le bancarelle addobbate. In serata trasferimento in Hotel nei dintorni di Zurigo nelle 
camere riservate, cena e pernottamento 

 

 



 

Secondo giorno * Domenica 08 dicembre 2019 

ZURIGO – Reggio Emilia  

Prima colazione in Hotel. Nella prima mattinata proseguimento della visita guidata della città. La più 

antica chiesa cittadina è la St. Peterskirche, risalente all’857 d.C., il cui alto campanile è ornato da un 

orologio di 8 metri di diametro, uno dei più grandi d’ Europa. Non mancheranno di incuriosire le rive 

della Limmat dove la tradizione delle corporazioni risale al Medioevo come testimoniano le signorili 

case dei mestieri e la Zuri West, cuore pulsante della vivace vita notturna della città, costellata da 

locali affollati, ristoranti, bar ed alberghi. Al termine della visita tempo libero per ultimare gli acquisti 

e per continuare a gustare l’atmosfera dei Mercatini di Natale della città.  Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 

 

 
*  *  *  * 

La quota individuale di partecipazione di € 245,00 comprende: 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e 
sistemi di sicurezza; Prima Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, 
merende dolci e salate in pullman, Sistemazione in Hotel 3/4 Stelle nei dintorni 
di Zurigo in camere doppie con servizi privati, TV color; trattamento di Mezza 
pensione comprensiva della cena e della Prima colazione a Buffet; Acqua 
naturale in caraffa sui tavoli; Servizio guida come da programma; Assistente 
d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; 
Tasse e percentuali di servizio.    
La quota non comprende le bevande ai pasti 
 
Supplemento camera singola € 70,00 
 
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità e valido per l’espatrio (senza 
timbro di rinnovo posteriore).  

 

Per informazioni:  

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo tel. 0522 879145 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE) 

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 
www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 


