7/9 Dicembre 2018

Comunicato Riservato ai Soci

Mercatini di Natale Oltralpe

L’atmosfera del Natale ai piedi del Monte Bianco e sul Lago di Ginevra

€285
Supp. Sing. € 100

PROGRAMMA:
Giorno 1 Prato/ Ginevra Incontro dei sigg. partecipanti alle ore 6:00 a Prato, in piazzale Falcone e Borsellino e

partenza per Ginevra, con sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel primissimo pomeriggio arrivo a Ginevra e visita dei
Mercatini di Natale della città. Al termine sistemazione in Bus G.T. e partenza per l’hotel (in zona limitrofa), assegnazione
delle camere, cena e pernottamento.

Giorno 2 Losanna e Montreux Intera giornata dedicata alla visita dei mercatini di Natale sul lago di Ginevra, in

particolare quelli di Losanna e quelli di Montreux… in particolare quest’ultimo è soprannominato il mercatino di natale più
bello dell’Europa sud occidentale. Situato lungo lago Lemàno offre tantissime casette di natale, ma con una gremagliera

possiamo raggiungere la casa di Babbo Natale… un’esperienza unica che ci farà sognare ad occhi aperti. Rientro in Hotel,
Cena e pernottamento.

Giorno 3 Aosta/Prato Prima colazione in Hotel e ceck out, partenza per il Aosta, città meravigliosa ai piedi del Gigante
Bianco... il Mercatino di Natale si trova lungo i resti del Teatro Romano dove storia e tradizione si uniscono perfettamente.
Dopo il pranzo libero, partenza per Prato. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di A/R in Bus G.T, Mezza Pensione in Hotel lungolago ****, Assicurazione Medico/Bagaglio,
Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ITCAMP TRAVEL - C ALENZANO
Per informazioni rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18 alla Sede del G.S.R.
Polizia Municipale Prato – P.za Macelli (Dietro al Bar) – Tel. 0574.183.67.18
www.associazioni.prato.it/gsrpm
e-mail: gsrpoliziamunicipale@comune.prato.it
Punto informativo presso “Pubblica Assistenza”, Via Orly, 37- Campi Bisenzio Mercoledì ore 15,00 – 18,00 Tel. 3313151384

