
     
  
NYON, ANNECY, YVOIRE dal 11 al 13 maggio 2018 (3 giorni) 
 
Venerdì 11 maggio: Partenza alla mattina direzione Nyon. Pausa durante il tragitto. Arrivo nel 
pomeriggio. Visita del magnifico castello Château de Prangins, museo nazionale svizzero. Dopo la visita, 
sistemazione in albergo a Nyon. Tempo a disposizione per visitare l’affascinante cittadina  sul lago Lemano 
con le numerose costruzioni che risalgono all’epoca degli Elvezi e dei Romani. Serata e cena libera. 
Pernottamento in Hotel a Nyon. 
 
Sabato 12 maggio: Dopo colazione partenza per Annecy; perla delle alpi francesi, anche chiamata Venezia 
delle alpi. La bellissima cittadina è famosa per i suggestivi canali, le sponde fiorite, i piccoli ponti e le belle 
case colorate come pure per il suo lago. Visita guidata dell’incantevole città vecchia. Resto della giornata 
tempo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a Nyon. Serata e cena libera. Pernottamento in Hotel a Nyon. 
 
Domenica 13 maggio: Alla mattina partenza in battello per Yvoire. Splendido paese medievale fortificato 
è classificato tra i più bei paesi di Francia e premiato ogni anno dal 1959 nell’ambito del concorso nazionale 
delle Città e dei Paesi fioriti. Tempo libero per la visita e le diverse attività. Nel pomeriggio ritorno in 
battello a Nyon e rientro in bus per il Ticino. Pausa lungo il tragitto. Arrivo in serata. 
 
Prezzo: CHF 495.- per persona 
 
Incluso nel prezzo: 
. Viaggio in confortevole torpedone  
. Pernottamento e prima colazione in albergo 3 * a Nyon in camera doppia, 2 notti 
. Guida dal Ticino per tutto il viaggio (Carolina) 
. Visita del Castello di Prangins, con le mostre e i giardini, al 1.giorno 
. Viaggio in bus fino ad Annecy 
. Visita guidata di Annecy al 2.giorno 
. Battello da Nyon a Yvoire e ritorno, al 3.giorno 
 
Escluso dal prezzo: 
. Supplemento camera singola CHF 75.- (tot.2 notti) 
. Assicurazione annullamento 
Quanto non espressamente menzionato nella voce “incluso nel prezzo” 
 
Luoghi di partenza: Locarno FFS, Bellinzona FFS, Lugano FFS, Mendrisio FFS 
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 15 partecipanti. Riservazioni entro il 30 marzo 2018 
 
 
Informazioni e prenotazioni : 
Carolina Peter 
tel. 078 / 647.15.62 
carolina.peter@bluewin.ch 
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