


 

Dettaglio quote e servizi 
 
Quota per persona               € 55,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
 

Partenza da:  
MILANO MM Cascina Gobba     ore 6.30 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 7.00 
COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 7.30 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT, accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, omaggio FrigerioViaggi, assicurazione 
base medico bagaglio, tasse e percentuali di 
servizio 
 

Le quote non comprendono 
Pranzo, visite guidate, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 

Necessaria C.I in corso di validità 
 

Seguiranno documenti personali di  
viaggio qualche giorno prima della partenza  
con esatti dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo alla consegna dei 
documenti di viaggio.  
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

 
Programma: 
 
 
Partenza in pullman G.T. per Basilea.  
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Basilea e visita libera della città e dei
mercatini di Natale: 
 
durante il periodo dell’Avvento a Basilea si respira
un’atmosfera magica.  
I due incantevoli mercatini di natale vengono allestiti
nel cuore della città nel centro storico decorato a
festa: uno sulla Barfusserplatz e l’altro sulla
Munsterplatz.  
Ci sarà come ogni anno lo splendido albero
decorato, più di 180 artigiani e venditori esporranno i
loro prodotti all’interno di pittoreschi chalet in
miniatura, e non mancheranno le delizie per il palato
come il vino caldo speziato, i waffel, i  tipici Lackerli di
Basilea.  
Ampia l’offerta culinaria per tutti i gusti. 
 
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da
concordare con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in
serata.  
 
 
 

  
 

BASILEA 
sabato 1 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona               € 72,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
 
Partenza da:  
COMO Porta Torre      ore 5.15 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi     ore 5.45 
MILANO MM Cascina Gobba       ore 6.15 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT, accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, visita guidata all’Abbazia di Novacella, 
omaggio FrigerioViaggi, assicurazione base 
medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio 
 

Le quote non comprendono 
Pranzo, altre visite e ingressi non menzionati, tutto 
ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le 
quote comprendono’ 
 
 

Seguiranno documenti personali di  
viaggio qualche giorno prima della partenza  
con esatti dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo alla consegna dei 
documenti di viaggio.  
 
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

Programma: 
 
Partenza in pullman G.T. per Bressanone.   
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Novacella e visita guidata della bellissima 
abbazia agostiniana, una tra le più prestigiose 
abbazie del nord Italia, grandioso complesso di edifici 
religiosi e civili: campanile in stile romanico, coro e 
presbiterio in stile gotico, chiesa e biblioteca in forme 
barocche e rococò, coesistono armoniosamente in 
questo straordinario complesso.  
 
Al termine della visita raggiungeremo Bressanone.  
Pranzo libero e visita del mercatino di Natale; ai piedi 
del magnifico Duomo, circondato da maestose 
dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo 
variopinto di profumi seducenti e sapori unici.  
Lasciatevi stupire dalle luci, dalle offerte natalizie, dalle
diverse specialità altoatesine e fatevi conquistare 
dalla magia del Natale. 
 
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da
concordare con la tour leader Frigerio Viaggi.  
Arrivo in serata.  
 
 

  
 

BRESSANONE e l’Abbazia di Novacella 
sabato 1 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

Dettaglio quote e servizi 
 
Quota per persona               € 42,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
 

Partenza da:  
MILANO MM Cascina Gobba     ore 7.00 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 7.30 
COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 8.00 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT, accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, omaggio FrigerioViaggi, assicurazione 
base medico bagaglio, tasse e percentuali di 
servizio 
 

Le quote non comprendono 
Pranzo, visite guidate, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 

Necessaria C.I in corso di validità 
 

Seguiranno documenti personali di  
viaggio qualche giorno prima della partenza  
con esatti dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo alla consegna dei 
documenti di viaggio.  
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

 
Programma: 
Partenza in pullman G.T. per Lucerna, Svizzera. 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Lucerna e visita libera della città e dei mercatini di
Natale: 
 
Nell’immagine cittadina di Lucerna spicca il Kapellbrücke
(Ponte della Cappella) realizzato in legno in epoca
medievale, riccamente decorato di dipinti e considerato
uno dei ponti in legno coperti più antichi d’Europa.
Nell’isola pedonale del centro storico spiccano le case
storiche, decorate con affreschi, che fanno da cornice alle
piazze, come quella del Weinmarkt. Il leone morente,
scolpito nella roccia per ricordare l’eroismo degli Svizzeri
caduti nel 1792 alle Tuileries, è uno dei monumenti più noti
della Svizzera.  
A Lucerna si respira l’atmosfera natalizia in ogni angolo. Lo
shopping inizia in Stazione con il Mercato del Bambin
Gesù. Gli stand offrono un mix di dolci e cibo piccante ma
anche candele, lampade ad olio ed utensili da cucina. La
piazza adiacente alla Chiesa francescana si anima di luci e
bancarelle per tutto il mese con il Mercato di Natale: idee
regalo creative, oggetti fatti a mano, musica tradizionale
dal vivo. 
 
Pranzo libero. 
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare
con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.  
 
 
 

  
 

LUCERNA 
domenica 2 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

Dettaglio quote e servizi 
 
Quota per persona               € 48,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
 

Partenza da:  
COMO Porta Torre ang. Via Milano    ore 5.30 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi      ore 6.00 
MILANO MM Cascina Gobba       ore 6.30 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT , accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, omaggio FrigerioViaggi, assicurazione 
base medico bagaglio, tasse e percentuali di 
servizio 
 

Le quote non comprendono 
Pranzo, visite guidate, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
 
Seguiranno documenti personali di  
viaggio qualche giorno prima della partenza  
con esatti dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo alla consegna dei 
documenti di viaggio.  
 
 
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

Programma: 
 
Partenza in pullman G.T. per Canale di Tenno.  
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
 
Visita libera ai mercatini: l’antico borgo medioevale di 
Canale di Tenno, tra le sue massicce case in pietra 
che s’inerpicano sul fianco della montagna, ospita un 
Mercatino di Natale unico nel suo genere.  
Nelle cantine si trovano le bancarelle colorate, colme 
di prodotti tipici locali e di oggetti confezionati con 
passione da abili artigiani e hobbisti. La tradizione 
trova spazio anche in cucina, dove vengono 
riproposti i sapori genuini di quest’angolo di Trentino 
come la “carne salada e fasoi”, piatto tipico nato nel 
1500. 
 
Pranzo libero e proseguimento per Arco e visita libera 
dei mercatini di Natale: si respirano calde atmosfere 
natalizie suscitate dai prodotti dell’artigianato e 
dell’enogastronomia, mentre ci si immerge in uno 
scorcio di cultura ai piedi del Castello. 
  
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da
concordare con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in
serata.  
 

  
 

TENNO E ARCO DI TRENTO 
domenica 2 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

Dettaglio quote e servizi 
 
Quota per persona               € 50,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
 

Partenza da:  
COMO Porta Torre     ore 5.30 
GIUSSANO c/o  Frigerio Viaggi    ore 6.00 
MILANO MM Cascina Gobba      ore 6.30 
 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT , accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Omaggio FrigerioViaggi, assicurazione 
base medico bagaglio, tasse e percentuali di 
servizio 
 

Le quote non comprendono 
Pranzo, visite guidate, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 

Necessaria C.I. in corso di validità. 
 

Seguiranno documenti personali di  
viaggio qualche giorno prima della partenza  
con esatti dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo alla consegna dei 
documenti di viaggio.  
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968

 
Programma: 
 
Partenza in pullman G.T. per Levico Terme. 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Levico e visita libera dei mercatini di Natale.  
Il mercatino prende vita nel parco secolare degli
Asburgo, un luogo incantato dove si può ancora
godere dell’autentico spirito del Natale.  
Un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia
con calore le tradizionali casette di legno nascoste tra
gli alberi secolari tinti di bianco dai fiocchi di neve.  
Le luci diffuse che ricoprono come un mantello gli
alberi del parco delle terme vi faranno da guida
lungo i vialetti che vi condurranno a scoprire questo
luogo incantato.  
 
Pranzo libero.  
 
Nel pomeriggio raggiungeremo Pergine Valsugana
che celebra la leggenda di gnomi ed elfi che nel 
periodo dell’avvento scendevano a valle per offrire 
giochi, decori e dolcezze. 
Un coloratissimo mercatino sparso nelle vie del centro
storico è anche una festa di cori, musici e giocolieri,
spettacoli, luci e colori oltre a piccoli laboratori,
mostre e degustazioni per le vie del centro.  
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare
con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.  
 

  
   

LEVICO E PERGINE VALSUGANA 
 domenica 2 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona               € 50,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
 

Partenza da:  
COMO Porta Torre ang. Via Milano    ore 7.30 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi     ore 8.00 
MILANO MM Cascina Gobba      ore 8.30 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT , biglietto ingresso 
Gardaland Park e Gardaland Sealife Aquarium, 
omaggio FrigerioViaggi, assicurazione base 
medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio 
 

Le quote non comprendono 
Accompagnatrice, pranzo, biglietti speciali 
Gardaland Express, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
Seguiranno documenti personali di  
viaggio qualche giorno prima della partenza  
con esatti dettagli di convocazione. 
 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo alla consegna dei 
documenti di viaggio.  
 
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

Programma: 
 
Partenza in pullman G.T. per GARDALAND   
  
Ingresso al Parco e intera giornata libera. 
  
Per tutto il periodo delle Feste di Natale,  
Gardaland si trasformerà in un favoloso paesaggio 
colorato ed innevato.  
Tutto il parco divertimenti sarà addobbato con 
decori sfavillanti; animazioni e spettacoli spettacolari 
renderanno la vs. giornata veramente magica.  
 
Con il nostro biglietto sarà inoltre possibile accedere 
al Sealife Aquarium, ricco di pesci e ambienti marini, 
acquario raggiungibile direttamente dal 
parcheggio, a piedi, o dal piazzale all’ingresso di 
Gardaland Park a bordo di un simpatico trenino.  
 
Per tutto il parco mercatini di natale e bancarelle 
con tanti gadget sfiziosi e street food. 
 
 
Alle ore 17.45 ritrovo al bus per la partenza per il 
rientro. 
 
 

  
 

GARDALAND Magic Winter  
sabato 8 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona               € 52,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00 
 
Partenza da:  
COMO Porta Torre      ore 6.15 
GIUSSANO parcheggio Frigerio Viaggi  ore 6.45 
MILANO MM Lampugnano       ore 7.30 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT, accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, treno Domodossola-Santa Maria AR, 
omaggio FrigerioViaggi, assicurazione base 
medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio 

 

Le quote non comprendono 
Pranzo, visite guidate, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
 

Seguiranno documenti personali di viaggio
qualche giorno prima della partenza con esatti
dettagli di convocazione. 
 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo al ritiro dei documenti di 
viaggio.  
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 
Programma: 
Partenza in pullman G.T. per Domodossola.  
 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Domodossola e sistemazione a bordo del 
treno che attraversando la Valle Vigezzo arriva fino a  
Santa Maria Maggiore.  
 
Nel periodo dell’Avvento i visitatori avranno la 
possibilità di ammirare l’intero paese vestito a festa. 
Il tepore delle stufette ricavate da tronchi lungo tutto il
percorso del mercatino, il profumo delle castagne e la
musica renderà ancor più magica la visita a Santa
Maria Maggiore. 
La visita ai Mercatini di Natale di Santa Maria
Maggiore può anche rappresentare l’occasione per
scoprire due dei centri culturali più importanti e
particolari del Piemonte: suggeriamo la visita al Museo 
dello Spazzacamino ed alla Scuola di Belle Arti Rossetti
Valentini. 
 
Ripresa del treno per il rientro a Domodossola.  
 
Sistemazione sul bus e partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata.  
 

  

Santa Maria Maggiore  
il mercatino nella terra degli spazzacamini 
sabato 8 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona               € 78,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
Riduzione per i bambini fino a 10 anni € 14,00 
 
Partenza da:  
COMO Porta Torre ang. Via Milano   ore 6.45 
GIUSSANO c/o FrigerioViaggi    ore 7.15 
MILANO MM Lampugnano      ore 8.00 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT , accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, attività a Govone: musical e visita guidata 
al Castello (escluse sale cinesi) , pranzo nella 
tensostruttura (acqua inclusa), omaggio 
FrigerioViaggi, assicurazione base medico 
bagaglio, tasse e percentuali di servizio 
 

Le quote non comprendono 
Altre bevande, altre attività e laboratori a 
pagamento, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
Seguiranno documenti personali di viaggio
qualche giorno prima della partenza con esatti
dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo alla consegna dei 
documenti di viaggio.  

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

Programma: 
 
Partenza in pullman G.T. per GOVONE.  
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
 Govone è il paese che ogni anno si trasforma nel Magico
Paese del Natale, durante la giornata si vivranno vari
momenti in un’atmosfera da fiaba.  
Vedremo un musical, visiteremo il castello e il mercatino
tipico.  
 
La “casa “ di babbo natale è un musical unico in ITALIA,
vedrai Babbo natale ed i suoi amici nelle sale e nei salotti
della sua casa e la Regina degli elfi con la sua
meravigliosa voce.  
 
Visiteremo altresì il Castello di Govone, per scoprire il piano
nobile con gli appartamenti sabaudi.  
 
Il mercatino con oltre 90 espositori nei piccoli chalet di
legno lungo il viale che circonda il castello.  
 
Il pranzo, incluso nel pacchetto, verrà servito nella
tensostruttura riscaldata vicino all’area del mercatino,
dove avremo un’area riservata per il pranzo con servizio
self-service che comprende: antipasto di insalata bergera
con formaggio piemontese sedano e noci, primo piatto di
pasta al forno con ragù, secondo piatto con spezzatino
con crostini di polenta, dolce da forno e d acqua. 
(per i bambini fino a 10 anni menù: piatto unico con pasta
al forno e polpette con patate, dolce da forno ed acqua) 
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare
con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.  
 

 
 

     

 
 GOVONE e il magico paese di 

Natale – sabato 8 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

Dettaglio quote e servizi 
 
Quota per persona               € 50,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
 

Partenza da:  
MILANO MM Cascina Gobba      ore 6.30 
GIUSSANO c/o  Frigerio Viaggi    ore 7.00 
COMO Porta Torre     ore 7.30 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT , accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Omaggio FrigerioViaggi, assicurazione 
base medico bagaglio, tasse e percentuali di 
servizio 
 

Le quote non comprendono 
Pranzo, visite guidate, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 

Necessaria C.I. in corso di validità. 
 

Seguiranno documenti personali di  
viaggio qualche giorno prima della partenza  
con esatti dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo alla consegna dei 
documenti di viaggio.  
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

 
Programma: 
Partenza in pullman G.T. per Einsiedeln, Svizzera. 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Einsiedeln e visita libera della città e dei
mercatini di Natale: 
Einsiedeln è il luogo di pellegrinaggio più importante
dedicato alla Vergine Maria della Svizzera. Qui, nel
cuore della Svizzera centrale, il pittoresco paesaggio
delle Prealpi è caratterizzato dalle paludi e dal Lago
di Sihl. 

 Einsiedeln ospita un Mercatino di Natale dalla
magica atmosfera. Le bancarelle decorate a festa e
le luminarie si aprono davanti al monastero e sulla via
principale. Un bellissimo albero di Natale di stende 
sulla Klosterplatz proprio di fronte al bellissimo
monastero in stile barocco del XVIII sec. 

Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio trasferimento a Lucerna, dove si 
respira l’atmosfera natalizia in ogni angolo. Gli stand 
offrono un mix di dolci e cibo piccante ma anche
candele, lampade ad olio ed utensili da cucina. La
piazza adiacente alla Chiesa francescana si anima di
luci e bancarelle per tutto il mese con il Mercato di
Natale: idee regalo creative, oggetti fatti a mano,
musica tradizionale dal vivo. 

 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare
con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.  
 

  
   

EINSIEDELN & LUCERNA 
domenica 9 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona               € 52,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
 

Partenza da:  
COMO Porta Torre ang. Via Milano   ore 6.30 
GIUSSANO c/o FrigerioViaggi    ore 7.00 
MILANO MM Lampugnano      ore 7.40 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT , accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, visita guidata del centro di Aosta di 2ore 
circa, omaggio FrigerioViaggi, assicurazione base 
medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio 
 

Le quote non comprendono 
Pranzo, ingressi a monumenti e musei a 
pagamento, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
Seguiranno documenti personali di viaggio
qualche giorno prima della partenza con esatti
dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo alla consegna dei 
documenti di viaggio.  
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

Programma: 
 
Partenza in pullman G.T. per Aosta. 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo ad Aosta e visita guidata della città.  
Incontreremo la guida per la visita guidata del centro
storico cittadino a cui si accede dal famoso Arco di
Augusto.  
Itinerario di visita lungo le vie lastricate del borgo antico,
fino a raggiungere la cattedrale dai campanili romanici e
la porta Pretoria, antico accesso alla città di epoca
romana.   
Vedremo inoltre l’area archeologica del teatro.  
 
Al termine della visita tempo libero per il pranzo e per la
visita del “Marché Vert Noël” dove potrete trovare le
tipiche casette di legno con una grande varietà di idee
per i vs. regali.  
Troverete squisite specialità del territorio, manufatti 
artigianali, oggetti d‘antan, lavorazioni in ferro battuto,
oggetti di legno in un clima di festa. 
  
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare 
con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.  
 
 

  
 

AOSTA con visita guidata del centro 
domenica 9 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona            € 100,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
Riduzioni:  0-5 anni € 24,00 / 6-15 anni € 12,00 
Partenza da:  
COMO Porta Torre      ore 7.00 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi     ore 7.30 
MILANO MM Cascina Gobba       ore 7.00 
Le quote comprendono 
Viaggio in pullman GT , accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, biglietto di 2° classe carrozza standard intera 
tratta St Moritz-Tirano, visita guidata del percorso del 
Trenino con guida locale specializzata, visita e 
merenda in fattoria, omaggio FrigerioViaggi, 
assicurazione base medico bagaglio, tasse e 
percentuali di servizio 
Le quote non comprendono 

Pranzo (consigliato pranzo al sacco), altre visite, 
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le 
quote comprendono’ 

Necessaria C.I. in corso di validità 
Seguiranno documenti personali di viaggio
qualche giorno prima della partenza con esatti
dettagli di convocazione. 
 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento di  
€ 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia così 
da regolare il saldo al ritiro dei documenti di 
viaggio.  
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

Programma: 
Partenza in pullman G.T. per ST MORITZ. 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a St Moritz e sistemazione a bordo del Bernina
Express delle ore 11.48, la famosa ferrovia retica che
con un percorso mozzafiato porterà il gruppo a Tirano. 
Pranzo libero.  
Il treno attraversa la magnifica Engadina con i
meravigliosi laghi incastonati come perle tra le
montagne circostanti. Vedremo il ghiacciaio di
Morteratsch e saliremo fino al punto più alto del
percorso a 2.253 mtslm. Inizierà poi la discesa verso la
valle di Poschiavo in un susseguirsi di paesaggi
mozzafiato.  
Raggiungeremo cosi, dopo poco più di 2ore, il centro
di Tirano in Valtellina.  
 
Partenza a bordo bus per raggiungere la fattoria dove
dopo aver visitato alcuni ambienti dell’azienda
agricola, effettueremo una merenda a base di piatti
tipici locali con tagliere di salumi assortiti, pane, ½ l.
acqua, vino e caffè. 
 
Possibilità di acquistare le squisite bresaole, i formaggi
e i vini locali per regali gustosi.  
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare
con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.  
 
 

  
 

Bernina Express - con visita in fattoria e merenda 
domenica 9 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona            € 110,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
Riduzioni:  0-5 anni € 24,00 / 6-15 anni € 12,00 
Partenza da:  
COMO Porta Torre      ore 7.00 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi     ore 7.30 
MILANO MM Cascina Gobba       ore 7.00 
Le quote comprendono 
Viaggio in pullman GT , accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, biglietto di 2° classe carrozza standard intera 
tratta Tirano-St Moritz, visita guidata del percorso del 
Trenino con guida locale specializzata, Merenda in 
crotto tipico di Chiavenna, omaggio FrigerioViaggi, 
assicurazione base medico bagaglio, tasse e 
percentuali di servizio 
Le quote non comprendono 

Pranzo (consigliato pranzo al sacco), altre visite, 
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le 
quote comprendono’ 

Necessaria C.I. in corso di validità 
Seguiranno documenti personali di viaggio
qualche giorno prima della partenza con esatti
dettagli di convocazione. 
 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento di  
€ 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia così 
da regolare il saldo al ritiro dei documenti di 
viaggio.  
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

Programma: 
Partenza in pullman G.T. per TIRANO 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Tirano e sistemazione a bordo del Bernina
Express delle ore 11.41, la famosa ferrovia retica che
con un percorso mozzafiato porterà il gruppo da
TIRANO verso St. Moritz.  
Pranzo libero.  
Il treno attraversa il paesaggio incantato di Valtellina
ed Alta Engadina, raggiunge Poschiavo per
proseguire verso il grande ghiacciaio di Morteratsch.  
Superato il valico a 2.253 mt. arriva a Pontresina,  
della magica Engadina fino a St. Moritz, dove si
potranno ammirare gli incantevoli laghi incastonati
come perle tra le montagne circostanti.  
 
Lasciato il Maloja dopo circa un’ora ci troveremo in
Val Chiavenna. Merenda in un crotto tipico della Val
Chiavenna dove avremo modo di degustare i prodotti
della valle: salumi assortiti, formaggi, pane, dolci locali,
½ l. acqua ¼ l. vino locale e caffè. 
 
Possibilità di acquistare le squisite bresaole, i formaggi
e i vini locali per regali gustosi.  
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare
con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.  
 
 

  
 

Bernina Express - con merenda al Crotto a 

Chiavenna – sabato 15 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona               € 78,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti  € 5,00  
 
Partenza da:  
COMO Porta Torre      ore 5.30 
GIUSSANO parcheggio Frigerio Viaggi  ore 6.00 
MILANO MM Cascina Gobba       ore 6.30 
 
Le quote comprendono 

Viaggio in pullman GT, accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, visita di Castel Rametz con degustazione 
di 5 vini, omaggio FrigerioViaggi, assicurazione 
base medico bagaglio, tasse e percentuali di 
servizio 

 

Le quote non comprendono 
Pranzo, ingressi e visite non contemplate nel 
programma, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
 

Seguiranno documenti personali di viaggio
qualche giorno prima della partenza con esatti
dettagli di convocazione. 
 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento  
di € 5,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia 
così da regolare il saldo al ritiro dei documenti di 
viaggio.  
 
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

Programma: 
Partenza in pullman G.T. per Merano. 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Castel Rametz dove avremo modo di visitare 
il mercatino ospitato nella corte interna; artigiani 
locali esporranno i loro manufatti anche nel museo. 
visiteremo la cantina ed effettueremo la 
degustazione di 5 vini accompagnati da assaggi 
dello squisito speck trentino.  
 
Proseguimento per Merano e visita libera dei 
mercatini di Natale. Pranzo libero.  
Quando le temperature scendono di parecchio, la 
prima neve copre le vette alpine circostanti e si 
comincia a sentire il profumo delizioso di squisite 
bevande calde e specialità fresche di forno, allora 
vuol dire che è giunto il tempo dell'Avvento nella 
bella città di Merano.  
Parte della meravigliosa passeggiata Lungo Passirio 
è punteggiata dai tetti delle casette di legno che 
caratterizzano il meraviglioso mercatino: creazioni 
artigianali di lunga tradizione, squisite specialità 
gastronomiche e l’atmosfera del Natale con 
animazione, musica e tanti eventi.  
 
Nel tardo pomeriggio, incontro con hostess e bus e 
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.  
 
 

  
                     
 
 

Merano e Castel Rametz i mercatini nella 

città di Sissi   -  domenica 16 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona                  € 180,00 
Suppl. singola                    €   40,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti € 10,00  
Partenza da:  
COMO Porta Torre ang. Via Milano    ore 5.30 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 6.00 
MILANO MM Cascina Gobba    ore 6.30 
 

Le quote comprendono 
Viaggio in pullman GT, accompagnatrice Frigerio  
Viaggi, 1 pernottamento in camera doppia con 
colazione e cena a 3 portate in hotel 3* nei 
dintorni di Innsbruck (bevande non comprese), 
visita guidata di 1h30 per l centro di Innsbruck, 
omaggio FrigerioViaggi, assicurazione base 
medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio 

Le quote non comprendono 
Tasse di soggiorno, 2 pranzi, bevande ai pasti,  
altre visite guidate e ingressi, tutto ciò che non 
viene menzionato alla voce ‘Le quote 
comprendono’ 

Necessaria C.I. in corso di validità 

Seguiranno documenti personali di viaggio
qualche giorno prima della partenza con esatti
dettagli di convocazione.  Quota di
partecipazione per minimo 40 partecipanti. In
caso di mancato raggiungimento del numero
minimo previsto adeguamento di € 10,00 che vi
verrà comunicato dall’agenzia così da regolare il
saldo al ritiro dei documenti di viaggio.  
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

Programma: 
1° giorno – sabato 1 dicembre 
Partenza in pullman G.T. per Vipiteno.  
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
Giunti nella cittadina tempo libero per passeggiare tra 
le bancarelle dei mercatini di Natale:  
cangianti ghirlande luminose, originali idee regalo e
squisite prelibatezze per solleticare il palato. 
Durante l'Avvento, la città medievale di Vipiteno
mette in mostra il suo lato più romantico,
trasformandosi in un’autentica fiaba invernale.  
Pranzo libero ai mercatini.  
 

Al termine proseguimento per IGLS.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – domenica 2 dicembre 
Colazione in hotel e check-out.  
Partenza per Innsbruck, incontro con la guida e visita
del centro storico di questa incantevole cittadina, il
cui centro storico risale al medioevo ed è
scenograficamente posizionato ai piedi del Tettuccio 
d’Oro - il monumento simbolo di Innsbruck.  
Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita dei
mercatini di Natale a Innsbruck, che si trovano in 
pieno centro storico, nella via di fronte alla famosa
casa con il tettuccio d’oro e nelle piazzette e vie
adiacenti.  
 

 
Partenza per il rientro in orario da definire con la  
nostra tour leader. Arrivo previsto in serata.  
 
 

  
   

INNSBRUCK e VIPITENO 
1 e 2 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona                  € 230,00 
Suppl. singola                     €  35,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti € 10,00  
Partenza da:  
MILANO MM Cascina Gobba    ore 6.10 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 6.40 
COMO Porta Torre ang. Via Milano    ore 7.10 
 

Le quote comprendono 
Viaggio in pullman GT, accompagnatrice Frigerio  
Viaggi, 1 pernottamento in camera doppia con 
colazione e cena a 3 portate in hotel 3* a SINGEN 
(bev. escluse), visita guidata di Abbazia di San 
Gallo e biblioteca (biglietto d’ingresso incluso), 
omaggio Frigerio Viaggi, assicurazione base 
medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio 

Le quote non comprendono 
Tasse di soggiorno, 2 pranzi, bevande ai pasti, altre 
visite guidate e ingressi, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 

 

Necessaria C.I. in corso di validità 
 

Seguiranno documenti personali di viaggio 
qualche giorno prima della partenza con esatti 
dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo previsto adeguamento di  
€ 10,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia così 
da regolare il saldo al ritiro dei documenti di 
viaggio.  
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

 

1° giorno – sabato 8 dicembre 
Partenza in pullman G.T. per San Gallo.  
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
Visita alla biblioteca e all’Abbazia di San Gallo: 
L'abbazia di San Gallo fu per molti secoli una delle
principali abbazie benedettine d'Europa. Devota e
raccolta è l’atmosfera dell’impressionante biblioteca in
stile barocco con le migliaia di libri preziosi.  
Pranzo libero.  
Proseguimento per Lindau il cui centro storico si protrae
nel lago di Costanza e dove troverete all’ombra del faro
le colorate bancarelle con artisti e prodotti
d’artigianato locale e gastronomici.   
 

Al termine proseguimento per SINGEN.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – domenica 9 dicembre 
Colazione in hotel e check-out.  
Partenza per Sciaffusa (Schaffhausen) il piccolo borgo
bagnato dal Reno dove potremo ammirare le
imponenti cascate.  
Proseguimento per Winterthur cittadina ricca di storia e
arte, caratterizzata da un affascinante centro
medievale.  
Pranzo libero e tempo a disposizione per assaporare i
prodotti tipici del mercatino di Natale sito sulla
Neumarkt, la piazza principale. 
Passeggiata tra le tante bancarelle con il delizioso
profumo di cannella e vin brulè che avvolge il centro in
una suggestiva atmosfera natalizia. 

 
Partenza per il rientro in orario da definire con la  
nostra tour leader. Arrivo previsto in serata.  

  
   

Natale sul lago di Costanza:  
8 e 9 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona                  € 200,00 
Suppl. singola                    €   20,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti € 10,00 
Partenza da:  
COMO Porta Torre ang. Via Milano    ore 6.00 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 6.30 
MILANO MM Cascina Gobba    ore 7.00 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, accompagnatrice Frigerio  
Viaggi, 1 pernottamento in camera doppia in 
hotel 4* a PERUGIA, trattamento di mezza 
pensione (1° colazione e cena a 3 portate 
bevande incluse per ¼ l. vino, ½ l. acqua), visita 
guidata di Gubbio (2h30 circa) e di Assisi (2h30 
circa) con auricolari, omaggio Frigerio Viaggi, 
assicurazione base medico-bagaglio, tasse e 
percentuali di servizio. 

Le quote non comprendono:  
Tasse di soggiorno, 2 pranzi, altre visite guidate, 
ingressi a monumenti e musei, tutto ciò che non 
viene menzionato alla voce ‘Le quote 
comprendono’ 

 

Necessaria C.I. in corso di validità 
 

Seguiranno documenti personali di viaggio qualche
giorno prima della partenza con esatti dettagli di
convocazione. Quota di partecipazione per minimo 40
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto adeguamento di € 10,00 che vi
verrà comunicato dall’agenzia così da regolare il saldo
al ritiro dei documenti di viaggio.  
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

1° giorno – sabato 8 dicembre 
Partenza in pullman G.T. per Gubbio.  
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
Pranzo libero.  
Giunti in città visita guidata del centro storico.  
Tra le più caratteristiche dell’Umbria, intatto frammento di un
remoto passato, la cittadina è caratterizzata dalle viuzze e
gradinate.  
Vedremo i principali monumenti del centro storico: la Piazza
Grande con il Palazzo dei Consoli, palazzo pubblico tra i più
belli in Italia, il Duomo gotico, il Palazzo Pretorio.  
Al termine tempo libero per i mercatini.   
Lasciando la città di Gubbio potremo ammirare l’albero
di natale più grande del mondo che illuminerà l’intero
versante del monte Ingino.  
Proseguimento per Perugia.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – domenica 9 dicembre 
Colazione in hotel e check-out.  
Partenza per ASSISI e visita guidata.  
Assisi è una cittadina gioiello dove arte e spiritualità si
incontrano e convivono armonicamente.  
Si vedranno gli edifici di culto di San Francesco (basilica
inferiore e basilica superiore) e la chiesa dedicata a Santa
Chiara, quest’ultima eretta in forme gotiche. Proseguimento
della visita con la Piazza del Comune, posta sull' antica area
del foro, dove si trovano il Palazzo dei Priori del 1337,  
il duecentesco Palazzo del Capitano del Popolo e il tempio di
Minerva.  
Al termine tempo libero per iniziative di carattere
individuale e per il pranzo libero.  
 
Partenza per il rientro in orario da definire con la  
nostra tour leader. A arrivo previsto in serata.  

  
      

UMBRIA l’albero di Natale da Guinness e i luoghi 
di San Francesco  -  8 e 9 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona € 370,00 
Suppl. singola  €   70,00 
Quota apertura pratica per persona: adulti € 15,00 
Partenza da:  
COMO Porta Torre ang. Via Milano    ore 5.15 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi      ore 5.45 
MILANO MM Cascina Gobba       ore 6.15 

Le quote comprendono 
Viaggio in pullman GT, accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, 2 pernottamenti in hotel 4*semi-centrale a 
Monaco con 2 prime colazioni a buffet e 2 cene 
in hotel (bev. non comprese), visita guidata al 
Castello Herrenchiemsee, visita guidata di 
Monaco, escursione in battello per le isole del 
lago di Prien, 1 pranzo in ristorante locale (incl. 
acqua in caraffa), omaggio FrigerioViaggi, 
assicurazione base medico bagaglio, tasse e 
percentuali di servizio. 
Le quote non comprendono 
Tasse di soggiorno, 2 pranzi, altre visite guidate, 
altri ingressi, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce  ‘Le quote comprendono’. 

Necessaria C.I. in corso di validità
Seguiranno documenti personali di viaggio
qualche giorno prima della partenza con esatti
dettagli di convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento
del numero minimo previsto adeguamento di €
15,00 che vi verrà comunicato dall’agenzia così
da regolare il saldo al ritiro dei documenti di
viaggio.  

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338

Programma: 
1° giorno – venerdì 7 dicembre 
Partenza in pullman G.T. per Monaco. 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo. 
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 
Tempo libero per una piacevole passeggiata per il
mercatino di Natale all’ombra del Duomo, in Marienplatz
(Christkindlmarkt) dove si vivono attimi di magico incanto
nella meravigliosa atmosfera natalizia del capoluogo
bavarese.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno –sabato 8 dicembre 
Colazione in hotel. Escursione giornaliera al Castello di
Herrenchiemsee con trasferimento in battello: 
Il palazzo è situato nel centro di una grande isola nel
meraviglioso lago di Chiemsee. Il castello di Ludwig II è il più
grande dei castelli della Baviera, impressionante per la
bellezza dei sui giardini alla francese.  

Pranzo di gruppo in ristorante locale e a seguire visita ai
mercatini di Natale. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno – domenica 9 dicembre 
Colazione in hotel e check-out.  
Mattinata dedicata alla visita guidata di Monaco di Baviera,
affascinante capitale della Baviera. Tra i punti di maggior
interesse: l’imponente edificio del Maximilianeum (oggi sede
del Parlamento regionale), Koningsplatz monumentale
scenario formato da costruzioni neoclassiche come il museo
Glyptothek;  si prosegue a piedi nella zona pedonale dove si
trovano la Residenza Ducale, la cattedrale Frauenkirce e
piazza Marienplatz, il cuore della città antica. 

Pranzo libero e partenza per il rientro nel pomeriggio. 
Arrivo previsto in serata.  

MONACO DI BAVIERA: nella terra di Re Ludwig 
7 – 9 dicembre ‘18 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona                 € 650,00 
Suppl. singola                    € 140,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti € 20,00  
 

Le quote comprendono: Viaggio in treno 
Frecciarossa AR in 2° classe, accompagnatrice 
Frigerio Viaggi, 4 notti in hotel 4* a Sorrento, 4 
prime colazioni, 4 cene in hotel (bev. ¼ l. vino, ½ l. 
acqua), 1 pranzo a Pompei (bev. ¼ l. vino, ½ l. 
acqua), bus e visite guidate come da 
programma, auricolari ove necessario, omaggio 
Frigerio Viaggi, assicurazione base medico-
bagaglio, tasse e percentuali di servizio. 
 

Le quote non comprendono:  
Tasse di soggiorno, 4 pranzi, altre visite guidate,  
ingressi a monumenti e musei (NAPOLI sotterranea 
€ 11,00 – POMPEI € 16,00), tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 

 

Necessaria C.I. in corso di validità 
 

Seguiranno documenti personali di viaggio qualche
giorno prima della partenza con esatti dettagli di
convocazione. 
Quota di partecipazione per minimo 40 partecipanti. In
caso di mancato raggiungimento del numero minimo
previsto adeguamento di € 25,00 che vi verrà
comunicato dall’agenzia così da regolare il saldo al ritiro
dei documenti di viaggio.  
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1° giorno – 2 gennaio  
Ritrovo a Milano Stazione centrale.  
Partenza bordo di treno FrecciaRossa. Pranzo libero.  
Giunti a Napoli bus e guida a disposizione per un primo tour
panoramico della città. Proseguimento in bus per Sorrento.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno – 3 gennaio 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus con guida per Napoli dove
avremo modo di entrare nel cuore della città, passeggiare per le
viuzze del centro storico fino a via San Gregorio, ricca di botteghe di
artigiani produttori delle famose statuine della tradizione presepiale
napoletana.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata della Napoli sotterranea: il fittissimo e
complesso reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano nel sottosuolo
napoletano e che formano una vera e propria città.  
Rientro in bus a Sorrento per cena e pernottamento.  
3° giorno – 4 gennaio 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero.  
Partenza in bus con guida per intera giornata dedicata
all’escursione della Costiera Amalfitana, un percorso mozzafiato che
ci consentirà di scoprire i bellissimi borghi che si affacciano sul mare
tra cui Positano e la meravigliosa Amalfi con lo splendido Duomo.  
Rientro in bus a Sorrento per cena e pernottamento.  
4° giorno – 5 gennaio 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero.  
Partenza in bus con guida per intera giornata dedicata
all’escursione a Vietri sul mare, capitale indiscussa della ceramica
artistica della Costiera. A seguire proseguimento per SALERNO dove
avremo modo di vedere le famose luci d’artista che caratterizzano
varie zone della città. Rientro in bus a Sorrento per cena e
pernottamento.  
5° giorno – 6 gennaio 
Prima colazione in hotel e check-out. Pranzo in ristorante a Pompei.  
Partenza in bus per Pompei: visita guidata dei meravigliosi Scavi 
archeologici, che hanno restituito ai visitatori i resti della città di 
Pompei Antica, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli a seguito 
dell’eruzione del Vesuvio del ‘79. 
Dopo il pranzo in ristorante trasferimento in bus a NAPOLI. 
Sistemazione a bordo del treno per il rientro. 

  
      

NAPOLI E SALERNO: luci d’artista e il fascino 

della città partenopea   - 2-6 gennaio ‘19 

MERCATINI DI NATALE 



 

 

Dettaglio quote e servizi 
Quota per persona                 € 410,00 
Suppl. singola                    € 115,00 
Quota apertura pratica per persona: 
adulti € 15,00  

 
Le quote comprendono: Viaggio in treno 
Frecciarossa AR in 2° classe, accompagnatrice 
Frigerio Viaggi, 2 notti in hotel 4* semi-centrale, 2 
prime colazioni, 1 cena in hotel (bev. ¼ l. vino, ½ l. 
acqua), 1 cena a Trastevere (bev. ¼ l. vino, ½ l. 
acqua), 1° giorno bus e guida intera giornata, 2° 
giorno bus e guida per i Musei Vaticani, auricolari 
ove necessario, trasferimenti stazione Termini/hotel 
AR, omaggio Frigerio Viaggi, assicurazione base 
medico-bagaglio, tasse e percentuali di servizio. 
Le quote non comprendono:  
Tasse di soggiorno, 3 pranzi, altre visite guidate,  
ingressi a monumenti e musei ( MUSEI VATICANI 
 € 25,00 -BASILICA S. PIETRO € 2,50), tutto ciò che 
non viene menzionato alla voce ‘Le quote 
comprendono’ 

 

Necessaria C.I. in corso di validità 
 

Seguiranno documenti personali di viaggio qualche
giorno prima della partenza con esatti dettagli di
convocazione. Quota di partecipazione per minimo 40
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto adeguamento di € 15,00 che vi
verrà comunicato dall’agenzia così da regolare il saldo
al ritiro dei documenti di viaggio.  
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1° giorno – venerdì 4 gennaio  
Ritrovo a Milano Stazione centrale.  
La nostra hostess Vi darà il benvenuto, partenza bordo di
treno FrecciaRossa. Giunti a Roma primo approccio con la
città con giro panoramico in bus (bus e guida) che ci
consentirà di vedere la maestosità del Colosseo nei pressi
dell’area dei fori Imperiali, e le meravigliose vie cittadine che
conducono alle aree monumentali.    
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio passeggiata per le vie del centro sempre con
la guida che ci porterà alla scoperta delle piazze salotto
cittadine.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno – sabato 5 gennaio 
Prima colazione in hotel. Partenza con bus e guida per
raggiungere il Vaticano.  
Con il loro patrimonio artistico unico al mondo, i Musei Vaticani sono 
una tappa obbligata per il turista che visita Roma.  
La visita comprende le gallerie dei Candelabri, degli Arazzi, della 
Carte Geografiche, la Sala dell’Immacolata Concezione, le stanze di 
Raffaello. Concluderemo la visita nella Cappella Sistina, sede dei 
Conclavi con i divini affreschi della Genesi e del Giudizio Universale, 
meravigliosa opera di Michelangelo Buonarroti.  
Pranzo libero.  
Pomeriggio a disposizione per visite ed approfondimenti di 
carattere individuale.   
In serata trasferimento in bus a Trastevere per una cena con
menù tipico. Rientro in hotel con bus privato per il
pernottamento. 
3° giorno – domenica 6 gennaio 
Prima colazione in hotel. Check-out in mattinata.  
Mattina libera a disposizione per poter raggiungere la piazza
di Navona dove arriverà la befana a festeggiare i bimbi e
troverete bancarelle di dolciumi e leccornie.  
Pranzo libero. Trasferimento dall’hotel alla stazione con bus 
riservato al gruppo.  
Sistemazione a bordo del treno per il rientro. 

  
      

ROMA: la festa della befana di 
piazza Navona - 4 – 6  gennaio ‘19 

MERCATINI DI NATALE 



Mercatini di Natale 2018 

1 GIORNO AI  MERCATINI  IN PULLMAN GT
Basilea         Sabato 1 dicembre  Euro 55,00
Bressanone  
con visita all’Abbazia di Novacella 

Sabato 1 dicembre Euro 72,00 

Lucerna Domenica 2 dicembre Euro 42,00
Tenno e Arco di Trento Domenica 2 dicembre Euro 48,00
Levico Terme e Pergine Valsugana Domenica 2 dicembre Euro 50,00
Gardaland: 
Magic Winter Sabato 8 dicembre Euro 50,00
Santa Maria Maggiore: 
il natale nella valle degli spazzacamini 

Sabato 8 dicembre Euro 52,00 

Govone il magico paese di Natale 
pranzo incluso! 

Sabato 8 dicembre Euro 78,00 

Einsiedeln & Lucerna  Domenica 9 dicembre Euro 50,00
Aosta  
con visita guidata alla luce del mercatino 

Domenica 9 dicembre Euro 52,00 

Il trenino rosso del Bernina Express da St Moritz a 
Tirano con merenda in fattoria

Domenica 9 dicembre Euro 100,00 

Il trenino rosso del Bernina Express da Tirano a St 
Moritz con merenda in un crotto tipico 

Sabato 15 dicembre Euro 110,00 

Merano  
con visita al castello ed al mercatino di Rametz inclusa 
degustazione di vini e prodotti locali 

Domenica 16 dicembre Euro 78,00 

TOUR :
INNSBRUCK con tappa a Vipiteno       Dall’1 al 2 dicembre Euro 180,00
MERCATINO SUL LAGO DI COSTANZA Dall’8 al 9 dicembre Euro 230,00
MERCATINO IN UMBRIA: nella terra di San Francesco 
alla luce dell’albero di Natale da guinness  

Dall’8 al 9 dicembre Euro 200,00 

MONACO DI BAVIERA mercatino di Marienplatz con 
visita al castello di Re Ludwig sul lago di Prien      

Dal 7 al 9 dicembre Euro 370,00 

SALERNO: 
le magnifiche luci d’artista e la Costiera Amalfitana

Dal 2 al 6 gennaio ‘19 Euro 650,00 *** 
Viaggio in treno 

ROMA  
aspettando la Befana in piazza Navona 

Dal 4 al 6 gennaio ‘19 Euro 410,00 *** 
Viaggio in treno

Quote di apertura pratica:  
tour di 1 giorno:  adulti Euro    5,00   
tour di 2 giorni:  adulti Euro  10,00   
tour di 3 giorni:  adulti Euro  15,00   
tour di 4-5 giorni: adulti Euro 20,00   
Sistemazione in 3° letto sempre soggette a riconferma.  
Riduzioni 3° letto bambino (fino a 11 anni compiuti) 10% quota di partecipazione 

Quotazioni calcolate sulla base di 40 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo 
previsto, prima dalla partenza l’agenzia provvederà a comunicare adeguamento quota di partecipazione così da 
regolare il saldo con relativo adeguamento direttamente in agenzia alla consegna dei documenti di viaggio.  
Adeguamenti previsti:  
tour di 1 giorno Euro 5,00 – tour di 2 giorni Euro 10,00 – tour di 3 giorni Euro 15,00 – tour di 4-5 giorni Euro 25,00 

Le partenze dei tour in pullman sono garantite da Como, Giussano e Milano in alcuni casi con servizi navetta. 
Documenti di convocazione vengono predisposti dall’agenzia indicativamente una settimana prima della partenza. 
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