
 
  
 

LUCERNA - domenica 11 dicembre     
                    

 

Partenze:  
MILANO TERMINAL CASCINA GOBBA  ore 7,00 AM 
GIUSSANO RIMESSA FRIGERIO VIAGGI  ore 7,30 AM 
COMO PORTA TORRE  ore 8,00 AM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quota per persona € 33,00 
 

PRENOTAZIONI entro il 10 novembre 2016 
NOTA BENE: 

• La prenotazione è IMPEGNATIVA 
• Alla conferma della prenotazione da parte nostra è necessario 

effettuare il pagamento entro 7 gg pena la cancellazione 
• Qualora non si raggiunga il numero minimo si restituirà la 

quota versata. 
 
Contatti segreteria: 

tel. 02-520-42713/47108   -   mail: polosociale@eni.com 

www.enipolosociale.com             Loc.242/16 

http://www.enipolosociale.com/
mailto:polosociale@eni.com


 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Ritrovo presso il luogo convenuto, sistemazione sul pullman GT e partenza per 
Lucerna.  
Arrivo a Lucerna e visita libera dei Mercatini di Natale. 
Lucerna ospita diversi Mercatini Natalizi: Il Mercato di Natale di Lucerna (Lozärner 
Wiehnachtsmärt) che si tiene sulla Franziskanerplatz. Un paradiso di stelle natalizie, 
decorazioni con biscotti, dolci, spezie, punch, vin brûlé per grandi e piccini. 
Il Mercato del Bambin Gesù della Stazione di Lucerna (Luzerner Christkindlimarkt in 
RailCity Bahnhof Luzern), i 50 chalet offrono un mix colorato di dolci e cibo piccante, 
in particolare specialità natalizie ma anche cerveletas e salsicce. 
 
Il Mercatino Internazionale (Internationales Weihnachtsforum Venite, Kapellplatz 
Luzern), formato da stands di 20 nazioni diverse che presentano come il Natale 
viene festeggiato diversamente in tutto il mondo. 
Sui palcoscenici si incontrano gruppi musicali con le manifestazioni natalizie di 
molti paesi.. 
Lasciatevi coinvolgere dalla splendida atmosfera natalizia! 
 
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT / I pedaggi autostradali e di transito 
Tasse doganali / I parcheggi / Le tasse di ingresso nelle città dove previste / 
Accompagnatore Frigerio Viaggi / Assicurazione sanitaria e bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande / Mance / Pasti non indicati nei singoli 
programmi / Ingressi non menzionati  /  tutto quanto non specificato sotto “le quote 
comprendono 
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