
        

 

BERNA e MONTREUX 

                            8 e 9 Dicembre 
IL CRAL SMAT in collaborazione con CHIESAVIAGGI propone ai Soci i Mercatini di Natale con il 

seguente programma: 
 

1° giorno: Partenza - Berna  

Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio per Berna, annoverata tra i patrimoni culturali dell’UNESCO, dove si 
trovano 2 mercatini natalizi: uno nella Waisenhausplatz e l’altro davanti alla cattedrale 
Münster. Le casette che formano il primo offrono oggetti d’artigianato, fiori secchi, bi-
joux, decorazioni natalizie in vetro, tessuti, giocattoli, cappelli, ceramiche, candele, mi-
nerali, coltellini svizzeri, spezie. Una simpatica particolarità del mercatino è la 
Packlihaus (casa dei doni) dove è possibile impacchettare e decorare tutti i regali 
comprati. Nelle casette accanto alla Cattedrale si vendono cappelli, collane, candele, 
ceramiche, orsacchiotti di peluche, sciarpe, decorazioni e figurine per il presepe. Negli 
stand gastronomici: raclette di formaggio, vin brulé, chili con carne, salsicce alla 
griglia, grandi torte e caldarroste. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione; 
a seguire trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

2° giorno: Berna - Montreux - Rientro  

Prima colazione in hotel e trasferimento a Montreux. Visita libera del mercatino di Natale che si svolge in uno scenario 
eccezionale tra il lago e le montagne. Sulle rive del Lago di Ginevra, numerosi chalet, decorati ed illuminati, presentano prodotti 
del territorio, gioielli, oggetti scolpiti e decori natalizi. Per stuzzicare il palato: fondue, salsicce, raclette, gratin e thé dei boscaioli. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di raggiungere individualmente il Villaggio di Babbo Natale.  Dalla stazione di Montreux, 
prendendo il treno a cremagliera in direzione di Rochers-de-Naye, si sale fino a Caux, dove è allestito il Villaggio di Natale: maghi 
e clown, animali di Babbo Natale, cantastorie, passeggiate sui pony e la meravigliosa fabbrica dei giocattoli fanno parte dell’offerta 
rivolta alle famiglie. Chi lo desidera, può proseguire in treno fino al capolinea di Rochers-de-Naye, alla Casa di Babbo Natale, per 
incontrare Babbo Natale in persona e consegnargli direttamente la letterina dei desideri! Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del 

viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nelle località di partenza.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
SOCI             € 180 

NON SOCI    € 206 

Bambini SOCI   2 – 6  anni n.c. € 150  (in camera con due adulti) 

Bambini SOCI  6 - 12 anni n.c.  € 165 (in camera con due adulti) 

Bambini  NON SOCI   2 – 6  anni n.c. € 175   (in camera con due adulti) 

Bambini NON SOCI 6 - 12 anni n.c. € 190   (in camera con due adulti) 

Supplemento Camera Singola   € 44 

Nessuna riduzione terzo letto adulti 

 

Comunicato n. 45/2018 



 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in città o o dintorni, pasti come da 

programma con acqua in caraffa, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in hotel, mance ed extra in genere, le bevande, i 

pasti non inclusi, gli ingressi ove previsti, escursioni facoltative, assicurazione annullamento, tutto 

quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI: 
Esclusivamente presso la Segreteria del Circolo (St.da del Nobile,12-Torino) 

tel.011/660.63.56) dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 , dietro consegna modulo 

d’iscrizione entro e non oltre il  19 Novembre  p.v, salvo esaurimento posti disponibili.  
 
ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE 

ASSOCIAZIONI, LA PRATICA DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE 

INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL.  

PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE: 

 

. All’atto della prenotazione, presso la Segreteria CRAL SMAT, sarà necessario produrre, per ogni 

nucleo familiare, copia del documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario pratica, per 

l’emissione successiva dei documenti fiscali corretti, da parte dell’Agenzia CHIESAVIAGGI 

 

Il pagamento della quota gita, all’atto dell’iscrizione, potrà essere effettuato come segue: 

- Versamento in contanti, da lasciare in custodia alla Segreteria CRAL SMAT con documenti di 

iscrizione.  

- Bonifico Bancario, usando coordinate bancarie sotto riportate, causale “BERNA e MONTREAUX- 

Gruppo CRAL SMAT” a CHIESAVIAGGI SR CASSA DI RISPARMIO DI BRA Codice Iban 

IT84V0609530260000070145233 - a mezzo assegno bancario intestato a CHIESA 

VIAGGI SRL da lasciare in custodia alla Segreteria CRAL SMAT con documenti d’iscrizione. 

 

TORINO, 08 Novembre 2018 

        IL DIRETTIVO CRAL SMAT 
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