
L’ Agenzia    FASHION TRAVEL - BRA   ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL SRL – VIA ALBA 6 – BRA – TEL 0172 423127 

  
 
 
 

6 6E 6 
 
 PROGRAMMA DI VIAGGIO:  

1° giorno: Partenza nelle prime ore del mattino da Alba in autobus Gt  in direzione 
Svizzera, dopo le soste necessarie arrivo a Berna.  Tempo a disposizione per la visita dei 
mercatini di Natale. Nella Città Vecchia, annoverata tra i patrimoni culturali 
dell’UNESCO, ci sono 2 grandi mercatini natalizi. Uno nella Waisenhausplatz e l’altro 
davanti alla cattedrale Munster. 50 casette di legno formano il primo ed offrono oggetti 
d’artigianato, fiori secchi, pantofole, bijoux, decorazioni natalizie in vetro, tessuti 
realizzati a mano, giocattoli in legno, cappelli, ceramiche, candele intagliate, minerali, 
tipici coltellini svizzeri, spezie per la cucina, CD di musica classica e natalizia e 
campanelle d’antiquariato. Una simpatica particolarità del mercatino è la Packlihaus (casa 
dei doni) dove è possibile impacchettare e decorare tutti i regali comprati. Nelle 30 casette 
accanto alla cattedrale nella Munsterplatz si vendono fiori secchi, cappelli, collane di 
pietre dure, candele, ceramiche, vasi, orsacchiotti di peluche (a testimonianza che Berna è 
la città degli orsi), sciarpe, decorazioni e figurine per il presepe e porcellane. Negli stand 
gastronomici: raclette di formaggio sul pane, vin brulè, chili con carne, salsicce alla 
griglia, grandi torte e caldarroste. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Losanna. 
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale ALPHA - PALMIERS HOTEL ****. Cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno: Dopo la prima colazione visita con guida di Losanna che da capitale olimpica 
si trasforma in città del Natale, in Place Saint-François nel cuore della città, si trovano 
mercatini per idee regalo o per gustare i prodotti tipici della zona e i dolci natalizi 
svizzeri. Anche quest’anno, sarà presente l’evento Losanna Lumiere, dove vengono 
esposte una dozzina di installazioni artistiche con la luce come elemento principale. In 
Place la Louve, oltre a trovare il più bel presepe vivente della Svizzera, potrete soddisfare 
le idee più originali per i vostri bambini tra le bancarelle del mercatino dei giocattoli. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo ad Alba in serata dopo 
le soste necessarie. 
 
 
Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:  € 200,00 (soci ordinari G.S.R.F.) 
        €  250,00 (non iscritti e soci amici G.S.R.F.) 

Le iscrizioni si ricevono entro il  31 ottobre p.v. o ad esaurimento posti disponibili 
presso i  Signori: 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 – Battaglino Roberto (295)434  –  
Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 –  
Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396   
 
Pagamento quota: €  100.00 al momento dell’iscrizione. 
 
Sino al 14 ottobre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F.(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
LE QUOTE CONPRENDONO: 

 Viaggio in autobus Gt A/R  
 comodo Bus Gt, sistemazione in hotel 4 stelle centrale (ALPHA-PALMIERS HOTEL) 
 1 cena, 1 pranzo, bevande ai pasti (acqua e 1 bicchiere di vino o birra a pax) 
 servizio guida come da programma 
 assicurazione medico bagaglio  
 mance comprese 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Pasti ove non esplicitamente indicati 
 Assicurazione annullamento facoltativa 
 Ingressi a siti, musei, ecc..   
 Extra a carattere personale 
 Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende” 

 
Supplementi a persona:   Camera singola € 50.00 
 
        SEZ. TURISMO                                                                                         G.S.R.F. /ASD 
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