VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS
PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

FESTA DELL’UVA A LUGANO
DOMENICA 3 OTTOBRE
Morcote – Lugano
Ore 6.00 partenza da Cossato, in Via Paietta presso il Piazzale Movicentro
Ore 6.20 partenza da Biella, Stazione San Paolo
Percorso autostradale verso il Canton Ticino con sosta in autogrill per la colazione libera. In mattinata raggiungeremo Morco
Morcote, un incantevole
villaggio nella parte meridionale del Lago di Lugano, annoverato tra i Borghi Più Belli della Svizzera. Visitere
Visiteremo il piccolo borgo incastonato
nella montagna come una pietra preziosa. Un itinerario ad anello, attraverso i vicoli in selciato della passeggiata panoramic
panoramica, ci condurrà alla
Chiesa di Santa Maria del Sasso, meravigliosa terrazza panoramica sul Lago. Al termine potremo rilassarci sul lungo lago ammirando le acque
cristalline ove fluttuano antiche imbarcazioni di pescatori. In mattinata raggiungeremo Lugano, prima città del Canton Ticino che deve il suo
fascino alla particolare posizione tra due montagne, alla ricchezza, al lusso dei suoi negozi, alle collezioni d’arte nonché alle grandi banche che
ne fanno una delle piazze economiche più “ambite” della Confederazione. Potremo visitare la città assaporando l’atmosfera e i profumi della
Festa dell’Uva, una giornata
iornata in cui si celebra l’inizio dell’autunno con un evento dedicato ai prodotti locali: nel classico scenario cittadino in una
grande coreografia di colori e sapori dove si potranno trovare i tipici grottini, tanta musica folcloristica, la gastronomia tticinese e soprattutto la
celebrazione dell’uva e del vino. Nel pomeriggio, dopo la visita del “Schoko Land”, il Museo del Cioccolato di Caslano, parti
partiremo per il viaggio di
ritorno con arrivo a Biella e Cossato in serata.
La quota di partecipazione è di € 48,00
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Assicurazione di viaggio
o AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
La quota non comprende:
* I pasti liberi, il costo degli ingressi
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