Sabato 27 luglio – domenica 28 luglio 2019
La Fête des Vignerons è una festa che si svolge da vari secoli e
che vuole omaggiare le tradizioni viticole di tutta una regione
tramite uno spettacolo e un’incoronazione dei contadini delle vigne. Questa celebrazione unica al mondo per il suo genere, viene organizzata dalla Confrérie des Vignerons ogni 25 anni. La
Fête ha luogo a Vevey, città situata nel cuore dei vigneti del Lavaux, nel canton Vaud in Svizzera.
Essa è la prima tradizione vivente in Svizzera ad aver beneficiato del riconoscimento da parte dell’UNESCO quale patrimonio
immateriale dell’umanità.

Programma:
Sabato 27: Ticino – Montreux – Vevey - Montreux
Giornata dedicata alla Svizzera centrale e Ticino”.
Partenza a metà mattinata dal Ticino in direzione Berna, Friburgo, Montreux. Sosta per la colazione libera lungo il
percorso. Arrivo a Montreux e presa delle camere.
Alle 17:00 partenza per Vevey.
Ore 21:00 inizio dello show: creazione originale di Daniele Finzi Pasca e Julie Hamelin, lo spettacolo della Fête des
Vignerons 2019 combina tradizione, modernità ed emozione. Una messa in scena poetica, una scenografia grandiosa, testi e musica evocativa, un momento magico in cui l'emozione vive su tutti.

23.30 ca. fine dello spettacolo e rientro in hotel.
Domenica 28: Montreux – Ticino
Dopo la prima colazione in albergo, tempo libero a disposizione. Escursione facoltativa al Chaplin’s World di Vevey
Ore 15h00 ca. partenza per il rientro in Ticino.

Charlie Chaplin ha trascorso gli ultimi 25 anni di
vita con la sua famiglia nel Manoir de Ban.
Qui potete immergervi nel suo mondo grazie a una
visita straordinaria durante la quale vi attendono
universi scenografici, multimediali, virtuali e cinematografici, oggetti personali e un magnifico parco.

Prezzo:

CHF 825.-- / p.p.

Il prezzo comprende:
 Viaggio in comodo pullman granturismo.
 1 pernottamento in camera doppia all’hotel Helvetie a Montreux*** inclusa prima colazione www.helvetie.ch
 Tassa di soggiorno.
 Ticket categoria “Premium” che comprende i seguenti vantaggi: accoglienza personalizzata, accesso
facilitato, libretto del programma ufficiale e un regalo ricordo.

Supplementi:
 camera singola: CHF 60.- ingresso al Chaplin’s World dai CHF 18.— ai CHF 25.-- (secondo numero di partecipanti)
 pernottamento in camera doppia all’hotel Eurotel****, Grand-Rue 81, 1820 Montreux, CHF 80.-- / p.p.
(disponibilità da verificare al momento della prenotazione)

Il prezzo non comprende:
 Quanto non espressamente indicato nel programma

Partenze:
 Mendrisio Hotel Coronado
 Bioggio, Via alla Fabbrica, posteggio sterrato rotonda grande (gratuito)
 Giubiasco Fust
 Castione FFS
 Biasca piazzale Autolinee Bleniesi
 Altre fermate a richiesta
Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi

Cambiamenti di programma: Ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche di programma che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.
Vi auguriamo già sin d’ora buon viaggio

