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ALLA SCOPERTA DI HEIDI E I SUOI MONTI 
 

Domenica 27 Maggio 2018 
 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in Viale Milano 23 alle ore 7:30, carico Lugano alle ore 8.00, quindi 
partenza con autobus Granturismo alla volta di Maienfeld, località nel Canton Grigioni dove vivremo l'emozione di 
un viaggio indietro nel tempo, toccando con mano com'era la vita di montagna in Svizzera nel XIX secolo - fate un 
tuffo nel passato, ai tempi di Heidi. Nel villaggio di Heidi, sopra Maienfeld, i visitatori si immergono completamente 
nel «Piccolo villaggio» del romanzo di Johanna Spyris, famoso in tutto il mondo. Da decenni Heidi entusiasma i 
bambini di tutto il globo e fa battere più forte anche il cuore degli adulti. Nonostante sia divenuta protagonista di 
libri, musical, serie di cartoni animati e film, la nostra Heidi non ha dimenticato le sue radici. Perché solo qui e in 
nessun altro posto al mondo, nell'originale e autentico villaggio di Heidi, secondo la famosissima storia di Heidi, è 
possibile respirare l'atmosfera e il mondo di Heidi, e calarsi nella sua personalità. Si potrà visitare la casa originale 
di Heidi, il più piccolo ufficio postale di tutta la Svizzera con lo speciale timbro del villaggio di Heidi, per gli 
appassionati di francobolli e i fan di Heidi e incontrare i suoi amici animali. Nel pomeriggio, alle ore 17.00 circa, 
partenza per il rientro a Lugano e Varese, dove l’arrivo è previsto per le ore 19.30 circa. 
 
 

Quota individuale di partecipazione adulti: 45.00 euro 
Quota individuale di partecipazione bambini (sotto i 14 anni): 35.00 euro 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva; 
- Biglietto d’ingresso a Heididorf; 
- Accompagnatore agenzia; 
 
La quota non comprende: 
- Pranzo; 
- Ingressi non previsti da programma; 
- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti  
(non è consentito il pagamento con carte di credito o bancomat) 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della partenza. 
Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Luino e Como.  
Tale trasferimento è garantito con minimo di partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano Fr 20 (4PAX) Luino € 8.00 (8PAX) 
L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 2,00 a persona 
Penalità in caso di annullamento: 
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo 
tali termini. 
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