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Atmosfere Natalizie: 

Berna 
Sabato 03 Dicembre 2022 

 
Ritrovo alle ore 05.45 dei Signori partecipanti, partenza alle ore 6.00 da Varese Palazzetto dello Sport 
(Piazzale Gramsci), alle ore 06.05 da Varese FS lato artigiani (ex Moreno), alle ore 06.20 da Gaggiolo 
presso rotonda prima della dogana e alle 06.40 da Lugano presso rotonda Kassel Auto, quindi partenza 
con alla volta di Berna. Soste d’uso durante il percorso. Nessun’altra città ha saputo preservare così 
bene il suo carattere storico come Berna, il cui centro storico di Berna fa parte del patrimonio culturale 
mondiale dell’UNESCO, vanta 6 chilometri di arcate e una delle passeggiate commerciali coperte più 
lunghe d’Europa. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo libero per la visita dei mercatini di Natale: 
scintillanti bancarelle e stand gastronomici dove gustare alcune prelibatezze e il vin brulè, 
particolarmente piacevole nei pomeriggi invernali. È nella Waisenhausplatz, una delle piazze più belle di 
Berna, che si svolge il caratteristico Mercatino di Natale. La capitale elvetica sfoggia un susseguirsi di 
bancarelle che espongono i tipici prodotti natalizi dell’artigianato svizzero: fiori secchi, oggetti in legno, 
luci profumate e monili. Molte anche le proposte enogastronomiche come il sidro caldo, il vin brulè, le 
caramelle e il pan di zenzero. Il Mercatino di Natale di Berna si svolge nella Münster e Waisenhausplatz, 
una delle piazze più suggestive della capitale svizzera, patrimonio UNESCO. Ricchissimo di bancarelle 
che espongono i tipici prodotti natalizi dell'artigianato svizzero come i fiori secchi, gli oggetti in legno, 
luci profumate, gioielli. Molte anche le proposte gastronomiche come il sidro caldo, il vin brulè, le 
caramelle e il pan di zenzero. Alle ore 16.30 circa incontro con i signori partecipanti e partenza per 
Varese dove l’arrivo è previsto in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 80 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 50 
 
 
La quota comprende 

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
- Accompagnatore. 

 
La quota non comprende 

- Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 
 

 
 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti e comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Giovedì pomeriggio riceverete la convocazione via mail con i dettagli 
del viaggio e il riferimento del vostro accompagnatore, e nel contempo verrà creata una chat di gruppo su WhatsApp dove il vostro 
accompagnatore vi darà orari e indicazioni varie. 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 dovute soprattutto al momento che 
stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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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