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Mercatino di Natale: Rapperswil
Sabato 16 dicembre 2017

Lasciatevi trasportare dal magnifico
mondo scintillante e godetevi le
delizie dei profumi natalizi.

La “città delle rose”, adagiata sulle rive settentrionali del Lago di Zurigo, non solo vanta un centro storico
medievale chiuso al traffico, ma anche un delizioso stabilimento lacustre, un castello,
luminosi mercatini di Natale e il ponte in legno più lungo della Svizzera.

Rapperswil-Jona
Il castello che domina la città e il lago, è il simbolo di Rapperswil. Dalla collina in cui si erge il castello si ha una magnifica vista panoramica, dalle Alpi glaronesi fino all’Oberland Zurighese.
Numerose chiese e cappelle, come pure un convento, testimoniano il tempo passato.
La vecchia città medievale, patrimonio protetto con traffico limitato e la passeggiata lungo il lago,
sono alcune suggestioni da non perdere.
Il mercatino di Natale è cresciuto positivamente negli ultimi anni, dal piccolo mercatino che era è
infatti diventato un mercato, che nella regione e anche fuori, rappresenta uno dei più belli. Con le
sue più di 200 bancarelle risulta essere inoltre uno dei cinque mercatini di Natale più grandi della
Svizzera.

16 dicembre 2017

Prezzo:

fr. 55.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista

PROGRAMMA
Sabato 16 dicembre 2017
Partenza dal Ticino al mattino. Arrivo a Rapperswil alle ore
11:00 circa. Visite individuali del mercatino di Natale. Pranzo
libero.
Partenza per il rientro in Ticino
alle ore 16:00.
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.

