
 

GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

        LUCERNA-BERNA- LOSANNA - MONTREUX 

  

2° giorno BERNA - GRUYÈRES - LOSANNA  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Berna, città che conserva un centro storico medioevale di rara 

bellezza. Durante la visita si potranno ammirare il Palazzo Federale, sede del governo svizzero, il settecentesco Hotel de 

la Musique, la cattedrale di Berna ed infi ne la Torre dell’Orologio. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la località 

di Gruyères, vero e proprio gioiello di architettura medioevale. La cittadina è conosciuta nel mondo per la produzione 

dell’omonimo celebre formaggio. Visita del centro storico raccolto intorno al castello. Proseguimento per Losanna. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno LOSANNA - MONTREUX – LOSANNA  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Montreux. Con il trenino a cremagliera salita sul Monte Rochers de 

Naye, a quota 2.000 metri (durata 1 ora c.ca). Dalla vetta si gode una vista mozzafiato sul Lago Lemano e sulla regione 

circostante, fino al Monte Bianco. In vetta possibilità di visitare il museo dedicato alla flora e alla fauna locale. Pranzo 

libero a Montreux e tempo a disposizione per ammirare la Piazza del Mercato e la bella passeggiata a lago. Rientro a 

Losanna. Cena e pernottamento. 

4°giornoLOSANNA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Comprende 

• Sistemazione in hotels***  in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Ingressi esclusi 

Castello di Chillon e Castello di Gruvères 

 

(Km 118) 

(km 60) 

1° giorno – BERNA  

Arrivo in hotel a Berna. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 
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