Festa d’Autunno a Lugano
e visita di Milano
1/2 OTTOBRE

Sabato 1 ottobre: ritrovo dei partecipanti in mattinata nei luoghi stabiliti e partenza per
Lugano. Arrivo nelle vicinanze della cittadina elvetica, sistemazione in hotel e pranzo.
Pomeriggio proseguimento per Lugano per l’evento che da anni si svolge in questa città il
primo week end di ottobre. La festa d'autunno conclude le manifestazioni all'aperto con
una grande kermesse nella zona pedonale di Lugano. Nel classico scenario cittadino in una
grande coreografia di colori e sapori si potranno trovare i tipici grottini, tanta musica
folcloristica, la gastronomia ticinese e soprattutto le bancarelle dove acquistare prodotti
gastronomici locali. Il centro della città accoglierà i visitatori in numerosi grottini gestiti da
società locali che offriranno specialità tipicamente ticinesi, quali la polenta con spezzatino o
con fagioli e mortadella o con brasato, il risotto, il minestrone, gli gnocchi, e molte altre
squisitezze locali. Giornata a disposizione per vivere l’evento e cena libera per assaporare
le specialità tipiche ticinesi. Rientro in hotel e pernottamento.
Domenica 2 ottobre: prima colazione e partenza per Milano ,incontro con la guida e visita
di questa splendida città di origini medievali, Piazza dal Duomo, il Duomo, il Teatro la Scala,
il Castello Sforzesco, via Monte Napoleone etc. non sono che alcuni siti che fanno di Milano
una delle più belle città europee. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio sosta nei navigli per
una passeggiata tra i canali un tempo usati per il trasporto delle merci. Al termine inizio del
viaggio di ritorno.

Quota di partecipazione € 240
Suppl. singola € 30
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, Mezza pensione in hotel, Pranzo in
ristorante, Bevande incluse, Mezza giornata di visita guidata a Milano, Assistente agenzia,
Assicurazione medico bagaglio. Non sono comprese le mance, gli ingressi e quanto non
specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

