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        Il viaggio  
dell’Amicizia

Ribasso Fr. 20.–
 Valido fino al 01.04.2021

Cari clienti M+K,
è con immenso piacere che vi presentiamo il grande ritrovo 
degli amici della M+K. Purtroppo il 2020 non ci ha permesso 
di incontrarci al consueto appuntamento del San Nicolao  
ed è per questo che desideriamo incontrarci e stare insieme!

In questo viaggio avrete la possibilità di salutare il nostro 
direttore, Signor Martinelli, che ha guidato per tanti anni 
l’agenzia e potrete dare il benvenuto alla nuova direzione. 
Coglieremo l’occasione per salutarci e condividere, come 
sempre, la nostra e la vostra passione per il viaggio. Non 
mancate, vi aspettiamo!



Programma del viaggio 
(piccoli cambiamenti possibili)

1° giorno: Partenza dal Ticino in bus GT 
in direzione di Monza: ritrovo con la vo-
stra guida. Andrete insieme alla scoperta 
della città conosciuta in tutto il mondo per il 
circuito di Formula1 e i Giardini di Villa Reale, 
tra i più grandi d’Europa. A seguire, pranzo libero 
nel centro storico e tempo a disposizione per lo 
shopping. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio 
verso il Lago Maggiore e sistemazione in camera presso 
il Grand Hotel Dino 4*. 
Qui, assisterete ad un concerto corale organizzato espres-
samente per voi. La sera vi aspetta una spettacolare cena di 
gala: festeggeremo insieme con gli immancabili fuochi d’artificio, 
pettacoli di artisti internazionali, musica, canto, ballo e sicuramen-
te tanto divertimento ed allegria.
2° giorno: Dopo la ricca colazione, vi verranno presentate le nuove e 
imperdibili proposte di viaggio per l’anno 2021. Più tardi, partenza in bus 
in direzione di Novara, una piccola e graziosa cittadina piemontese. Con la 
vostra guida, potrete scoprire il centro città con la celebre Basilica di San 
Gaudenzio, il cortile del Broletto e tanto altro. 
Dopo il pranzo libero, l’escursione proseguirà in direzione di Varallo Pombia per 
la visita del Safari Park. Qui potrete ammirare leoni, elefanti, ippopotami ed altre 
specie di animali esotici e non. Parteciperete a uno spettacolo di pappagalli, le-
oni marini e ad «un viaggio nel tempo». Nel pomeriggio, rientro in Ticino.
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Le nostre prestazioni: 
 ✔ Viaggio in bus GT
 ✔ Visita guidata della città di Monza
 ✔ Concerto corale
 ✔ 1 pernottamento presso il Grand Hotel Dino 4*S
 ✔ 1 colazione a buffet in Hotel
 ✔ Aperitivo di benvenuto
 ✔ Cena di gala con menu a 4 portate
 ✔ Spettacoli con artisti conosciuti  

a livello internazionale
 ✔ Tassa di soggiorno
 ✔ Musica da ballo con Mimmo e Cristiano
 ✔ Fuochi d’artificio sulla darsena dell’albergo
 ✔ Presentazione viaggi novità
 ✔ Visita guidata della città di Novara
 ✔ Accompagnatore per l’escursione  

a Novara e Zoo Safari
 ✔ Ingresso allo Zoo Safari e Spettacolo di animali
 ✔ Regalo sorpresa

Non compreso nel prezzo (p.p.):

 ✗ Supplemento camera singola Fr. 35.–

 ✗ Assicurazione d’annullamento Fr.  29.–

 ✗ Spese dossier Fr. 25.–

 ✗ Mance e spese personali e 

 ✗ Pranzi e bevande ai pastiDate: 16.05 – 17-05.2021

Non dimenticate la Vostra carta d’identità o il passaporto valido. Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  

Participazione minima: 25 persone. Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni generali della M+K.

Prenoto:  persone per Amicizia Date: 16.05 – 17-05.2021

Camera   ❏ doppia   ❏ suppl. singola Fr. 35.– p.p.   ❏ Ass. annullazione viaggio Fr. 29.– p.p.  ❏ Ho ass. d'annullamento privata    

❏ Spese dossier Fr. 25.– p.p.   

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Via: Via:

CP / Luogo: CP / Luogo:

Tel.: Tel.:

E-mail: E-mail:

Data di nascita: Data di nascita:

Data: Firma:

Luogo di partenza desiderato: Luogo di partenza desiderato:

Iscrizioni:  M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Basilea  Tel.: 091 682 75 18 
 E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

x


