
Il fascino dell’opera all’arena di Verona

Rinfrescarsi in alta quota!

Le nostre prestazioni
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Spettacolo Aida / Traviata 

all’Arena di Verona  

(posti in gradinata  

numerata 5° settore)

 ✓ Assistenza personale M+K

Travel AG

Nuova cremagliera dello Stoos

Date:  16.07.2021 (Traviata)
 04.08.2021 (Aida)

L’Opera ha sempre il suo meraviglioso fascino. Non perdetevi questo incredibile 
appuntamento all’Arena di Verona. In tarda mattinata/primo pomeriggio parten-
za in bus GT dal Ticino in direzione di Verona, tempo libero e cena libera prima 
dello spettacolo all’Arena. Al termine della rappresentazione, rientro in Ticino.

Fr. 128.–

Le nostre prestazioni
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Viaggio in funivia

 ✓ Pranzo con menu tipico 

(bevande escluse dal prezzo)

 ✓ Presentazione viaggi novità

 ✓ Viaggio in seggiovia per 

raggiungere la vetta del 

Mottarone

 ✓ Assistenza personale M+K
Data:  Sottoceneri 03.08.2021
 Sopraceneri 02.08.2021

Partenza dal Ticino con bus GT per una gita al Mottarone. Una volta raggiunta 
Stresa, prenderete la Funivia e poi la seggiovia che vi condurrà in cima al Mot-
tarone, dove potrete ammirare il bellissimo panorama e rinfrescarvi grazie 
all’aria di montagna. Il Mottarone è considerato uno dei balconi naturali più 
belli d’Italia. Pranzo in un ristorante con menu tipico. Presentazione viaggi no-
vità. Non perdetevi un po’ di relax in questo meraviglioso posto! Nel pomeriggio, 
ritorno in seggiovia e funivia a Stresa. Rientro in bus in Ticino con arrivo in 
serata.

Fr. 118.–

Le nostre prestazioni
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Salita con la nuova 

cremagliera dello Stoos 

 ✓ Presentazione viaggi M+K 

 ✓ Assistenza personale M+K

 ✓ Pranzo (bevande escluse  

dal prezzo)

 ✓ Salita con la seggiovia 

comfort al Fronalpstock
Data:  Sottoceneri 25.08.2021
 Sopraceneri 24.08.2021

La più moderna e ripida del mondo! Inaugurata il 17 dicembre 2017 questa 
cremagliera, che riunisce la valle del Muotathal con l’altopiano dello Stoos, é per 
concezione tecnica, stile e originalità unica al mondo. Dal villaggio dello Stoos 
la salita prosegue con una Comfort-Seggiovia fino alla vetta dello Fronalpstock 
a 1922 m. Da lì si apre una meravigliosa vista panoramica su dieci laghi della 
Svizzera centrale, la Foresta Nera e il Giura. Due gioielli vi aspettano!

Fr. 136.–

Supplemento posti altri settori Aida Traviata
Gradinata numerata 4° settore + Fr. 17.– + Fr. 18.–

3° settore (Rossini) + Fr. 30.– + Fr. 32.–

2° settore (Puccini) + Fr. 53.– + Fr. 57.–

1° settore (Verdi) + Fr. 77.– + Fr. 82.–

Ulteriori settori disponibili su richiesta



Il riso piemontese e la «Panissa»

Le nostre prestazioni
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Presentazione viaggi novità

 ✓ Assistenza personale M+K

 ✓ Visita libera di Vercelli

 ✓ Degustazione di Panissa  

in una tipica cascina 

piemontese 

 ✓ Visita delle risaie piemontesi

Travel AG

Data:  Sottoceneri 03.09.2021
 Sopraceneri 04.09.2021

È con vero piacere che vi presentiamo una gita nel cuore delle risaie piemonte-
si. Dopo una breve sosta a Vercelli, ci recheremo nella zona delle risaie. Il riso è 
una delle eccellenze italiane, infatti molto piatti tipici della tradizione italiana 
settentrionale sono a base di riso. Noi potremo assaggiare una meravigliosa 
«Panissa» preparata per noi dalla Sciura Franca. La Panissa è una specialità  
del novarese/vercellese a base di riso, verdure e fagioli, vino rosso e salame 
della Duja. Una vera bontà accompagnata da un bel bicchiere di vino rosso. Non 
mancate, vi aspettiamo!

Fr. 87.–

Iscrizioni:  M+K Travel AG – Lyon-Strasse 31 • 4053 Basilea 

 Tel.: 091 682 75 18 – E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

Non dimenticate la Vostra carta d’identità o il passaporto valido. Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della partenza. 
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni generali della M+K.

Il riso piemontese e la «Panissa» Data: ❏ Sottoceneri 03.09.2021
  ❏ Sopraceneri 04.09.2021

Nome: Cognome:

Via: CP / Luogo:

Tel.: E-mail:

Data e firma:

Nuova cremagliera dello Stoos Data: ❏ Sottoceneri 25.08.2021
  ❏ Sopraceneri 24.08.2021

Nome: Cognome:

Via: CP / Luogo:

Tel.: E-mail:

Data e firma:


