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Festa dell’Avvento a 
Milano e dintorni
Alla scoperta di luoghi insoliti 
a bordo di un tram storico

Gentili clienti M+K,
abbiamo notato il vtro grande interesse a prendere parte a viaggi improntati sulla buona cucina, sul abbiamo notato il vtro grande interesse a prendere parte a viaggi improntati sulla buona cucina, sul 
divertimento e alla scoperta di luoghi insoliti. Per questo motivo abbiamo pensato di proporvi un 
viaggio ori porta a Milano, rinomata capitale mondiale della moda e del design, sotto una veste 
nuova ed insolita. Vi porteremo infatti alla scoperta della città in maniera singolare a bordo degli 
affascinanti tram storici. Non perdete questa occasione che vi farà tornare indietro nel tempo e vivere 
dei ricordi dell’epoca!



Il V tro programma
      (piccoli cambiamenti possibili)

 1° giorno: Bergamo
Partenza dal Ticino in bus GT in direzione di Bergamo. Arrivo in mattinata. Appuntamento con la guida Partenza dal Ticino in bus GT in direzione di Bergamo. Arrivo in mattinata. Appuntamento con la guida 
turistica locale per un tour tra borghi storici, torri, chiese, funicolari e scalette che si arrampicano nel verde 
del Parco dei Colli che circonda la città. Lasciatevi affascinare dagli scorci che si aprono inaspettati sulla 
pianura e sulle montagne. Bergamo è la città di Donizetti, uno dei cinque grandi compositori di lirica al 
mondo. Pranzo in un ristorante con menu tipico bergamasco. Pomeriggio libero in città. Nel tardo 
pomeriggio proseguimento in direzione del vostro hotel Palace Varese 4* situato sul promontorio della città 
di Varese. Cena, musica dal vivo con possibilità di ballare. Pernottamento

2° giorno: alla scoperta di Milano in Tram
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Milano dove incontrerete la vostra guida. Salirete a bordo di Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Milano dove incontrerete la vostra guida. Salirete a bordo di 
un Tram storico degli anni 20, riservato ad uso esclusivo per i clienti M+K, che vi porterà a scoprire i luoghi 
più e meno conosciuti comodamente seduti e dove potrete lasciarvi trasportare indietro nel tempo di circa 
100 anni. Una guida esperta vi racconterà, per circa 2 ore, la storia, le bellezze ed i segreti di questa città che 
potrete ammirare lungo il percorso. Il resto della giornata sarete liberi di passeggiare nel centro storico. Nel 
pomeriggio rientro in hotel, cena e serata dedicata al divertimento, come sa fare M+K Travel. 
Pernottamento.

3° Giorno:3° Giorno: Varese con il mercato settimanale e i mercatini di Natale
Dopo la prima colazione potrete assistere ad una breve presentazione di viaggi con ribassi. L’ultima Dopo la prima colazione potrete assistere ad una breve presentazione di viaggi con ribassi. L’ultima 
giornata di questo splendido viaggio “fuori porta” si conclude proprio con la visita guidata della città di 
Varese. Città che, vista dall’alto, conferma la sua matrice medioevale; tra i vecchi tetti scoloriti svetta 
imperiosa la torre campanaria, la torre del Borgo, e il campanile di San Vittore. Dopo la visita avrete tempo 
libero fino al tardo pomeriggio per gironzolare tra le bancarelle del mercato settimanale ed il mercatino di 
Natale, dove potrete acquistare gli ultimi regali e pensierini. A seguire rientro nel vicino Ticino.



Varese Mercatini di Natale

Lorem Ipsum



Data del viaggio: 
08.12-10.12.2022

Prezzo viaggio:
3 giorni a partire da 
Fr. 489.- p.p.

Nos prestations:
 Viaggio in bus GT
 Assistenza personale M+K per tutto il periodo
 Visita guidata di Bergamo
 Funicolare per Bergamo Alta
 Pranzo in ristorante
 2 notti presso il Grand Hotel Palace Varese 4* 2 notti presso il Grand Hotel Palace Varese 4*
 2 colazioni in hotel
 1 cena con menu a 3 portate
 Aperitivo e cena di gala con menu a 4 portate la seconda sera
 2 serate di musica dal vivo e ballo
 Spettacoli circensi
 Tram storico esclusivo per M+K per il tour della città
 Guida in lingua Italiana per il tour in Tram Guida in lingua Italiana per il tour in Tram
 Visita Guidata di Varese
 Auricolari per intero periodo
 Presentazione viaggi novità
 Fondo di Garanzia
 Tassa di soggiorno

Ne sont pas compris (p.p.) :
Supplemento Singola                                             Fr. 50.-Supplemento Singola                                             Fr. 50.-
Spese dossier                                                             Fr. 20.-
Assicurazione annullamento a partire da          Fr. 29.-
Pranzi del giorno 2 e 3 e bevande ai pasti
Mance e spese personali
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

                              

Non dimenticare la Vostra carta d’identita. 
Luogo e orario di partenza vi verranno 
comunicati 7 giorni prima della 
partenza. Partecipazione minima: 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, 
Basilea. 

Prenoto: ____persone per Festa dell’avvento                         Data del viaggio 08.12.2022 - 10.12.2022

Luogo di partenza desiderato_________________
Camera         doppia             suppl.singola Fr. 50.-                          Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 29.- 
       Spese dossier Fr. 20.- p.p.                                                                 Ho ass. d’annulamento privata

Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Basilea  
                                  TEL 091 68 27 518     E-mail: mailbox@mktravel.ch


