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Gentili clienti M+K Travel
Anche quest' anno organizziamo per l’inizio della stagione il viaggio dell’amicizia; dopo il Anche quest' anno organizziamo per l’inizio della stagione il viaggio dell’amicizia; dopo il 
successo dello scorso anno al lago Maggiore, vi proponiamo di venire con noi sulla Riviera dei 
Fiori, con pranzo gourmet in Piemonte e arrivo in Riviera. Il giorno seguente visiteremo Monaco 
e Montecarlo, poi visita di Genova , la città di Cristoforo Colombo, e visita con un fantastico 
trenino panoramico all'antico Borgo di Casella; per nire andremo a Rapallo e da qui faremo 
un'escursione in Battello verso Portono, "La perla del Tigullio", luogo celebrato in tutto il mondo!

Festa Dell’Amicia 
Alla Riviera dei fiori



1° giorno: Arrivo in Italia
Partenza dai vostri luoghi di provenienza con un Partenza dai vostri luoghi di provenienza con un 
accompagnatore in direzione dell’Italia. Sosta in un 
agriturismo in Piemonte per un pranzo tipico con 
degustazione di vini. Nel pomeriggio proseguimento in 
direzione della Riviera dei fiori precisamente a Loano dove 
alloggerete all’hotel 4* Loano 2. Cena, Pernottamento

2° giorno: Principato di Monaco e Monte Carlo
Dopo la colazione, partirete per Monaco con il vostro Dopo la colazione, partirete per Monaco con il vostro 
accompagnatore, percorrerete innanzitutto la 
splendida "Moyenne Corniche". Visita guidata del 
centro storico di Monaco, incluse la cattedrele ed il 
Palazzo dei Principi, dove si ha giornalmente la 
possibilità, alle 11.55 (solo in caso di bel tempo) di 
ammirare il cambio della guardia della "Compagnie 
des Carabiniers du Prince“. Più tardi un tour con un 
trenino elettrico per continuare la scoperta della 
cittadina. Pranzo libero e tempo libero per 
passeggiare. Ritorno a Montecarlo, luogo conosciuto 
in tutto il mondo per il suo Casinò e la sua fama di 
località mondana internazionale. Ritorno in hotel. 
Cena, intrattenimento musicale e pernottamento.

Il vtro programma 
(piccoli cambiamenti possibili)

Il vtro Hotel 4* Loano 2

Monte Carlo



3° Giorno: Genova con il trenino storico sino a Casella
Dopo la prima colazione potrete assistere a una Dopo la prima colazione potrete assistere a una 
presentazioni di viaggi con ribassi. Piu tardi partenza 
con il vostro accompagnatore in direzione di Genova. 
Dove scoprirete la città comodamente seduti su dei 
trenini elettrici. Piu tardi partenza con un trenino 
storico da Genova sino a Casella, un viaggio lungo la 
Ferrovia delle Tre Valli. Il treno costeggia le mura 
medievali della città, prosegue su viadotti, ponti, 
gallerie, passaggi a livello e un’alternanza di paesaggi 
che vanno dai panoramici con vista mare ai 
campestri. Sosta per la visita del Borgo di Casella e 
ritorni in hotel con il bus. Cena con menu tipico ligure 
a 4 portate. Con Musica e spettacoli. Pernottamento.

4° Giorno: Ritorno
Dopo la prima colazione, partenza in direzione di 
Rapallo, una località molto apprezzata della Riviera di 
Dopo la prima colazione, partenza in direzione di 
Rapallo, una località molto apprezzata della Riviera di 
Levante. Qui ci si imbarca su un Battello per 
raggiungere la famosa località di Portofino, uno 
scrigno di bellezza e mondanità affacciato su di un 
mare incantevole. Nel primo pomeriggio rientro in 
Ticino.
Arrivederci al prossimo viaggio!!!!!!!Arrivederci al prossimo viaggio!!!!!!!

Il trenino storico

Casella

Musica dal vivo e ballo



Prenoto: ____persone per Festa dell’amicizia                       Data del viaggio 23.03-26.03.2023
Luogo di partenza desiderato_______________
       
       Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 49.-                                                         Ho ass. d’annulamento privata
       Spese dossier Fr. 25.- p.p.                                                                                                                             
       Camera doppia         Supp. camera Singola Fr. 75.-                                                     
                                                  
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
23.03-26.03.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 595.- p.p.

Le nostre prestazioni:
 
 Viaggio in bus GT
 Assistenza personale M+K per l’intero viaggio
 Pranzo tipico Piemontese
 Degustazione di vini
 3 Notti con colazione al Hotel 4* Loano 2 3 Notti con colazione al Hotel 4* Loano 2
 2 cene con menu a 3 portate
 Aperitivo alla terza sera
 Cena di gala con menu a 4 portate
 1 accompagnatore Monaco e Montecarlo
 Trenino elettrico tour panoramico della città di Montecarlo
 1 accompagnatore Genova e Casella
 Trenino elettrico tour panoramico della città di Genova Trenino elettrico tour panoramico della città di Genova
 Trenino storico da Genova a Casella
 Musica dal vivo e ballo
 Spettacoli circensi 
 Battello da Rapallo a Portofino A/R
 Regalo per ogni partecipante
 Presentazione viaggi novità
 Fondo di Garanzia viaggi Fondo di Garanzia viaggi
 Tassa di soggiorno

Non compreso nel prezzo (p.p.):
Supplemento Singola                                        Fr. 75.-
Spese dossier                                                       Fr. 25.-
Assicurazione annullamento                           Fr. 49.-
Pranzi (eccetto giorno 1) e bevande ai pasti
Mance e spese personaliMance e spese personali
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Basilea  
                                  TEL 091 682 75 18        mailbox@mktravel.ch

Non dimenticare la vostra carta d’identità.
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


