Tour goloso in Svizzera
IL TRENO DEL CIOCCOLATO
30 aprile /1° maggio 2017

Si dice che nella vita alcuni treni passino una volta sola. Guai a perderli, specie se si tratta di
un’occasione ghiotta, come quella che viene considerata la tentazione più dolce della Svizzera: “IL
TRENO DEL CIOCCOLATO”. Una giornata dedicata a ciò che già anticamente i Maya
consideravano magico, per le sue proprietà meravigliose e stimolanti, il cacao, è tutto ciò che ci
vuole. Un’occasione imperdibile per fare tappa nella cittadina di Broc e assaggiare i buonissimi
cioccolatini Cailler. Il Treno del Chocolat è un tour alla scoperta della specialità più famosa della
Svizzera, ma anche un tuffo indietro nel tempo, perché ai passeggeri sembrerà di viaggiare durante
i primi anni del novecento, dentro un vagone fatto di eleganti sedili che ricordano tanto una
carrozza-pullman in pieno stile Belle Époque.

1° GIORNO MILANO-MARTIGNY-MONTREAUX
Ore 06:00: ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman riservato GT per la Svizzera. Sosta lungo
il percorso e arrivo a Martigny verso le ore 11:00. Inizio passeggiata nel centro storico per
ammirare le bellezze della città.
Martigny vanta due millenni di storia: di
origine celtica è stata un importante
insediamento romano. La presenza romana è
testimoniata da numerosi reperti archeologici
tra cui l’anfiteatro, restaurato nel 1978.
Martigny è diventata inoltre la prima sede
episcopale della Svizzera ed oggi affascina i
visitatori con gli storici quartieri di La Bâtiaz
e Vieux-Bourg, ricchi di edifici storici, sacri e
profani. Al termine della visita pranzo libero.
Proseguimento per Montreux.
Grazie al suo clima straordinariamente mite,
Montreux si merita a giusto titolo l’appellativo
di capitale della Riviera Vodese. Un bel
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lungolago fiorito conduce da Vevey al castello di Chillon. Gli appuntamenti culturali come il Festival
del jazz di Montreux, come pure le innumerevoli possibilità di visitare l’entroterra montuoso o sul
lago fanno di questa città una meta di escursioni e di vacanze molto apprezzata. Molti edifici
costruiti nell’età dell’oro della Belle Époque adornano la riva del lago, tra cui il raffinato Fairmont Le
Montreux Palace. Sosta per la visita del Castello di Chillon. Antica residenza dei Savoia è un
gioiello monumentale tra i più importanti di tutta la Svizzera. Al suo interno le celebri prigioni, la
Sala dei ricevimenti, la Sala degli stemmi e la cappella costituiscono un imperdibile percorso storico
e artistico. Sistemazione in hotel 3* situato nei dintorni della città; cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO MONTREUX-GRUYERES-BROC
Tour goloso in Svizzera

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman alla stazione di Montreux.
Alle 8.57 il Treno del Cioccolato dà il segnale di partenza. Per
cominciare bene la giornata, a bordo verranno offerti caffè caldi
e morbidi croissant. Prima tappa, con arrivo alle ore 10,15,
Gruyères, una cittadina medievale che troneggia su una verde
e piccola collina. Visita al caseificio "maison du Gruyère”
dove potrete assistere alle fasi di lavorazione del celere
formaggio. Intorno alle 11.15 trasferimento in pullman al centro
del villaggio e tempo libero per una passeggiata tra le vie del
pittoresco centro storico, e una puntatina al castello del XIII°
secolo (ingresso a pagamento), circondato dalle mura della
fortezza che racchiudono ben ottocento anni di architettura,
storia e cultura. Pranzo libero. Intorno alle 14.00
trasferimento in bus da Gruyères a Broc, dove la fabbrica
Cailler aprirà le porte ai golosi viaggiatori per una
“dolcissima” visita guidata, alla scoperta di tutto ciò che c’è
da sapere sulla preparazione del cacao, per passare poi alla
tanto attesa degustazione dei cioccolatini. Al termine della
visita (ore 16.00 ca), partenza dalla piccola e caratteristica
stazione “Maison Cailler” a bordo del treno del cioccolato per
il rientro a Montreux (ore 17.30 ca). Incontro col pullman e
partenza per il rientro ai luoghi di origine
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

30 PAX

In camera doppia

€ 256,00

Supplemento camera singola

€

25,00

Ingresso Castello Chillon

€

9,50

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in Pullman GT riservato
1 pernottamento in hotel 3* nei dintorni di Montreux
1 Cena (3 portate bevande escluse)
Biglietto treno del cioccolato da Montreux a Broc
Visite e degustazione come da programma
Accompagnatore
Assicurazione medico –bagaglio

La quota non comprende:
Mance, pasti e bevande non inclusi, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
NB: Le tariffe, per persona, sono state calcolate in base ai cambi, alle tariffe e ai costi dei
servizi a terra in vigore al 23/12/2016. Qualsiasi variazione nel corso dei cambi e
delle tariffe comporterà un adeguamento delle intere quote di partecipazione.
Cambio Franco Svizzero/Euro =

0,93
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