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La Fabbrica di Cioccolato e Lugano 

8 ottobre 

Programma 

Partenza alle ore: 

 6:15 CREMONA*, distributore Keropetrol, via Mantova 145 

 6:50 LENO, piazza C. Battisti 

 7:05 GHEDI, piazza Roma 

 7:30 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 OSPITALETTO park casello autostradale 

 ROVATO park casello autostradale 

 8:10 BERGAMO Via Pietro Spino, 63 (Farina & Co.) 

 8:30 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Ananas) 
* Minimo 6 partecipanti 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

Partenza in pullman GTL in direzione di Caslano. Sosta in autogrill lungo il percorso. Mattinata dedicata alla visita 

della fabbrica del cioccolato di Alprose Questa gita è dedicata ai golosi di cioccolato e agli amanti di Willy Wonka 

e la fabbrica di Cioccolato che da qualche anno ospita anche Cioccolandia, un piccolo museo ora completamente 

rinnovato (Museum Experience Centre) che illustra la storia e l’origine del cioccolato, e la Bottega del Cioccolato 

dove, dopo una degustazione gratuita self service, potrete acquistare le golosità della casa. 

Al termine della visita partenza in direzione di Lugano e tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio visite con l’accompagnatrice della cittadina. 

Adagiata sulle sponde di un lago, con le Alpi sullo sfondo, Lugano è una città dove si può fare un po' di tutto.  

Sali con la funivia sul Monte San Salvatore o sul Monte Bre per goderti lo splendido panorama del sole che brilla 

sul lago, sui fiumi, sulle montagne e sugli edifici dal tetto rosso. 

Da non perdere sono anche le chiese, le cattedrali e la colorata e allegra Piazza della Riforma. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

Informazioni utili sul cambio:  

Molte strutture accettano l'euro come mezzo di pagamento. Tuttavia il resto ti sarà dato in franchi svizzeri.  

Ti consigliamo di ritirare franchi svizzeri da un bancomat o di pagare con bancomat o carta di credito. 
 

Documenti 

Documento identità valido per l’espatrio o passaporto 

Quota 

Quota individuale € 66,00 

Bambini fino 12 anni € 55,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Ingresso Museum & Chocolate Experience 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 
 

 Ingressi dove non espressamente indicati, 

pranzo, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 
 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


