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Giorno 1 Basilea – St. Ursanne – Neuchâtel 
Ritrovo alla stazione di Basilea e partenza per St. Ursanne, una 
piccola città medievale nel cantone di Giura, il più recente dei 
cantoni svizzeri. Dopo  il pranzo ci dirigiamo verso il Canton 
Neuchâtel. Cena e pernottamento a Neuchâtel. 

 
Giorno 2 Neuchâtel – Boudry – Noiraigue – Ste Croix 

Al mattino visita al "Musée du tram" di Areuse. In seguito, 
viaggio a bordo del treno turistico nella Terra delle fate e del-
l'assenzio e visita della famosa miniera d'asfalto. La Presta è 
una miniera di asfalto in disuso in Svizzera nella Val de Travers, 
tra le città di Travers e Couvet. Cena e pernottamento a Ste 
Croix. 

 
Giorno 3 Ste Croix – Bulle – Montreux 

Giornata dedicata alla regione della Gruyère. Una delle più 
belle della Svizzera francese e luogo d'origine del Gruyère, un 
formaggio duro tra i più conosciuti al mondo. Raggiungerete 
la cima della montagna emblematica del Moléson con la funi-
colare e godrete di una vista spettacolare. 

 
Giorno 4 Montreux – Villars-sur-Ollon – Bex  

In mattinata, saliamo nel cuore delle Alpi vodesi e ammiriamo 
il villaggio Les Diablerets, situato ai piedi dell'omonima catena 
montuosa e sormontato da un maestoso ghiacciaio. Dopo il 
pranzo visitiamo il Col de Bretaye,  a 1'806 m d'altitudine, che 
mediante la ferrovia a cremagliera collega gli alpeggi estivi e 
le piste da sci con la località  di Villars-sur-Ollon. 

 
Giorno 5 Bex – St. Maurice – St. Gingolph – Vevey – Cossonay 

Oggi viaggiamo attraverso il Canton Vaud. Faremo pure una 
tappa in vallese, nella piccola cittadina di St. Maurice per un 
po' di tempo libero e in seguito proseguiamo in direzione di 
Vevey. Pranzo dopo una breve gita in battello. Cena e pernot-
tamento in albergo a Cossonay raggiungibile in funicolare. 

La Svizzera è ricca di diversità. Insieme alle altre parti del paese, la Roman-
dia fa parte di questa concentrazione unica di culture, terre e paesaggi. Per-
tanto, Historia Swiss vi invita a scoprire la Svizzera francese, dal Giura alle 
Prealpi, dal Gros de Vaud alla città di Calvino. I trasporti pubblici (treno, fu-
nicolare, autobus, battello, ecc.) sono il mezzo ideale per scoprire le ric-
chezze di questo territorio, il cui dinamismo si estende un po' oltre le 
frontiere svizzere, in particolare nella regione del lago di Ginevra dove esiste 
un ottimo collegamento ferroviario celere tra Svizzera e Francia:  il "Léman 
Express" (LEX) che offre ottimi servizi servendo la città di Ginevra e i suoi 
dintorni. Il nostro "Régional de la Découverte" vi aspetta. Non vediamo 
l'ora di vedervi presto!

Romandie Mon Amour! 
 
 

22.05. – 28.05.2022 – 7 giorni di viaggio
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Giorno 6 Cossonay – Losanna – Evian-les-Bans – Annemasse 

Visita della città di Losanna, capoluogo vodese. Trasferimento 
in battello, da Losanna-Ouchy a Evian, sul lago Lemano. Siamo 
arrivati in Francia. Cena e pernottamento ad Annemasse. 

 
Giorno 7 Annemasse – Satigny – Ginevra 

Trasferimento a bordo del "Léman Express"da Annemasse a 
Ginevra. Visita della città di Ginevra, la città del riformatore 
Calvino e oggi sede di innumerevoli organizzazioni internazio-
nali. Pranzo a Satigny, la più grande comunità vinicola svizzera. 
Ritorno a Ginevra e fine del viaggio. 

 

 
I nostri servizi 
Mezzi di trasporto  Treno in prima classe, bus, battello, funicolare 
Pernottamenti 6 notti in hotel a 3 *** e 4 **** 
Pasti 6 colazioni, 7 pranzi, 6 cene 
Attrazioni Visita al “Musée du tram”ad Areuse, Treno turistico nella Val-de-

Travers, La Presta (miniera d’asfalto), Moléson, Les Diableretes,  
Col de Bretaye, Visita della città di Losanna e Ginevra 

 
Guida turistica Esperti ferroviari bilingue (francese e tedesco) e accompagnatore di 

lingua italiana 
Bagaglio I vostri bagagli saranno trasportati separatamente da hotel a hotel 
 
Servizi non inclusi 
Assicurazione L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o 

desiderate sottoscriverne una voi stessi, è sufficiente comunicarci il 
nome della compagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa 
società: 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure 
info@allianz-assistance.ch 
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una 
consulenza e i documenti vi saranno consegnati direttamente. 

Bevande Le bevande non sono incluse 
 
 
I nostri prezzi 
Camera doppia per persona in prima classe CHF   3’549 
Supplemento camera singola    CHF      290 
 
Camera doppia per persona con AG 1a. classe CHF   2’949 
Supplemento camera singola  CHF      290 
Camera doppia per persona con AG 2a. classe CHF   3’149 
Supplemento camera singola  CHF      290 
Camera doppia per persona con abb. ½ prezzo CHF   3’349 
Supplemento camera singola  CHF      290 
 
(Minimo 10 partecipanti) 
 
Si riservano eventuali variazioni di prezzo e modifiche del programma
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Francia

Germania

Svizzera

Basilea

Evian

Bex

Ste Croix
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NeuchâtelBoudry
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Bulle
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Ginevra
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Giorno 1 Basilea – Kassel 
Viaggio in treno da Basilea a Kassel (pranzo in carrozza risto-
rante). Cena e pernottamento a Kassel. 

 
Giorno 2 Kassel – Hannover – Uelzen – Amburgo – Cuxhaven 

A Uelzen ci fermiamo per scoprire una delle più belle stazioni 
ferroviarie del mondo, la Hundertwasser-Bahnhof, restaurata 
seguendo i progetti dell’artista e architetto austriaco Frieden-
sreich Hundertwasser. Dopo il pranzo proseguiamo verso il 
Mare del Nord, fino a Cuxhaven. Cena e pernottamento.  

 
Giorno 3 Cuxhaven –  Brema – Emden 

Oggi visiteremo Brema dove faremo un tour della città con un 
tram d’epoca. Vedremo alcuni edifici molto antichi, lo splen-
dido municipio e la famosa statua di Roland, patrono della 
città. Dopo il pranzo proseguimento in treno per finire la gior-
nata nella città portuale di Emden. Cena e pernottamento. 

 
Giorno 4 Emden – Isola di Borkum – Emden  

Borkum, quest'isola al largo della costa olandese, si raggiunge 
in traghetto. Qui, un piccolo treno a scartamento ridotto di 
900 mm corre dal lontano 1887 tra il porto di arrivo e la città 
principale dell'isola: la più antica linea insulare della Frisia 
orientale. Dopo questo viaggio speciale con una motrice tipo 
"Wismarer", è previsto il giro dell'isola con un autobus “old-
timer”. Pranzo sull'isola. Ritorno a Emden in serata. Cena e 
pernottamento. 

 
Giorno 5 Emden – Papenbourg – Münster 

Papenburg è la sede di uno dei più grandi cantieri navali del 
mondo, dal quale escono questi nuovi giganti dei mari. La vi-
sita guidata di quasi tre ore racconta l'affascinante storia di 
questa azienda a conduzione familiare dalla sua fondazione 
nel 1795 e lo sviluppo fino all'ultima generazione di navi ul-
tramoderne. Pranzo in loco, poi si prosegue in treno fino a 
Münster. Cena e pernottamento. 

 

Questo tour inedito offre l’opportunità di attraversare cinque “Länder” della 
Germania del nord, centrale e occidentale. Dopo una prima sosta a Kassel, 
a Uelzen, scopriamo una delle più belle stazioni ferroviarie del mondo, la 
"Hundertwasser-Bahnhof". Il viaggio prosegue lungo il fiume Elba fino al 
Mare del Nord, a Cuxhaven. Qui avremo l'opportunità di ammirare le meti-
colose manovre delle gigantesche navi da crociera. Questa è la terra dei Fri-
soni. Il giorno dopo visitiamo la città anseatica di Brema in tram storico e 
proseguiamo fino alla città portuale di Emden. Il quarto giorno è dedicato 
all'isola di Borkum, che visiteremo in treno e autobus d'epoca. Il giorno suc-
cessivo è un misto di passato e futuro, con il clou della visita al cantiere na-
vale di Papenburg, dove vengono costruite vere e proprie moderne città 
galleggianti. Passeremo la notte a Münster. Il sesto giorno è dedicato alla 
scoperta della bella città di Colonia, (la visita del Duomo è libera); in seguito 
continuazione fino a Coblenza. L'ultimo giorno lasceremo Coblenza per Kar-
lsruhe e finiremo il nostro viaggio a Basilea.

GERMANIA 
Dal mare del nord verso il sud del paese 

 
10.07. – 16.07.2022 – 7 giorni di viaggio
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Giorno 6 Münster – Colonia – Coblenza 
Tour della città per scoprire il centro di Colonia, la quarta città 
più grande della Germania. La città, costruita sulle rive del 
Reno, è la più antica città tedesca con un ricco patrimonio, di 
cui la cattedrale gotica è il punto culminante. Dopo il pranzo 
vicino alla cattedrale, tempo libero per una sua visita. Ci vo-
gliono poco meno di 2 ore di treno per raggiungere Coblenza, 
nella parte settentrionale della Renania-Palatinato. Cena e 
pernottamento. 

 
Giorno 7 Coblenza – Karlsruhe – Basilea 

In treno da Coblenza a Karlsruhe. Fermata per il pranzo. Poi 
ultima tratta in treno fino a Basilea. Fine del viaggio.

 
I nostri servizi 
Mezzi di trasporto  Treni in prima classe, tram, bus, battello, taxi 
Pernottamenti 6 notti in hotel a 3 *** e 4 **** 
Pasti 6 colazioni, 7 pranzi, 6 cene 
Attrazioni Visite guidate con commenti in tedesco e francese: Kassel, tour della 

città, Uelzen stazione Hundertwasser,  tour della città di Brema in tram 
storico, visita dell’isola di Borkum in treno Wismarer e bus d’epoca, Vi-
sita al cantiere navale di Papenbourg, tour della città di Colonia. 

 
Guida turistica Esperti ferroviari bilingue (francese e tedesco) e accompagnatore di 

lingua italiana 
Bagaglio I vostri bagagli saranno trasportati separatamente da hotel a hotel 
 
Servizi non inclusi 
Assicurazione L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o 

desiderate sottoscriverne una voi stessi, è sufficiente comunicarci il 
nome della compagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa 
società: 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure 
info@allianz-assistance.ch 
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una 
consulenza e i documenti vi saranno consegnati direttamente. 

Bevande Le bevande non sono incluse 
 
I nostri prezzi 
Camera doppia per persona CHF   2’999 
Supplemento camera singola CHF       250 
 
(Minimo 10 partecipanti) 
 
Si riservano eventuali variazioni di prezzo e modifiche del programma
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Svizzera

Francia
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Ungheria

Austria
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Amburgo
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Hannover
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Giorno 1 Bellinzona – Flanthey – Sierre – Grandvaux – Losanna 
Partenza da Bellinzona e trasferimento a Flanthey alle cantine 
Feuille Morte. Si tratta di una tenuta di 3.5 ettari con vista 
sulla pianura del Rodano. Pranzo leggero e trasferimento dal 
Vallese a Grandvaux nel canton Vaud. Immerso nella regione 
del Lavaux - uno dei panorami più belli del mondo - il Do-
maine Croix-Duplex produce vini da uve Chasselas e Pinot 
Noir.  

 
Giorno 2 Losanna – Cressier – Twann 

Trasferimento da Losanna a Cressier sulle rive del lago di Neu-
châtel. Il Domaine de la Cave des Lauriers, che risale al XV se-
colo, si trova ai piedi del castello. Pranzo leggero e 
trasferimento a Twann nel canton Berna. Il Weingut zum Twan-
nbach si trova vicino alla gola di Twann, un luogo idilliaco che 
merita una visita. La tenuta offre vini di qualità.  

 
Giorno 3 Twann – Effingen – Salenstein 

Trasferimento da Twann a Effingen in Argovia. La tenuta Büchli 
Weine con 6 ettari di vigneti produce uve Pinot Noir e Riesling 
Sylvaner. Pranzo leggero e trasferimento ad Arenenberg in Tur-
govia. L'Arenenberg produce principalmente vini come il Mül-
ler Thurgau, il Pinot Noir e le uve Kerner.  

 
Giorno 4 Salenstein – Wolfhalden – Freienstein-Teufen – Bülach 

Trasferimento a Wolfhalden in Appenzello. Il Bleichehof ha una 
grande selezione di vini. Pranzo nella tenuta con prodotti fatti 
in casa. Ritorno nel canton Zurigo, alla tenuta Weingut Schloss 
Teufen che offre una vasta gamma di vini.  

 

Questo tour propone di scoprire il gusto dei vigneti svizzeri. Ogni regione, 
come anche ognuno dei 26 cantoni che compongono il paese, offre vini con 
caratteristiche molto diverse legate all'esposizione dei vitigni e alla natura 
dei loro suoli. Terreni pianeggianti, pendii dolci e altri così ripidi da rendere 
necessari dei muretti: ogni parcella (o "parchet" come viene chiamata nella 
Svizzera francese) produce un'uva che, attraverso l'arte della vinificazione, 
offre un sapore diverso. Il viaggio attraversa paesaggi noti e meno noti: dal 
Vallese alle rive del lago di Ginevra, lungo i piedi del Giura fino al lago di 
Costanza, dai Grigioni al Ticino. Ogni tappa è un incontro con i viticoltori 
che condividono le conoscenze e le esperienze visitando i loro vigneti e de-
gustando i loro vini. Una storia diversa della Svizzera, attraverso queste zone 
vinicole, da vivere in cinque giorni.

I percorsi del vino 
« un’altra Svizzera » 

 
22.08. – 26.08.2022 – 5 giorni di viaggio
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Giorno 5 Bülach – Fläsch – Jenins – Vacallo 
Trasferimento a Fläsch, tranquillo villaggio vinicolo, nella valle 
del Reno dei Grigioni. Visita della tenuta Hanspeter Kunz. La 
cantina a conduzione familiare di seconda generazione pro-
duce una varietà di vini e altre specialità. Pranzo leggero e 
trasferimento in Ticino. Il Conca Bella Boutique Hotel & Wine 
Experience, gestito dalla famiglia Montereale da oltre 37 anni, 
è il primo "Wine Hotel" del Ticino e si trova a Vacallo. Fine 
del viaggio.

 
I nostri servizi 
Mezzi di trasporto  Minibus 
Pernottamenti 4 notti in hotel a 3 *** e 4 **** 
Pasti 4 colazioni, 5 pranzi, 5 cene, 10 degustazioni 
Visite Vigneti e cantine: Cave Feuille Morte (VS), Croix-Duplex (VD), Cave des 

Lauriers (NE), Weingut zum Twannbach (BE), Büchli Weine (AG), BBZ 
Arenenberg (TG), Bleichehof (AR), Weingut Schloss Teufen (ZH), Wein-
bau Hanspeter Kunz (GR), Concabella (TI) 

 
Guida turistica Guide / accompagnatori in italiano, francese e tedesco  
Bagaglio I vostri bagagli saranno trasportati da hotel a hotel con il minibus 
 
Servizi non inclusi 
Assicurazione L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o 

desiderate sottoscriverne una voi stessi, è sufficiente comunicarci il 
nome della compagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa 
società: 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure 
info@allianz-assistance.ch 
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una 
consulenza e i documenti vi saranno consegnati direttamente. 

Bevande Le bevande non sono incluse 
 
I nostri prezzi 
Camera doppia per persona CHF   3’149 
Supplemento camera singola CHF       250 
 
(Minimo 10 partecipanti) 
 
Si riservano eventuali variazioni di prezzo e modifiche del programma

Italia

Francia

Germania

Austria

Svizzera

Vacallo

Sion

Sierre

Twann
Cressier

Wolfhalden

Losanna Grandvaux

Effingen

Flanthey

Salenstein

Jenins

Fläsch

Locarno

Freienstein-Teufen
Bülach

Bellinzona
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Giorno 1 Locarno – Domodossola – Vercelli 
Ritrovo alla stazione di Locarno. Ci spostiamo in territorio ita-
liano e percorriamo la tratta panoramica delle Centovalli fino 
a Domodossola, dove ci attende il pranzo. In seguito, andiamo 
alla scoperta dell'oro bianco di Vercelli: il riso. Nella pianura 
vercellese si coltiva circa il 50% della produzione italiana e le 
risaie regalano paesaggi incantati in ogni stagione. 

 
Giorno 2 Vercelli – Torino – Alba 

Visita della città di Torino in tram storico. Musei del cinema e 
dell'automobile, residenze reali, chiese e grandi piazze in stile 
italiano. Pranzo e proseguimento fino ad Alba nelle Langhe, 
regione rinomata per il tartufo bianco. Tempo libero. 

 
Giorno 3 Alba – Ventimiglia – Marsiglia 

In treno verso il mare e pranzo a Ventimiglia. Cena nel vecchio 
porto di Marsiglia: e lunga vita alla bouillabaisse! Una zuppa 
di pesce tipica della regione della Provenza. 

 
Giorno 4 Marsiglia– Castelnaudary – Brive la Gaillarde 

Benvenuti a Castelnaudary! Pranzo in questo luogo speciale 
situato nella regione dei Catari e lungo il « Canal du Midi ». 
A Brive, gustiamo il tartufo nero del Périgord e altri tesori cu-
linari del sud-ovest. 

 

Quest'autunno, il tartufo bianco d'Alba (Italia) e il tartufo nero del Périgord 
(Francia) definiranno il perimetro del tour gastronomico che Historia Swiss 
vi propone.  Dalle Alpi al Mediterraneo, dal Lago Maggiore al Massiccio Cen-
trale, senza dimenticare la Pianura Padana ed il Giura, questo viaggio in 
treno a livello europeo vi permetterà di scoprire regioni, sapori e paesaggi 
unici.  "In carrozza... e poi a tavola!" (o viceversa...).

Sapori d’autunno 
 
 

17.10. – 22.10.2022 – 6 giorni di viaggio
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Giorno 5 Brive la Gaillarde – Vierzon – Digione 
Sosta per il pranzo a Vierzon, nodo ferroviario a sud della So-
logne. Anche la Borgogna è una regione gastronomica molto 
ricca, senza dimenticare Digione e le sue specialità.  

 
Giorno 6 Digione – Le Locle – Neuchâtel – Locarno 

Rientro in Svizzera attraverso il Giura, con la visita di un de-
posito ferroviario, aperitivo e degustazione di una specialità 
neocastellana. Fine del viaggio a Locarno. 

 
I nostri servizi 
Mezzi di trasporto  Treni in prima classe, bus, tram, taxi 
Pernottamenti 5 notti in hotel a 3 *** e 4 **** 
Pasti 5 colazioni, 6 pranzi, 5 cene 
Attrazioni Visite commentata della città di Torino in tram storico, deposito 

ferroviario la Douanière a Le Locle. 
 
Guida turistica Esperti ferroviari bilingue (francese e tedesco) e accompagnatore di 

lingua italiana 
Bagaglio I vostri bagagli saranno trasportati separatamente da hotel a hotel 
 
Servizi non inclusi 
Assicurazione L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o 

desiderate sottoscriverne una voi stessi, è sufficiente comunicarci il 
nome della compagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa 
società: 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure 
info@allianz-assistance.ch 
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una 
consulenza e i documenti vi saranno consegnati direttamente. 

Bevande Le bevande non sono incluse 
 
I nostri prezzi 
Camera doppia per persona CHF   2’999 
Supplemento camera singola CHF       250 
 
(Minimo 10 partecipanti) 
 
Si riservano eventuali variazioni di prezzo e modifiche del programma

Germania

Austria

Italia

Ventimiglia

Vercelli

LocarnoDomodossola

Castelnaudary

Digione
Vierzon

Brive la Gaillarde

Le Locle

Marsiglia

Alba

Svizzera

Francia
Torino

Neuchâtel



Condizioni generali di contratto 
 
01. Stipula del contratto 
Il contratto con Historia Swiss (HS) entra in vigore al momento della ricezione della fattura da parte dei clienti. 
 
02. Iscrizioni 
Per esperienza, si consiglia di effettuare le prenotazioni al più presto. Le iscrizioni verranno trattate in base all’ordine cronologico di 
ricezione. 
 
03. Condizioni di pagamento 
03.01 Prezzi 
I nostri prezzi si intendono in franchi svizzeri a persona. I servizi inclusi sono riportati nei nostri programmi e sono vincolanti. Invece, 
gli hotel menzionati nel programma possono variare: in tal caso, gli alberghi sostitutivi apparterranno alla medesima categoria di 
quelli inizialmente proposti. Pur essendo basati su informazioni attuali, i prezzi calcolati possono essere modificati da noi in qualsiasi 
momento, ad esempio in caso di modifiche apportate alle tariffe delle compagnie aeree o dei fornitori di servizi. In questi casi HS si 
riserva il diritto di adeguare i prezzi proposti. I clienti saranno naturalmente informati, e qualora il rincaro superi il 10%, essi potranno 
recedere dal contratto senza incorrere in alcuna spesa; inoltre, gli importi già versati saranno interamente rimborsati. 
03.02. Costi di prenotazione 
Nel caso in cui occorra effettuare prenotazioni al di fuori del programma, verranno addebitati contributi alle spese pari a CHF 60 per 
ogni pratica. 
03.03. Condizioni di pagamento 
Al ricevimento della conferma della fattura i clienti devono versare un acconto pari a CHF 950 a persona. Il saldo è previsto 1 mese 
prima della partenza. Eventuali condizioni speciali e riduzioni devono essere elencate separatamente caso per caso. 
 
4. Condizioni di annullamento 
04.01. Pagamenti anticipati, costi di gestione 
In caso di annullamento o modifiche prima del termine di annullamento (fino a 60 giorni prima della partenza), gli importi già versati 
saranno rimborsati, previa detrazione delle spese di gestione, da un minimo di CHF 60 a un massimo di CHF 120 a persona. 
04.02. Costi di annullamento 
Annullando il viaggio 60 giorni prima della partenza per un motivo non coperto dall’assicurazione annullamento, ai clienti sarà ad-
debitata, oltre ai costi di gestione, un’indennità di risarcimento sul pacchetto proposto nelle seguenti percentuali: 
60 - 15 giorni prima della partenza: 30% 
14 - 8 giorni prima della partenza: 50% 
7 - 1 giorni prima della partenza: 90% 
Giorno della partenza: 100% 
 
5. Foro competente 
I rapporti tra i clienti e HS sono regolati esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro competente è Locarno, Svizzera.

Historia Swiss Sagl  
Via Locarno 47  

CH-6616 Losone 
Tel. +41 91 752 04 00  
Fax +41 91 752 04 02 

info@historia.swiss 
www.historia.swiss



Romandie Mon Amour!                                                                                          Data: 22.05 – 28.05.2022  – 7 giorni 
    Camera doppia per persona in prima classe    CHF 3’549                                   Supplemento camera singola            CHF 290 
    Abb. generale 1a cl. – Camera doppia p.p        CHF 2'949                                   Supplemento camera singola            CHF 290 
    Abb. generale 2a cl. – Camera doppia p.p        CHF 3’149                                   Supplemento camera singola            CHF 290  
    Abb. ½ prezzo – Camera doppia per persona   CHF 3’349                                   Supplemento camera singola            CHF 290 
 
GERMANIA - Dal mare del nord verso il sud del paese                                   Data: 10.07 – 16.07.2022 – 7 giorni 
    Camera doppia per persona                             CHF 2’999                                      Supplemento camera singola            CHF 250 
 
I percorsi del vino - « un’altra Svizzera »                                                         Data: 22.08 – 26.08.2022 – 5 giorni 
    Camera doppia per persona                             CHF 3’149                                      Supplemento camera singola            CHF 250 
 
Sapori d’autunno                                                                                                Data: 17.10 – 22.10.2022 – 6 giorni 
    Camera doppia per persona                             CHF 2’999                                      Supplemento camera singola            CHF 250 

Nome                                                             Cognome                                                           Data di nascita    
Indirizzo                                                         NPA                                                                   Luogo  
Tel. fisso                                                         Cellulare                                                             E-mail 
Numero carta d'identità  
Accompagnatore o nome e cognome del coniuge  
Nome                                                             Cognome                                                           Data di nascita    
Indirizzo                                                         NPA                                                                   Luogo  
Tel. fisso                                                         Cellulare                                                             E-mail 
Numero carta d'identità

Condizioni di pagamento 
 
Fattura globale Fatture separate  
 
Banca: Credit Suisse SA, CH-8070 Zurigo; N° IBAN CH92 0483 5094 9762 6100 0; BIC-SWIFT: CRESCHZZ80A;  
a favore di: Historia Swiss Sagl, Via Locarno 47, CH – 6616 Losone 
 
Visa         Eurocard/Mastercard       
     
Numero __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __ Scadenza ___ / ___           Codice di sicurezza CVV __ __ __ 
 
Titolare: Nome, Cognome________________________________ Indirizzo_______________________________________ 
 
 
Firma ______________________________________________

Può essere inviato in vari modi: per posta: Via Locarno 47, CH – 6616 Losone 
Via E-mail: info@historia.swiss - per telefono: 091 752 04 00 - per fax 091 752 04 02 

Modulo d’iscrizione 2022



Historia Swiss Sagl  
Via Locarno 47 

CH-6616 Losone 
Tel. +41 91 752 04 00  
Fax +41 91 752 04 02 

info@historia.swiss 
www.historia.swiss


