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cod. MNBA19 
Avvento a BASILEA 01/12/2019 € 51 

cod. MNPA19 
PADOVA e la Cappella degli Scrovegni 15/12/2019 € 65 

cod. MNMI19 
         MILANO Dialogo nel buio e Cenacolo Vinciano:  
         un percorso sensoriale 

13/12/2019 € 49 
cod. MNME19 

         MERANO con relax alle Terme 15/12/2019 € 65 

cod. MNME19 
         MERANO artigianato e gastronomia (no Terme) 15/12/2019 € 50 

         Il TRENINO DEL BERNINA in carrozze panoramiche                 cod.19BERN 08/12/2019 € 90 

         Il TRENINO DEL BERNINA in carrozze panoramiche                 cod.19BERN 14/12/2019 € 90 
cod. MNCO19 

Alsazia fiabesca: COLMAR 08/12/2019 € 65 
cod. MNTO19 

Un Natale coi fiocchi: TORINO, Museo caffè Lavazza e Bicerin 15/12/2019 € 60 
 

cod. MNCR19 
CRODO i Presepi sull’acqua 08/12/2019 € 40 

cod. MNUM19 
Capodanno in UMBRIA 30-12 / 01-01 € 360 

 
cod. MNRA19 

Mercatini d’altri tempi in Trentino: RANGO e RIVA DEL GARDA 07/12/2019 € 45 
 

 

 

 

 

 
                  

= Partenze garantite minimo 2 partecipanti. 
 
 
 
 
 

Per informazioni o prenotazioni potete rivolgervi in agenzia o prenotare direttamente su: 
www.frigerioviaggionline.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali di vendita 2019 
PUNTI DI PARTENZA: 
novità 2019: NUOVI PUNTI DI PARTENZA GARANTITI minimo 2 
Como - porta Torre ang. Via Milano 
Como - Piazza Atleti Azzurri D’Italia, 1 c/o Piscine Muggiò 
Giussano - Via Viganò 5 c/o Frigerio Viaggi 
Monza - Via Ticino c/o Eni 
Vimodrone - SS Padana Superiore ai carabinieri 
Milano Cascina Gobba - MM2 piazzale pensiline bus 
direzione Via Padova 
Milano Lampugnano - MM1 piazzale pensiline bus terminal 
**Cornaredo - via Milano c/o Roadhouse 
 
** navetta con suppl. navetta € 15,00 p. persona - gratuita a partire da 
10 persone. 
 
Su richiesta e in presenza di minimo 10 persone potranno 
essere accordati ulteriori punti di carico (sempre soggetti a 
riconferma e valutazione a cura di Frigerio Viaggi). 

 
POSTI A SEDERE IN BUS: i posti bus verranno assegnati 
tenendo conto della data di iscrizione al viaggio. 
Sono previsti dei supplementi per chi richiede il posto 
a sedere nelle prime 3 file del bus fino ad 
esaurimento disponibilità. 
FILA 1 posti 1-2-3-4 € 20,00 p. persona 
FILA 2 posti 5-6-7-8 € 15,00 p. persona 
FILA 3 posti 9-10-11-12 € 10,00 p. persona 
 
Vi ricordiamo che per motivi di sicurezza i posti dal nr 1 al 
nr 4 non potranno essere occupati da bambini fino a 150 
cm e portatori di handicap. 
 
 

PRIMA DELLA PARTENZA: 
Una volta confermato il viaggio verrete 
ricontatti dall’agenzia; nella settimana 
precedente la partenza vi verranno 
consegnati i documenti con specificati 
orari di convocazione e i riferimenti 
dell’accompagnatore del viaggio, 
insieme a tutti i dettagli utili per la 
partenza. 
 
Le date di alcune manifestazioni 
(mercatini, fiere, eventi) potrebbero 
subire variazioni indipendenti dalla nostra 
organizzazione; si declina ogni 
responsabilità per modifiche non 
attribuibili alla nostra volontà.  
 
 
Le iniziative sono soggette a riconferma 
fatta eccezione di quelle indicate come 
GARANTITE. 
In caso di mancato raggiungimento del 
minimo di partecipati previsto, l’agenzia si 
riserva la facoltà di annullare la partenza 
oppure confermarla applicando un 
adeguamento della quota fino ad un 
massimo del +10%, comunicando tale 
adeguamento entro 21 gg ante partenza 
per tour che prevedono almeno 1 
pernottamento ed entro 7gg ante 
partenza per gli itinerari di 1 giorno (senza 
pernottamento). 
 
Per le partenze GARANTITE Frigerio Viaggi 
si riserva la facoltà di modificare il 
programma offrendo soluzioni simili o 
migliorative senza alcun supplemento. 
 

 
 
 
 

Richiedi programmi dettagliati in agenzia o visita il nostro sito 
www.frigerioviaggi.com 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 - C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338 
Prenotazioni presso agenzie Frigerio Viaggi Network - www.frigerioviaggionline. com 



 

 
Quota per persona    € 51,00 

 
   Le quote comprendono 
 

• Viaggio in pullman GT,  
• accompagnatrice Frigerio Viaggi, 
• omaggio FrigerioViaggi,  
• assicurazione medico bagaglio 
• tasse e percentuali di servizio 

 
   Le quote non comprendono 

Pranzo, visite guidate, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 

   Necessaria C.I in corso di validità 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, 
Monza e Milano: gli orari di partenza verranno definiti 
la settimana antecedente il viaggio. Alcuni servizi 
potranno essere effettuati con bus navetta.  
 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

 
  Richiedere le condizioni generali di  vendita per : 
 

• punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
• posti a sedere in bus 
• supplementi in caso di non raggiungimento del 

minimo di partecipanti previsto 
 
 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 35 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  23 / 11 / 2019 
 
 

 
 
Codice  viaggio MNBA19  Arte e cultura 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Programma – orari di partenza indicativi 
MILANO MM Cascina Gobba    ore 6.30 
 

MONZA - Via Ticino c/o Eni                    ore 6.45 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 7.00 
 

COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 7.30 
 
Partenza in pullman G.T. per Basilea.  
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Basilea e visita libera della città e dei mercatini 
di Natale: 
 
Durante il periodo dell’Avvento a Basilea si respira 
un’atmosfera magica.  
I due incantevoli mercatini di natale vengono allestiti nel 
cuore della città nel centro storico decorato a festa: uno 
sulla Barfusserplatz e l’altro sulla Munsterplatz.  
Ci sarà come ogni anno lo splendido albero decorato, 
più di 180 artigiani e venditori esporranno i loro prodotti 
all’interno di pittoreschi chalet in miniatura, e non 
mancheranno le delizie per il palato come il vino caldo 
speziato, i waffel, i  tipici Lackerli di Basilea.  
L’offerta culturale è arricchita da numerosi eventi e 
affascinanti mostre temporanee nei musei della città. 
 
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da 
concordare con la tour leader Frigerio Viaggi.  
Arrivo in serata.  
 
 
 

  
 

 
Avvento a BASILEA  

domenica 1 dicembre 2019   

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 

Codice Fiscale 07215280152 – Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 –Tribunale Monza n° 26338 

 



 

Quota per persona    € 45,00 
 
   Le quote comprendono 
 

• Viaggio in pullman GT,  
• accompagnatrice Frigerio Viaggi, 
• omaggio FrigerioViaggi,  
• assicurazione medico bagaglio 
• tasse e percentuali di servizio 

 
   Le quote non comprendono 

Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’ 
 
 
Le partenze sono previste da Como, Giussano, 
Monza e Milano: gli orari di partenza verranno definiti 
la settimana antecedente il viaggio. Alcuni servizi 
potranno essere effettuati con bus navetta.  
 
 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

 
  Richiedere le condizioni generali di vendita per : 
 

• punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
• posti a sedere in bus 
• supplementi  in caso di non raggiungimento 

del minimo di partecipanti previsto 
 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 35 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  30/ 11 /  2019 
 

 
 
Codice  viaggio MNRA19 / family and fun 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
 
COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 6,15 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 6.45 
 

MONZA - Via Ticino c/o Eni                    ore 7.00 
MILANO MM Cascina Gobba    ore  7.30 
 
 

 
Partenza in pullman G.T. per Rango. 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo. 
  
Solo a Rango i Mercatini sono ambientati nelle vecchie 
case contadine, nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei 
portici e nelle soffitte. Niente casette di legno, stand o 
gazebo, ma tavoli colmi di sorprese, da scovare negli 
angoli più impensati: al suono di zampogne, 
fisarmoniche, canti di pastori e cori. 
 
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a Riva del 
Garda dove potrete vivere l’atmosfera magica per le 
strade del centro storico e assaggiare il meglio della 
tradizione enogastronomica del Trentino 
  
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da 
concordare con la tour leader Frigerio Viaggi.  
Arrivo in serata.  
 
 
 
 

   

   

Mercatini d’altri tempi in Trentino 
RANGO E RIVA DEL GARDA – 

sabato 7 dicembre 
      

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 

Codice Fiscale 07215280152 – Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 –Tribunale Monza n° 26338 

 



 

Quota per persona          € 90,00 
Quota bambini 4-11 anni      € 54,00 
 

   Le quote comprendono 
• viaggio in pullman da Milano a St Moritz e 

ritorno da Tirano, 
• accompagnatrice Frigerio Viaggi  
• biglietto del treno Bernina Express da St. 

Moritz a Tirano con sistemazione in carrozza 
panoramica  

• assicurazione medico bagaglio 
• omaggio Frigerio Viaggi 

   Le quote non comprendono 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’ 

Orari soggetti a variazione i in considerazione di 
necessità organizzative o di traffico. Gli orari di partenza 
verranno definiti la settimana antecedente il viaggio 
Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus 
navetta.  

 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO o 
PASSAPORTO 
 
  Richiedere le condizioni generali di  vendita per : 

• punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
• posti a sedere in bus 
• supplementi  in caso di non raggiungimento 

del minimo di partecipanti previsto 
 
partenza garantita - Termine iscrizioni 7gg ante 
partenza 
 
Codice viaggio : 19BERN 
 

 
 
 

 Il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per 
scoprire e vivere la bellezza delle Alpi con un itinerario mozzafiato che 
dalla regina delle alpi svizzere St. Moritz vi porterà fino a Tirano (Italia). 
Il percorso del trenino si snoda fino ai punti panoramici più belli delle 
Alpi e crea un connubio perfetto tra paesaggio, natura e cultura: lo si 
percepisce a ogni fermata nella bellezza dei colori della vegetazione 
e dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto. 

 

Programma – orari di partenza indicativi 
 

Ore 07:30  Milano, Piazza della Repubblica all’edicola dei 
giornali ang. via Turati 

Ore 08:00 Monza, via Ticino c/o distributore benzina ENI 
ore 08:30  Lecco, parcheggio centro sportivo Bione, viale Don 

Giovanni Picozzi 
ore 09:40  Piantedo, via Nazionale 1398 c/o Ristop 

 
ore 11:30  Arrivo a Saint Moritz, (1.822 m s.l.m), tempo a 

disposizione per un giro panoramico nella zona dei 
laghi, un po’ di shopping o una sosta in una delle 
golosissime pasticcerie locali. Pranzo libero. 

 
ore 14:45 Ritrovo in stazione, sistemazione sulle carrozze 

panoramiche. 
 
ore 15:11 Partenza a bordo del Bernina Express per Tirano. Il 

treno si muove agevolmente superando pendenze 
fino al 70 per mille. La vista sul ghiacciaio del 
Morteratsch e sulla celebre curva di Montebello è 
stupenda. Il treno prosegue poi lungo il Lago Bianco 
e il Laj Neir fino all’Alpe Gruem per terminare il 
viaggio a Tirano, (429 m s.l.m). 

 
ore 17:32  Arrivo a Tirano. 
 
ore 17:45  Partenza con il pullman; rientro a Milano con arrivo 

previsto intorno alle ore 20:30. 
  
 
  
 
 

   

  da S t. Moritz a Tirano in carrozze panoramiche 
                   8 dicembre 2019 

 

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 



 

Quota per persona    € 65,00 
 
   Le quote comprendono 
 

• Viaggio in pullman GT,  
• accompagnatrice Frigerio Viaggi, 
• omaggio FrigerioViaggi,  
• assicurazione medico bagaglio 
• tasse e percentuali di servizio 

 
   Le quote non comprendono 

Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’ 
 
 
Le partenze sono previste da Como, Giussano, 
Monza e Milano: gli orari di partenza verranno definiti 
la settimana antecedente il viaggio. Alcuni servizi 
potranno essere effettuati con bus navetta.  
 
 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

 
  Richiedere le condizioni generali di  vendita per : 
 

• punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
• posti a sedere in bus 
• supplementi  in caso di non raggiungimento 

del minimo di partecipanti previsto 
 
Necessaria C.I in corso di validità 
 

 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 35 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  30/ 11 /  2019 
 

 
 
Codice  viaggio MNCO19 / food and wine 
 

 
 
 
 
 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
 
COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 5,15 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 5.45 
 

MONZA - Via Ticino c/o Eni                    ore 6.00 
MILANO MM Cascina Gobba    ore  6.30 
 
 

Partenza in pullman G.T. per COLMAR 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo. 
 
Arrivo e visita libera a questa attraente città che è tra le 
più belle della Francia, museo a cielo aperto di edifici 
storici con ricche facciate, quartieri caratteristici come 
Quai de la Poissonnerie e Petite Venise. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per visitare i tipici mercatini natalizi. 
 
La città durante l’Avvento è fiabesca e Colmar conduce 
i visitatori alla scoperta dei cinque mercatini di Natale 
che animano la Place des Dominicains, la Peitte Venise e 
il Koifhus. 
 
Concepite come un vero e proprio spettacolo 
coreografico, le decorazioni natalizie si accordano alle 
inedite illuminazioni della città vecchia. 
  
Non mancherà occasione di gustare le famose 
specialità alsaziane. 
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da 
concordare con la tour leader Frigerio Viaggi.  
Arrivo in serata.  
 
 
 
 

   

  

 

Alsazia fiabesca: COLMAR    
domenica 08 dicembre 2019   

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
    

       
        

 



 

Quota per persona    € 40,00 
 
   Le quote comprendono 
 

• Viaggio in pullman GT,  
• accompagnatrice Frigerio Viaggi, 
• omaggio FrigerioViaggi,  
• assicurazione medico bagaglio 
• tasse e percentuali di servizio 

 
   Le quote non comprendono 

Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’ 
 
 
Le partenze sono previste da Como, Giussano, 
Monza e Milano: gli orari di partenza verranno definiti 
la settimana antecedente il viaggio. Alcuni servizi 
potranno essere effettuati con bus navetta.  
 
 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

 
  Richiedere le condizioni generali di  vendita per : 
 

• punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
• posti a sedere in bus 
• supplementi  in caso di non raggiungimento 

del minimo di partecipanti previsto 
 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 35 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  30/ 11 /  2019 
 

 
 
Codice  viaggio MNCR19 / family and fun 
 

 
 
 
 
 

 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 6,15 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 6.45 
 

MONZA - Via Ticino c/o Eni                    ore 7.00 
MILANO MM Cascina Gobba    ore  7.30 

 
Partenza in pullman G.T. per CRODO 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo. 
 
Oltre 50 presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e 
sperimentazione, tutti con un comune denominatore: 
l’acqua.  
L’acqua di fontane in pietra del Seicento, l’acqua dei 
lavatoi, luoghi di ritrovo delle donne di un tempo, l’acqua di 
rii che diventano anch’essi cornici naturali per i Presepi 
sull’acqua di Crodo. Un percorso di magia ed 
emozioni tra oltre cinquanta presepi: un’idea tanto semplice 
quanto affascinante, portata avanti grazie alla volontà dei 
curatori, semplici cittadini che predispongono gli 
allestimenti. 
Con un occhio di riguardo alla gastronomia d’eccellenza: è 
d’obbligo una sosta nei ristoranti locali, in grado di 
proporre deliziose preparazioni con prodotti a km 0, così 
come presso produttori e artigiani del gusto che qui, tra 
formaggi d’alpeggio, prelibatezze da forno, erbe officinali e 
salumi di alta qualità possono rappresentare un’altra tappa 
apprezzata dai palati più esigenti 
L’ itinerario potrà essere percorso interamente a piedi (per i 
più allenati) oppure on un comodo servizio navetta a 
pagamento (€ 1,00 a tratta) tra borgate e frazioni 
caratteristiche, rigorosamente lungo mulattiere e percorsi 
pedonali, in una vera e propria caccia al tesoro. 
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare 
con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.  
 
 

   

   

 CRODO e i presepi sull’acqua  
domenica 08 dicembre 2019   

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 

Codice Fiscale 07215280152 – Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 –Tribunale Monza n° 26338 

 



 

Quota per persona    € 49,00 
 
   Le quote comprendono 
 

• Guida /accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• Biglietto di ingresso per la visita dell’Ultima 

Cena con ingresso prioritario 
• Biglietto di ingresso alla Mostra “ Dialogo nel 

Buio “ 
• omaggio FrigerioViaggi,  
• assicurazione medico bagaglio 
• tasse e percentuali di servizio 

 
   Le quote non comprendono 

Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’ 
 

    
 

Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

 
  Richiedere le condizioni generali di  vendita per : 
 

• partenza garantiti minimo 2 persone 
• supplementi in caso di non raggiungimento del 

minimo di partecipanti previsto 
 
 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 30 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  27 / 11 / 2019 
 
 

 
 
 
 
Codice  viaggio MNMI19 / Arte e cultura 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Un’esperienza intensa ed emozionante: un percorso sensoriale 
che abbina una visita al buio all’abbagliante bellezza 
dell’Ultima Cena di Leonardo. 
 
Programma –  
 
Ritrovo con la guida in Piazza Santa Maria delle Grazie alle ore 
12,00 e vista del Capolavoro di Leonardo l’Ultima Cena di 
Leonardo da Vinci che rappresenta in assoluto una delle 
opere d’arte più importanti di tutti i tempi. 
 
Al termine trasferimento all’Istituto dei ciechi di Milano dove è 
allestita la mostra permanente “ Dialogo nel buio “ 
 
Cosa sono i Dialoghi nel Buio? sono il fulcro della mostra 
ospitata nella sede dell’Istituto dei Ciechi di Milano. Un 
percorso che si compie in totale assenza di luce, 
accompagnati da esperte guide non vedenti, che permette 
di sperimentare un nuovo modo di guardare. Un viaggio vero 
e proprio in un mondo parallelo e sconosciuto che trasforma 
una semplice passeggiata in un giardino o il sorseggiare una 
tazza di caffè in un’ esperienza straordinaria. 
 
Al termine della visita ci sarà tempo per proseguire 
individualmente la visita con un walking tour nel centro di 
Milano dove idealmente passeremo nuovamente dal buio alle 
luci colorate dei bellissimi mercatini di Natale. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
MILANO – venerdì 13 dicembre 

Dialogo nel buio e Cenacolo Vinciano : un percorso sensoriale 

 i l  
 

      

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 

Codice Fiscale 07215280152 – Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 –Tribunale Monza n° 26338 

 



 

Quota per persona          € 90,00 
Quota bambini 4-11 anni      € 54,00 
 

   Le quote comprendono 
 viaggio in pullman da Milano a St Moritz e 

ritorno da Tirano, 
 accompagnatrice Frigerio Viaggi  
 biglietto del treno Bernina Express da St. 

Moritz a Tirano con sistemazione in carrozza 
panoramica  

 assicurazione medico bagaglio 
 omaggio Frigerio Viaggi 

   Le quote non comprendono 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’ 

Orari soggetti a variazione i in considerazione di 
necessità organizzative o di traffico. Gli orari di partenza 
verranno definiti la settimana antecedente il viaggio 
Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus 
navetta.  

 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO o 
PASSAPORTO 
 
  Richiedere le condizioni generali di  vendita per : 

 punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
 posti a sedere in bus 
 supplementi  in caso di non raggiungimento 

del minimo di partecipanti previsto 
 
partenza garantita - Termine iscrizioni 7gg ante 
partenza 
 
Codice viaggio : 19BERN 

 Il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per 
scoprire e vivere la bellezza delle Alpi con un itinerario mozzafiato che 
dalla regina delle alpi svizzere St. Moritz vi porterà fino a Tirano (Italia). 
Il percorso del trenino si snoda fino ai punti panoramici più belli delle 
Alpi e crea un connubio perfetto tra paesaggio, natura e cultura: lo si 
percepisce a ogni fermata nella bellezza dei colori della vegetazione 
e dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto. 

 

Programma – orari di partenza indicativi 
 

Ore 07:30  Milano, Piazza della Repubblica all’edicola dei 
giornali ang. via Turati 

Ore 08:00 Monza, via Ticino c/o distributore benzina ENI 
ore 08:30  Lecco, parcheggio centro sportivo Bione, viale Don 

Giovanni Picozzi 
ore 09:40  Piantedo, via Nazionale 1398 c/o Ristop 

 
ore 11:30  Arrivo a Saint Moritz, (1.822 m s.l.m), tempo a 

disposizione per un giro panoramico nella zona dei 
laghi, un po’ di shopping o una sosta in una delle 
golosissime pasticcerie locali. Pranzo libero. 

 
ore 14:30 Ritrovo in stazione, sistemazione sulle carrozze 

panoramiche. 
 
ore 14:48 Partenza a bordo del Bernina Express per Tirano. Il 

treno si muove agevolmente superando pendenze 
fino al 70 per mille. La vista sul ghiacciaio del 
Morteratsch e sulla celebre curva di Montebello è 
stupenda. Il treno prosegue poi lungo il Lago Bianco 
e il Laj Neir fino all’Alpe Gruem per terminare il 
viaggio a Tirano, (429 m s.l.m). 

 
ore 17:00 Arrivo a Tirano. 
 
ore 17:15  Partenza con il pullman; rientro a Milano con arrivo 

previsto intorno alle ore 20:00 ca. 
  
 

   

   da S t. Moritz a Tirano in carrozze panoramiche 
14 dicembre 2019 

 

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 



 

Quota per persona    € 65,00 
 
   Le quote comprendono 
 

 Viaggio in pullman GT,  
 accompagnatrice Frigerio Viaggi, 
 ingresso alla cappella degli Scrovegni 
 Visita guidata 
 omaggio FrigerioViaggi,  
 assicurazione medico bagaglio 
 tasse e percentuali di servizio 

 
   Le quote non comprendono 

Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’ 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza 
e Milano: gli orari di partenza verranno definiti la
settimana antecedente il viaggio. Alcuni servizi
potranno essere effettuati con bus navetta. 

 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

 
  Richiedere le condizioni generali di vendita per : 
 

 punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
 posti a sedere in bus 
 supplementi in caso di non raggiungimento del 

minimo di partecipanti previsto 
 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 35 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  05 / 12 /  2019 
 

 
Codice  viaggio MNPA19 / arte e cultura 
 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
 
COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 6,45 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 7.15 
 

MONZA - Via Ticino c/o Eni                    ore 7.30 
MILANO MM Cascina Gobba    ore 7.45 
 
 

 
Partenza in pullman G.T. per Padova. 
La nostra hostess Vi darà il benvenuto a bordo.  
  
Arrivo a Padova, incontro con la guida e visita della Cappella
degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento
realizzato dal grande maestro toscano Giotto nella sua
maturità e considerata una delle opere d’arte più importanti
di tutti i tempi, pari solamente alla Cappella Sistina di
Michelangelo in Roma. Colore e luce, poesia e pathos, l’uomo
e Dio. Il senso della natura e della storia, il senso di umanità e
di fede, fusi assieme per narrare in un modo unico, irripetibile le
storie della Madonna e di Cristo. 
 
Nel pomeriggio circondati dalle luci del Natale e immersi in
un’atmosfera magica potrete dedicarvi a tante altre attività
diverse: dall’acquisto di prodotti artigianali e tipici all’ascolto
di musica dal vivo. Non mancheranno nemmeno
l’animazione e i punti ristoro, in cui riposarsi e rifocillarsi dopo lo
shopping. 

Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con
la tour leader Frigerio Viaggi.  
Arrivo in serata.  
 
 

  
 

 
PADOVA e la Cappella degli Scrovegni 

domenica 15 dicembre 2019   

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 

Codice Fiscale 07215280152 – Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 –Tribunale Monza n° 26338



 

Quota per persona da 12 anni 
con ingresso terme              € 65,00 
solo mercatino, escluso ingresso terme € 50,00 
bambini 4-11 anni     
con ingresso terme              € 60,00 
solo mercatino, escluso ingresso terme € 50,00 
 
   Le quote comprendono 

 Viaggio in pullman GT,  
 accompagnatrice Frigerio Viaggi 
 ingresso alle Terme di Merano, zona piscine 

termali, bagno turco, vapori di sale e Kneipp 
Garden ( 2 ORE ) 

 omaggio FrigerioViaggi,  
 assicurazione medico bagaglio 
 tasse e percentuali di servizio 

   Le quote non comprendono 
Pranzi, bevande, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
NON DIMENICARE IL COSTUME DA BAGNO E LE 
CIABATTE DA PISCINA. 
Teli bagno e accappatoio possono essere noleggiati 
in loco. 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza 
e Milano: gli orari di partenza verranno definiti la 
settimana antecedente il viaggio. Alcuni servizi 
potranno essere effettuati con bus navetta.  
 

Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

  Richiedere le condizioni generali di  vendita per : 
 punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
 posti a sedere in bus 
 supplementi  in caso di non raggiungimento del 

minimo di partecipanti previsto 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 35 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  07 / 12 /  2019 
 
Codice  viaggio MNME19 / shopping e benessere 
 

Programma – orari di partenza indicativi 
COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 6.00 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 6.30 
MONZA - Via Ticino c/o Eni                    ore 6.45 
MILANO MM Cascina Gobba    ore 7.00 
 
 
Partenza in pullman G.T. in direzione Merano. La nostra hostess Vi
darà il benvenuto a bordo.  
 
Arrivo nella bella cittadina trentina dove si respira l’autentica
magia del Natale : creazioni artigianali di lunga tradizione, squisite
specialità gastronomiche, una festa di suoni luci e profumi.  
 
Ingresso alle terme di Merano : un cubo di vetro di raffinato design
con ben 15 piscine termali. 
Le grandi vetrate inondano di luce naturale gli ambienti, mentre
all’imbrunire l’atmosfera si fa intima e raccolta. Le sfere e gli anelli 
variopinti si accendono e creano giochi di luce molto suggestivi :
un paradiso avvolgente in cui rilassarsi e divertirsi. 
 
La piscina termale interna con acqua del Passo San
Vigilio conquista grandi e piccini, mentre le diverse piscine
propongono varie opportunità di rigenerazione per tutti i gusti.
Grazie a un passaggio in acqua si accede direttamente alla 
piscina esterna anche in inverno, per vivere un’esperienza molto
speciale anche nella stagione fredda. E non è finita: il bagno
turco e l’inalazione con vapori di sale sono a tua disposizione
nell’area della piscina termale. Il Kneipp Garden e il Park Lounge
completano il nostro mondo acquatico e invitano a trastullarsi nel
Kneipp Garden con acqua ad altezza ginocchia e nel Park Lounge
con magnifica vista sul Parco termale. 
 
Al termine tempo a disposizione per una passeggiata fra i mercatini
di Natale. 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con la
tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MERANO e relax alle terme 

Domenica 15 dicembre   

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 

Codice Fiscale 07215280152 – Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 –Tribunale Monza n° 26338

er 

 



 

Quota per persona    € 60,00 
 
   Le quote comprendono 
 

• Viaggio in pullman GT,  
• accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• ingresso al Museo Lavazza 
• degustazione di “ bicerin “ 
• omaggio FrigerioViaggi,  
• assicurazione medico bagaglio 
• tasse e percentuali di servizio 

 
   Le quote non comprendono 

Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
‘Le quote comprendono’ 
 
 
Le partenze sono previste da Como, Giussano, 
Monza e Milano: gli orari di partenza verranno definiti 
la settimana antecedente il viaggio. Alcuni servizi 
potranno essere effettuati con bus navetta.  
 
 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 

 
  Richiedere le condizioni generali di vendita per : 
 

• punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
• posti a sedere in bus 
• supplementi  in caso di non raggiungimento 

del minimo di partecipanti previsto 
 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 35 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  06/ 12 /  2019 

 
 
Codice  viaggio MNTO19 / Food and wine 
 

 
 
 
 
 

 

Programma – orari di partenza indicativi 
 

COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 07,30 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 08,00 

MONZA - Via Ticino c/o Eni                    ore 08,15 
MILANO MM Lampugnano     ore 08,45 
 
 

Partenza in pullman G.T. per Torino. La nostra hostess Vi darà il 
benvenuto a bordo. 
  
Il Natale coi Fiocchi coinvolge tutta la città con una serie di 
manifestazioni dislocate nei vari quartieri di Torino: spettacoli, attività 
per bambini, giochi, concerti, sfilate, animazioni, appuntamenti di 
musica, gioco, arte di strada, sport e momenti di riflessione sul Natale. 
 
Tra i tradizionali appuntamenti ci sono: il grande Albero di 
Natale luminoso; il Presepe di Emanuele Luzzati ospitato 
tradizionalmente nelle vie dal Borgo Medievale del Valentino; 
il Calendario dell’Avvento con le sue finestrelle che vengono aperte 
alle 18.00 di ogni giorno fino a Natale; i mercatini di natale dove 
comprare regali e leccornie.  
 
Disseminati nei vari chalet che popoleranno la piazza torinese, ci 
saranno tanti prodotti artigianali italiani e esteri. Qui, gli amanti dello 
shopping natalizio potranno trovare tante idee per i regali ad amici e 
parenti e anche tanti addobbi festosi per la casa, e poi ovviamente 
anche prodotti gastronomici locali e specialità provenienti da altre 
regioni. 
  
A completamento della giornata la visita del Museo Lavazza che 
celebra una delle icone italiane del gusto ed una sosta per 
assaporare il famoso “ bicerin “in uno dei caffè storici della città. 
 
Da non perdere inoltre le installazioni luminose Il volo dei numeri di 
Mario Merz sulla Mole Antonelliana, Amare le differenze di 
Michelangelo Pistoletto in Piazza della Repubblica e Tappeto 
Volante di Daniel Buren in Piazza Palazzo di Città. 
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con la tour 
leader Frigerio Viaggi con arrivo in serata.  
 
 
 

   

   

TORINO, un Natale coi fiocchi 
domenica 15 dicembre 2019   

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 

Codice Fiscale 07215280152 – Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 –Tribunale Monza n° 26338 

 

https://www.guidatorino.com/il-presepe-di-emanuele-luzzati-a-torino-la-magia-del-natale-e-delle-fiabe/


 

   Quota per persona in doppia   € 360,00 
   Suppl. singola                         €  60,00 
 
   Le quote comprendono 

 Viaggio in pullman GT,  
 accompagnatrice Frigerio Viaggi 
 sistemazione in hotel 3 stelle a S. Maria degli 

Angeli 
 trattamento: 1° gg pranzo libero cena in hotel 

/ 2° gg prima colazione, pranzo libero e 
cenone con musica in hotel bevande incluse 
/ 3° gg prima colazione e pranzo libero 

 guida in lingua italiana per le visite di Assisi, 
Perugia, Spello, Gubbio 

 omaggio FrigerioViaggi, assicurazione 
medico bagaglio 

 tasse e percentuali di servizio 
 

   Le quote non comprendono 
3 pranzi, eventuali ingressi e tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta.  
 

  Richiedere le condizioni generali di vendita per : 
 punti di partenza garantiti minimo 2 persone 
 posti a sedere in bus 
 supplementi in caso di non raggiungimento del 

minimo di partecipanti previsto 
 

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 35 
iscrizioni. - Termine iscrizioni  10/11/2019 
Ordine delle visite puramente indicativo suscettibile di 
possibili modifiche di ordine tecnico-pratico. 

 
 

Programma – orari di partenza indicativi 
COMO Porta Torre ang. via Milano      ore 6.00 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi   ore 6.30 
MONZA - Via Ticino c/o Eni                    ore 6.45 
MILANO MM Cascina Gobba    ore 7.00 
 
 

30 dicembre: ASSISI 
Partenza in pullman G.T. in direzione Assisi. La nostra hostess Vi darà il
benvenuto a bordo. Pranzo libero lungo il percorso 
Nel pomeriggio visita con guida della serafica Assisi, visiteremo il
bellissimo centro storico, la Basilica di San Francesco e Santa Chiara.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

31 dicembre: ASSISI/PERUGIA/SPELLO/ASSISI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di Perugia: il 
centro storico della grande “Arce Guelfa”, la piazza Grande, una delle
più importanti piazze d'Italia, un superbo complesso monumentale che
comprende il palazzo dei Priori, la Cattedrale, al centro la Fontana
Maggiore del '200. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Spello la più “romana” delle città
medievali dell'Umbria, con le sue mura e le sue porte e la sua ricca
area archeologica. La città è nota anche perchè è stata per secoli un
attivo centro di spiritualità medievale, ricco di chiese e palazzi
straordinari. Rientro in hotel tempo a disposizione per i preparativi dei
festeggiamenti di Capodanno: Cenone e Veglione di Capodanno, 
con orchestra con musica dal vivo sino alle prime ore del mattino. 
 

1 gennaio: ASSISI/GUBBIO 
Colazione e mattinata a disposizione con possibilità di assistere alla
Santa Messa di Capodanno nella Basilica della Porziuncola a Santa
Maria degli Angeli. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Gubbio per la visita 
guidata della più suggestiva città medioevale umbra, famosa per la
corsa dei ceri e per l'albero di Natale più grande del mondo, che viene
acceso il 7 Dicembre sulle pendici del Monte Ingino (500 mt. di altezza).
 

Proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capodanno in Umbria 
30 dicembre – 1 gennaio 2020   

PARTIAMO INSIEME 
IL NATALE SI FA IN 4, oltre i mercatini 

 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 

Codice Fiscale 07215280152 – Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 –Tribunale Monza n° 26338




