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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno - Losanna 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per 
Losanna. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo a Losanna. Sistemazione in hotel (**** 
centrale). Cena e pernottamento. 

2° giorno - Castello di Chillon - Montreux e i 
luoghi di Freddie Mercury 
Losanna - Prima colazione in hotel. La mattina partenza per il 
Castello di Chillon nei pressi di Montreux. Il Castello di Chillon si 
trova su una roccia della riva del Lago di Ginevra. Per quasi quattro 
secoli Chillon è stato residenza e lucrosa stazione doganale dei 
Conti di Savoia. Più di 400.000 visitatori ammirano ogni anno Chillon 
con le sue pitture murali risalenti al XIV secolo, le volte sotterranee, 
le sale di rappresentanza e la stanza da letto conservata allo stato 
originale come al tempo della dominazione bernese. Tutto il 
complesso consta di 25 edifci e tre cortili protetti da due cinte 
murarie circolari. Tour guidato del Castello (ingresso incluso). 
Trasferimento a Montreux e tempo a disposizione per pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita libera della piacevole località svizzera famosa 
poiché per alcuni decenni ha ospitato i Mountains Studios, studi di 
registrazione all'avanguardia che richiamarono grandi artisti, primi 
fra tutti i Queen. Nel centro di Place du Marchè (Piazza del Mercato) 
si trova la statua in bronzo di Freddie Mercury, che negli anni 90, 
oramai gravemente ammalato, si stabili a Montreux in cerca di un 
rifugio sicuro dai media. La statua ritrae l'artista in una delle sue 
pose più famose ed è meta ogni anno di numerosi visitatori. Visita 
facoltativa della mostra "Queen - The Studio Experience" allestita 
nel posto dei vecchi studi di registrazione e comprendente costumi 
di scena, dischi d'oro e cimeli storici risalenti agli album prodotti a 
Montreux tra cui spiccano le pagine con sopra i testi di alcuni brani 
scritti a mano da Mercury e dagli altri componenti del gruppo 
(ingresso libero). Rientro a Losanna. Cena in hotel e pernottamento. 
 
 

3° giorno - Gruyères - Losanna 
Losanna - Prima colazione in hotel. Visita di Gruyères, vero e 
proprio gioiello di architettura medievale conosciuto nel mondo per 
la produzione dell'omonimo celebre formaggio. Passeggiata con 
l'accompagnatore nel centro storico raccolto attorno al castello, in 
scenografica posizione sulla valle sottostante. Visita della Maison du 
Gruyère (ingresso facoltativo). Il percorso di visita vi farà scoprire 
tutto su "il re dei formaggi", che potrete ovviamente degustare ed 
acquistare. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Losanna. Tempo 
a disposizione per visita libera della bella città Svizzera, il cui centro 
storico è dominato dalla Cattedrale, una delle opere più 
impressionanti in stile primo gotico della Svizzera. Rientro in hotel. 
Partecipazione al cenone di fine anno con musica dal vivo. 
Pernottamento. 

4° giorno - Ginevra 
Losanna - Prima colazione in hotel. Partenza per Ginevra, elegante 
e cosmopolita città del sud-ovest della Svizzera, adagiata sulle 
sponde del lago alpino più grande d'Europa e attraversata dal fiume 
Rodano. Tempo a disposizione per visita libera della città svizzera, 
conosciuta anche come "Città della Pace". Pranzo libero. Partenza 
per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 
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