
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE
UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

SEZIONE TURISMO

IL MERCATO DELLE CIPOLLE         
DI BERNA

 E VISITA DI FRIBURGO
24 – 26   NOVEMBRE 2018

Quota di partecipazione Soci e Associati € 430

Supplemento singola €  130 ( se disponibile )
Minimo 30 Partecipanti

Acconto alla prenotazione € 150

Termine prenotazione 30 Maggio 2018

Saldo 24 Ottobre 2018
Se non fosse raggiunto il numero dei partecipanti potrà essere 

richiesta un'integrazione della  quota .

Per informazioni:  consultare il sito www.unifi.it/cufi
Per informazioni e prenotazioni: rivolgersi a: Paola Fabbri                                  

Cell. 339/4113420;  e-mail paola.fabbri@unifi.it 
Comunicare : numero cellulare, data e luogo di nascita, residenza,

 copia documenti di espatrio codice fiscale
Org. tecnica : Sognare insieme viaggi

http://www.unifi.it/cufi
http://www.unifi.it/cufi
mailto:paola.fabbri@unifi.it
mailto:paola.fabbri@unifi.it


LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasporto in bus Gt da Firenze
• Sistemazione in hotel di cat. 3*
• Trattamento di mezza pensione 
• Visita di Berna, Friburgo e Estavayer Le Lac  con guida parlante italiano 
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Pranzi 
• Bevande ai pasti
• Ingressi 
• Tassa di soggiorno (da pagare in hotel, circa 3.50 CHF per persona a notte)
• Extra di carattere personale
• Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° GIORNO: FIRENZE – BERNA 
Al mattino ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto a Firenze e partenza in 
bus per Berna. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e 
visita della città dichiarata dall’Unesco “Patrimonio Culturale dell’Umanità”. Il 
suo centro storico (in gran parte pedonale), affascinante e compatto, è 
punteggiato da vivaci fontane rinascimentali. Berna vanta uno dei centri urbani 
più intatti della Svizzera, con ben 6 chilometri di portici in cui passeggiare. Tra 
l’intreccio di vicoli, in cui si affacciano raffinati negozi e vecchie cantine oggi 
trasformate in ristoranti, si possono ammirare il Belvedere fortificato Kleine 
Schanze, il Parlamento, la Cattedrale di San Vincenzo con magnifiche sculture, 
il Municipio tardogotico e la bella torre Zeitglockenturm, con orologio 
astronomico e figure animate, simbolo della città. In serata sistemazione in hotel 
a Thun, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: FRIBURGO – ESTAVAYER LE LAC - BERNA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Friburgo; visita della città: di 
particolare interesse la bellissima cattedrale Gotica di S. Maria costruita su 
antiche cripte carolingie, il Munster romanico-gotico e il rinascimentale Rathaus 
(municipio) che dominano la città vecchia con le sue case affrescate e i lampioni 
in ferro battuto. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Estavayer-le-
lac, piccola città medievale situata sulla riva sud-est del lago omonimo che ha 
saputo preservare il suo spirito autentico con le pittoresche viuzze del centro 
storico. Questo delizioso paesino mostra la sua ricca storia attraverso il suo 
patrimonio artistico, come il castello savoiardo del XII secolo, la collegiale gotica 
e le vie lastricate. La piazza di Moudon offre inoltre la più bella veduta sulla 
catena del Giura a nord del lago. Al termine rientro in hotel a Thun, cena e 
pernottamento.



3°GIORNO: BERNA – FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del “Mercato delle 
Cipolle” (Zibelemärit) tradizionale festa popolare che si svolge ogni anno il 
quarto lunedì di novembre. I contadini della regione di Berna portano nella 
capitale federale oltre 50 tonnellate di cipolle e aglio sotto forma di artistiche 
trecce. Bancarelle colorate propongono al visitatore stoviglie di ceramica, pan di 
spezie, verdura e souvenir. Immancabile la sosta alla bancarella del vin brûlé, 
per resistere alle temperature invernali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro a Firenze. 


