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Visita nuovo Aquatis di 

Losanna e al Museo di Charlie 

Chaplin  

AQUATIS, IL PIÙ GRANDE 

AQUARIUM-VIVARIUMD’ACQUA 

DOLCE D’EUROPA 
Data 21-22 aprile 2018 /sabato e domenica 

CHF  325.—  

quotazione bambini a richiesta 

 

 

PARTENZE: Balerna fermata Serfontana ore 06.00 – 

Lugano FFS lato Besso ore 06.30 – Bellinzona FFS ore 

07.10 – Biasca FFS ore 07.30 

 

COMPRESO NEL PREZZO: 

-viaggio in comodo torpedone 

-entrata all' acquario  

-entrata al Museo Charlie Chaplin 

-pernottamento in albergo  

- prima colazione in hotel 

NON COMPRESO NEL PREZZO : 

-i pranzi e la cena 

 

  

 

PARTICOLARITÀ DEL VIAGGIO: 

Un weekend dedicato alla scoperta del mondo 

acquatico e della vista incredibile di Charlie 

Chaplin. 

 

 

Sabato 21 aprile  

Partenza dal Ticino in direzione Galleria del Gottardo, Berna, 
Losanna. Sosta per la colazione libera durante il viaggio. 

Arrivo a Losanna prima di mezzogiorno. Sistemazione dei bagagli in 
hotel. Pranzo libero.  

Pomeriggio visita del più grande acquario d’acqua dolce in Europa 
appena inaugurato lo scorso 21 ottobre.  

L’acquario possiede una cinquantina di acquari, dove sono stati 
ricreati 20 differenti ecosistemi che ospitano terrari e vivarium  con 
oltre 10`000 specie tra pesci, rettili e anfibi provenienti da 5 
continenti. 

Cena libera e pernottamento in hotel 

Domenica 22 aprile  

Colazione in albergo ed inseguito trasferimento a Corsier sur Vevey 

Visita del museo di Charlie Chaplin ( visita del museo circa 90 min) 

"Un’avventura all’insegna della scoperta di luoghi interamente 
dedicati al fantastico artista Charlie Chaplin, all’interno della 
tenuta dove ha vissuto. 

Esplorare la sua vita privata, famigliare e artistica con delle  
ricostruzioni di set cinematografici che hanno segnato la carriera di 
questo incredibile personaggio. 

Finita la visita spostamento a Vevey per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro in Ticino con arrivo per le ore 
20.30 circa. 

ULTIMO TERMINE D’ISCRIZIONE  31.1. 2018  

 

 


