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Carissimi soci

Il programma delle attività di turismo sociale e culturale che vi consegniamo 
per il 2017 è, come sempre, frutto del percorso che facciamo in associazione.

Per impostare le attività dell’anno si parte sempre dall’ascolto dei soci: voi 
sapete infatti che potete esprimere le vostre  richieste sia all’accompagnatore, quando 
siete sul bus che vi porta in gita o al rientro dal viaggio, sia ai volontari che vi accolgono 
nelle sedi territoriali, sia in ufficio a Novara. Le vostre proposte vengono quindi portate 
in apposite riunioni assembleari, aperte al confronto con i soci che intervengono. Suc-
cessivamente l’ufficio e lo staff di presidenza rielaborano le proposte emerse, dettaglian-
dole sul piano organizzativo e raggruppandole poi nel programma/calendario, che viene 
nuovamente sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.

Con l’approvazione il Consiglio direttivo e l’ufficio ricevono il mandato di 
concretizzare il programma, individuando i collaboratori responsabili dell’organizzazio-
ne tecnica di soggiorni/viaggi che meglio rispondono ai requisiti di affidabilità e compe-
tenza, a tutela dei soci. 

L’elenco degli operatori che costituiscono il nostro riferimento organizzativo 
viene da quest’anno inserito già nel catalogo: ciò significa che i soci sapranno da subito 
di chi sarà la responsabilità tecnica del viaggio scelto, pur continuando ad avere nell’ET-
SI il proprio referente di fiducia. 

Le iniziative sono rivolte ai gruppi e riservate ai soci e a coloro che, condivi-
dendo consapevolmente le finalità del nostro statuto, intendono associarsi. A questo 
proposito, richiamiamo qui il criterio che ci guida, ben espresso dall’art. 3 dello statuto 
dell’ETSI APS “Ente per il turismo sociale e una solidarietà inclusiva”, che enuncia tra 
le finalità: valorizzare gli aspetti culturali e sociali del turismo, promuovendo i settori del 
turismo responsabile.

Nella convinzione della prospettiva indicata dallo statuto, ci stiamo impegnan-
do anche  a dare concretezza al percorso di omogeneizzazione delle politiche di turismo 
sociale nell’ambito dell’UST CISL del Piemonte Orientale, il cui coordinamento è posto 
in capo all‘ETSI APS di Novara. 

Tutto quanto abbiamo detto finora non sarebbe possibile senza la rete preziosa 
dei collaboratori volontari che assicurano la presenza dell’ETSI nelle sedi territoriali che 
fanno riferimento alla CISL o svolgono la funzione di accompagnamento dei gruppi. A 
loro va un grazie sentito da parte del Consiglio direttivo.

Grazie anche a tutti i soci che hanno assicurato la propria partecipazione alle 
attività nel 2016, consentendoci così di adempiere all’impegno posto dal nostro statuto. 

Quando abbiamo fondato l’associazione, nell’idearne la sigla ci siamo ispirati 
al concetto di solidarietà e allora il nostro augurio di buon Natale e buon 2017 non può 
prescindere da un pensiero solidale, affinché  ognuno di noi si impegni per quanto può 
verso chi vive particolari condizioni di difficoltà, nel nostro Paese e nel mondo, a causa 
di guerra, fame, ingiustizia, violenza, precarietà e mancanza di lavoro.

Novara, dicembre 2016

                                                                           A nome del Consiglio direttivo
                                              La presidente Albertina Motta 

  



GENNAIO
 
Dal 29 Gennaio al 12 febbraio (15 giorni)

       ISCHIA
       SPECIALE FORMULA ROULETTE 3-4*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - trattamento 
di pensione completa incluse le bevande - cocktail di 
benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r- assistenza 
e assicurazione - accompagnatore con minimo 30 
partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    470 €

FEBBRAIO
Dal 12 febbraio al 5 marzo  (22 giorni)  

       TORREMOLINOS 
       HOTEL ROYAL AL ANDALUS 4*
volo da Milano Malpensa su Malaga -bagaglio in stiva 
20 kg + bagaglio a mano 56-45-25
hotel 4* in pensione completa - transfer hotel- ae-
roporto - hotel - bevande ai pasti - intrattenimenti 
vari - assicurazione .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   980 €

Dal 19 febbraio al 5 marzo  (15 giorni)

       ISCHIA
       FORMULA ROULETTE 3-4*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo – trattamento 
di pensione completa incluse le bevande - cure termali 
convenzionate ASL - centro termale interno o esterno - 
pranzi durante il tragitto a/r - assistenza e assicurazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    480 €

Dal 19 febbraio al 5 marzo  (15 giorni) 

       ISCHIA - LACCO AMENO
       GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO 5*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - trattamento 
di pensione completa incluse le bevande - utilizzo delle 
piscine termali - cure termali interne convenzionate 
ASL - sauna e bagno turco - percorso terapeutico 
Kneipp - palestra - piano bar - pranzi durante il 
tragitto a/r - assistenza e assicurazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    625  €

Domenica 26 febbraio (1 giorno)

        MOSTRA DI TOULOUSE LAUTREC
        TORINO
viaggio in bus - ingresso e visita guidata 
alla mostra di Toulouse Lautrec “Luci e 
ombre di Montmartre”  a Palazzo Chia-
blese - pranzo libero - nel pomeriggio 
passeggiata alla scoperta dei più splendidi 
edifici Liberty di Torino - assicurazione 
- accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   52 €

MARZO
Domenica 5 marzo (1 giorno) 

        FESTA 
        DELLA DONNA 
Lurisia e la certosa di Pesio con pomeriggio danzante 
viaggio in bus - visita guidata della certosa di Pesio 
- pranzo tipico con bevande incluse pomeriggio 
danzante - accompagnatore - omaggio alle signore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   65 €    

Dal 5 marzo al 19 marzo  (15 giorni) 

        ISCHIA
         SPECIALE HOTEL PARCO DELLE AGAVI  4*
Il centro  di Forio e la spiaggia sono poco distanti  
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - trattamento 
di pensione completa incluse le bevande - cocktail di 
benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r - 2 piscine di 
cui  una interna - cure termali esterne convenzionate 
ASL - assistenza e assicurazione sanitaria e  bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    565 €

Domenica 19 marzo   (1 giorno)

IL FILATOIO GALLEANI DI CARAGLIO E DRONERO
viaggio in bus - visita  guidata al Filatoio Galleani di 
Caraglio  con il Museo della seta Piemontese (ingresso 
incluso) - pranzo in ristorante - trasferimento  e visita 
guidata di  Dronero - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   75 €

Dal  24 al 27  marzo (4 giorni)  

ROMA CITTA’ ETERNA
tour in pensione completa dalla cena del 24 marzo 
alla prima colazione del 27- Galleria Borghese, 
Palazzo Quirinale, Basilca di San Pietro, An-
gelus di Papa Francesco, Castel Gandolfo e 
Castelli Romani - viaggio in bus  GT- hotel 
3* nell’aerea dei Castelli romani - bevande 
ai pasti - guide come da programma - assi-
curazione sanitaria e bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    470 €

NOVITÁ



Dal 7 al 9 aprile  (3 giorni)

I TESORI DI BOLOGNA
Un tour di 3 giorni alla scoperta  
dei 4 volti di Bologna: 
Bologna la Dotta, la Grassa, 
La Rossa e la Turrita.
viaggio in bus - hotel 3*  centrale - pensione 
completa  dalla cena del  primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno,  bevande incluse 
-visite guidate come da programma -  assicu-
razione medico e bagaglio  - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   378 €

Dal 7 al 11 aprile  (5 giorni) 

      SASSONIA 
      ARTE E CULTURA NEL CUORE D’EUROPA
Colonia, Weimar, Naumburg, Lipsia, Dresda.
volo da Milano - hotel 3-4* - mezza pensione - in-
gressi e visite guidate come da programma - bus 
locale ad uso esclusivo per i trasferimenti nelle città 
-  assicurazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   880  €

Dal 9 al 23 aprile  (15 giorni)   

      PASQUA A ISCHIA - LACCO AMENO
      HOTEL VILLA SVIZZERA 4*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - pensione 
completa, bevande incluse - cocktail di benvenuto - 
pranzi durante il tragitto a/r - cure termali interne 
convenzionate ASL  - assistenza e assicurazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   725 €

Dal 9 al 23 aprile  (15 giorni) 

      PASQUA A ISCHIA - FORIO
      HOTEL  PARCO DELLE  AGAVI  4*
il centro e la spiaggia sono poco distanti  
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo -  pen-
sione completa, bevande incluse - cocktail di ben-
venuto - pranzi durante il tragitto a/r - 2 piscine 
di cui  una interna - cure termali esterne  conven-
zionate ASL - assistenza e assicurazione medico e 
bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  655 €

Dal 15 al 17  aprile  (3 giorni)

PASQUA A TRIESTE, AQUILEIA e dintorni
Trieste - Grado e Palmanova - Aquileia 
visita guidata di Trieste e di A-
quileia - 3 pranzi in ristorante -  
cene e pernottamento in Hotel 
a Grado - visita libera di Grado 
e Palmanova  - assicurazione - 
accompagnatore 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE  320 €

Dal  29  marzo al 5 aprile  (8 gg 7 notti)  
 
       CAPO VERDE 
       ISOLA DI SAL
Hotel Oasis Belorizonte Paradise Friends 4*
hotel sulla spiaggia,   a 500 mt. dal centro di Santa 
Maria - trattamento all inclusive - animazione diur-
na e serale - spiaggia attrezzata con ombrelloni e let-
tini -volo da Bergamo assicurazione - accompagna-
tore  con  minimo 30 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  831€  + 25,00 visto

APRILE
Sabato 1 aprile  (1 giorno)

GENOVA - ROLLI DAYS
Un viaggio alla scoperta delle Meraviglie Patrimonio  
dell’Unesco
si può partecipare ad una delle visite guidate o muo-
versi in autonomia.  In questo caso, all’interno dei 
palazzi, sarà possibile ottenere gratuitamente infor-
mazioni sull’edificio grazie alla presenza di preparati 
studenti universitariviaggio in bus  - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   35 €

Dal 1 al 2 aprile  (2 giorni)

WEEK END IN EMILIA ROMAGNA
Brescello - Colorno - Soragna - Salsomaggiore - Fon-
tanellato - Grazzano Visconti 
viaggio in bus  - hotel 3-4 * - pensione completa dalla 
cena del primo  giorno al pranzo dell’ultimo giorno,  
bevande incluse - visite guidate come da programma 
- assicurazione medico e bagaglio - ingressi e tassa di 
soggiorno esclusi - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   205 €

Domenica 2 aprile   (1 giorno)

MILANO: 
I NAVIGLI ED IL PARCO DELLE BASILICHE
Navigli in fiore - Chiesa di Sant’ Eustorgio 
    Basilica di San Lorenzo 
            viaggio in Bus - ingressi come da programma   
                                 visita guidata ½ giornata 
                                         assicurazione 
                                         accompagnatore                                                 
                                                  QUOTA DI 
                                                         PARTECIPAZIONE   45 €

NOVITÁ



MAGGIO
Dal 3 al 12  maggio  (10 giorni) 

        GRECIA: TOUR DELLE 
        ISOLE CICLADI 
Viaggio al centro del Mediterraneo tra isole di rara 
bellezza che emergono dalle acque cristalline del Mar 
Egeo. Un Tour delle isole Cicladi dove esploreremo i 
villaggi dipinti di bianco e di blu alla scoperta delle 
rovine archeologiche di antiche civiltà, magnifiche 
chiese e tradizioni millenarie. Syros, Naxos -  I San-
tuari Sangri e Yria, Paros, Mikonos, Tinos
volo da Milano Malpensa - bagaglio in stiva 20 Kg e 
bagaglio a mano - hotel 3 - 4* pernottamento 1 notte a 
Syros, 2 a Naxos, 2 a Paros, 2 a Mikonos, 1 Tinos, 1 Atene 
-trattamento di mezza pensione - guida e bus privato per 
tutto il tour - traghetti per gli spostamenti sulle diverse 
isole - assicurazione medico e bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.170 €

Dal 6 al 7  maggio  (2 giorni)

TRENINO BERNINA - ST. MORITZ 
Visita al Palazzo Besta a Teglio - Santuario di Tira-
no ed incisioni rupestri di Grosio Sosta al  Museo 
Segantini a St.Moritz
viaggio in bus - trattamento di mezza pensione con 
cena tipica  - biglietto  treno da Tirano a St. Moritz - 
visita guidata a palazzo Besta + Santuario di Tirano, 
incisioni rupestri e Museo Segantini - accompagna-
tore - assicurazione 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    205 €

Dal 7 al 21 maggio  (15 giorni)  

       ISCHIA 
       SPECIALE FORMULA ROULETTE  3-4*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - pensione 
completa, bevande incluse - cocktail di benvenuto - 
pranzi durante il tragitto a/r – cure termali interne o 
esterne convenzionate ASL-  assistenza - assicurazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    515 €

Domenica 14 maggio (1 giorno)

LA MANGIATA DI PESCE  ED IL MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO A CHIAVARI 
viaggio in bus - visita libera al mercatino dell’antiqua-
riato di Chiavari- pranzo in ristorante  con  menù di pe-
sce - tempo libero per una passeggiata o per godersi un 
pomeriggio al mare - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      67 €

Dal 23 aprile  al 7 maggio (15 giorni)

       ISCHIA
       SPECIALE FORMULA ROULETTE  3-4*  
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - pensione 
completa, bevande incluse - cocktail di benvenuto - cure 
termali interne o esterne convenzionate ASL -  pranzi 
durante il tragitto a/r - assistenza e assicurazione  - 
accompagnatore con minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    505 € 2 settimane
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    330 € 1 settimana

Dal 25 al 29 aprile  (5 giorni)

ISOLA D’ELBA SULLE TRACCE DI NAPOLEONE
Portoferraio, Villa San Martino, Marciana Marina, 
Sant’Andrea, Pratesi, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, 
Cavoli, Marina di Campo, Rio Marina, Porto Az-
zurro, Capoliveri
viaggio in bus - traghetto da Piombino a Portofer-
raio - pensione completa - visite guidate come da 
programma - assicurazione medico e  bagaglio - ac-
compagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    450 €

Dal 29 al 30 aprile (2 giorni)

CHIOGGIA - LA NAVIGAZIONE DEL  
DELTA DEL PO E L’ABBAZIA DI POMPOSA
viaggio in bus  GT - hotel 3-4* - pensione completa 
dalla cena del 29/4 al pranzo del 30/4 -bevande ai 
pasti -  escursioni e visite guidate come da program-
ma - gita in barca sul Delta del Po - assicurazione 
medico e  bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    225 €

Domenica 30 aprile (1 giorno)

STUPINIGI PALAZZINA DI CACCIA
viaggio in bus -  ingresso a Stupinigi - visita guidata 
½ giornata - assicurazione accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    39 €



Dal 26 maggio al 9 giugno (15 giorni)  

       GRECIA - MATI (ATENE) 
       HOTEL MATI 4*
volo da Malpensa su Atene – bagaglio in stiva 20 Kg. + 
bagaglio a mano - pensione completa - trasferimenti 
aeroporto hotel a/r – assicurazione medico e bagaglio – 
escursioni facoltative – animazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   890 €

Sabato 27 maggio (1 giorno)

MILANO  IN VERTICALE
Quartiere di Porta Nuova - Brera
viaggio in Bus - visita guidata ½ giornata - assicura-
zione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   42 €  

Domenica 28 maggio (1 giorno)

BRESCIA CITTA’ D’ARTE + MOSTRA 
viaggio in bus - visita guidata della città 
per l’intera giornata - visita facoltati-
va alla mostra “Da Hayez a Boldini: 
Anime e volti della pittura Italiana 
dell’800” (ingresso a parte) - pran-
zo in ristorante -assicurazione - 
accompagnatore
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE   65 €   

GIUGNO
Dal 1 al 4 giugno  (4 giorni) 

       WEEK END 
       A DANZICA

volo da Bergamo - hotel 3-4* - mezza pensione con 
cene in hotel o ristorante convenzionato -  bus per 
gli spostamenti locali del 2° e 3° giorno -visite gui-
date come da programma - assicurazione medico e 
bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    480 €

Dal 2  al 11  giugno (10 giorni- 9 notti) 

SOGGIORNO MARE  PESARO 
HOTEL CARAVELLE 3*
Hotel 3* sul mare nel centro di Pesaro viaggio  in bus - 
pensione completa - bevande ai pasti - servizio spiaggia 
assicurazione -tassa di soggiorno esclusa - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    580 €

Dal 16 al 23 maggio  (8 giorni)   

       LANZAROTE  
       SULLE ORME DI CESAR MANRIQUE
Un viaggio alla scoperta delle opere di Manrique ar-
tista eclettico che è riuscito a promuovere  una ferrea 
tutela ambientale dell’isola con lo scopo di armo-
nizzare gli interventi umani con i paesaggi unici di 
Lanzarote. Il suo motto: “La Natura è la protagonista 
assoluta della bellezza di Lanzarote”. 
volo da Milano Malpensa - hotel 3-4* - mezza pen-
sione, bevande incluse - transfer aeroporto-hotel 
-aeroporto - bus e guida come da programma - in-
gressi esclusi - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   725 €

Dal 19 al 22 maggio  (4 giorni)   

L’AUSTRIA ROMANTICA 
Klagenfurh - Castello Hochosterwitz - mini crociera 
sul Worthersee -  Graz - Eggenberg -  Villach 
viaggio in bus GT -  hotel 4* - pensione completa dalla 
cena del 19/5 alla prima colazione del 22/5 - ingresso 
al castello Hochosterwitz - guide come da programma 
- assicurazione  medico e  bagaglio - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   490 €

Dal 21 maggio al 2 giugno (13 giorni) 

       ISCHIA - FORIO
       HOTEL PARCO AGAVI 4*
il centro  di Forio e la spiaggia sono poco distanti  
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande - cocktail 
di benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r - 2 piscine 
di cui  una interna - zona idromassaggio - cure termali 
esterne convenzionate ASL - assistenza e assicurazione 
medico e  bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   640  €

Dal 26  maggio al 9 giugno (15 giorni)  

       COSTA DEL SOL  
       HOTEL 3 - 4* 
volo da Malpensa su Malaga - bagaglio in stiva 20 Kg. 
+ bagaglio a mano - pensione completa - trasferimenti 
aeroporto hotel a/r - assicurazione medico e bagaglio - 
escursioni facoltative - animazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   860 €  

NOVITÁ

NOVITÁ



Dal 3 al 7  giugno (5 giorni)  

      PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
      E SANTIAGO DE COMPOSTELA
In occasione del 100° anniversario delle Apparizioni
Oporto, Braga, Santiago de Compostela, Coimbra, 
Fatima, Lisbona
volo da Milano Malpensa – bagaglio in stiva 23 Kg. 
bagaglio a mano 8 Kg. - hotel 4* - pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo - pranzi in ristorante in corso di escursione - 
bus privato con aria condizionata - guida accompa-
gnatore per tutto il tour - guida locale a Santiago de 
Compostela - ingressi inclusi come da programma 
-assicurazione medico e bagaglio - assicurazione an-
nullamento - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    960 €

Dal 4 al 18 giugno (15 giorni) 

       ISCHIA - FORIO
       HOTEL PARCO AGAVI 4*
Il centro di Forio e la spiaggia sono poco distanti  
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - trattamento 
di pensione completa bevande incluse - cocktail di 
benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r - 2 piscine 
di cui una interna zona idromassaggio - cure termali 
esterne convenzionate ASL - assistenza e assicurazione 
medico e bagaglio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    699 €

Dal 9 al 12 giugno (4 giorni) 

       WEEK END 
       A BORDEAUX
volo da Malpensa - bagaglio a mano - hotel 3-4*  
-mezza pensione con cene in hotel o ristorante 
convenzionato -transfer  in bus aeroporto - hotel 
- aeroporto - visite guidate come da programma - 
assicurazione medico e bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    460 €

Dall’ 11 al 20 giugno (10 giorni- 9 notti) 

SOGGIORNO MARE  CATTOLICA
HOTEL ACROPOLI 3*
Hotel 3* a due passi dal  mare  e vicinissimo al centro 
di Cattolicaviaggio A/R in bus  - pensione completa 
-  bevande ai pasti - servizio spiaggia  assicurazione  
- tassa di soggiorno esclusa -  accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    595 €

Dall’ 11 al 20 giugno (10 giorni- 9 notti) 

        SOGGIORNO MARE  CESENATICO-VALVERDE
       EURO HOTEL 3*
Hotel 3* direttamente sul mare - viaggio  in bus 
- pensione completa - bevande ai pasti - servizio 
spiaggia- assicurazione - accompagnatore
    tassa di soggiorno esclusa
                    QUOTA DI PARTECIPAZIONE    475 €

Dal 15 al 19 giugno  (5 giorni)  

       LE PERLE DEL CILENTO 
       E LA COSTIERA AMALFITANA
“Un forestiero quando viene al sud piange due volte: 
quando arriva e quando parte“.
Salerno - Grotte di Pertosa - Certosa Padula - mini-
crociera costiera amalfitana - Paestum - Castellabate 
- Napoli Museo Archeologico
Viaggio in Treno da Milano Centrale su Saler-
no - trasferimento in bus da Novara su Milano 
- bus locale durante il tour - hotel 4* - pen-
sione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno - visite guidate come da 
programma - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   690 €

Domenica 18 giugno (1 giorno)

LA ROCCA DI ANGERA 
E L’EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO
viaggio in  bus - visita guidata alla Rocca di Angera  
per  ammirare gli affreschi della fine del ‘200 e l’o-
riginale Museo dei giochi e delle bambole - pranzo 
in ristorante e trasferimento  all’Eremo di Santa Ca-
terina del Sasso - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    68 €

Dal 20 al 29 giugno (10 giorni - 9 notti)

        SOGGIORNO MARE  CESENATICO-VALVERDE
       EURO HOTEL 3*
direttamente sul mare - viaggio in bus -pensione com-
pleta -  bevande ai pasti - servizio spiaggia – assicura-
zione -  tassa di soggiorno esclusa - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    485 €

Dal 24 al 26 giugno (3 giorni)  

       WEEK END 
       AD AMBURGO
volo da Malpensa - hotel 3-4*  in mezza pensione 
con cene in hotel o ristorante convenzionato - tran-
sfer  in bus aeroporto - hotel - aeroporto - visite gui-
date come da programma - assicurazione medico-
bagaglio - bagaglio a mano - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    440 €

Dal 25 giugno al 9 luglio (15 giorni)

       ISCHIA - FORIO
       HOTEL PARCO AGAVI 4* 
Il centro di Forio e la spiaggia sono poco distanti  
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - tratta-
mento di pensione completa bevande incluse - coc-
ktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r - 
2 piscine di cui una interna zona idromassaggio - 
cure termali esterne convenzionate ASL - 
assistenza e assicurazione medico e bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   710 €



Dal 27 giugno al 6 luglio  (10 giorni) 

SOGGIORNO MARE  IN CROAZIA - RABAC
HOTEL 4* NEL COMPLESSO DEI FIORI
viaggio in bus -hotel 4*  in pensione  completa con 
bevande ai pasti – assistenza italiana in loco -  assicu-
razione -  accompagnatore   
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    699 €

Dal 29 giugno al 8 luglio  (10 giorni)

SOGGIORNO MARE  A CATTOLICA
HOTEL FLAMINIO 3*
viaggio in bus -  pensione  completa con bevande ai pasti 
- affacciato sul mare vicinissimo al centro di Cattolica 
- servizio spiaggia - assistenza e assicurazione medico e 
bagaglio - tassa di soggiorno esclusa -  accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    645 €

LUGLIO
Domenica 2 luglio (1 giorno)

MANTOVA
viaggio in bus –  visita guidata della 
Città per l’intera giornata - pranzo in ristorante – 
assicurazione – accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   75 €

Dal  3 al  10 luglio (8 giorni - 7 notti )   
Dal  3 al  17 luglio (15 giorni- 14 notti) 

       SARDEGNA - CALA GONONE
       CLUB HOTEL I GINEPRI 4* 
volo A/R  da Malpensa - transfer aeroporto-hotel A/R 
- tasse aeroportuali - pensione completa - bevande 
ai pasti - assicurazione medico e bagaglio - spiaggia 
-  accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
1 settimana     760,00  € - 2 settimane   1.175,00  €

Dal 4 luglio al 12 luglio  (9 giorni) 
 
       MOSCA L’ANELLO D’ORO 
       E SAN PIETROBURGO
Mosca, Vladimir, Suzdal, Kostroma, Yaroslav, Sergiev 
Posad, Mosca, San Pietroburgo

volo da Milano Malpensa - incontro con la 
guida - hotel 4* - bus privato per i trasfe-
rimenti locali - trasferimento in treno da 
Mosca a San Pietroburgo - trattamento di 

pensione completa durante il tour - in-
gressi come da programma - visto 
d’ingresso  con assicurazione russa 
-  assicurazione medico e bagaglio 
-  accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
         1.740 € + 155 tasse

Dal 6 luglio al 15 luglio  (10 giorni) 
  
SOGGIORNO MARE  IN CROAZIA - RABAC
HOTEL 4* NEL COMPLESSO DEI FIORI
viaggio in Bus – hotel 4*  in pensione  completa con 
bevande ai pasti - assistenza italiana in loco -  assicu-
razione  - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    779  €

Dal 9 luglio al 23 luglio  (15 giorni) 

       ISCHIA 
       FORMULA ROULETTE HOTEL 3 o 4*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - tratta-
mento di pensione completa incluse le bevande 
- pranzi durante il tragitto a/r -assistenza e assicu-
razione - accompagnatore con minimo 30 parteci-
panti - spiaggia inclusa (navetta per la spiaggia fa-
coltativa)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    605  €

Dal 9 luglio al 16 luglio  (8 giorni) 

       ISCHIA PORTO
       HOTEL CONTINENTAL TERME 4*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - tratta-
mento di pensione completa bevande incluse - coc-
ktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r – 
centro termale ed estetico interno – 5 piscine di cui 
una tropicale - assistenza e assicurazione .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    595   €

Domenica 16 luglio (1 giorno)

SANTA MARIA MAGGIORE 
E LA CASA DEL PROFUMO
viaggio in Bus - pranzo in ristorante -visita alla Casa 
del Profumo - visita libera del centro di Santa Maria 
maggiore - assicurazione medico e bagaglio - ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    50  €

Dal 23 luglio al 6 agosto (15 giorni)        
       ISCHIA 
       FORMULA ROULETTE HOTEL 3 o 4*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - tratta-
mento di pensione completa bevande incluse  - 
pranzi durante il tragitto a/r - assistenza e assicura-
zione - accompagnatore con minimo 30 partecipanti 
- spiaggia inclusa (navetta per la spiaggia facoltativa)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    655 €



Dal 25 al 27 luglio  (3 giorni)   

       TRE FANTASTICI GIORNI 
       A DUBLINO

volo da Bergamo - bagaglio a mano - navetta per 
Bergamo a pagamento - hotel 3-4* Dublino - mezza 
pensione - visite guidate come da programma -  bus 
aeroporto - hotel - aeroporto  -  assicurazione medi-
co e bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    530  €

Dal 28 al 30 luglio  (3 giorni)  

LA VAL D’AOSTA
FIABESCA, PICCOLA ED INCANTEVOLE
Pont St. Martin, Issogne, Aosta, Courmayeur, Funivia 
del Monte Bianco, il Castello di Fenis, Valpelline, 
Saint Vincent
viaggio in bus  GT - hotel 3 o 4* - trattamento di 
pensione completa, bevande incluse,  dalla cena del 
28/7 alla prima colazione del  30/7- guida come da 
programma, ingresso al Museo della Fontina - assi-
curazione medico e bagaglio - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  335  €

Dal 30  luglio al 12 agosto  (14 giorni)        
       ISCHIA - FORIO
       HOTEL PARCO AGAVI 4*
Il centro di Forio e la spiaggia sono poco distanti  
viaggio in bus GT - passaggio marittimo - tratta-
mento di pensione completa bevande incluse  - coc-
ktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r - 2 
piscine di cui una interna zona idromassaggio - cure 
termali esterne convenzionate ASL - assistenza e as-
sicurazione medico e bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  956   €

AGOSTO
Martedì 15 agosto (1 giorno)

FERRAGOSTO AL SANTUARIO 
DELLA MADONNA DELLA CORNABUSA
Ricavato da una grotta naturale, in cui sgorga una 
sorgente d’ acqua, questo santuario fu costruito 
nel corso dei secoli a partire dal ’500; è uno degli 
esempi più impressionanti in Italia di chiesa situa-
ta all’interno di una caverna
 viaggio bus GT-  visita al Santuario - pranzo di Fer-
ragosto in ristorante - tempo libero assicurazione - 
accompagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 67  €

Dal 18 al 25 agosto (8 giorni)

       BUCOVINA E MARAMURES, UN VIAGGIO
       CULTURALE CHE NUTRE L’ANIMA…
Cluj Napoca - Turda - Alba Iulia - Hunedoara Oradea 
-Baia Mare - Le Chiese in legno delMaramures - Gura 
Humorului - Barsana - Sieu Monasteri : Moldovita, 
Sucevita, Voronet
volo da Bergamo con trasferimento in bus  da Novara 
- bagaglio in stiva + bagaglio a  mano - hotel 4* - pen-
sione  completa dalla prima colazione del 2° giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno - pranzo tipico con menù 
tradizionale - treno a vapore in Bucovina  -  guida 
locale parlante italiano per tutto il tour - assicurazione 
medico e bagaglio - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.035  €

Dal 27 agosto al 9 settembre  (14 giorni)   
 
       SOGGIORNO TERMALE A ROMA  
       VICTORIA TERME HOTEL 4*
TIVOLI, SALUS PER ACVAM 
ALLE ANTICHE TERME DI ROMA
Un soggiorno termale diverso, con la 
possibilità di conoscere Roma e dintorni …
viaggio in bus - hotel 4*  immerso nello 
splendido parco termale delle acque Albu-
le  -trattamento di pensione  completa con 
bevande ai pasti - serate danzanti con piano 
bar -cocktail di benvenuto - serate gastro-
nomiche - campo bocce  - 1 escursione a Villa d’Este o 
Villa Adriana (ingresso a pagamento) - assicurazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  940  €

Dal 27 agosto al 10 settembre (15 giorni)  

        SOGGIORNO TERMALE A TORRE CANNE
      GRANSERENA HOTEL 4*
volo A/R - transfer aeroporto hotel A/R - tasse aero-
portuali - pensione completa animazione - cure termali 
interne convenzionate - bevande ai pasti - servizio 
spiaggia - assicurazione   medico e  bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.599  €

SETTEMBRE
Dal 3 al 17 settembre  (15 giorni)    
             
       ISCHIA - LACCO AMENO
       GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO 5*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - trattamen-
to di pensione completa bevande incluse - utilizzo 
delle tre piscine termali - cure termali convenziona-
te ASL - sauna e bagno turco - percorso terapeutico 
Kneipp - palestra - piano bar - pranzi durante il tra-
gitto a/r – assistenza e assicurazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    
1.075 €



Dal 10 al 24 settembre  (15 giorni)  

       ISCHIA - FORIO
       HOTEL PARCO AGAVI 4*
Il centro di Forio e la spiaggia sono poco distanti  
viaggio in bus GT - passaggio marittimo - trattamen-
to di pensione completa bevande incluse  - cocktail di 
benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r - 2 piscine 
di cui una interna zona idromassaggio - cure termali 
esterne convenzionate ASL - assistenza e assicurazio-
ne medico e bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  860 €

Dal 10 al 24 settembre (15 giorni)   
  
          SOGGIORNO TERMALE A TORRE CANNE
       GRANSERENA HOTEL 4*
volo A/R - transfer aeroporto - hotel A/R - tasse ae-
roportuali - pensione completa - bevande ai pasti - 
servizio spiaggia - assicurazione medico e bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1.250  €

Dal  13 al 18 settembre (6 giorni)   

       INCREDIBILE 
       CORNOVAGLIA
Londra, Bournemouth, Plymouth, Looe, Polperro, 
Truro, St Michael’s Mount, Lands End e St.Ives, Wells, 
Bath, Bristol, Windsor, Londra.
volo da Malpensa  - hotel 3 o 4* in  mezza pensione 
–visite, escursioni ed ingressi come da programma,  
con accompagnatore/guida locale parlante italiano 
per tutto il tour -assicurazione medico e  bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.325  € 

Dal 18 al 25 settembre (8 giorni - 7 notti )  
    
Dal 18 settembre al 2 ottobre 
(15 giorni- 14 notti)                 

       SARDEGNA - CALA GONONE 
       CLUB HOTEL I GINEPRI 4* 
volo A/R  da Malpensa - bagaglio in stiva 20 kg e ba-
gaglio a mano -  transfer aeroporto  hotel A/R - tasse 
aeroportuali - pensione completa -   bevande ai pasti 
– assicurazione medico e bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
                    1 settimana      750,00  €
                    2 settimane   1.060,00  €

Dal 21 al 24 settembre  (4 giorni)  

      INGHILTERRA
      CULTURA E STORIA
Oxford - Bath - Salisbury e Stonehenge
volo da Malpensa  su Luton  - bagaglio a mano -  hotel 
3-4*, 1 notte ad Oxford e 2 a Bath - trattamento di 
mezza  pensione con cene in hotel o ristoranti conven-
zionati - bus locale  e guida come da programma - visita 
dei giardini Blenheim  - terme di Bath  e  Stonehenge  
ingressi esclusi - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  625 €

Dal  24 settembre al 8 ottobre (15 giorni) 

       SOGGIORNO TERMALE A ISCHIA PORTO   
       HOTEL ORIENTE 3*
viaggio in bus  - traghetto - pranzo in ristorante 
nel viaggio di andata/ritorno - pensione completa 
bevande incluse - assicurazione medico e bagaglio 
- accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   865  €

Domenica 24 settembre (1 giorno)

ALESSANDRIA E VOLPEDO 
LUOGHI DI PELLIZZA
Viaggio in Bus - visita guidata alla città 
di Alessandria - pranzo in Ristorante
 visita guidata alla città di Volpedo 
e i luoghi di Pellizza: ingresso al museo 
didattico e alla casa studio
Assicurazione medico/bagaglio 
Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    67  €

Dal 29 settembre  al 3 ottobre (5 giorni)

PADRE PIO -  BENEVENTO
SAN LEUCIO - MONTECASSINO
San Giovanni Rotondo - Benevento - Santuario di 
Montevergine - San Leucio - Abbazia Montecassino
viaggio in bus - hotel 3-4* - trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo - bevande ai pasti - visite gui-
date come da programma –  assicurazione medico e 
bagaglio - accompagnatore  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  495  €



OTTOBRE
Domenica 1 ottobre  (1 giorno)

IL CASTELLO DI AGLIE’ 
E LA VILLA DI MELETO DI GOZZANO
viaggio in bus  - ingresso alla Villa I
l Meleto - visita guidata intera giornata - 
pranzo in ristorante - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  72  €

Dal 1 al 8    ottobre   ( 8 giorni) 
Dal 1 al 15  ottobre   (15 giorni) 

       ISCHIA PORTO
       HOTEL CONTINENTAL TERME 4* 
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - tratta-
mento di pensione completa bevande incluse - coc-
ktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r - 
centro termale ed estetico interno - 5 piscine di cui 
una tropicale - assistenza e assicurazione 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
1 settimana    485,00  € - 2 settimane    760,00  € 

Dal 5  al  11  ottobre (7 giorni) 

       SULTANATO DELL’OMAN,
       LA VIA DELL’INCENSO

Muscat, Quriyath, Sur, Wahiba, Wadi Bani Khalid, 
Nizwa, Muscat, Nakhal
volo da Milano con Oman Air  -  bus privato e accom-
pagnatore locale per tutto il percorso trasferimenti in 
4x4 per il deserto Bani Khalid - notte in campo ten-
dato  con bagni nella tenda - hotel 3-4 * - trattamento 
come da programma - ingressi previsti inclusi – visto 
dell’Oman escluso (15 € circa) -  assicurazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      1.630 €  + 260  € tasse 

Dal 6 al  9  ottobre (4 giorni) 

L’ISOLA DEL GIGLIO
L’ARGENTARIO E LA MAREMMA
Un viaggio Emozionante nel cuore d’Italia
Grosseto - Porto s. Stefano - Capalbio - Porto Ercole - 
Castiglione della Pescaia - Massa marittima
viaggio in bus - hotel 4* - pensione completa dal-
la cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno traghetto e bus per la visita dell’isola del Gi-
glio - visite guidate come da programma - assicura-
zione medico e bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   510  €

Domenica 8 ottobre  (1 giorno)

PARMA 
viaggio in bus - visita guidata ½ giornata 
pranzo in ristorante e tempo libero 
per le visite individuali 
assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   65  € 

Dal 13 al  16  ottobre (4 giorni)                                                                          
  
        WEEK END
        A SALONICCO
volo da Malpensa -  hotel 3-4* a Salonicco - pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo - cena tipica con musica dal vivo - as-
saggio di vini e prodotti tipici - bus e guida come da 
programma - ingressi esclusi - assicurazione medico 
e bagaglio - accompagnatore  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   445 €

Sabato 15 ottobre  (1 giorno)

GENOVA - ROLLI DAYS
Un viaggio alla scoperta delle Meraviglie Patrimonio  
dell’Unesco
viaggio in bus - si può partecipare ad una delle visite 
guidate o muoversi in autonomia, in questo caso, all’in-
terno dei palazzi, sarà possibile ottenere gratuitamen-
te informazioni sull’edificio grazie alla presenza di pre-
parati studenti universitari - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   35  €

Dal 15 al 29 ottobre  (15 giorni) 

       ISCHIA 
       FORMULA ROULETTE HOTEL 3 o 4*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - tratta-
mento di pensione completa bevande incluse - coc-
ktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r 
- assistenza e assicurazione - accompagnatore con 
minimo 30 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    499  €

Dal 20 al  22 ottobre (3 giorni)  
     
        WEEK END A FIRENZE 
        IN TRENO
Trasferimento in Bus alla stazione centrale di Milano 
- Partenza con il freccia Rossa su Firenze
Hotel Centrale 4* - visite guidate della città come da 
programma - pensione completa 
dalla cena del 1 giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno  
diritti di prenotazione inclusi -
Assicurazione medico e bagaglio -
Accompagnatore
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE  460 €



Domenica 22 ottobre (1 giorno)

MILANO: TOUR DELLE CHIESE STORICHE
San Maurizio al Monastero Maggiore - Sant’Ambro-
gio - Santa Maria delle Grazie
viaggio in bus - visita guidata ½ giornata - ingressi 
come da programma - assicurazione  - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    43  €

Dal 27 ottobre  al 3 novembre  (8 giorni)                                                            

      TOUR IN UZBEKISTAN 
      SULLA VIA DELLA SETA
Urgench, Khiva, Bukhara, Shakrizag, Samarkanda, 
Tashkent, Milano
volo da Milano Malpensa - bagaglio 20 kg in stiva e 
8 Kg a mano, pasti e pernottamento a bordo  - hotel 
3 e 4*, pensione completa dal pranzo del 2° giorno 
al pranzo dell’ultimo - cena spettacolo a Bukhara 
- il 5° giorno pranzo con cestino - ingessi come da 
programma, bus e guida parlante italiano per tutto il 
tour – visto - assicurazione medico e bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.490  € +170 € tasse

Domenica 29 ottobre (1 giorno)

VERCELLI - MUSEO BORGOGNA
viaggio in bus - visita guidata intera giornata - ingresso 
al  museo Borgogna con la collezione di 800 dipinti  
che vanno dal ‘400 al ‘900 - visita all’associazione Ovest 
Sesia a suo tempo istituita da Camillo Benso di Cavour  
- pranzo in ristorante - assicurazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    70 € 

NOVEMBRE
 
Dal 4 al 5  novembre  (2 giorni)   

CORTONA E AREZZO CON IL SUO MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO
viaggio in bus - hotel 3* centrale ad Arezzo - tratta-
mento di mezza pensione con bevande incluse - vi-
sita  guidata ½ giornata di Cortona - visita libera al      
                            mercato dell’antiquariato di Arezzo
                                    - assicurazione medico e  bagaglio
                                 - accompagnatore
                                                              QUOTA DI 
                                                      PARTECIPAZIONE 138 € 

Dall’  8 al 22 novembre  (15 gg 14 notti)  
 
         CAPO VERDE
         ISOLA DI SAL  
Hotel Oasis Belorizonte Paradise Friends 4*
volo da Bergamo - hotel direttamente sulla spiaggia,   
a 500 mt. dal centro di Santa Maria - trattamento 
all inclusive - animazione diurna e serale - spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini - - assicurazione - 
accompagnatore  con  minimo 30 partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.051 € + 25,00  visto

Dal 9 al 12  novembre  (4 giorni)   

        WEEK END 
        A STOCCOLMA 
volo da Bergamo - (è possibile acquistare il transfer 
su Bergamo e bagaglio in stiva) hotel 3-4* a Stoc-
colma - trattamento di mezza pensione con cene in 
hotel o ristorante convenzionato - bagaglio a mano 
- visite guidate come da programma bus transfer  
aeroporto/hotel/aeroporto - assicurazione medico e 
bagaglio  - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    499 €

Dal 11 AL 18  novembre  (8 giorni) 

         CROCIERA CON COSTA LUMINOSA
         LA GRECIA CLASSICA
Venezia – Trieste – Athene – Katakolon – Corfu – 
Dubrovnik  -Venezia
trasferimento da Novara a Venezia - sistemazione 
nella cabina prescelta  - pensione completa (bevande 
escluse) - assicurazione medico/bagaglio - tasse por-
tuali - varie attività di animazione con lo staff di bor-
do - spettacoli a teatro - musica e ballo in discoteca 
Quota di iscrizione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   da 500 €

Dal 12 al 25 novembre  (14 giorni - 13 notti )  
 
         ISCHIA - LACCO AMENO 
         VILLA SVIZZERA 4*
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - trattamento 
di pensione completa bevande incluse  - cocktail di 
benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r - assistenza 
e assicurazione medico e bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   535 €



Dal 26 novembre  al 10 dicembre (15 giorni)                ISCHIA 
        FORMULA ROULETTE HOTEL 3 o 4*
viaggio in bus GT- passaggio marittimo - trattamen-
to di pensione completa bevande incluse - cocktail di 
benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r – assisten-
za e assicurazione – accompagnatore con minimo 30 
partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    430  €

DICEMBRE
Domenica 3 dicembre (1 giorno )

LUCERNA CON I SUOI MERCATINI DI NATALE
viaggio in Bus -  visita guidata di 2 ore del centro sto-
rico di Lucerna - tempo libero per visitare i mercatini 
di natale e per il pranzo dove si potranno degustare 
le specialità locali - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  50 €

Dal 3 al  15 dicembre (13 giorni) 

       VIETNAM E CAMBOGIA: 
       LE PERLE DELL’ANTICA INDOCINA 
Paesi meno conosciuti  del sud est asiatico,  che cu-
stodiscono favolosi  paesaggi naturali e conservano 
integre le loro tradizioni e la loro cultura
Ha noi, Halong Bay, Grotta Luon, Hue Hoi An, My 
Son, Danang, Ho Chi Minh City, Cu Chi, Delta del 
Mekong, Siem Reap, Angkor
volo di linea intercontinentale con partenza da Mi-
lano - sistemazione nelle camere riservate con servizi 
privati in Hotel 4* - trattamento di pensione come da 
programma (11 prime colazioni, 3 pranzi, 1 brunch, 
9 cene) bus privato e guida parlante italiano per tutto 
l’itinerario - voli interni Han Noi-Hue – Da Nang/Sai 
Gon - Sai Gon/Siem Reap – navigazione in battello Ha-
Long/ Hue and Hoi An - assicurazione medico e bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    2.730  € + 350  tasse  

Dal 7 al  9 dicembre (3 giorni)

MERCATINI DI NATALE 
A INNSBRUCK E SALISBURGO
Innsbruck, Salisburgo ed i suoi laghi, St. Wolfgang, 
traversata in battello per Strobl.
viaggio in bus - sistemazione in hotel 3 o 4* a  Sali-
sburgo - trattamento di mezza pensione con cena in 
hotel o ristorante convenzionato - visita guidata di 
½ giornata di Salisburgo - assicurazione medico e 
bagaglio - accompagnatore  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    250  €

Domenica 10 dicembre (1 giorno)

MERCATINI DI NATALE NEI BORGHI D’ALSAZIA
Ribeauvillé e Riquewihr
viaggio in bus - visita libera ai mercatini natalizi di 
Ribeauvillé,  piccolo borgo situato lungo la celebre 
Route des Vins - trasferimento a Riquewihr, fiabesco 
villaggio circondato dalle colline e racchiuso nella cin-
ta muraria con  le tipiche case alsaziane a Colombages 
-  pranzo libero  - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    62  €

Dal 16 al  17 dicembre (2 giorni)

NATALE IN PROVENZA
Aix En Provence e Avignone
viaggio in bus - hotel 3-4* - trattamento di mezza pen-
sione -  visita guidata ½ giornata di Aix en Provence 
- assicurazione medico e bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    165  €

Dal 29 dicembre al 2 gennaio (5 giorni)

GRAN CAPODANNO IN COSTA AZZURRA
Nizza, Saint Paul de Vence, Cannes, Villa Ephrussi 
de Rothschild, Grasse, Montecarlo
viaggio in bus GT - hotel 3 - 4 * centrale -  pensio-
ne completa dalla cena del primo girono al pranzo 
dell’ultimo giorno - visite guidate come da programma 
– Cenone e Veglione di San Silvestro con musica in 
hotel - assicurazione medico-bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     da definire

Dal 29 dicembre al 3 gennaio (6 giorni)
Dal 29 dicembre al 7 gennaio (10 giorni)

       CAPODANNO  - ISCHIA 
       HOTEL PARCO AGAVI 4* - FORIO
viaggio in bus  GT - passaggio marittimo - trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande- cocktail 
di benvenuto - pranzi durante il tragitto a/r - 2 piscine 
di cui una interna – zona idromassaggio - il centro e la 
spiaggia sono poco distanti  - assistenza e assicurazio-
ne medico bagaglio - cenone di Capodanno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  425 € (6 giorni)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  594 € w(9 giorni)

Tutte le date e i prezzi sono da riconfermare 
all’atto della prenotazione
Le prenotazioni sono ritenute valide solo con il  ver-
samento dell’acconto per i viaggi di più giorni  e della 
quota intera se si tratta di gite di un giorno



etsi

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
ETSI ANTEAS SERVIZI VCO
Viale Azari  80 – 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323 506114 – fax 0323 506114  - 0323 55641 
associazione@etsianteasvco.it  c.f. 93035240030

PROGRAMMA 2017 

GENNAIO
Giovedì 19 gennaio
I SALDI A “IL CENTRO” DI ARESE
il centro commerciale  più grande d’Europa 
bus - assicurazione  - pranzo libero - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    22 €

FEBBRAIO
Data da definire
POLENTA TRA AMICI
bus - assicurazione  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    10 €

MARZO
Domenica 5 marzo
STUPINIGI  FESTA DELLA DONNA
(da definire)

APRILE
Dal 26 al 30
LA LUCCHESIA
Pisa, Lucca ecc.
 in collaborazione con la Società Dante Alighieri
(da definire) 

MAGGIO
Dal 7 al 21
SOGGIORNO TERMALE A ISCHIA PORTO
                     viaggio in bus GT- passaggio marittimo
                         cocktail di benvenuto - hotel 4* - 
                           pensione completa, bevande incluse
                                  assicurazione medico e bagaglio    
                                                  tassa soggiorno esclusa
                                                accompagnatore    
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.100 €          
Organizzazione tecnica:  NITRODI VIAGGI 

GIUGNO
Dall’ 11 al 24 giugno
SOGGIORNO MARINO A BELLARIA  HOTEL 3*
Direttamente sul mare aria condizionata-pensione com-
pleta, bevande ai pasti- servizi spiaggia - assicurazione 
- tassa  soggiorno esclusa - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    800 €

LUGLIO
Dal 26 giugno al 10 luglio
SOGGIORNO MARINO A PAESTUM
Viaggio in aereo -hotel 4*   con spiaggia privata  - tra-
sferimento dall’aeroporto con bus – pensione comple-
ta, bevande incluse -servizio spiaggia - assicurazione 
- tassa soggiorno esclusa - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.210 €
Organizzazione tecnica:  SIT

20 luglio
GIORNATA SUL LAGO
Isola Pescatori e S. Caterina del Sasso Ballaro 
bus - accesso con motoscafo -assicurazione - accompa-
gnatore  - quota di partecipazione  da definire

AGOSTO
GIRO PIZZA SOTTO LE STELLE
da definire

SETTEMBRE
Dal 17 settembre al 1 ottobre
SOGGIORNO TERMALE A TORRE CANNE
Volo a/r da Milano Malpensa  - transfer aeroporto- 
hotel - Grand Hotel Blu Serena 4* pensione completa 
- bevande ai pasti – servizio spiaggia - assicurazione 
- tassa soggiorno esclusa - accompagnatore
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.250 €
Organizzazione tecnica: BORGOVIAGGI

OTTOBRE
MANTOVA (2 giorni)
da definire
in collaborazione con la Società Dante Alighieri

NOVEMBRE
INCONTRIAMOCI
Pizza o polenta
da definire

DICEMBRE
Data da definire
PRANZO SOCIALE - VALLE VIGEZZO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   50 €

Per prenotazione e informazioni rivolgersi a:
Verbania  ETSI  0323 506114 - Martedì e Giovedì 9 - 12       
Cannobio (Albertella) Tel 3392530455                        
Silvana 335 8057240
S. Maria Maggiore 
(Ierfino Maria – Fiorista)  0324 94917            
Sede FNP Via Farinelli - Martedì e Venerdì 14 – 15

 Anteas.vco@gmail.com



Le attività sono rivolte esclusivamente ai Soci Etsi

Sedi Etsi a cui rivolgersi per associarsi, iscriversi alle attività, chiedere ulteriori informazioni sulle iniziative:

SEDE CENTRALE      
28100 NOVARA 
Via dei Caccia 5/E
Tel. 0321 6751054 - 6751053 - 6751042
Fax 0321 6751041
www.etsinovara.it - etsi@cislnovara.it
partita IVA 02367800030

ORARI UFFICIO DI NOVARA:
Albertina Motta - Chiara Graziano - Sabina Badina 

Dal Lunedì al Giovedì  
09.00 - 12.00 /14.30 - 16.00  
Venerdì 
09.00 - 12.00

ARONA
Via Mazzini 10  Tel. 0322 242590
Martedì, Giovedì, ore 09.00 - 11.30

BELLINZAGO NOVARESE
Via Matteotti 32  Tel. 0321 927668
Mercoledì ore 09.00 - 11.30

BORGOMANERO
Via San Giovanni 52  Tel. 0322 81624
Lunedì ore 15.00 - 18.00 
Mercoledì e Giovedì 09.30 - 12.00

CASTELLETTO TICINO
Via S. Carlo, 8 - Tel. 0331 973030 
Giovedì ore 10.00 - 11.00

GALLIATE
Via Gramsci 33
Tel. 0321 861632
Mercoledì ore 09.00 - 12.00

GOZZANO
Via Regina Villa 82  Tel. 0322 93672
Lunedì ore 09.00 - 12.00

MOMO
Via Pernati 4  Tel.0321  990001
Lunedì e giovedì ore 15.00 - 18.00

OLEGGIO
Via Gramsci 66  Tel. 0321 998098
Lunedì ore 09.00 - 12.00

ROMAGNANO SESIA
Spianata Fiera 6  Tel. 0163 835430
Mercoledì ore 09.00 - 12.00

TRECATE
Via Garibaldi 27  Tel. 0321-730161
Dal Lunedì al venerdi ore 9.30 - 12.00 

VERBANIA
Viale Azari 80 - Tel. 0323-506114
martedì e giovedì 9.30-12.00

VERCELLI
Via Laviny 38  Tel. 0161-255400 
Presso FNP

etsi
Ente per il Turismo Sociale e una solidarietà Inclusiva
Associazione di Promozione Sociale - Novara



L’organizzazione tecnica dei viaggi 
è di competenza dei seguenti
Operatori turistici:

Avvenire Viaggi Srl 
Canella Tour
CaravanTours Spa
Grifo Viaggi   
I Viaggi di Job Srl
Itinera Tour Operator 
Le 7 Meraviglie Srl 
Monique Girod Viaggi
Sunlux Viaggi


