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Dal 2  al 14 giugno                 SOGGIORNO MARE  Hotel Caravelle 3*  - PESARO                                                 
Dal 9 al 18  giugno                  SOGGIORNO MARE “Euro Hotel” 3* -  CESENATICO- VALVERDE
Dal 18 al 27 giugno                  SOGGIORNO MARE “Euro Hotel” 3* -  CESENATICO - VALVERDE
Dal 30 giugno al 14 luglio   SOGGIORNO MARE  Hotel Ornella 3* - LIDO DI JESOLO
Dal 2  luglio al 16 luglio SARDEGNA – SOGGIORNO MARE   - CLUB ESSE POSADA 4*
Dal 2  luglio al   9 luglio   SARDEGNA – SOGGIORNO MARE   - CLUB ESSE POSADA 4*
Dal 6  luglio al 13 luglio   SOGGIORNO MARE NEL GARGANO – HOTEL  DEGLI ARANCI 4*- VIESTE
Dal 13 al 27  luglio                  SOGGIORNO IN MONTAGNA A PINZOLO – H. QUADRIFOGLIO 4*
Dal 24 luglio al 2 agosto  CROAZIA - COMPLESSO DEI FIORI  RABAC
Dal 31 Agosto  al 9 settembre    SOGGIORNO MARE  Hotel Paradiso 3* - SENIGALLIA
Dal 1 al 15 settembre   SOGGIORNO MARE “Euro Hotel” 3* -  CESENATICO - VALVERDE
Dal 1 al 15 settembre   SOGGIORNO IN MONTAGNA   Hotel Stella Alpina  3* - FALCADE
Dal 17  settembre al 1 ottobre  SARDEGNA – SOGGIORNO MARE   - CLUB ESSE POSADA 4*
Dal 17 al  24  settembre   SARDEGNA – SOGGIORNO MARE   - CLUB ESSE POSADA 4*
Dal 15 al 29 novembre ISOLA DI PORTO SANTO – VILA BALEIRA THALASSA 4*

SOGGIORNI TERMALI  15 GIORNI - 8 GIORNI
Dal 10 al 24 marzo                 ISCHIA HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO
Dal 10 al 24 marzo                 ISCHIA ARTE E MESTIERI - HOTEL PARCO DELLE AGAVI - FORIO
Dal 6 al 20 aprile                 ISCHIA - FORMULA ROULETTE
Dal 6 al 20 aprile                 ISCHIA -  REGINA PALACE - ISCHIA PORTO
Dal 20 aprile al 5 maggio ISCHIA -PASQUA- PARCO DELLE AGAVI - FORIO
Dal 20 aprile al 5 maggio ISCHIA- PASQUA-HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO
Dal 5 al 19 maggio                 ISCHIA - HOTEL MICHELANGELO - LACCO AMENO
Dal 5 al 19 maggio                 ISCHIA - FORMULA ROULETTE
Dal 19 maggio al 2 giugno ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO
Dal  16 al 30 giugno                  ISCHIA - FORMULA ROULETTE
Dal 14 al 28 luglio                  ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO
Dal 25 agosto al  8 settembre  SOGGIORNO TERMALE A TORRE CANNE
Dal 1 al 15 settembre                 ISCHIA - HOTEL SAN LORENZO - LACCO AMENO
Dal 8 al  22 settembre  SOGGIORNO TERMALE A TORRE CANNE
Dal 22 settembre al 5 ottobre ISCHIA - HOTEL ORIENTE - ISCHIA PORTO
Dal 22 settembre al 5 ottobre ISCHIA - HOTEL ZARO - FORIO
Dal 29 settembre al 13 ottobre ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO
Dal 6 al 20 ottobre                 ISCHIA -  REGINA PALACE - ISCHIA PORTO
Dal 20 ottobre al 3 novembre ISCHIA - FORMULA ROULETTE
Dal 3 al 17 novembre                 ISCHIA - TERME DI AUGUSTO - LACCO AMENO

TOUR ITALIA - ESTERO
Dal 2 all’8 febbraio                  MAROCCO TOUR DELLE CITTA’  IMPERIALI
Dal  9 al 16  aprile                  I COLORI DELL’AZERBAIJAN …”LA TERRA DEL FUOCO
Dal 5 al 10 maggio                 NEW YORK
Dal 6 al 13 maggio                    TOUR DELLA SARDEGNA
Dal 27 maggio  al 1  giugno  I CASTELLI DELLA LOIRA
Dal 2 al 9 giugno                 ISCHIA E LE ISOLE DEL GOLFO 
Dal 4 all’ 8  giugno                  CAPITALI BALTICHE EXPRESS
Dal  13 al 19 giugno                  LE NOTTI BIANCHE IN FINLANDIA TRA ISOLE E LAGHI
Dal 16 al 22  luglio                  PAESAGGI E CASTELLI DEL GALLES
Dal 16 al 23 agosto                  GRAN TOUR DELLA BASILICATA
Dal 5  al 10 settembre   IL NORD DELLA SPAGNA : TERRE BASCHE ASTURIE E GALIZIA
Dal  2  al 9  ottobre                    IRAN : ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO REGNO DI PERSIA
Dal  18  al 25  ottobre    CROCIERA MSC LIRICA - ISOLE GRECHE
Dal 20 al 29  ottobre         CINA CLASSICA  - “UNIVERSO DI COLORI
Dal  13 al 18  novembre   ISRAELE E GERUSALEMME “ CITTA’ DELLA PACE”
Dal 13 al 17 dicembre                 WEEK END A DUBAI LA PERLA DEGLI EMIRATI
Dal 28 dicembre al 2 gennaio CAPODANNO A ISCHIA - HOTEL PARCO AGAVI - FORIO
Dal 28 dicembre al 6 gennaio CAPODANNO A ISCHIA - HOTEL PARCO AGAVI - FORIO
Dal 29 dicembre al 3 gennaio GRAN CAPODANNO NEL SALENTO
 

        
 
GITE DI 1 GIORNO         
Giovedì 14 febbraio                 MOSTRA DI PICASSO A MILANO
Domenica 10 marzo                 FESTA DELLA DONNA AD ALBA 
Domenica 07 aprile                 TORINO AL TEMPO DELLE AUTOMOBILI CIMITERO MONUMENTALE E MAUTO
Domenica 14 aprile                 TULIPANOMANIA AL PARCO SIGURTA’
Sabato 11 maggio                 LA MANGIATA DI PESCE A ZUCCARELLO E LOANO
Sabato 18 maggio                 IL BARCA SUL NAVIGLIO GRANDE-ITINERARIO DELLE DELIZIE
Sabato 25 maggio                 IL SANTUARIO DI VICOFORTE E MUSEO DEL CIOCCOLATO
Domenica 09 giugno                 IL PARCO DEI CICIU E VERNANTE IL BORGO DI PINOCCHIO
Sabato 15 giugno                 MILANO SUI TETTI DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II
Domenica 23 giugno                 LAGO DI ISEO E CASTELLO DI BORNATO
Sabato 29 giugno                 TORINO MAGICA
Venerdì 05 luglio                 CENA SULL’ISOLA DI SAN GIULIO
Giovedì 15 agosto                 FERRAGOSTO A FONTANELLATO E LA REGGIA DI COLORNO
Sabato 14 settembre                 CENA SULL’ISOLA DEI PESCATORI
Domenica 22 settembre I CASTELLI DELLA BERGAMASCA
Domenica 29 settembre ARCUMEGGIA IL PAESE DIPINTO E VILLA PORTA BOZZOLO
Domenica 06 ottobre                 PIOZZO E LA SAGRA DELLA ZUCCA
Sabato 12 ottobre                 TRIANGOLO D’ORO : LE CHIESE ROMANICHE DELL’ASTIGIANO
Domenica 20 ottobre                 IL TRENO DEL FOLIAGE
Sabato 23 novembre                 MILANO IL DUOMO E ARIA DI NATALE
Domenica 01 dicembre MERCATINI DI NATALE A RANGO E CANALE DI TENNO
Domenica 15 dicembre MERATINI DI NATALE A GRAZZANO VISCONTI

GITE 2-3  GIORNI  
Dal 16 AL 17  febbraio   VERONA IN LOVE
Dal 16 AL 17  marzo                   BOBBIO – L’ABBAZIA DI SAN COLOMBANO – GRAZZANO VISCONTI E PIACENZA
Dal 29 al 31 marzo                  IN CROCIERA NELLA BAIA DI CANNES E LE ISOLE DE LERINS
Dal  6 al 7  aprile                  WEEK END A UDINE E TREVISO
Dal 20 al 22  aprile                    PASQUA IN FRIULI con sosta alla “città cortese”
Dal 2 al 4 maggio                  WEEK END A BARCELLONA
Dal 15 al 16 giugno                 SIENA ED IL MUSEO DELL’ACQUA
Dal 6 al 7 luglio                  WEEK END A MANTOVA 
Dal 27 al 28 luglio                   WEEK END IN VALTELLINA ENGADINA E VAL BREGAGLIA
Dal  4  al 6  ottobre                    L’ISOLA D’ELBA E LA FESTA DELL’UVA A CAPOLIVERI
Dal 6 al 8 dicembre                 ROMA INEDITA E LE LUCI DI NATALE
Dal 7 al  8 dicembre                  AVVENTO NEI BORGHI TIROLESI
Dal 14 al  16 dicembre  MERCATINI  A TRIESTE E ZAGABRIA 
Dal 31 dicembre al 1 Gennaio CAPODANNO AL CASTELLO DI RIVALTA 

GITE DI 4-5 GIORNI
Dal  15 al 18  marzo          WEEK END A BERLINO
Dal 27 al 30 aprile       UMBRIA TRADIZIONI E ANTICHI MESTIERI 
Dal 7 al 10  giugno         ABRUZZO “FORTE E GENTILE
Dal  23 al 26 giugno      WEEK END A PALERMO
Dal  26  al 30 settembre   L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONTINE  
Dal  11  al 15  ottobre    PADRE PIO – MATERA E LA REGGIA DI CASERTA
Dal  24 al 27  ottobre   NAPOLI  “sott e ‘ncopp” e La Campania Felix
Dall’ 8 all’ 11  novembre   WEEK END A MADRID E DINTORNI
Dal 27 novembre al 1 dicembre PARIGI IN TRENO

SOGGIORNI MARINI-MONTANI 10/15 GIORNI
Dal  7 al 21  febbraio    COSTA DEL SOL -  HOTEL MONARQUE 4* A  FUENGIROLA
Dal  15 al 29  marzo                  ALASSIO – HOTEL ALFIERI 
Dal  7 al 14  aprile                  ELBA  - HOTEL SANTA CATERINA 3* -  MARINA DI CAMPO
Dal 31 maggio al 9 giugno  SICILIA - SERENUSA VILLAGE 4* LICATA
Dal 1 al 12 giugno                  PAESTUM – HOTEL CERERE 4* 
Dal 1  al 15  giugno                  CRETA  - SERGIOS HOTEL  – HOTEL 3* 

SOMMARIO ATTIVITÀ 2019



FEBBRAIO
Dal  2 all’ 8  febbraio (7 giorni - 6 notti )

          MAROCCO
          TOUR DELLE CITTA’ IMPERIALI
            MARRAKECH - BENI MELLAL - FEZ - MEKNES 
RABAT - CASABLANCA 
Volo da Milano Malpensa - Bagaglio a mano + 
stiva - Bus locale per i trasferimenti - Hotel 4* in 
pensione completa bevande incluse - 1 cena tipica 
con spettacolo a Marrakech  Assicurazione - ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   850 e    

Dal  7 al 21  febbraio (15 giorni - 14 notti )

          COSTA DEL SOL - HOTEL MONARQUE 
          FUENGIROLA PARK 4*
Hotel situato in zona residenziale di Fuengirola  a 
pochi metri dalla spiaggia do Las Gaviotas. Came-
re spaziose con aria condizionata, balcone e Tv, 
l’hotel offre una piscina, graziosi giardini, una caf-
fetteria, un accogliente bar, sale tv con angolo gio-
co, parrucchiere e centro benessere a pagamento.
Volo da Malpensa o Bergamo - Bagaglio in stiva + 
bagaglio a mano - Transfer aeroporto-hotel-aero-
porto - Hotel 4* in pensione completa con bevan-
de ai pasti - assicurazione medico bagaglio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   830 €    

Giovedì 14 febbraio (1 giorno) 

              MOSTRA DI PICASSO A MILANO
Viaggio in Bus - Ingresso alla mostra con audio-
guida - pranzo libero -  assicurazione- accompa-
gnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   45 € 

Dal  16 al 17  febbraio  (2 giorni - 1 notte)

VERONA IN LOVE
Verona, la città dell’amore, torna a ospitare l’e-
sclusivo evento dedicato agli innamorati. 
Gli scorci più intimi di Verona si tingono di rosso 
e  tutto il centro storico si trasforma per l’occa-
sione con decorazioni, illuminazioni e affasci-
nanti elementi.
Viaggio in Bus - Hotel 3-4*- pensione completa  
con bevande dalla cena del primo giorno al pran-
zo del secondo, prima colazione a buffet - Visite 
guidate come da programma - assicurazione - ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  230 € 

Dal  15 al 29  marzo (15 giorni )

ALASSIO - HOTEL ALFIERI 3*
Sorge nella centrale via Leonardo da Vinci a 300 
mt. dal  mare e dal famoso budello. 
L’hotel ha 40 camere con TV e frigo.
Viaggio in Bus - pensione completa con bevande ai 
pasti - colazione a buffet - serata tipica ligure con 
musica - assicurazione medico bagaglio.
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE   699 €

Dal  15 al 18  marzo (4 giorni) 

          WEEK END 
          A BERLINO
Volo A/R da Malpensa - Trasferimenti da e per l’a-
eroporto di Berlino  - Hotel 3-4* centrale
Trattamento di mezza pensione - bagaglio a mano 
- visite guidate come da programma  - accompa-
gnatore - Assicurazione medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    510 €

Dal 16 AL 17  marzo  (2 giorni)   
    
BOBBIO - L’ABBAZIA DI SAN COLOMBANO 
GRAZZANO VISCONTI E PIACENZA
Viaggio in bus - Hotel 3* a Piacenza - Trattamen-
to di mezza pensione con bevande incluse - Visite 
Guidate come da programma -  Tassa di soggiorno 
esclusa - Assicurazione medico bagaglio - accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     190 €

Dal 29 al 31 marzo (3 giorni) 

          IN CROCIERA NELLA BAIA DI CANNES 
          E LE ISOLE DE LERINS
NIZZA - SAINT PAUL DE VENCE - L’ISOLA SAINTE 
MARGHERITE - SAINT HONORAT -  MENTONE
Viaggio in Bus  G.T. - Hotel 4 * a Cannes in mezza 
pensione con prima colazione a buffet -visite gui-
date come da programma - minicrociera nella baia 
di Cannes - Assicurazione 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    420 €

APRILE
Dal 6 al 20 aprile   (15 giorni)  
 
          ISCHIA
          FORMULA ROULETTE  3-4* 
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande - 
cure termali convenzionate Asl nel  centro termale 
interno o esterno - pranzi durante il tragitto a/r 
- tassa di soggiorno esclusa -  assistenza  e assicu-
razione  medico bagaglio -  accompagnatore con 
minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    490 €

Dal 6 al 20 aprile   (15 giorni)   
    
          ISCHIA PORTO 
          HOTEL  REGINA PALACE  TERME 4* 
La struttura dista pochi passi dal centro storico 
e dalle boutique, cinema e teatri. Hotel Regina 
Palace Terme mette a  disposizione i servizi ter-
mali, un centro benessere, delle piscine termali al 
coperto e all’aperto, un bar a bordo piscina che 
serve snack e una terrazza esterna attrezzata con 
lettini e sedie a sdraio.
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cure termali convenzionate Asl nel  centro ter-
male interno - pranzi durante il tragitto a/r - tassa 
di soggiorno esclusa -  assistenza  e assicurazione  
medico bagaglio -  accompagnatore con minimo 
30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    815 €

Dal  6 al 7  aprile (2 giorni) 

WEEK END A UDINE E TREVISO
Viaggio in Bus  G.T - Visita Guidata di Udine e di 
Treviso - Hotel 3-4 * con cena e pernottamento - 
Pranzo in ristorante tipico a Treviso - Assicurazio-
ne - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  199 €

Domenica  7 aprile (1 giorno)

TORINO AL TEMPO DELLE AUTOMOBILI 
TRA CIMITERO MONUMENTALE E IL MAUTO
Viaggio in bus-visita guidata al cimitero monu-
mentale-ingresso al Mauto e visita guidata-pranzo 
libero-assicurazione-accompagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   55 €

Dal  7 al 14  aprile (8 giorni - 7 notti) 

ELBA  - MARINA DI CAMPO 
HOTEL SANTA CATERINA 3*
Soggiorno balneare all’ Hotel Santa Caterina  che 
si trova nella zona residenziale della graziosa lo-
calità turistica di Marina di Campo, a soli 200 
metri dalla rinomata spiaggia e 500 dal centro 
del paese. L’albergo offre un ambiente cordiale ed 
una cucina tradizionale elbana ed internazionale 
molto curata.
Viaggio in Bus  G.T - traghetto a/r Piombino - 
Hotel 3* in pensione completa bevande incluse - 
Drink di benvenuto e colazioni a buffet - Festa di 
arrivederci - Assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  520 €

MARZO
Domenica 10 marzo  (1 giorno) 

          FESTA DELLA DONNA
          AD ALBA
Viaggio in Bus - visita guidata di Alba - Pranzo in 
ristorante - Pomeriggio danzante - accompagna-
tore  - omaggio alle Signore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   70 €

Dal 10 al 24 marzo  (15 giorni) 
con Escursioni e animazione 

          ISCHIA  ARTE E MESTIERI 
          FORIO HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4*
Hotel poco distante dalla spiaggia e dal centro di 
Forio. 2 piscine di cui  una interna - cure termali 
esterne convenzionate Asl - Incluso 1 escursione 
a Ischia Ponte con visita al Castello Aragonese - 
visita al laboratorio di ceramiche - visita di Forio 
- escursione in campagna con visita ai vigneti - 
giro dell’isola - 1 serata di Gala - 1 serata tutto 
pizza con i menestrelli napoletani - 1 serata Dj e 
musica dal vivo.
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande - 
cocktail di benvenuto -animazione e visite guidate 
come da programma - pranzi durante il tragitto 
a/r - assistenza e assicurazione medico - bagaglio 
- Tassa di soggiorno esclusa - accompagnatore mi-
nimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   635 €

Dal 10 al 24 marzo  (15 giorni)                

          ISCHIA  PORTO 
          HOTEL  BRISTOL 3*
Questa struttura si trova nel centro di Ischia, a 
100 metri dalla spiaggia di sabbia, l’Hotel Bristol 
Terme offre una piscina all’aperto e un centro 
Benessere/termale. Ristrutturato nel 2018
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cure termali convenzionate Asl nel  centro ter-
male interno- pranzi durante il tragitto a/r - tassa 
di soggiorno esclusa -  assistenza  e assicurazione  
medico bagaglio -  accompagnatore con minimo 
30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    520 €



NOVITÁ

Dal  9 al 16  aprile (8 giorni)

          I COLORI DELL’AZERBAIJAN …
          ”LA TERRA DEL FUOCO”
Una terra di contraddizioni e contrasti, un poco 
Europa un poco Asia, adagiata sul Mar Caspio è 
un connubio di antichi imperi storici e una nuo-
va nazione che rapidamente si sta trasformando. 
Baku conserva un antico nucleo ritenuto patri-
monio dell’Unesco. Scopriremo una cultura an-
tichissima , un presente scintillante, un notevole 
senso di ospitalità.
Volo da Milano a Baku in economy - Hotel 4* - 
pensione completa  escluse le bevande - visite ed 
escursioni ed ingressi come da programma con 
guida locale - bus in uso esclusivo - assicurazione 
- accompagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
1.710 + 200 tasse €

Domenica 14 aprile (1 giorno)

UN GIORNO  AL PARCO SIGURTÁ: 
TULIPANOMANIA
E’ di certo la fioritura più attesa di inizio prima-
vera: un milione di tulipani coloreranno tappeti 
erbosi del Parco, regalando uno spettacolo cro-
matico indimenticabile
Viaggio in bus - ingresso al parco e visita guidata 
- pranzo in ristorante - assicurazione-accompa-
gnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    80  €

Dal 20 al 22  aprile   (3 giorni) 

PASQUA IN FRIULI 
con sosta alla “città cortese”
Treviso - San Vito al Tagliamento - Cordovado - 
Navigazione del fiume Stella
Viaggio alla scoperta di Treviso declamata dai 
poeti come “città cortese”, terra dove si respira 
un’atmosfera di calma e di serenità. Ci sposte-
remo poi nel Friuli dei Borghi più Belli d’Italia 
come Cordovado un piccolo gioiello - in seguito 
navigheremo nella laguna di Marano 
Viaggio in Bus - Hotel 3*  a Lignano Sabbiadoro o 
dintorni - trattamento di mezza pensione il primo 
giorno - Pranzo  di Pasqua e Pasquetta  - visite ed 
escursioni con guida locale  come da programma 
- navigazione del fiume Stella - Assicurazione - ac-
compagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    398 €

Dal 20 aprile  al 5 maggio   (16 giorni)  
     
             PASQUA AD ISCHIA - FORIO
          HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4* 
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cocktail di benvenuto - pranzi durante il tragit-
to a/r - 2 piscine di cui  una interna - cure termali 
esterne convenzionate Asl - il centro  di Forio e 
la spiaggia sono poco distanti  - assistenza  e As-
sicurazione medico bagaglio - Tassa di soggiorno 
esclusa accompagnatore minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   970 € 

Dal 20 aprile al 5 maggio  (16 giorni)  
    
          ISCHIA  PORTO
          HOTEL  BRISTOL 3*
Questa struttura si trova nel centro di Ischia, a 
100 metri dalla spiaggia di sabbia. L’Hotel Bristol 
Terme offre una  piccola piscina all’aperto ed un 
centro Benessere/termale.
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cure termali convenzionate Asl nel  centro ter-
male interno - pranzi durante il tragitto a/r - tassa 
di soggiorno esclusa -  assistenza  e assicurazione  
medico bagaglio -  accompagnatore con minimo 
30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    710 €

Dal 27 al 30 aprile  (4 giorni) 

UMBRIA TRADIZIONI E ANTICHI MESTIERI 
CITTÀ DI CASTELLO - PERUGIA - BEVAGNA
MONTEFALCO - SAN FELICIANO 
Un Tour  alla scoperta dell’artigianato tipico um-
bro, nei laboratori dove le tecniche e i prodotti 
della tradizione rappresentano ancora oggi le ec-
cellenze di questa regione.
Viaggio in Bus  G.T. - Hotel 3* zona Perugia - trat-
tamento di mezza pensione incluse le bevande 
- visita con degustazione bruschetta presso un 
frantoio - visite guidate come da programma - in-
gresso nel laboratorio di vetrate artistiche a Peru-
gia - biglietto del circuito antichi mestieri a Beva-
gna - Assicurazione - accompagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    470 €  

MAGGIO
Dal  2 al 4  maggio ( 3 giorni - 2 notti) 
 
          BARCELLONA 
Volo A/R da Malpensa - Trasferimenti da e per 
l’aeroporto di  Barcellona - Hotel 3-4*-  bagaglio 
a mano  -  trattamento di mezza pensione - visite 
guidate come da programma  - accompagnatore - 
Assicurazione medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    445 €

Dal 5 al 19 maggio  (15 giorni)   
    
          ISCHIA - LACCO AMENO PARK HOTEL
          TERME MICHELANGELO 4* 
L’Albergo è un complesso molto grande al cui 
interno troverete ben 5 piscine termali (interne 
- esterne) con idromassaggi e cascate cervicali, 
sauna, bagno turco, palestra, 2 ristoranti e  bar. 
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cure termali convenzionate Asl - centro termale 
interno-pranzi durante il tragitto a/r - tassa di 
soggiorno esclusa-assistenza  e assicurazione  me-
dico bagaglio-accompagnatore con minimo 30 
partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    840 €

Dal 5 al 19 maggio  (15 giorni)   
 
          ISCHIA 
          FORMULA ROULETTE  3-4* 
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande - 
cure termali convenzionate Asl nel  centro termale 
interno o esterno - pranzi durante il tragitto a/r 
- tassa di soggiorno esclusa -  assistenza  e assicu-
razione  medico bagaglio -  accompagnatore con 
minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    520  €

Dal 5 al 10 maggio  (6 giorni)  

          NEW YORK ALLA SCOPERTA 
          DELLA GRANDE MELA
Volo da Milano Malpensa su New York -  accom-
pagnatore/Guida dall’Italia - Trasferimento in 
Hotel 3* sup. 4 notti - Visto elettronico Esta - 1° 
giorno Cena in Hotel o ristorante vicino - 2° gior-
no giro in Bus di ½ giornata - ingresso all’Empire 
State Building - 3° Giorno visita di Manhattan e 
nel pomeriggio visita libera ai musei - 4° Giorno 
visita di Central Park  cena in ristorante - 5° Gior-
no escursione in metropolitana e con battello per 
Ellis Island per vedere da vicino la statua della li-
bertà - trasferimento in aeroporto - volo di rientro 
per l’Italia con arrivo al 10 maggio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1.420 € + 90 € tasse 
€

Dal 6 al 13 maggio   (8 giorni)   
    
          TOUR 
          DELLA SARDEGNA
La Costa Smeralda - la Maddalena - Nuoro - Or-
gosolo - Cagliari - Villasimius - Portovesme - 
Carloforte - Calasetta - Sant’ Antioco - Tharros 
- il nuraghe Santu Antine - Alghero - Castelsardo 
Volo da Milano su Olbia - Hotels 4* - pensione 
completa dalla cena del 6 alla prima colazione del 
13 maggio - Guida locale per tutto il Tour - Escur-
sione in barca alle grotte di Nettuno - traversata 
marittima per la Maddalena - Calasetta - Sant’An-
tioco-assicurazione    accompagnatore .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.350 €

Sabato 11 maggio (1 giorno)

LA MANGIATA DI PESCE 
A ZUCCARELLO E LOANO
Viaggio in bus - Visita libera al borgo medievale di 
Zuccarello tra i più incantevoli d’Italia-Pranzo in 
ristorante con menù di  pesce a Loano - Nel pome-
riggio tempo a disposizione per una passeggiata tra 
le vie del porto - Assicurazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    70 €

Sabato 18 maggio  (1 giorno)

          IN BARCA SUL NAVIGLIO GRANDE
          ITINERARIO DELLE DELIZIE
Navigazione partendo da Boffalora Sopra Ticino 
attraversando Bernate Ticino con la splendida 
Canonica Agostiniana, fino a Cuggiono con il più 
antico ponte sul naviglio Grande. Trasferimento 
in bus alla Villa Annoni e visita guidata alla sale 
e al parco.Trasferimento a Robecco sul Naviglio 
e visita alle scuderie in stile moresco e della villa 
Gaia così denominata per le numerose feste che 
vi si tenevano.Pranzo nel saloncino delle feste e 
pomeriggio visita guidata degli interni. 
Viaggio in Bus- Navigazione del Naviglio come da 
programma - Pranzo in ristorante con menù tipi-
co - ingressi e visite guidate alla villa Annoni, alle 
scuderie di Casa Sironi Marelli (poi villa Gaia) e ai 
suoi interni -Assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      89 €

Dal 19 maggio  al 2  giugno  (15 giorni)

          ISCHIA PORTO
          HOTEL CONTINENTAL TERME 4* 
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cocktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto 
a/r - centro termale ed estetico interno - 5 piscine 
di cui una tropicale - Tassa di soggiorno esclusa 
-  assistenza  e Assicurazione medico bagaglio - ac-
compagnatore con minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     850 €    



Sabato 25 maggio (1 giorno)

IL SANTUARIO DI VICOFORTE 
E IL MUSEO DEL CIOCCOLATO
Il Santuario Regina Montis Regalis, meta di pelle-
grinaggio per la venerata immagine della Madon-
na con Bambino.Gioiello architettonico-urbani-
stico, si fregia della più grande cupola ellittica del 
mondo. A seguire visita al Museo del Cioccolato
Viaggio in Bus - Visita guidata al santuario - pran-
zo in ristorante - Visita guidata al museo del cioc-
colato - Assicurazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     80 €

Dal 27 maggio  al 1  giugno (6 giorni)

I CASTELLI DELLA LOIRA
BOURGES - CHENONCEAU - AMBOISE - TOURS  
VILLANDRY - AZAI LE RIDEAU  - BLOIS - CHAMBORD 
- NEVERS - AUTUN - BEAUNE 
In nessun altro luogo in Europa o nel resto del 
mondo si trova una tale varietà di castelli. Qui 
si narra la Storia di Francia, tra luoghi maestosi, 
giardini alla francese e monumenti straordinari. 
Viaggio in Bus  G.T. - Hotel 3 - 4*  in mezza pen-
sione -  2 notti a Bourges -  2 notti Tours 1 notte 
Beaune - visita  ad una  cantina vitivinicola con 
degustazione - Visite guidate come da programma 
- ingressi ai castelli esclusi - Assicurazione medico 
bagaglio  -  accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   595 €

Dal 31 maggio  al 9  giugno (10 giorni)   
    
          SICILIA - LICATA 
          SERENUSA VILLAGE 4*
Il Serenusa Village è un moderno Villaggio 4 stel-
le direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigen-
to), Il villaggio dispone di 490 camere poste su 
due e tre piani dotate di tutti i comfort, che dista-
no mediamente 300 mt dal mare. L’ ampia spiag-
gia privata e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni 
assegnati, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, 
punto di assistenza e informazioni. 
Volo da Milano su Catania - Bagaglio a mano e sti-
va - transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto Villag-
gio 4* in pensione completa con servizio a buffet e 
bevande ai pasti - animazione diurna e serale - ser-
vizio spiaggia - assicurazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   835 €
 

GIUGNO
Dal 1 al 12 giugno (12 giorni 11 notti )     
          PAESTUM
          HOTEL CERERE 4* 
Un Hotel di Design dai grandi spazi, confort e 
servizi di eccellenza. A pochi metri dal mare, di-
spone di camere e suites, parcheggio privato, ri-
storante,  piscina, a soli 300 mt. spiaggia privata 
che affaccia sulla Costiera Amalfitana e Capri. 
Viaggio in aereo - trasferimento aeroporto-Hotel 
Hotel 4* in pensione completa con bevande ai pa-
sti - Spiaggia con ombrellone e lettini con servizio 
navetta gratuito - Animazione - Assicurazione - 
accompagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   995 €

Dal 1  al 15  giugno (15 giorni -14 notti )  
             
          CRETA 
          SERGIOS HOTEL 3* 
Hotel situato a Hersonissos in posizione centrale, 
vicino a negozi, supermercati, locali, ristoranti e 
100 mt. dalla spiaggia con lettini gratuiti. Questo 
hotel dispone di una piscina scoperta e un bar/
lounge. Il Wi-Fi nelle aree comuni è gratuito.  
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet  - Coffee break pomeridiano con torte e 
biscotti presso il lobby bar.
Volo da Milano - Trasferimento in bus privato Ho-
tel/Aeroporto a/r - Hotel 3* in pensione completa 
con trattamento all inclusive -  1 bagaglio a mano 
e 1 in stiva peso 15 kg. - Assicurazione - accompa-
gnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    895 €
  
Dal 2 al 9 giugno (8 giorni - 7 notti) 

          ISCHIA 
          E LE ISOLE DEL GOLFO  
Con questo  Tour vivi un’affascinante esperienza 
di viaggio tra le isole del Golfo di Napoli: Ischia, 
Capri e Procida. Un ricco itinerario che vi porte-
rà alla scoperta di queste tre perle del Mediterra-
neo. Ischia, l’isola verde con i suoi borghi antichi 
sul mare e le acque termali, La mondana Capri, 
con i suoi panorami suggestivi, la piazzetta e le 
strade dello shopping. La pittoresca Procida, che 
conserva ancora il fascino di un tempo, piccola e 
semplice.
Viaggio in bus - Traghetto - Hotel 3-4* a Ischia - vi-
sita di Capri e Procida e parco Termale di Ischia con 
giro dell’isola - pensione completa come da pro-
gramma - assicurazione-accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    899 €

Domenica 9 giugno (1 giorno)

AL PARCO DEI CICIU E VERNANTE 
IL BORGO DI PINOCCHIO
La Riserva dei Ciciu del Villar: alla scoperta degli 
antichi “funghi giganti” e Vernante il piccolo bor-
go da fiaba dove rivivono le avventure Pinocchio
Viaggio in bus - Visita guidata al parco dei ciciu - 
Pranzo in ristorante - Nel pomeriggio passeggiata 
libera a Vernante - assicurazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     75  €

Dal  13 al 19 giugno ( 7 giorni)   
            
          LE NOTTI BIANCHE IN FINLANDIA 
          TRA ISOLE E LAGHI
Helsinki e l’antica capitale Turku, l’arcipelago 
più grande del mondo, piccole città in legno, 
manieri storici, chiese in pietra, preziosi musei e 
giardini reali. 
Volo da Milano su Helsinki - Bus e Guida 
locale  durante il Tour - Hotel 3-4* - 
trattamento di mezza pensione con 
cene in Hotel e ristoranti bevande 
escluse -  sauna finlandese 
in riva al lago  facoltativa -  
ingressi come da programma 
un voucher per la passeggiata 
gastronomica a Turku - Assicurazione - accompa-
gnatore -
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
1.920 € + 150 € TASSE 

Sabato 15 giugno (1 giorno)   
          
SUI TETTI DELLA GALLERIA 
VITTORIO EMANUELE II A MILANO
Da un’insolita prospettiva, la storia, le curiosità 
e i locali del “Salotto di Milano”. Una vista moz-
zafiato sulla splendida città di Milano è la spetta-
colare passeggiata sui tetti della Galleria Vittorio 
Emanuele II, un progetto che è finalmente diven-
tato realtà
Bus - visita guidata - ingresso gruppo-auricolari - 
assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    55 €

Dal 15 al 16  giugno (2 giorni)   
    
SIENA ED IL MUSEO DELL’ACQUA 
Viaggio in Bus  - Hotel 3-4* - Pensione completa 
dalla cena del 15 al pranzo del 16 con prima co-
lazione a buffet e bevande ai pasti e pranzo in ri-
storante con menù tipico - visite guidate come da 
programma -visita del Duomo del centro storico e 
del Museo dell’Acqua
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  230 €

Dal 2  al 14 giugno (13 giorni - 12 notti) 
                                          
SOGGIORNO MARE  PESARO 
HOTEL CARAVELLE 3*                                                  
Viaggio A/R in Bus - Pensione completa - Hotel 3* 
sul mare nel centro di Pesaro - Bevande ai pasti - 2 
feste danzanti - 2 cene tipiche - Servizio spiaggia 
-  ogni settimana 3 serate di intrattenimento - As-
sicurazione medico-bagaglio  - Tassa di soggiorno 
esclusa -  accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    750 €

Dal 4 all’ 8  giugno (5 giorni)  
 
          CAPITALI BALTICHE 
          EXPRESS
Lasciatevi conquistare dalle bellezze delle tre ca-
pitali Baltiche! Durante questo fantastico tour 
potrete visitare Tallinn, Riga e Vilnius e tanti altri 
piccoli borghi che vi lasceranno senza fiato.
Volo da Milano con rientro da Bergamo - Trasferi-
mento a/r su Novara per i due aeroporti - Bagaglio a 
mano - Hotel 3-4 stelle - trattamento di mezza pen-
sione con cene in hotel o ristoranti convenzionati 
- bus locale per tutto il tour - visite guidate come da 
programma - Assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  650 €

Dal 7 al 10  giugno (4 giorni)   
  
ABRUZZO “FORTE E GENTILE”
TIVOLI VILLA D’ESTE - CELANO - L’AQUILA - PIANA DI 
CAMPO IMPERATORE - SANTO STEFANO DI SESSA-
NIO - PARCO NAZIONALE ABRUZZO - SCANNO - PE-
SCASSEROLI - TIVOLI VILLA ADRIANA
Viaggio in Bus  -  guide  locali come da program-
ma  - Hotel 4* in pensione completa con bevande 
ai pasti - Assicurazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   525 €

Dal 9 al 18  giugno (10 giorni- 9 notti)          

OFFERTA VANTAGGIOSA  
          SOGGIORNO MARE EURO HOTEL 3*
          CESENATICO- VALVERDE
Bus - Pensione completa - Hotel 3* direttamente 
sul mare - Bevande ai pasti - Servizio spiaggia - as-
sicurazione  medico bagaglio - Tassa di soggiorno 
esclusa  - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    495 €

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ



Dal 16 al 30 giugno   (15 giorni)  
 
          ISCHIA
          FORMULA ROULETTE  3-4* 
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande - 
cure termali convenzionate Asl nel  centro termale 
interno o esterno - pranzi durante il tragitto a/r 
- tassa di soggiorno esclusa -  assistenza  e assicu-
razione  medico bagaglio -  accompagnatore con 
minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    590 €

Dal 18 al 27 giugno (10 giorni - 9 notti) 
 
OFFERTA VANTAGGIOSA
          SOGGIORNO MARE  EURO HOTEL  3*
          CESENATICO - VALVERDE
Viaggio in Bus - Pensione completa - Hotel 3* di-
rettamente sul mare - Bevande ai pasti - Servizio 
spiaggia - Assicurazione medico bagaglio - accom-
pagnatore  - Tassa di soggiorno esclusa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    505 €

Domenica 23 giugno   (1 giorno)

LAGO DI ISEO E IL CASTELLO DI BORNATO
Navigazione sul lago d’iseo con guida alla sco-
perta di Peschiera Maraglio e dopo il pranzo, vi-
sita guidata al castello di Bornato
Viaggio in Bus - navigazione sul lago d’iseo con  
guida - pranzo in ristorante-ingresso al castello-
guida per il castello - Assicurazione - accompagna-
tore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   90  €

Dal  23 al 26 giugno ( 4 giorni - 3 notti) 
                                                        
          WEEK END 
          A PALERMO
Palermo, un luogo in cui convivono la preziosità 
arabesca e normanna, il gusto barocco e liberty 
dei monumenti, palazzi e teatri, ma anche dei 
giardini e dei mercati. 
Volo A/R da Malpensa - Trasferimenti da e per 
l’aeroporto di Palermo  - Hotel 3-4* centrali baga-
glio a mano  -   trattamento di mezza pensione -  2 
pranzi  tipici  escursione in battello all’isola delle 
femmine  - visite guidate come da programma  - 
accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    499 €

Sabato 29 giugno   (1 giorno)

TORINO MAGICA
Tutta la magia di una città in un itinerario che 
racconta la trasmutazione e il mistero di Torino.
Un percorso intrigante e curioso tra volti inquie-
tanti, enigmi massonici e simboli esoterici. 
Viaggio in Bus - percorso guidato della Torino 
Magica - Assicurazione - Apericena -accompagna-
tore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    65 €

Dal 30 giugno al 14 luglio  (15 giorni- 14 notti) 
                
SOGGIORNO MARE  Hotel Ornella 3*
LIDO DI JESOLO
Viaggio A/R in Bus - Pensione completa - Hotel 3 
di fronte al mare   e nel  centro di Jesolo - Bevande 
ai pasti - Servizio spiaggia - Cena tipica - Assicura-
zione medico bagaglio  Tassa di soggiorno esclusa 
-  accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.040 €

LUGLIO
Dal 2  luglio al 16 luglio  (15 giorni - 14 notti) 
Dal 2  luglio al   9 luglio  (  8 giorni - 7 notti)

          SARDEGNA - SOGGIORNO MARE
          CLUB ESSE POSADA 4*
Hotel garantito per prenotazioni entro il 
28/2/2019
Acque azzurre e limpide e rocce scolpite, la ren-
dono unica. Palau è incastonata in un’insenatura 
riparata dalla tramontana, a fianco all’esclusiva 
Costa Smeralda e di fronte all’incantevole par-
co dell’arcipelago della Maddalena. Il POSADA 
BEACH RESORT sorge direttamente sul mare 
a 500 metri dal centro di Palau, davanti al par-
co della Maddalena. Il resort è costituito da “Sa 
Posada”,  vicino al corpo centrale con le sue 116 
camere in rigoroso stile Sardo, e da “Sa Marina” 
con 55 ampie camere, dotate anche di comoda 
kitchenette vicine alla spiaggia.
Volo da Milano Malpensa - Transfer aeroporto/ 
hotel a/r -  1 bagaglio stiva + 1 bagaglio a mano 
-  Hotel 4* in pensione completa bevande incluse 
ai pasti - spiaggia privata - Animazione - Beach 
Volley - 2 piscine -  campi da Tennis e Calcetto - 
assicurazione  medico-bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    
915 € 1 SETTIMANA - 1.480 € 2 SETTIMANE

Venerdì  5 luglio   (1 giorno)

CENA  SULL’ISOLA  DI SAN GIULIO 
“L’ISOLA DEL SILENZIO”
LA PERLA DEL LAGO D’ ORTA  RICCA DI ARTE 
STORIA E RELIGIONE
Viaggio in Bus con partenza di  pomeriggio-navet-
ta/trenino per il centro di Orta- visita libera al pit-
toresco Borgo di Orta San Giulio, caratterizzato 
da strette viuzze pedonali fiancheggiate da antichi 
palazzi  e graziosi negozietti, al centro del paese si 
trova Piazza Motta, vero e proprio salotto affac-
ciato sul lago - Trasferimento in Battello sull’isola 
San Giulio - Cena tipica in ristorante  tra racconti 
e leggende sull’isola -  Assicurazione medico-ba-
gaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    60 €

Dal 6 al 7 luglio (2 giorni - 1 notte) 
  
MANTOVA E LA CORTE DEI GONZAGA
PALAZZO DUCALE - CASTELLO DI SAN GIORGIO - 
CHIESA DI SANT’ANDREA - PALAZZO TE - NAVIGA-
ZIONE SUL MINCIO
Viaggio in Bus - Hotel 3-4* centrale - 1 cena tipica 
in Hotel o ristorante convenzionato - 1 pranzo in 
ristorante - visite guidate come da programma - 
ingressi  e tassa di soggiorno esclusi - Assicurazio-
ne - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    235 €

Dal 6  luglio al 13 luglio  (8 giorni - 7 notti) 
  
          SOGGIORNO MARE NEL GARGANO
          HOTEL  DEGLI ARANCI 4*- VIESTE
Situato nell’area residenziale della suggestiva cittadi-
na di Vieste, a 250 metri dal suo caratteristico cen-
tro storico e a soli 200 metri dal mare, l’Hotel degli 
Aranci si distingue per le sue atmosfere calde, la cura 
degli ambienti e tutta la genuinità dei sapori di Pu-
glia per una vacanza speciale in ogni momento.
Trasferimento in bus alla stazione Milano Cen-
trale - Viaggio in treno Frecciarossa da Milano a 
Foggia - bus privato da Foggia a Vieste - Pensione 
completa con bevande - colazione a Buffet - Scelta 
tra 3 primi - 3 secondi - 3 dessert e buffet di verdu-
re - Piano Bar serale - Serata Country con spetta-
colo Folk e specialità garganiche - Ombrellone e 
lettini sia in spiaggia che in piscina - Navetta gra-
tuita per la spiaggia ed il porto - Sala gioco delle 
carte e biliardo - Animazione in spiaggia ed in ho-
tel - Wifi gratuito - escursioni facoltative  - Assicu-
razione medico bagaglio - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   915 €

Dal 13 al 27  luglio (15 giorni - 14 notti)

SOGGIORNO IN MONTAGNA A PINZOLO
HOTEL QUADRIFOGLIO 4*
L’hotel a gestione famigliare si trova a pochi pas-
si dal centro di Pinzolo con camere accoglienti e 
confortevoli.
Viaggio in Bus sino a Pinzolo - Hotel 4* in pen-
sione completa con bevande ai pasti - assisten-
te durante il soggiorno - cena tipica - una serata 
barbecue -  facchinaggio - festa dell’arrivederci - 
wifi gratuito - vasca idromassaggio all’aperto nel 
parco dell’hotel - assicurazione -  accompagnatore 
con minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    890  € 

Dal 14 luglio  al 28 luglio  (15 giorni)

          ISCHIA PORTO
          HOTEL CONTINENTAL TERME 4*
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cocktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto 
a/r - centro termale ed estetico interno - 5 piscine 
di cui una tropicale - Tassa di soggiorno esclusa 
-  assistenza  e Assicurazione medico bagaglio - ac-
compagnatore con minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     1.035 €    

Dal 16 al 22  luglio (7 giorni)  
  
          PAESAGGI E CASTELLI 
          DEL GALLES
Castelli medievali, vecchie città minerarie e colli-
ne ondulate battute dal vento.
CARDIFF - PENISOLA DI GOVER - TENBY - PEMBRO-
KESHIRE - ST.DAVID - ABERYSTWYTH - CAERNAR-
FON - LLANDUDNO - CPNWY - SOUTH STACK CLIFF 
- LIVERPOOL - BIRMINGHAM
Volo da Milano - Hotel 3-4* in mezza pensione - 
Bus esclusivo per tutto il Tour - Guida locale par-
lante italiano - ingressi ed escursioni come da pro-
gramma  - Assicurazione 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1.555 € 

NOVITÁ

NOVITÁ



Dal 24 luglio al 2 agosto  (10 giorni)  
    
SOGGIORNO MARE  IN CROAZIA - RABAC
HOTEL 4* NEL COMPLESSO DEI FIORI
Viaggio in Bus - hotel 4* -  pensione  completa con 
bevande ai pasti - assistenza  italiana in loco - assi-
curazione  medico bagaglio - accompagnatore  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    895  €

Dal 27 al 28 luglio  ( 2 giorni)    
    
WEEK END IN VALTELLINA ENGADINA 
E VAL BREGAGLIA
Tra Arte, Cultura e Natura 
CHIAVENNA - TIRANO - BERNINA EXPRESS
SAINT MORITZ
Viaggio in Bus - Visita di Palazzo Vertemate Fran-
chi a Piuro - Pranzo tipico in un Crotto - Visita di 
Palazzo Salis a Tirano - Cena e Pernottamento in 
Hotel 3* a Tirano - Treno Bernina Express su Saint 
Moritz - Museo Segantini - pranzo a Saint Moritz - 
visite guidate come da programma - assicurazione 
- accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  290  €

AGOSTO
giovedì 15 agosto (1 giorno)

FERRAGOSTO A FONTANELLATO 
E LA REGGIA DI COLORNO
Viaggio in Bus -  ingresso e visita guidata alla Reggia 
di  Colorno - pranzo in ristorante - passeggiata libe-
ra a Fontanellato - assicurazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      70 €

Dal 16 al 23 agosto ( 8 giorni)   
 
          GRAN TOUR 
          DELLA BASILICATA
POTENZA - ACERENZA - PARCO DELLA GRANCIA
VENOSA - MELFI - CASTELMEZZANO - MIGLIONICO 
MATERA  - PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
MARATEA 
Trasferimento in Bus alla stazione di Milano  - 
Viaggio in treno su Salerno - Hotel 4*  a Potenza, 
Matera e Maratea - Pensione completa  con be-
vande dalla cena 16/8 al pranzo del 23/8 esclusa la 
cena del 17/8 - Visite Guidate come da programma  
con guida - accompagnatore per tutto il tour -  Ser-
vizio spiaggia e piscina in Hotel a Maratea -assicu-
razione medico bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   DA  1.305  € 

Dal 25 agosto al  8 settembre (15 giorni)  
 
          SOGGIORNO TERMALE A TORRE CANNE
         GRANSERENA HOTEL 4*
Volo A/R - Transfer aeroporto Hotel A/R - Tasse 
aeroportuali - pensione completa -animazione - 
cure termali interne convenzionate - bevande ai 
pasti - servizio spiaggia - assicurazione  medico 
bagaglio - tassa di soggiorno esclusa -  accompa-
gnatore minimo 30 partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.650 €

Dal 31 Agosto  al 9 settembre   (10 giorni - 9 notti)

SOGGIORNO MARE  SENIGALLIA
HOTEL PARADISO 3* 
Viaggio A/R in Bus - Pensione completa - Hotel 3* 
di fronte al mare   a pochi passi dal centro di Seni-
gallia  - Bevande ai pasti -  soft drink gratuiti dalle 
7.00 alle 22.00 -  servizio spiaggia - assicurazione 
medico bagaglio - tassa di soggiorno esclusa -  ac-
compagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    635 €

SETTEMBRE
Dal 1 al 15 settembre  (15 giorni - 14 notti) 
   
SOGGIORNO IN MONTAGNA   
HOTEL STELLA ALPINA  3* - FALCADE
Viaggio A/R in Bus - Pensione completa - Hotel 
in centro a Falcade con gestione familiare - pen-
sione completa con bevande ai pasti - brindisi di 
benvenuto e festa dell’arrivederci - Assicurazione 
medico bagaglio- tassa di soggiorno esclusa -  ac-
compagnatore con minimo 30 persone 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   865 € 

Dal 1 al 15 settembre  (15 giorni - 14 notti)  

OFFERTA VANTAGGIOSA  
          SOGGIORNO MARE “EURO HOTEL” 3* 
          CESENATICO - VALVERDE
Bus - Pensione completa - Hotel 3* direttamente 
sul mare - bevande ai pasti - Servizio spiaggia - as-
sicurazione  medico bagaglio - tassa di soggiorno 
esclusa  - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    495 €

Dal 1 al 15 settembre  (15 giorni - 14 notti)
 
          ISCHIA - LACCO AMENO
          ALBERGO TERME SAN LORENZO  4*
L’hotel dista 800 m dal centro di Lacco Ameno, 
ed è a circa 7 minuti a piedi dalla Baia di San 
Montano. Lo Stabilimento Termale annesso 
all’Albergo, detto “Stufe di San Lorenzo” per via 
delle fumarole che qui si trovano, è noto fin dal 
1580 quando la popolazione locale vi si recava 
per curarsi.
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cocktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto 
a/r - centro termale ed estetico interno -piscine in-
terne ed esterne - tassa di soggiorno esclusa -  as-
sistenza e assicurazione medico bagaglio - accom-
pagnatore con minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     1.165 €   

Dal 5  al 10 settembre  (6 giorni)  
 
          IL NORD DELLA SPAGNA: 
          TERRE BASCHE ASTURIE E GALIZIA
BILBAO - SAN SEBASTIAN - PAMPLONA - BURGOS 
LEON - OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
LA CORUNA E CAPO FINISTERRE  
Volo da Milano - Bus  per il transfer privato e per 
le escursioni previste  - Hotel 3 * 4* * in pensione  
completa  bevande escluse - guida locale ove previ-
sto - ingresso Guggenheim Museum - assicurazio-
ne medico-bagaglio  ed accompagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    
990 € + 195 €  tasse 

Dal 8 al  22 settembre (15 giorni)   
     
           SOGGIORNO TERMALE A TORRE CANNE
         GRANSERENA HOTEL 4*
Volo A/R - transfer aeroporto Hotel A/R - tasse 
aeroportuali - pensione completa - animazione - 
cure termali interne convenzionate - bevande ai 
pasti - servizio spiaggia - assicurazione  medico 
bagaglio - tassa di soggiorno esclusa -  accompa-
gnatore minimo 30 partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1.295,00  €

Sabato 14 settembre   (1 giorno)

CENA  SULL’ISOLA  DEI  PESCATORI  
L’Isola Maggiore e i romantici riflessi di luce nel lago
Viaggio in Bus con partenza di  pomeriggio - bat-
tello di andata e ritorno per l’isola - visita libera 
all’incantevole isola caratterizzata da un piccolo 
borgo fatto di stradine dove ammirare botteghe di 
ceramiche, panni stesi e pesce ad essiccare - Cena ti-
pica in ristorante -  assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    75 €

Dal 17  settembre al  1 ottobre (15 giorni - 14 notti)  
Dal 17 settembre al  24 settembre  (8 giorni - 7 notti)

          SARDEGNA - SOGGIORNO MARE
          CLUB ESSE POSADA 4*
Acque azzurre e limpide e rocce scolpite rendono 
unica Palau incastonata in un’insenatura ripara-
ta dalla tramontana, a fianco all’esclusiva Costa 
Smeralda e di fronte all’incantevole parco dell’ar-
cipelago della Maddalena. Il POSADA BEACH 
RESORT che sorge direttamente sul mare a 500 
metri dal centro di Palau è costituito da “Sa Po-
sada”,  vicino al corpo centrale con camere in ri-
goroso stile Sardo, e da “Sa Marina” con ampie 
camere, dotate anche di comoda kitchenette vi-
cine alla spiaggia.
Volo da Milano Malpensa - Transfer aeroporto/ 
hotel a/r -  1 bagaglio stiva + 1 bagaglio a mano 
-  Hotel 4* in pensione completa bevande incluse 
ai pasti - spiaggia privata - animazione - 2 piscine -  
assicurazione  medico-bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     
720     €  1 SETTIMANA - 
1.110 €  2 SETTIMANE

NOVITÁ



Domenica 22 settembre (1 giorno)

I CASTELLI DELLA BERGAMASCA
Incredibile concentrazione di castelli e di borghi 
medievali, la maggior parte dei quali perfetta-
mente conservati e aperti al pubblico
Viaggio in Bus - visita guidata ai castelli di Malpa-
ga, Urgnano e Romano di Lombardia - pranzo in 
ristorante - assicurazione - accompagnatore Etsi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     90 €

Dal  22  settembre al 5 ottobre (14 giorni - 13 notti) 
    
          SOGGIORNO TERMALE 
            A ISCHIA PORTO  -  HOTEL ORIENTE 3*
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cure termali convenzionate Asl centro termale 
interno terme anche domenica 29 per garantire 
l’intero ciclo termale -  pranzi durante il tragitto 
a/r - tassa di soggiorno esclusa - spiaggia inclusa  
- assistenza e assicurazione  medico bagaglio -  ac-
compagnatore con minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   835 €

Dal  22  settembre al 5 ottobre (14 giorni - 13 notti) 
    
          SOGGIORNO TERMALE A ISCHIA 
          FORIO - HOTEL ZARO 4*
Racchiuso in un grande giardino di piante me-
diterranee con due piscine e solarium, l’hotel 
si affaccia sul verde smeraldo della baia di San 
Francesco, con accesso diretto a una delle spiagge 
più belle ed esclusive dell’isola d’Ischia.
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cure termali con centro termale esterno  conven-
zionato Asl -  pranzi durante il tragitto a/r - tassa 
di soggiorno esclusa  - assistenza  e assicurazione  
medico bagaglio -  accompagnatore con minimo 
30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   830 €

Dal  26  al 30 settembre  (5 giorni)  
    
          L’ARCIPELAGO 
          DELLE ISOLE PONTINE  
ABBAZIA DI FOSSANOVA - PONZA - ZANNONE 
PALMAROLA - SERMONETA - ROMA
Bus sino a Milano - Frecciarossa su Roma -   Bus 
durante il tour delle isole - Hotel 3 *  a Gaeta e Pon-
za  in pensione  completa  dalla cena del 26/9 alla 
prima colazione del 30/9 - guida locale durante il 
tour - gita in barca a Ponza  con spaghettata a bordo 
- motobarca su Zannone - Palmarola - Formia - as-
sicurazione medico-bagaglio  ed accompagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    855 €

Dal 29 settembre al 13 ottobre  (15 giorni)

          ISCHIA PORTO
          HOTEL CONTINENTAL TERME 4* 
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cocktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto 
a/r - centro termale ed estetico interno - 5 piscine 
di cui una tropicale - Tassa di soggiorno esclusa 
-  assistenza e assicurazione medico bagaglio - ac-
compagnatore con minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     850 €    

Domenica 29 settembre  (1 giorno)

ARCUMEGGIA, IL PAESE DIPINTO E VILLA 
DELLA PORTA BOZZOLO A CASALZUIGNO
Viaggio in Bus - Visita guidata ad Arcumeggia - In-
gresso e visita guidata a Villa della Porta  a Bozzolo 
bene Fai - pranzo in ristorante a Luino - tempo li-
bero - assicurazione-accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     80 €    

OTTOBRE
Dal  2  al 9  ottobre   (8  giorni)   
     
          IRAN : ALLA SCOPERTA
          DELL’ANTICO REGNO DI PERSIA
TEHRAN - SHIRAZ -  - PASARGADEYAZD - MEYBOD - 
NAIN - ISFAHAN - KASHAN - QOM 
Volo da Milano su Tehran - volo interno Tehran - 
Shiraz - Hotel 4* in pensione completa dalla cena 
1° giorno alla colazione dell’ultimo - ½ litro acqua 
o soft drink ai pasti - bus privato durante il tour 
- ingressi ai siti come da programma - costo visto 
ingresso - assicurazione medico/bagaglio e RC  - 
accompagnatore minimo 30 pax 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
1.805 €  +  tasse 100 €

Dal  4  al 6  ottobre   (3  giorni)

L’ISOLA D’ELBA 
CAPOLIVERI E LA FESTA DELL’UVA
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo da 
Piombino a Portoferraio a/r - Hotel 3 *  a Mari-
na di Campo o dintorni - trattamento di pensione 
completa  dalla cena del primo giorno al pranzo 
del 3 giorno incluse le bevande - assicurazione - 
accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    290 €

Dal 6 al 20 ottobre   (15 giorni)  
  
          ISCHIA PORTO
          HOTEL  REGINA PALACE  TERME 4* 
La struttura dista una breve distanza dal cen-
tro storico, e pochi passi da boutique, cinema e 
teatri, mette a  disposizione servizi termali, un 
centro benessere, piscine termali al coperto e 
all’aperto, un bar a bordo piscina e una terrazza 
esterna attrezzata con lettini e sedie a sdraio.
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cure termali convenzionate Asl nel  centro ter-
male interno - pranzi durante il tragitto a/r - tassa 
di soggiorno esclusa -  assistenza e assicurazione  
medico bagaglio -  accompagnatore con minimo 
30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     520 €

Domenica 6 ottobre  (1 giorno)

PIOZZO E LA SAGRA DELLA ZUCCA
Viaggio in Bus - Ingresso alla fiera - pranzo in ri-
storante - tempo libero - assicurazione-accompa-
gnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     70 €    

Dal  11  al 15  ottobre   (5  giorni)

PADRE PIO - MATERA 
E LA REGGIA DI CASERTA
LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO - MATERA 
REGGIA DI CASERTA - CASERTAVECCHIA
Viaggio in Bus  G.T - Hotel 4* in pensione comple-
ta  dalla cena dell’11 ottobre alla prima colazione 
del 15 ottobre  con bevande ai pasti - visite guidate 
come da programma - assicurazione ed accompa-
gnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    495 €

Sabato 12 ottobre  (1 giorno)

TRIANGOLO D’ORO: 
LE CHIESE ROMANICHE DELL’ASTIGIANO
Tre gioielli di rara bellezza : Vezzolano con l’ab-
bazia di Santa Maria, Cortazzone con San Secon-
do e Montiglio con San Lorenzo
Viaggio in Bus - visita guidata per l’intera giorna-
ta - pranzo in ristorante - assicurazione-accompa-
gnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     75 €   

Dal  18 al 25  ottobre  (8 giorni - 7 notti)

          CROCIERA  MSC  LIRICA 
          ISOLE GRECHE
VENEZIA, BARI, NAVIGAZIONE, SANTORINI, 
CHANIA, CEFALONIA, SPALATO, VENEZIA
Viaggio in Bus sino a Venezia - Cabina standard
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     da definire    

Dal 20 ottobre al 3 novembre (15 giorni) 

          ISCHIA 
          FORMULA ROULETTE  3-4* 
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande - 
cure termali convenzionate Asl nel  centro termale 
interno o esterno - pranzi durante il tragitto a/r 
- tassa di soggiorno esclusa -  assistenza e assicu-
razione  medico bagaglio -  accompagnatore con 
minimo 30 partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    490 €

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

          CINA CLASSICA  
          “UNIVERSO DI COLORI”
SHANGHAI -ZHUJIAO - SUZHOU - XIAN - PECHINO 
Volo da Milano su Shanghai con rientro da Pechi-
no - Bagaglio in stiva 20kg - trasporti interni  in 
bus come da programma - Visto d’ingresso collet-
tivo - Treno alta velocità da Xian a Pechino e Volo 
Shanghai a Xian - Hotel 4* - pasti come da pro-
gramma - Cena con spettacolo con danze a Xian 
- Banchetto di anatra laccata a Pechino - visite con 
guide parlanti italiano - assicurazione - accompa-
gnatore
          QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
          min. 25 pax     1.690 €  + tasse 490 €



Domenica 20 ottobre  (1 giorno)

IL TRENO DEL FOLIAGE
Definita la ferrovia più bella d’Italia, in questa 
occasione la valle dei pittori si colora dei colori 
d’autunno per emozionare e accompagnarvi in 
un viaggio lento
Viaggio in Bus - biglietto del treno panoramico - 
pranzo libero - assicurazione-accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     65  €  

Dal  24 al 27  ottobre  (4 giorni)  
 
          NAPOLI  “SOTT E ‘NCOPP” 
          E LA CAMPANIA FELIX
Napoli Galleria Nazionale di Palazzo Capodimonte - 
Sant’Angelo in Formis - Caserta Vecchia e Belvedere di 
San Leucio - Il Miglio  Sacro e la Passeggiata al Borgo  
Marinaro - l’antica città di Cuma - il Castello di Bacoli - 
Museo archeologico dei Campi Flegrei 
Trasferimento in Bus alla Stazione dei Treni di 
Milano - Partenza con il treno ad alta velocità per 
Napoli - Visite guidate come da programma -  Ho-
tel 4* -  pensione completa dalla cena del 24/10 alla 
prima colazione del 27/10 -  pranzo in tipica pizze-
ria - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  585  €

NOVEMBRE
Dal 3 al 17 novembre  (15 giorni)   
               
          ISCHIA - LACCO AMENO 
          GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO 5*
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- piscine termali - cure termali interne convenzio-
nate Asl - sauna e bagno turco - palestra - pranzi 
durante il tragitto a/r - assistenza e assicurazione  
medico bagaglio - tassa di soggiorno esclusa - ac-
compagnatore con minimo 30 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    610  €

Dall’ 8 all’ 11  novembre  (4 giorni)

          WEEK END 
          A MADRID E DINTORNI
MADRID - TOLEDO - AVILA - ESCORIAL
Volo da Milano  - bagaglio a mano - Hotel 3-4* in 
mezza pensione con cene in Hotel o ristoranti con-
venzionati  di cui una cena in locale tipico - Bus 
e guida come da programma - assicurazione - ac-
compagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   550 €

Dal  13 al 18  novembre  (6 giorni)

          ISRAELE E GERUSALEMME 
          “ CITTA’ DELLA PACE”
TEL AVIV - GERUSALEMME NUOVA E VECCHIA  
BETLEMME - BETANIA E GERICO 
Visitare la città vecchia di Gerusalemme è come 
viaggiare in un mondo mistico e magico e pas-
seggiare attraverso i suoi percorsi consacrati con-
sentirà di immergersi in un’entusiasmante espe-
rienza storica, culturale e spirituale.
Volo da Milano - Bus privato durante il viaggio - 
Hotel 4* in mezza pensione bevande escluse - In-
gressi e visite guidate come da programma - assi-
curazione medico bagaglio - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1.120 €
 
Dal 15 al 29 novembre  (15 giorni - 14 notti)

          ISOLA DI PORTO SANTO 
          VILA BALEIRA THALASSA 4*
E’ un Resort  completo di tutti i comfort  situa-
to in una posizione privilegiata che fronteggia la 
lunga spiaggia dorata dell’isola - aria condiziona-
ta - 1 ristorante a buffet ed 1 ristorante tematico 
italiano - piscina interna con acqua a 26° + una 
piscina esterna con acqua di mare .
Volo da Milano  con snack a bordo - transfer aero-
porto - hotel - aeroporto - all inclusive - 2 ingressi 
benessere nel centro Thalassoterapia - assistente 
locale - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   990 €  

Sabato  23 novembre  (1 giorno)

IL DUOMO DI MILANO NELL’ARIA DI NATALE
Storia, arte e aneddoti della Cattedrale simbolo 
della città nel mondo. Visita guidata al Domm 
de Milan , il museo, la Chiesa di San Gottardo e 
le terrazze con l’ascensore, il tutto nella splendi-
da e scintillante cornice Natalizia. Tempo a di-
sposizione per una passeggiata nei negozi o per 
un aperitivo
Viaggio in Bus - visita guidata di 3 ore e mezzo - 
auricolari - assicurazione -accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     63 €    

Dal 27 novembre  al  1 dicembre  (5 giorni - 4 notti)  
       
          PARIGI IN TRENO 
          La Ville Lumière 
fra l’intimo ed il pomposo 
MONTMARTRE - MUSEO DEL LOUVRE 
FONTAINEBLEAU - REGGIA VERSAILLES 
Simbolo per eccellenza del romanticismo, Parigi 
è un mix frizzante di arte e cultura, storia e archi-
tettura dove tradizione e innovazione convivono 
meravigliosamente.
Viaggio in Treno TGV da Novara -  Bus locale per 
le visite e trasferimenti - Visite guidate come da 
programma - Hotel 3-4* a Parigi  in mezza pensio-
ne - Assicurazione
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE   935 €
   

DICEMBRE
Domenica 1 dicembre  (1 giorno)

MERCATINI DI NATALE NEI BORGHI 
DI RANGO E CANALE DI TENNO
Un viaggio immersi nella magia del Natale in al-
cuni dei Borghi più belli d’Italia che per l’occa-
sione si vestono di magia. I mercatini di Natale 
sono ambientati nelle vecchie case contadine, 
nelle stalle, negli androni per offrire prodotti ti-
pici e le meraviglie dell’artigianato locale.
Viaggio in Bus - visita libera ai mercatini - pranzo 
libero - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     50 €

Dal 6 al  8 dicembre (3 giorni - 2 notti)  
  
          TOUR DELLA ROMA INEDITA 
          E LE LUCI DI NATALE
Palazzo Massimo - Terme di Diocleziano - Basili-
ca di Santa Maria degli Angeli - Centrale Monte-
martini - Castel Sant’Angelo - Mercatino di Piaz-
za Navona - Palazzo Corsini e Barberini
Trasferimento in Bus alla Stazione di Milano - 
Partenza con il treno ad alta velocità per Roma 
- Visite guidate come da programma -  Hotel 4* 
-  pensione completa dalla cena del 6/12 alla prima 
colazione del 8/12  con bevande -  1 Pranzo in ri-
storante - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  495 €

Dal 7 al  8 dicembre (2 giorni)

AVVENTO NEI BORGHI TIROLESI
HALL - SEEFELD - RATTENBERG IN TIROL 
Viaggio in Bus - Hotel 3-4* in mezza pensione con 
cena in hotel o ristorante convenzionato - Assicu-
razione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    175 €

Dal 13 al  17 dicembre (5 giorni - 4 notti)

          WEEK-END A DUBAI 
          LA PERLA DEGLI EMIRATI
DUBAI - ABU DHABI - AL AIN
Dubai si presenta come un vero e proprio pa-
radiso esotico, dove l’arte e la cultura antica del 
popolo arabo si mescolano in maniera curiosa e 
particolare alle innovative tecniche di costruzio-
ne, dando origine a una moderna metropoli.
Volo di linea da Milano Malpensa - Hotel a Dubai  
4* - in mezza pensione - guida locale e bus privato 
per tutte le escursioni - Assicurazione infortuni 
durante il viaggio. 
Quotazione con tariffa aerea del  mese di  Dicem-
bre 2018 da riconfermare per 2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   minimo 30 pax   
1.530 € + 100 € di tasse



Le attività sono rivolte esclusivamente ai Soci Etsi Aps Anteas

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

SEDE CENTRALE      
28100 NOVARA  
Via dei Caccia 7/B - 
Tel. 0321 - 6751054 - 6751042
Fax  0321 - 6751041
P.Iva 02367800030
Codice fiscale 94069530031 
www.etsinovara.it - etsi@cislnovara.it

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

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. 0322845726 - 340 - 2495637
Lunedì ore 15.00- 18.00 
mercoledì e giovedì 9.30-12.00

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
Via Farinelli 6 - Tel. 0323-402495
 lunedì ore 14.30-18.00

VERCELLI
Via Laviny 38  Tel. 0161-255400 
Presso FNP

Dal 14 al  16 dicembre (3 giorni)

MERCATINI  A TRIESTE E ZAGABRIA 
Viaggio in Bus - Hotel 3-4* - trattamento di pen-
sione completa acqua in caraffa ai pasti -  visita 
come da programma - Assicurazione medico ba-
gaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     399 €

Domenica 15 dicembre  (1 giorno)

MERCATINI DI NATALE 
A GRAZZANO VISCONTI
In un affascinante borgo medievale, con il suo 
imponente castello, il labirinto e un curato giar-
dino, prende vita un mercatino emozionante, 
con tanti artisti e artigiani, attrazioni per bambi-
ni, animazioni, leccornie.
Viaggio in Bus -visita libera ai mercatini - pranzo 
libero - assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     45 €   

Dal 28 dicembre al 2 gennaio (6 giorni)  
Dal 28 dicembre al 6 gennaio (10 giorni)

         CAPODANNO  - ISCHIA :
          HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4* - FORIO
Viaggio in Bus  G.T. - Passaggio marittimo - trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- cocktail di benvenuto - pranzi durante il tragitto 
a/r - 2 piscine di cui una interna - zona idromas-
saggio - centro e spiaggia poco distanti  - assisten-
za  e Assicurazione medico bagaglio - Cenone di 
Capodanno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  455 € (6 giorni)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  599  € (10 giorni)   

Dal 29 dicembre al 3 gennaio (6 giorni - 5 notti)  
     
          “GRAN CAPODANNO 
          NEL SALENTO”
TRANI - BARI - POLIGNANO A MARE -  OTRANTO 
SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - OSTUNI 
ALBEROBELLO - CASTEL DEL MONTE  
Viaggio in Bus sino a Milano - Treno Alta velocità 
su Napoli - Viaggio verso la Puglia  con bus priva-
to per tutto il tour - Hotel 4° a Lecce - in pensione 
completa - menù tipici regionali - bevande incluse 
- Cenone di San Silvestro - visite guidate come da 
programma - Assicurazione - accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  995 €

Dal 31 dicembre al 1 gennaio  (2 giorni - 1 notte)  
     
FINE ANNO AL CASTELLO DI RIVALTA  
CASTELLO DI RIVALTA - PIACENZA
GRAZZANO VISCONTI
Viaggio in Bus - Visita guidata e Cena presso la 
Foresteria del Castello di Rivalta - serata danzante 
con DJ e musica dal vivo - Hotel 3-4* a Piacenza o 
dintorni - prima colazione in Hotel - visita guidata 
di Piacenza - pranzo libero - passeggiata libera nel 
Borgo di Grazzano Visconti - Assicurazione - ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  299 €

Tutte le date e i prezzi sono da riconfermare all’atto 
della prenotazione

Le prenotazioni sono ritenute valide solo con il  
versamento dell’acconto per i viaggi di più giorni  
e della quota intera se si tratta di gite di un giorno

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



L’organizzazione tecnica dei viaggi 
è di competenza dei seguenti Tour Operator:

Avvenire Viaggi Srl 
All Travel Canella Tour 

Grifo Viaggi
Italcamel Travel Agency srl

Vacanza Mia s.a.s.
S.i.t. international Tourism

I Viaggi di Job Srl
Tga Srl

Le 7 Meraviglie Srl
Sunlux Viaggi

Monique Girod Viaggi


