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SOMMARIO ATTIVITÀ 2021
GITE 1 GIORNO

Domenica 07 marzo                  FESTA DELLA DONNA SUL LAGO DI GARDA 
Venerdì 26 marzo                  MOSTRA VAN GOGH,MONET,DEGAS PALAZZO ZABARELLA PADOVA
Sabato 17 aprile                   LA MANGIATA DI PESCE A FINALE LIGURE 
Sabato 24 aprile                  TRAM STORICO A MILANO
Domenica 16 maggio                   ALDA MERINI: LA POETESSA DEI NAVIGLI 
Domenica 23 maggio                  VALLORIA IL PAESE DELLE PORTE DIPINTE E IL MUSEO DELLE COSE DIMENTICATE 
Domenica 30 maggio                  PASSEGGIATA  TRA I RODODENDRI ALL’OASI ZEGNA E OROPA
Sabato  05 giugno                  MAROSTICA E I CILIEGI IN FIORE  
Sabato 12 giugno                  IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 
Domenica  20 giugno                  GRESSONEY E IL LAGO GOVER 
Domenica 27 giugno                  LA TORINO SOTTERRANEA  
Sabato 10 luglio                   CENA SULL’ISOLA DEI PESCATORI 
Sabato 17 luglio                  AIX LES BAINS E LA CROCIERA ALL’ABBAZIA DI HAUTECOMBE 
Domenica 15 agosto                  FERRAGOSTO AL LAGO DI COMO VARENNA E VILLA MONASTERO 
Sabato 11 settembre                  BOBBIO E GRAZZANO VISCONTI - CON  UN PRANZO SPECIALE... 
Domenica 19 settembre CASTELL’ARQUATO 
Domenica 26 settembre IL LIBERTY MILANESE 
Sabato 02 ottobre                  VICENZA CITTA’ E VILLA LA ROTONDA 
Domenica 10 ottobre                  LAZISE E L’ELEGANTE PRANZO IN VILLA 
Domenica 17 ottobre                  ABBAZIA DI SAN BENEDETTO IN POLIRONE  E PASSEGGIATA LIBERA A MANTOVA 
Domenica 24 ottobre      IL TRENO DEL FOLIAGE  
Domenica 07 novembre MANGIATA D’AUTUNNO A NEIVE 
Domenica 05 dicembre                  MERCATINI DI NATALE A SANTA MARIA MAGGIORE 
Domenica  12 dicembre MERCATINI DI NATALE A COMO 
  
GITE 2-3 GIORNI    

Dal 27 al 28 marzo                  BOLOGNA E DINTORNI 
Dal 3 al 5 aprile                     PASQUA TRA I BORGHI DELLA ROMAGNA 
Dal 10 al 12 aprile                  WEEK END  MANTOVA E CREMONA 
Dal  16 al 17  aprile                   WEEK END A CHIOGGIA E I COLLI EUGANEI 
Dal 6 all’ 8 maggio                  NAPOLI E POMPEI 
Dal 7 all’ 8 maggio                  GENOVA LE CINQUE TERRE - + TRENO DI CASELLA 
Dal  22 al 23 maggio                  FERRARA E IL DELTA DEL PO 
Dal  5 al 6   giugno                   ARQUA’ PETRARCA E LA RIVIERA DEL BRENTA  … in Brodo di Giuggiole 
Dal  12 al  13  giugno                   BERNA IL LAGO DI THUN E TRENINO VERDE DELLE ALPI 
Dal  2  al 3  luglio                   VALTELLINA, ENGADINA E VAL BREGAGLIA + TRENINO S.MORITZ 
Dal 9 all’11 settembre                  WEEK END A PALERMO 
Dal  19 al 21 settembre                 SETTEMBRE  IN SERENISSIMA…. PADOVA – VENEZIA - VERONA 
Dal 17 al 19 ottobre                  TOSCANA TOUR NELLE VALLI DEL GUSTO - San Gimignano - Radda in Chianti… 
Dal 23 al 24 ottobre                  ALBA E SALUZZO E IL CUNEESE 
Dal 5 al 7 novembre                   WEEK END FIRENZE  
Dal 26 al 28 novembre                  LE LUMINARIE DI GAETA 
Dal 11 al  12 dicembre                  MERCATINI DI NATALE IN TOSCANA  - AREZZO - MONTEPULCIANO 
 



GITE 4 GIORNI    

Dal 13 al 16 maggio                  TOUR DELLA CIOCIARIA
Dal 17 al 20 Giugno                  VAL PUSTERIA - LAGO BRAIES - SAN CANDIDO - DOBBIACO
Dal 24 al 27 giugno                  FANO, IL MONTEFELTRO E I BORGHI ANTICHI
Dal  1 al 4  ottobre                    PESCATORI E CARROZZE NEI BORGI MARINARI TOSCANI
Dal  7 al 10 ottobre                   I TESORI DI NAPOLI ALTA E LA CAMPANIA INEDITA
 
SOGGIORNI MARINI-MONTANI 10/15 GIORNI    

Dal  8-29 gennaio                 ALASSIO – HOTEL ALFIERI 3*
Dal  11 gennaio al 4 febbraio       SCIACCA MARE - HOTEL TORRE BARONE
Dal  5-19 febbraio                 ALASSIO – HOTEL ALFIERI 3*
Dal  17 febbraio al 3 marzo          SCIACCA MARE - HOTEL TORRE BARONE
Dal  17 marzo  al 31  marzo         SCIACCA MARE - HOTEL TORRE BARONE
Dal  19 marzo  al 2 aprile             DIANO MARINA - HOTEL GABRIELLA 3*
Dal  2  al 9 aprile                 DIANO MARINA - HOTEL GABRIELLA 3*    PASQUA
Dal 27 maggio al 6 giugno           SARDEGNA - CALASERENA
Dal 31 maggio   al 9 giugno         SENIGALLIA  - HOTEL SENIGALLIA 3*
Dal 1 al 13 giugno                PESARO - HOTEL CARAVELLE
Dal 4 al 13 giugno                SICILIA - LICATA - SERENUSA VILLAGE
Dal 6 al 15  giugno                 CESENATICO  “Euro Hotel” 3* -   VALVERDE
Dal 13 al 27 giugno                     TIRRENNIA - CALAMBRONE - HOTEL FUTURA CLUB TUSCANY 4*
Dal 15 al 24 giugno                  CESENATICO  “Euro Hotel” 3* -   VALVERDE
Dal 29 giugno al 9 luglio               VIESTE - Hotel Aranci 
Dal 3 al 17  luglio                        JESOLO - HOTEL ORNELLA 3* 
Dal 4 al 18 luglio                SARDEGNA - CALASERENA
Dal 11  al 25 luglio                 GIULIANOVA - HOTEL ATLANTIC 3 * 
Dal 18  luglio al 1  agosto            PINZOLO – HOTEL QUADRIFOGLIO 4* 
Dal 18  luglio al 1  agosto            PREDAZZO - HOTEL LIZ 3*
Dal 29 Agosto  al 12 settembre    ALBA ADRIATICA - HOTEL KING 3* 
Dal 1 al 15 settembre                  CESENATICO  “Euro Hotel” 3* -   VALVERDE 
Dal 5 al  14 settembre                 GROTTAMMARE - HOTEL CLUB LE TERRAZZE  
Dal 8 al 19 settembre                SICILIA - LICATA - SERENUSA VILLAGE 
Dal 15 al 25 settembre                SARDEGNA - CALASERENA 
  
SOGGIORNI TERMALI  14-15 GIORNI     

Dal 3 al 17 aprile                         PASQUA ISCHIA -  VILLA SVIZZERA - LACCO AMENO    
Dal 18 aprile al 1 maggio             ISCHIA -  HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 18 aprile al 1 maggio             ISCHIA - HOTEL  AGAVI  - FORIO 
Dal 2 al 16 maggio                 ISCHIA - HOTEL MICHELANGELO - LACCO AMENO 
Dal 2 al 16 maggio                 ISCHIA -  HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 2 al 16 maggio                 TORRE CANNE GRAND HOTEL SERENA 
Dal 16 al 29  maggio                  ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO
Dal 16 al 29  maggio                  ISCHIA - HOTEL  AGAVI  - FORIO 



Dal 16 al 30 maggio                   ABANO  HOTEL SMERALDO 3* 
Dal 30 maggio al 13 giugno           ISCHIA -  VILLA SVIZZERA - LACCO AMENO  
Dal 30 maggio al 13 giugno           ISCHIA  - HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 13 al 27 giugno                   ISCHIA -  HOTEL ALBATROS - FORIO
Dal 13 al 27 giugno                   ISCHIA  - HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO
Dal 27 giugno all’ 11 luglio             ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO
Dal 5 al 19 settembre                   TORRE CANNE GRAND HOTEL SERENA
Dal 12 al 26 settembre                   ISCHIA - HOTEL MICHELANGELO - LACCO AMENO
Dal 12 al 26 settembre                   ISCHIA -  HOTEL ALBATROS - FORIO
Dal 26 settembre al 10 ottobre       ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO 
Dal 2 al 16 ottobre                   ISCHIA - HOTEL ORIENTE - ISCHIA PORTO
Dal 10 al 24 ottobre                   ISCHIA -  VILLA SVIZZERA - LACCO AMENO                  
Dal 10 al 24 ottobre                   ISCHIA  - HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 24 ottobre al 7 novembre ISCHIA HOTEL SAN LORENZO - LACCO AMENO   
Dal 7  al 21 novembre                   ISCHIA HOTEL SAN LORENZO - LACCO AMENO         
Dal 7  al 21 novembre                   ISCHIA HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO         
  
TOUR ITALIA     

Dal 17 al 21 aprile                      TOUR DELLA TUSCIA ED I BORGHI DEL TUFO
Dal 25 al 29 aprile                   TOUR DELLA PUGLIA E MATERA 
Dal 20 al 26  maggio                    TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE 
Dal  7 al 13 giugno                   TOUR DELLA SARDEGNA OCCIDENTALE
Dal 28 giugno al 2 luglio TOUR  UMBRIA  
Dal 16 al 21 agosto                   TOUR DELLA SVIZZERA  da definire 
Dal 10 al 14 settembre      TOUR DEL MOLISE
Dal 26 al 30 settembre                   TOUR DELLE EGADI
Dal 26 Dicembre al 2 Gennaio ‘22   CAPODANNO ISCHIA HOTEL PARCO AGAVI 4* 
Dal 30 dicembre al 3 Gennaio ‘22   GRAN CAPODANNO A SORPRESA 
  



GENNAIO
Dall ‘ 8  al 29   gennaio (speciale 3 settimane )                                                          

ALASSIO 
HOTEL ALFIERI 3*
Sorge nella centrale via Leonardo da Vinci a 150 
mt. dal  mare e dal famoso budello. 
L’hotel ha 40 camere con TV e frigo – sala lettura 
– Bar – terrazza – ristorante dove potrete gustare 
una cucina semplice e genuina con le specialità del 
territorio.
Viaggio in Bus – pensione completa con pranzo 
dal primo giorno al pranzo dell’ultimo  e bevande 
incluse ai pasti – assicurazione medico bagaglio .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.025    e          
(minimo 8 pax da Novara)

Dal  11 gennaio  al 4   febbraio  (speciale 25 giorni )                                              

            SCIACCA MARE
            HOTEL CLUB TORRE DEL BARONE  4*
Questa struttura si trova nella splendida costa sud-
occidentale della Sicilia a soli 4 Km. dal centro di 
Sciacca. La struttura è moderna e confortevole, di-
rettamente sul mare all’interno di un meraviglioso 
parco ricco di vegetazione mediterranea. Dispone, 
all’interno del parco nell’Hotel Lipari, di un centro 
termale convenzionato ASL ed una piscina coperta 
con acqua termale 28°. Si possono organizzare di-
verse escursioni.
Viaggio in Aereo su Palermo incluso bagaglio in sti-
va – Trasferimento in Bus Aeroporto – Hotel – Ae-
roporto – Hotel 4* in pensione completa bevande 
incluse – Assicurazione medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   *     1.160  e  
*  (disponibilità limitata, 
tariffa soggetta a riconferma)

FEBBRAIO
Dal  5  al 19   febbraio  (15 giorni – 14 notti )                                                          

ALASSIO 
HOTEL ALFIERI 3*
Sorge nella centrale via Leonardo da Vinci a 150 
mt. dal  mare e dal famoso budello. 
L’hotel ha 40 camere con TV e frigo – sala lettura 
– Bar – terrazza – ristorante dove potrete gustare 
una cucina semplice e genuina con le specialità del 
territorio.
Viaggio in Bus – pensione completa con pranzo dal 
primo giorno al pranzo dell’ultimo  e bevande in-
cluse ai pasti – assicurazione medico bagaglio 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  725  e 

Dal  17  febbraio al 3  marzo  (15 giorni -14 notti )                                                 

            SCIACCA MARE
            HOTEL CLUB TORRE DEL BARONE  4*
Questa struttura si trova nella splendida costa sud-
occidentale della Sicilia a soli 4 Km. dal centro di 
Sciacca la struttura è moderna e confortevole, di-
rettamente sul mare all’interno di un meraviglioso 
parco ricco di vegetazione mediterranea. Dispone, 
all’interno del parco nell’Hotel Lipari, di un centro 
termale convenzionato ASL ed una piscina coperta 
con acqua termale 28°. Si possono organizzare di-
verse escursioni.
Viaggio in Aereo su Palermo incluso bagaglio in sti-
va – Trasferimento in Bus Aeroporto – Hotel – Ae-
roporto – Hotel 4* in pensione completa bevande 
incluse – Assicurazione medico bagaglio          
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  *    795  e     
*  (disponibilità limitata, tariffa soggetta a riconferma)

MARZO

Domenica 7 marzo  (1 giorno) 

FESTA DELLA DONNA 
SUL LAGO DI GARDA
Viaggio in Bus – Visita guidata di Sirmione – Pran-
zo a base di prodotti tipici - visita libera a  Peschiera 
del Garda - un piccolo omaggio a tutte le donne - 
Assicurazione – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   78   e 

Dal 16 al 30 maggio                   ABANO  HOTEL SMERALDO 3* 
Dal 30 maggio al 13 giugno           ISCHIA -  VILLA SVIZZERA - LACCO AMENO  
Dal 30 maggio al 13 giugno           ISCHIA  - HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 13 al 27 giugno                   ISCHIA -  HOTEL ALBATROS - FORIO
Dal 13 al 27 giugno                   ISCHIA  - HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO
Dal 27 giugno all’ 11 luglio             ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO
Dal 5 al 19 settembre                   TORRE CANNE GRAND HOTEL SERENA
Dal 12 al 26 settembre                   ISCHIA - HOTEL MICHELANGELO - LACCO AMENO
Dal 12 al 26 settembre                   ISCHIA -  HOTEL ALBATROS - FORIO
Dal 26 settembre al 10 ottobre       ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO 
Dal 2 al 16 ottobre                   ISCHIA - HOTEL ORIENTE - ISCHIA PORTO
Dal 10 al 24 ottobre                   ISCHIA -  VILLA SVIZZERA - LACCO AMENO                  
Dal 10 al 24 ottobre                   ISCHIA  - HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 24 ottobre al 7 novembre ISCHIA HOTEL SAN LORENZO - LACCO AMENO   
Dal 7  al 21 novembre                   ISCHIA HOTEL SAN LORENZO - LACCO AMENO         
Dal 7  al 21 novembre                   ISCHIA HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO         
  
TOUR ITALIA     

Dal 17 al 21 aprile                      TOUR DELLA TUSCIA ED I BORGHI DEL TUFO
Dal 25 al 29 aprile                   TOUR DELLA PUGLIA E MATERA 
Dal 20 al 26  maggio                    TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE 
Dal  7 al 13 giugno                   TOUR DELLA SARDEGNA OCCIDENTALE
Dal 28 giugno al 2 luglio TOUR  UMBRIA  
Dal 16 al 21 agosto                   TOUR DELLA SVIZZERA  da definire 
Dal 10 al 14 settembre      TOUR DEL MOLISE
Dal 26 al 30 settembre                   TOUR DELLE EGADI
Dal 26 Dicembre al 2 Gennaio ‘22   CAPODANNO ISCHIA HOTEL PARCO AGAVI 4* 
Dal 30 dicembre al 3 Gennaio ‘22   GRAN CAPODANNO A SORPRESA 
  



Dal  17  al 31  marzo  (15 giorni -14 notti )                                                          

           SCIACCA MARE  
           HOTEL CLUB TORRE DEL BARONE  4*
Questa struttura si trova nella splendida costa sud-
occidentale della Sicilia a soli 4 Km. dal centro di 
Sciacca la struttura è moderna e confortevole, di-
rettamente sul mare all’interno di un meraviglioso 
parco ricco di vegetazione mediterranea. Dispone, 
all’interno del parco nell’Hotel Lipari, di un centro 
termale convenzionato ASL ed una piscina coperta 
con acqua termale 28°. Si possono organizzare di-
verse escursioni.
Viaggio in Aereo su Palermo incluso bagaglio in sti-
va – Trasferimento in Bus Aeroporto – Hotel – Ae-
roporto – Hotel 4* in pensione completa bevande 
incluse – Assicurazione medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   *     795   e 
*  (disponibilità limitata, 
tariffa soggetta a riconferma)

Dal 19 marzo al  2 aprile  (15  giorni – 14 notti ) 

           DIANO MARINA
           HOTEL GABRIELLA 3*
L’hotel Gabriella sorge proprio sul mare, immerso 
nel verde di un vasto giardino. Dall’hotel si accede 
direttamente in spiaggia privata di sabbia finissima 
e dotata di ogni confort. Ha una zona solarium con 
piscina di acqua dolce riscaldata e con idromassag-
gio. Le camere, accessibili con ascensore, sono dota-
te di bagno, terrazzo, aria condizionata e cassaforte. 
La cucina è  curatissima con menù internazionali. 
Il centro è raggiungibile in bicicletta a disposizione 
degli ospiti gratuitamente.
Viaggio in Bus  G.T – Hotel 3* in pensione comple-
ta dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ul-
timo con bevande ai pasti – assicurazione medico 
bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  850  e    
(se vuoi, puoi prolungare il soggiorno 
sino al 9 aprile)

Venerdì 26 marzo  (1 giorno)     

           MOSTRA DI 
           VAN GOGH-MONET-DEGAS
PADOVA palazzo Zabarella
Viaggio in bus – ingresso con guida alla mostra di 
Palazzo Zabarella – pranzo libero – Assicurazione 
medico bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     68  e 

Dal  27 AL 28 marzo  (2  giorni  - 1 notte)                                                             

BOLOGNA E DINTORNI
Santuario di San Luca – il centro storico di Bologna – 
Castelvetro di Modena - Monteveglio 
Trasferimento in Bus  GT - Hotel 3-4* - pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo con bevande incluse ai pasti – Visite 
guidate come da programma-Assicurazione medi-
co bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   245  e

APRILE
Dal 2 al  9 aprile  (8 giorni – 7 notti )   
    
           PASQUA A DIANO MARINA
           HOTEL GABRIELLA 3*
L’hotel Gabriella sorge proprio sul mare, immerso 
nel verde di un vasto giardino. Dall’hotel si accede 
direttamente in spiaggia privata di sabbia finissima 
e dotata di ogni confort. Ha una zona solarium con 
piscina di acqua dolce riscaldata e con idromassaggio. 
Le camere, accessibili con ascensore, sono dotate di 
bagno, terrazzo, aria condizionata e cassaforte. La 
cucina è  curatissima con menù internazionali. Il 
centro è raggiungibile in bicicletta a disposizione 
degli ospiti gratuitamente.
Viaggio in Bus  G.T – Hotel 3* in pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
con bevande ai pasti – assicurazione medico bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  529  e



Dal 3  al 5 aprile   ( 3 giorni - 2 notti) 

           PASQUA TRA I BORGHI 
           DELLA ROMAGNA
Brisighella – Forlì – Cesena – Faenza
Viaggio in Bus – Hotel 3-4* a Riolo Terme o din-
torni – Pensione Completa  dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ¼ di vino 
e ½ acqua  – Visite Guidate a Brisighella -  Forlì e 
Cesena – Assicurazione medico bagaglio - Accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    335   e

Dal 3  al 17 aprile   (15 giorni-14 notti)  

           PASQUA AD ISCHIA HOTEL TERME 
           VILLA SVIZZERA 4* - LACCO AMENO
Vicino alla tranquilla area pedonale e a pochi passi 
dalla spiaggia, l’Albergo Terme Villa Svizzera offre 
un centro benessere completamente attrezzato e 
bagni termali sull’isola di Ischia. La struttura sorge 
vicino al porto turistico e alle principali aree com-
merciali e di intrattenimento di Lacco Ameno.
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande. 
Qui troverete una piscina con acqua di mare e pi-
scine termali, che sono ideali per la terapia fisica e 
balneoterapia.-  Terme interne convenzionate  - As-
sistenza e Assicurazione medico bagaglio – Tassa di 
soggiorno esclusa 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   855   e 

Dal 10  al 12 aprile   ( 3 giorni - 2 notti) 

           WEEK END A MANTOVA E CREMONA 
           con Mini Crociera…
Cremona – Mantova – Crociera a San Benedetto Po – 
Valeggio sul Mincio – Parco Sigurtà 
Viaggio in Bus – Hotel 4*  a Mantova o dintorni  
con Cena e prima colazione – 1 pranzo in ristorante 
– navigazione sul Mincio e sul Po -  Visite Guidate – 
Assicurazione medico bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      380   e

Dal  16 al 17  aprile (2 giorni – 1 notte ) 

         WEEK END A CHIOGGIA 
         E  COLLI EUGANEI
Chioggia con navigazione in Laguna
Este - Monselice - Montagnana
Viaggio in Bus  G.T – Visita Guidata di Chioggia 
con pranzo libero e nel pomeriggio tour in moto-
nave in laguna – Hotel 3 * nei dintorni di Pado-
va con cena e pernottamento – Visita guidata di 
Monselice e di Este con pranzo in ristorante  – nel 
pomeriggio sosta a Montagnana -  Assicurazione – 
Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  255  e

Dal 17 al 21 aprile   (5 giorni-4 notti)  
 
         TOUR DELLA TUSCIA 
         ED I BORGHI DEL TUFO
Civita di Bagnoregio – Lago di Bolsena – Caprarola 
Viterbo – Sovana – Sorano – Pitigliano – Tarquinia 
Tuscania – Orvieto
Viaggio in Bus  G.T – Hotel 3* - pensione comple-
ta dalla cena del 17 aprile alla prima colazione del 
21 – visite con guide locali come da programma – 
Assicurazione medico bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    590   e 

Sabato 17 aprile  (1 giorno)

LA MANGIATA DI PESCE 
A FINALE LIGURE E FINALBORGO
Finalborgo, uno dei “borghi più Belli d’Italia”, è un 
gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la 
sua atmosfera d’altri tempi - Finale Ligure splendi-
da cittadina che ospita un antico borgo medievale e 
alcune delle spiagge più belle della Liguria
Viaggio in bus - Visita libera a  Finalborgo uno dei 
Borghi più belli d’Italia - Pranzo in ristorante con 
menù di  pesce - Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per una passeggiata tra le vie di Finale Ligure 
– Assicurazione - Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     80  e



Dal 18 aprile  al  1 maggio  (14 giorni – 13 notti)            
            
         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 termale 
interno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    535  e

Dal 18 aprile  al 1 maggio (14 giorni – 13 notti) 

         ISCHIA FORIO - SPECIALE  
         HOTEL PARCO DELLE AGAVI  4*
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande – 
cocktail di benvenuto – 2 piscine di cui  una interna 
– utilizzo  Grotta Azzurra Spa – piscina Jacuzzi  – 
cure termali esterne convenzionate Asl con navetta 
gratuita -  il centro  di Forio e la spiaggia sono poco 
distanti  - Assistenza e Assicurazione medico baga-
glio – Tassa di soggiorno esclusa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    810 €  e 

Sabato 24  aprile (1 giorno)

TRAM STORICO A MILANO
Un modo insolito per visitare Milano. Comoda-
mente seduti a bordo dei vecchi tram degli anni 
Venti e Trenta, ammireremo la Città che ci scivola 
affianco.
Viaggio in Bus sino a Milano – Giro turistico sul 
Tram con visita Guidata – Assicurazione   - Accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    73   e

Dal 25 al 29 aprile   (5 giorni - 4 notti)  
 
         A SPASSO 
         TRA PUGLIA E MATERA
Bari – Trani – Matera – Pisticci – Borgo Craco – Al-
berobello – Locorotondo – Ostuni – Monopoli – Po-
lignano 
Volo da Milano – Bus GT in loco - Hotel  3-4* - 
Mezza pensione in Hotel con bevande incluse – 
pranzi liberi – Assicurazione medico bagaglio - Ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     550   e

MAGGIO

Dal 2 al 16 maggio  (15 giorni – 14 notti)  

         SOGGIORNO TERMALE A 
         TORRE CANNE  GRANSERENA HOTEL 4*
Volo A/R da Milano su Bari o Brindisi – Transfer 
aeroporto Hotel A/R – Tasse aeroportuali  pensio-
ne completa – animazione – cure termali interne 
convenzionate - Bevande ai pasti – servizio spiaggia 
– Assicurazione  medico bagaglio – Tassa di sog-
giorno esclusa -  Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  940    e

Dal 2 al 16 maggio  (15 giorni – 14 notti)  
     
             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, sau-
na, 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 – tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    890   e



Dal 13 al 16  maggio ( 4 giorni – 3  notti) 
                
I TESORI  
DELLA CIOCIARIA 
Abbazie e Residenze Papali, Cinte Murarie Pelasgi-
che e Borghi Medioevali. In un incantevole paesag-
gio naturale trascorrere un giorno in Ciociaria rap-
presenta una meta ideale per chi vuole riscoprire le 
antiche tradizioni cistercensi e culinarie.
Viaggio in Bus G.T. – 3  Notti  in Hotel  con cena 
e prima colazione   – 4 pranzi tipici in ristorante – 
visite guidate come da programma – Assicurazione 
medico-bagaglio – Accompagnatore. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   480     e

Domenica 16 maggio (1 giorno)
MILANO - ALDA MERINI : 
LA POETESSA DEI NAVIGLI
Viaggio in Bus sino a Milano – Passeggiata in com-
pagnia della guida nei luoghi più amati dalla poe-
tessa - ingresso a Casa Merini – Assicurazione   - 
Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      40    e

Dal 16 al 30 maggio  (15 giorni – 14 notti)  
   
         ABANO
         HOTEL SMERALDO 3* 
L’Albergo è una moderna struttura alberghiera si-
tuata a pochi passi dal centro di Abano con terme 
interne convenzionate ASL . Le camere sono ele-
gantemente arredate con aria condizionata – phon- 
box doccia – terrazzo . La cucina curata e abbon-
dante propone specialità tipiche venete.  Viaggio 
in Bus  G.T. – trattamento di pensione completa 
incluse le bevande  ½ acqua e ¼ di vino – cena ti-
pica – uso piscine termali – ginnastica riabilitativa 
3 volte a settimana con personal training in piscina 
-  cure termali convenzionate Asl – centro termale 
interno – tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    895    e

Dal 2 al 16 maggio  (15 giorni – 14 notti)            

         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 termale 
interno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    550   e

Dal 6  all’ 8 maggio ( 3 giorni – 2  notti)  
               
         WEEK END A NAPOLI  E POMPEI 
         MISTERI E PREZIOSITA’
Le meraviglie dell’antica Pompei con le nuove scoperte 
e la mondanità di Sorrento…
Napoli sotterranea - Duomo di San Gennaro - San 
Gregorio Armeno – Pompei – Sorrento – Napoli mo-
numentale – Chiostro di Santa Chiara – Cappella San 
Severo – Cristo Velato
Viaggio in treno alta velocità per Napoli con  trasfe-
rimento in bus su Milano – Hotel centrale – Cene e 
prime colazioni in Hotel – Guida locale per tutto il tour  
e trasferimenti in bus privato come da programma – 
Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  480  € e

Dal 7 all’ 8 maggio ( 2 giorni – 1  notte)  
               
WEEK END A GENOVA, LE CINQUE TERRE 
E TRENINO STORICO DI CASELLA
Un week end tra Arte, Cultura e Natura dove visite-
remo Genova -  il treno storico da Genova a Casella 
– le Cinque Terre con  la navigazione da Monte-
rosso a Portovenere. Viaggio in Bus  G.T. – 1 Notte 
in Hotel a Chiavari con cena e prima colazione – 1 
pranzo tipico in ristorante – visite guidate come da 
programma - trasferimento in treno e battello -As-
sicurazione medico - bagaglio - Accompagnatore. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    310    e  



Dal 16 al 29 maggio   (14 giorni – 13 notti) 
     
         ISCHIA PORTO
         HOTEL CONTINENTAL TERME 4* 
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
– cocktail di benvenuto - centro termale ed esteti-
co interno – 5 piscine di cui una tropicale – Tassa 
di soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione 
medico bagaglio - 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     995 € e

Dal 16 al 29 maggio   (14 giorni – 13 notti) 

         ISCHIA FORIO - SPECIALE  
         HOTEL PARCO DELLE AGAVI  4*
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande – 
cocktail di benvenuto – 2 piscine di cui  una interna 
– utilizzo  Grotta Azzurra Spa – piscina Jacuzzi  – 
cure termali esterne convenzionate Asl con navetta 
gratuita -  il centro  di Forio e la spiaggia sono poco 
distanti  - Assistenza e Assicurazione medico baga-
glio – Tassa di soggiorno esclusa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    850 €e

Dal 20 al 26  maggio (7 giorni – 6 notti  )          

         TOUR DELLA 
         SICILIA ORIENTALE
Ed il Barocco Ragusano sulle orme di Montalbano…
Catania – Siracusa – Oasi naturalistica di Vendi-
cari – Marzamemi – Ragusa Ibla – Modica – Etna 
– Taormina – Noto – Acireale – Riviera dei Ciclopi 
-  Aci Castello 
Volo Milano su Catania – 1 Bagaglio in stiva + 1 
a mano – Hotel 4 * a Fontane Bianche o dintor-
ni – Guida locale per tutto il tour - Pensione com-
pleta dalla cena del 1° Giorno alla prima colazione 
dell’ultimo – Bevande incluse – Visite guidate come 
da programma – Assicurazione - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.065 €e

Dal  22  al 23  maggio  (2 giorni – 1 notte) 
            
         FERRARA E IL DELTA DEL PO
         Navigazione con pranzo a bordo
Ferrara – Navigazione del Po di Goro e di Gnocca con 
sosta sull’isola dell’Amore - Abbazia Pomposa 
(ingresso escluso)
Viaggio in bus  – visita guidata di Ferrara -  Hotel 
3-4* cena e pernottamento – 1 pranzo in ristorante 
- navigazione del Po con pranzo a Bordo con menù 
di pesce – Accompagnatore – Assicurazione medi-
co bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     280 €e

Domenica 23 maggio (1 giorno)

         VALLORIA  
         IL PAESE DELLE  PORTE  DIPINTE 
Piccolo borgo alle spalle di Imperia, dove pittori 
locali ed internazionali ogni anno abbelliscono la 
cittadina rendendo le antiche porte del paese delle 
vere e proprie opere d’arte.
Viaggio in bus - visita guidata - pranzo in ristorante 
- ingresso al museo delle cose dimenticate – assicu-
razione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   75  € e

Dal 27 maggio  al 6  giugno (11 giorni – 10 notti)                                    

         SARDEGNA
         CALASERENA VILLAGE 4*
Situato direttamente sulla spiaggia di Geremeas, 
tra Cagliari e Villasimius immerso nella natura del-
la Sardegna più incontaminata – si trova a 35 Km 
dall’aeroporto di Cagliari – La spiaggia a 450 mt. 
con fondale sabbioso – piscine – ristoranti – ani-
mazione  - campi da tennis e calcetto – spazio relax 
e benessere .
Volo da Milano  per Cagliari – Transfer Aeroporto-
Hotel- Aeroporto – pensione completa incluse le  
bevande – spiaggia inclusa  con ombrellone 1 sdra-
io e 1 lettino per camera -  Assicurazione medico 
bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    885 € e

 



Domenica 30 maggio (1 giorno)

         PASSEGGIATA TRA I RODODENDRI 
         ALL’OASI ZEGNA E SANTUARIO DI OROPA
L’oasi Zegna si colora di primavera 
Viaggio in bus – piacevole passeggiata immersi 
nella spettacolare fioritura dei rododendri- trasfe-
rimento in ristorante per il pranzo con l’immanca-
bile polenta concia e altre prelibatezze del territorio 
biellese, nei pressi del Santuario– tempo libero per 
la visita al Santuario di Oropa – assicurazione - ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     63  e

Dal 30 maggio al 13 giugno   (15 giorni – 14 notti) 
             
         ISCHIA - LACCO AMENO    
         HOTEL TERME VILLA SVIZZERA 4*
Vicino alla tranquilla area pedonale e a pochi passi 
dalla spiaggia, l’Albergo Terme Villa Svizzera offre 
un centro benessere completamente attrezzato e 
bagni termali sull’isola di Ischia. La struttura sorge 
vicino al porto turistico e alle principali aree com-
merciali e di intrattenimento di Lacco Ameno.
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- Qui troverete una piscina con acqua di mare e pi-
scine termali, che sono ideali per la terapia fisica e 
balneoterapia -Terme interne convenzionale  - As-
sistenza e Assicurazione medico bagaglio – Tassa di 
soggiorno esclusa – servizio spiaggia incluso
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.010  e

Dal 30 maggio al 13 giugno   (15 giorni – 14 notti)           
          
         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 termale 
interno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    635  e

Dal 31 maggio al 9 giugno   (10 giorni – 9 notti) 
     
SENIGALLIA 
HOTEL SENIGALLIA 3* 
L’Hotel si trova nel cuore del lungomare di Senigal-
lia, di fronte alla spiaggia di velluto e a pochi passi 
dal centro storico. La cucina genuina, l’accurata pu-
lizia sono elementi di peculiarità per l’hotel. 
Viaggio A/R in Bus  – Pensione completa – Hotel 
3* di fronte al mare   a pochi passi dal centro di 
Senigallia  - Bevande ai pasti -  Servizio spiaggia – 
Assicurazione medico bagaglio - Tassa di soggiorno 
esclusa -  Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   790  e

GIUGNO

Dal 1  al 13 giugno (13 giorni - 12 notti)  
                                         
SOGGIORNO MARE  
HOTEL CARAVELLE 3*  - PESARO                                                 
Viaggio in Bus  – Pensione completa – Hotel 3* 
sul mare nel centro di Pesaro - Bevande ai pasti – 
2 cene tipiche - Servizio spiaggia –  Assicurazione 
medico-bagaglio  - Tassa di soggiorno esclusa -  Ac-
compagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    785  e

Dal 4  al 13  giugno (10 giorni – 9 notti)   
    
         SICILIA – LICATA 
         SERENUSA VILLAGE 4*
Il Serenusa Village è un moderno Villaggio 4 stelle 
direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), Il 
villaggio dispone di 490 camere poste su due e tre 
piani dotate di tutti i comfort, che distano media-
mente 300 mt dal mare. L’ampia spiaggia privata 
e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni assegnati, 
lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assi-
stenza 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   895  e
     
 



Dal 7 al 13 giugno  (7 giorni -  6 notti )

         TOUR DELLA 
         SARDEGNA OCCIDENTALE
Un viaggio sull’isola tra natura e cultura alla sco-
perta di : Alghero – Bosa – Penisola del Sinis – Ori-
stano – Nuoro – Orgosolo – Barumini  - Cagliari 
Voli su Alghero e Cagliari – Bus privato e guida lo-
cale per tutto il Tour – Hotel 4 * -  5 cene  6 prime 
colazioni – 2 pranzi – Assicurazione medico-baga-
glio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.080 €e

Dal 12 al 13 giugno  (2 giorni -  1 notte )

BERNA E IL LAGO DI THUN 
CON IL TRENINO VERDE DELLE ALPI
Un Tour alla scoperta di luoghi incantanti con  bat-
telli e treni
Domodossola – treno delle Alpi per Berna e battel-
lo da Spietz verso  il Lago di Thun
Viaggio in Bus – Hotel a Domodossola cena e pri-
ma colazione  – 1 pranzo in ristorante .- biglietto 
del treno e navigazione sul Lago  - Assicurazione 
medico-bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  335  e  

Sabato 12 giugno (1 giorno)                                           

         IL VITTORIALE 
         DEGLI ITALIANI
L’ultima dimora di Gabriele D’Annunzio con i suoi 
giardini. Visita all’edificio noto come Schifamondo 
che ospita il Museo della Guerra e il Museo D’An-
nunzio segreto, dove sono esposti effetti personali, 
che aiutano a capire meglio la personalità del poeta 
ed il suo “vivere inimitabile”
Viaggio in bus -ingresso e visita guidata di mezza 
giornata al Vittoriale -  pranzo libero – passeggiata 
a Salò- assicurazione -  accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    70  e 

Dal  5 al 6  giugno  (2 giorni – 1 notte)                              

navigazione con pranzo a bordo
         ARQUA’ PETRARCA 
         E LA RIVIERA DEL BRENTA  
… in Brodo di Giuggiole
Arquà Petrarca – Navigazione del Brenta – Ville Ve-
nete ingresso facoltativo
Viaggio in bus  – visita guidata di Arquà Petrar-
ca  con pranzo in ristorante -  Hotel 3-4* cena e 
pernottamento – navigazione del Brenta  da Strà 
– visita  facoltativa di Villa Pisani –Navigazione con 
sosta a Dolo   Pranzo a Bordo con menù di pesce – 
Accompagnatore – Assicurazione medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    325  e 

Sabato 5 giugno (1 giorno)                                           

         MAROSTICA 
         E  I CILIEGI IN FIORE 
Viaggio in bus, -  degustazione di prodotti in azien-
da agricola con visita guidata -  pranzo in ristorante 
- visita guidata della città di Marostica- assicurazio-
ne -  accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    85  e 

Dal 6 al 15  giugno (10 giorni - 9 notti)          

OFFERTA VANTAGGIOSA   
             SOGGIORNO MARE “Euro Hotel” 3*
         CESENATICO - VALVERDE
Viaggio in Bus – Pensione completa – Hotel 3* 
direttamente sul mare – Bevande ai pasti - Ser-
vizio spiaggia – Assicurazione  medico bagaglio 
-  Gita a Mondaino con degustazione formaggio 
di Fossa Dop - Tassa di soggiorno esclusa  - Ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    535  e



Dal 13  al 27 giugno (15 giorni - 14 notti) 
                                          
         TIRRENIA   
         SOGGIORNO MARE  IN TOSCANA 
Hotel Futura Club Tuscany  4*
Situata a pochi km da Pisa, Calambrone è una loca-
lità di mare adatta alle famiglie grazie agli ambienti 
e agli spazi per bambini - Hotel: Il Futura Club Tu-
scany è una struttura che sorge  direttamente sul 
mare, costituita da un complesso di più edifici cir-
condati da spazi verdi. Le camere sono dislocate su 
un edificio a due piani e sono tutte dotate di servizi 
privati – piscina 
Viaggio in Bus – Pensione completa – Hotel 4* di-
rettamente sul mare – Bevande ai pasti - Servizio 
spiaggia – Assicurazione medico bagaglio - Accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.055 € e €

Dal 13 al 27 giugno    (15 giorni – 14 notti)           
          
         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 termale 
interno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    650  e 

Dal 13 al 27 giugno    (15 giorni – 14 notti)           
          
         ISCHIA  FORIO
         HOTEL ALBATROS 4* 
“ Una Villa sul mare”
Delizioso albergo panoramico in stile mediterra-
neo, completamente ristrutturato, sorge in una po-
sizione unica fronte mare a 200 mt dalla spiaggia di 
“Cava dell’ Isola” nella parte più soleggiata e sugge-
stiva dell’isola. Sul lungomare che porta al centro 
storico e al porto di Forio (1000 mt circa) alla bel-
lissima baia di Citara e ai meravigliosi giardini ter-
mali Poseidon ( 1000 mt) famosi in tutto il mondo.
 Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande – 
cure termali convenzionate Asl nel  centro termale 
esterno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    920  e  

Dal 15 al 24 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  - Gita a Mondaino con degustazione 
formaggio di Fossa Dop - Tassa di soggiorno esclu-
sa -Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    545 e 

Dal 17 al 20 giugno  (4 giorni -  3 notti )

LA VAL PUSTERIA
 “ A UN PASSO DAL CIELO”
Un Viaggio alla scoperta dei luoghi della famosa 
Fiction “A un passo del Cielo”
Bolzano – Lago di Braies – Dobbiaco – Prato Piazza – 
San Candido 
Viaggio in Bus – Hotel 3* a Dobbiaco o dintorni 
– Pensione completa con bevande – visite guidate 
come da programma – una degustazione al  Maso – 
Assicurazione medico-bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   520  e 

Domenica 20 giugno   (1 giorno)   

         GRESSONEY-SAINT-JEAN 
         E IL LAGO DI GOVER
 Viaggio in bus – Visita libera a Gressoney elegante 
località turistica caratterizzata dalla presenza della 
comunità Walser e residenza estiva della Regina 
Margherita- pranzo in ristorante al lago di Gover- 
assicurazione-accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     63  e 



Dal 24  al 27  giugno ( 4  giorni - 3 notti)  

TOUR DI FANO IL MONTEFELTRO 
E I SUOI BORGHI ANTICHI 
Cesena  – San Leo  - Gradara – Piobbico – Fano - Co-
rinaldo - Jesi
Viaggio in Bus – Pernottamento in Hotel 4* a Fano 
– Pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti – visite 
guidate come da programma -  Assicurazione me-
dico bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  515  e

Dal 27 giugno  all’ 11 luglio  (15 giorni - 14 notti)           
    
         ISCHIA PORTO 
         HOTEL CONTINENTAL TERME 4* 
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
– cocktail di benvenuto - centro termale ed esteti-
co interno – 5 piscine di cui una tropicale – Tassa 
di soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione 
medico bagaglio - 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     1.085  e 

Domenica 27 giugno  (1 giorno)

TORINO 
SOTTERRANEA   
Un Tour emozionante “al centro della terra” alla 
scoperta della città del piano di sotto che tante volte 
ha salvato e dato rifugio.
Viaggio in bus – Visita Guidata della Torino sotter-
ranea a 15 mt. di profondità per visitare le gallerie 
del Settecento – assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    73  e

Dal 28 giugno  al 2 luglio  (5 giorni – 4 notti)   
TOUR DELL’UMBRIA TRA 
ANTICHI MESTIERI E TESORI NASCOSTI
Con la Cerca del Tartufo e la Fiorita di Castelluccio 
di Norcia…
Gubbio – Spoleto – Bevagna – Montefalco – Castel-
luccio di Norcia – Panicale
Un Tour nel  “cuore verde d’Italia”,  un paradiso di 
colline baciate dal sole e variopinte vallate, con in-
cantevoli borghi medievali. 
Viaggio in Bus G.T, -  Hotel 3* zona Foligno – pen-
sione completa in Hotel e pranzi in ristorante – de-
gustazioni come da programma – Visite guidate -  
Esperienza di Caccia al Tartufo con degustazione – 
Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    555  e

Dal 29 giugno  al 9 luglio  (11 giorni – 10 notti) 
  
SOGGIORNO MARE NEL GARGANO
HOTEL  DEGLI ARANCI 4*- VIESTE
Situato nell’area residenziale della suggestiva cit-
tadina di Vieste, a 250 metri dal suo caratteristico 
centro storico e a soli 200 metri dal mare, l’Hotel 
degli Aranci si distingue per le sue atmosfere cal-
de, la cura degli ambienti e tutta la genuinità dei 
sapori di Puglia per una vacanza speciale in ogni 
momento.
Trasferimento in bus alla stazione Milano Centrale 
- Viaggio in treno Frecciarossa da Milano a Foggia 
– bus privato da Foggia a Vieste – Pensione com-
pleta con bevande  – colazione a Buffet – Scelta tra 
3 primi – 3 secondi – 3 dessert – Piano Bar serale 
– Serata con specialità garganiche – Ombrellone e 
lettini sia in spiaggia che in piscina – Navetta gratu-
ita per la spiaggia ed il porto – Sala gioco delle carte 
e biliardo – Animazione in spiaggia ed in hotel – Wi 
fi gratuito – escursioni facoltative  - Assicurazione 
medico bagaglio – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.295  e    

 



LUGLIO

Dal 2 al 3 luglio ( 2 giorni – 1  notte)  
               
WEEK END IN VALTELLINA 
ENGADINA E VAL BREGALIA
Un week end tra Arte, Cultura e Natura dove visite-
remo Chiavenna –Tirano – percorso con il  trenino 
Bernina Express – Saint Moritz
Viaggio A/R in Bus  – 1 Notte in Hotel 3* a Tira-
no con Cena Tipica e prima colazione   – 1 pran-
zo in Crotto – Biglietto Treno del Bernina Express 
da Tirano a Saint Moritz – visite guidate come da 
programma – Assicurazione medico- bagaglio – 
Accompagnatore. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   310  e    

Dal 3 al 17 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    1.130  e    

Dal 4 al 18 luglio  (15 giorni – 14 notti)                                    

         SARDEGNA 
         CALASERENA VILLAGE 4*
Situato direttamente sulla spiaggia di Geremeas, tra 
Cagliari e Villasimius immerso nella natura della Sar-
degna più incontaminata – si trova a 35 Km dall’aero-
porto di Cagliari – La spiaggia a 450 mt. con fondale 
sabbioso – piscine – ristoranti – animazione - campi 
da tennis e calcetto – spazio relax e benessere .
Volo da Milano  per Cagliari – Transfer Aeroporto-
Hotel- Aeroporto – pensione completa incluse le  
bevande – spiaggia inclusa  con ombrellone 1 sdra-
io e 1 lettino per camera -  Assicurazione medico 
bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.595  e

Sabato 10 luglio   (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 
tipica in ristorante  –  Assicurazione - Accompa-
gnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    80   e

Dall’ 11 al 25 luglio (15 giorni - 14 notti) 
                
GIULIANOVA – HOTEL ATLANTIC 3*
SOGGIORNO MARE  IN ABRUZZO
Giulianova è una delle 7 perle delle località balne-
ari della riviera Teramana. L’Hotel Atlantic si trova 
direttamente sul lungomare di Giulianova a pochi 
passi dal centro. La struttura ha la piscina con sola-
rium, spiaggia di proprietà, palestra e dehors ester-
no. Le camere sono dotate di servizi privati con 
box doccia e phon, Tv telefono e aria condizionata 
cassaforte e balcone. La cucina propone specialità 
abruzzesi. 
Viaggio in Bus – Pensione completa – Hotel 3* 
direttamente sul lungomare – Bevande ai pasti  ½ 
acqua e ¼ di vino - Servizio spiaggia – Cena tipica – 
Assicurazione medico bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.200  e
  
Sabato 17 luglio (1 giorno)

AIX LES BAINS E CROCIERA 
ALL’ABBAZIA DI HAUTECOMBE
A strapiombo sul romantico lago del Bourget, l’ab-
bazia reale di Hautecombe sorge in un luogo incan-
tevole. È qui che furono inumati i principi di Casa 
Savoia
Viaggio in bus – navigazione sul lago - ingresso ab-
bazia Hautecombe –  pranzo libero – assicurazione 
medico bagaglio - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   85   e



Dal 18  luglio al 1  agosto (15 giorni – 14 notti)

PINZOLO – HOTEL QUADRIFOGLIO 4*
SOGGIORNO IN MONTAGNA
L’hotel a gestione famigliare si trova a pochi passi 
dal centro di Pinzolo con camere accoglienti e con-
fortevoli.
Viaggio in Bus sino a Pinzolo – Hotel 4* in pen-
sione completa con bevande ai pasti – assistente 
durante il soggiorno – cena tipica – una serata bar-
becue -   festa dell’arrivederci –vasca idromassaggio 
all’aperto nel parco dell’hotel – assicurazione -  Ac-
compagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    975   e

Dal 18  luglio al 1  agosto (15 giorni – 14 notti) 

         PREDAZZO – HOTEL LIZ 3* - SOGGIORNO 
        IN MONTAGNA  IN VAL DI FIEMME
Situato in Val  di Fiemme, Predazzo è uno dei centri 
più grandi della valle, ricca di storia, tradizione e 
cultura, è anche punto di partenza per interessanti 
passeggiate.
L’hotel a gestione familiare sorge in posizione tran-
quilla a pochi passi dal centro con camere acco-
glienti e confortevoli.
Viaggio in Bus sino a Predazzo – Hotel 3* in pen-
sione completa con bevande ai pasti – assistente 
durante il soggiorno – cena tipica - festa dell’arri-
vederci  assicurazione.  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.060  e

AGOSTO
Domenica  15 agosto (1 giorno)

FERRAGOSTO A VARENNA SUL 
LAGO DI COMO E VILLA MONASTERO 
Viaggio in bus - visita libera di Varenna - pranzo in 
ristorante - ingresso e visita guidata alla villa Mo-
nastero tra le più belle del lago di Como – assicura-
zione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  83  e 

Dal 16 al 21 agosto ( 6 giorni – 5 notti)

PANORAMI 
DELLA SVIZZERA
Questo Tour  in Svizzera è l’occasione giusta per 
scoprire un Paese che oltre agli scenari stupendi nei 
quali perdere lo sguardo , vanta luoghi consacrati 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Visitere-
mo: Lucerna – Zurigo – St. Gallen -  Berna – Lo-
sanna – Ginevra …
Viaggio in Bus G.T. – Hotel 3-4* - Trattamento di 
mezza pensione durante il Tour – Visite guidate 
come da programma – Assicurazione medico-ba-
gaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da definire   e 

Dal 29 agosto al 12 settembre (15 giorni – 14 notti) 
    
         ALBA ADRIATICA – HOTEL KING 3* 
         SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO
L’hotel King è fronte mare sul  litorale di Alba 
Adriatica dove si trovano le principali attività com-
merciali. L’Hotel gestito direttamente dalla pro-
prietà, ha le camere luminose e confortevoli con 
servizi privati e box doccia – phon -  Tv – Telefono 
– Aria Condizionata – balcone – cassaforte. Trove-
rete la piscina con getti d’acqua e idromassaggio – 
la sala Tv e la veranda attrezzata con tavoli e sedie. 
La cucina propone piatti tipici .
Viaggio in Bus – Hotel 3* -   pensione completa 
- bevande ai pasti  ½ acqua e ¼ vino - Servizio 
spiaggia – Assicurazione  medico bagaglio - Tassa 
di soggiorno esclusa  -Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    930  e



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

OFFERTA VANTAGGIOSA  
         SOGGIORNO MARE “Euro Hotel” 3*
         CESENATICO - VALVERDE
Bus – Hotel 3* direttamente sul mare – pensione 
completa - bevande ai pasti - Servizio spiaggia – 
Gita a Mondaino con degustazione formaggio di 
Fossa Dop -  Assicurazione  medico bagaglio - Tassa 
di soggiorno esclusa  -Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    565  e

Dal 5 al 14 settembre  (10 giorni - 9 notti) 

         GROTTAMMARE (AP)   
         “CLUB LE TERRAZZE 3 * 
SOGGIORNO MARE NELLE MARCHE 
Struttura: il complesso sorge in posizione privi-
legiata, a pochi passi dal centro di Grottamma-
re, direttamente sul lungomare ed a pochi metri 
dall’ampia spiaggia privata di sabbia fine. In piena 
Riviera delle Palme, nella città di Grottammare, 
considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Spiag-
gia: di sabbia, con fondale basso e digradante, rag-
giungibile con attraversamento stradale. Distanza 
dal centro: 500 metri. 
Viaggio in Bus – Hotel 3* -   pensione completa - 
bevande ai pasti - Servizio spiaggia –Assicurazione  
medico bagaglio - Tassa di soggiorno esclusa  -Ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    625  e

Dal 5 al  19 settembre (15 giorni – 14 notti)  
     
          SOGGIORNO TERMALE 
        A TORRE CANNE  GRANSERENA HOTEL 4*
Volo A/R da Milano su Bari o Brindisi – Transfer 
aeroporto Hotel A/R – Tasse aeroportuali  pensio-
ne completa – animazione – cure termali interne 
convenzionate - Bevande ai pasti – servizio spiaggia 
– Assicurazione  medico bagaglio – Tassa di sog-
giorno esclusa -  Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1.415   e

Dall’ 8 al 19 settembre (12 giorni  - 11 notti)  
    
         SICILIA – LICATA
         SERENUSA VILLAGE 4*
Il Serenusa Village è un moderno Villaggio 4 stelle 
direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), Il 
villaggio dispone di 490 camere poste su due e tre 
piani dotate di tutti i comfort, che distano media-
mente 300 mt dal mare. L’ampia spiaggia privata 
e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni assegnati, 
lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assi-
stenza e informazioni.
 Volo da Milano su Catania – bagaglio a mano e 
stiva – 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   1.085   e 

Dal 9 all’11  settembre ( 3 giorni – 2 notti)

         WEEK END A PALERMO
         “brillante, graziosa e vivace”
Dal Tour classico ai tesori nascosti e gli immancabi-
li sapori dello “street food”
Real Casina Cinese – Giardino Garibaldi – Porta 
Felice – Chiesa della Martorana – Chiesa Santa Ca-
terina d’Alessandria – Oratori di Santa Cita e San 
Domenico – Castello della Zisa 
Volo Milano – Palermo – Bus il 9 e 11 settembre – 
Hotel 4* centrale – cene e prime colazioni in hotel e 
pranzo  dell’11 settembre a Sferracavallo con ricco 
menù marinaro – bevande incluse – Guida locale – 
assicurazione medico bagaglio – accompagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    510   e

Dal 10 al 14 settembre ( 5 giorni – 4 notti)

TOUR DEL MOLISE 
UNA REGIONE TUTTA DA SCOPRIRE…
Venafro – Campobasso – Gambatesa – Agnone – 
Pietrabbonante – Isernia – Larino –Termoli – Sepino 
Una regione ricca di boschi e di biodiversità, di bor-
ghi, di storia e di aree archeologiche, di tradizioni 
autentiche.
Viaggio in Bus G.T. – Hotel 3-4 stelle a Campobas-
so – 4 cene in Hotel  - 5 pranzi – bevande incluse 
durante i pasti – degustazione in caseificio – visite 
guidate come da programma – assicurazione medi-
co bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    605   e



Sabato 11 settembre

BOBBIO E GRAZZANO VISCONTI 
CON UN PRANZO SPECIALE       
Viaggio in Bus – Visita guidata di mezza giornata al 
“Borgo dei Borghi”- pranzo speciale in ristorante 
con menù tipico e bevande – Visita libera al roman-
tico borgo di Grazzano Visconti - Assicurazione – 
Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      85  e

Dal 12 al 26 settembre  (15 giorni – 14 notti)  

         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, sau-
na, 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 – tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.030   e
 
Dal 12 al 26 settembre  (15 giorni – 14 notti) 
                           
         ISCHIA  FORIO
         HOTEL ALBATROS 4* 
“ Una Villa sul mare”
Delizioso albergo panoramico in stile mediterra-
neo, completamente ristrutturato, sorge in una po-
sizione unica fronte mare a 200 mt dalla spiaggia di 
“Cava dell’ Isola” nella parte più soleggiata e sugge-
stiva dell’isola. Sul lungomare che porta al centro 
storico e al porto di Forio (1000 mt circa) alla bel-
lissima baia di Citara e ai meravigliosi giardini ter-
mali Poseidon ( 1000 mt) famosi in tutto il mondo.
 Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande – 
cure termali convenzionate Asl nel  centro termale 
esterno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    960   e

Dal 15 al 26 settembre   (12 giorni – 11 notti)                                    

         SARDEGNA
         CALASERENA VILLAGE 4*
Situato direttamente sulla spiaggia di Geremeas, 
tra Cagliari e Villasimius immerso nella natura del-
la Sardegna più incontaminata – si trova a 35 Km 
dall’aeroporto di Cagliari – La spiaggia a 450 mt. 
con fondale sabbioso – piscine – ristoranti – ani-
mazione  - campi da tennis e calcetto – spazio relax 
e benessere .
Volo da Milano  per Cagliari – Transfer Aeroporto-
Hotel- Aeroporto – pensione completa incluse le  
bevande – spiaggia inclusa  con ombrellone 1 sdra-
io e 1 lettino per camera -  Assicurazione medico 
bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.010  e

Domenica 19 settembre

CASTELL’ARQUATO 
“Borghi e Castelli del Ducato di Piacenza”
Viaggio in Bus – Visita guidata al Borgo di Castell’ 
Arquato - pranzo in ristorante  - completa l’itinera-
rio la visita a Vigolo Marchese con la chiesa e l’affa-
scinante architettura del battistero – Assicurazione 
– Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     80  e

Dal  19  al 21 settembre  (3 giorni - 2 notti) 
    
SETTEMBRE  IN SERENISSIMA…. 
PADOVA – VENEZIA - VERONA
Viaggio in Bus  – Visita guidata di Padova con 
pranzo libero - Hotel 3 *  cena e pernottamento 
2 ° giorno gita in barca dal Tronchetto con visita 
guidata e pranzo in ristorante  a Venezia 
3 ° giorno visita guidata  di Verona  con pranzo in 
ristorante -assicurazione medico-bagaglio  ed ac-
compagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   395  e



Dal 26  al 30 settembre (5 giorni – 4 notti)

         TOUR 
         DELLE ISOLE EGADI
Gran Tour in minicrociera alla scoperta delle perle 
di Favignana, Levanzo e Marettimo... il mare cri-
stallino, le splendide calette, l’epopea della storica 
“Tonnara Florio” i sapori di Sicilia
Volo per Palermo da Milano – bagagli inclusi – Ho-
tel 4* a Favignana – pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno – pasti con menù tipici regionali con bevan-
de incluse – Guida locale per tutto il Tour – tra-
ghetto da Trapani a Favignana – bus locale per i 
trasferimenti come da programma – minicrociera 
a Favignana Levanzo – Marettimo – Assicurazione 
medico bagaglio – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.295  e

Dal 26 settembre al 10 ottobre (15 giorni-14 notti)           
    
         ISCHIA PORTO
         HOTEL CONTINENTAL TERME 4* 
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
– cocktail di benvenuto - centro termale ed estetico 
interno – 5 piscine di cui una tropicale – Tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione me-
dico bagaglio  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     970  e

Domenica 26 settembre

IL LIBERTY MILANESE 
Viaggio in Bus – Visita guidata ammirando le ma-
gnificenze di una delle città più Liberty d’Italia in 
un percorso che si snoda in pregevolissimi esem-
pi di edilizia privata che coniuga funzionalità ed 
estetica come Casa Galimberti, Casa Guazzoni, l’ex 
cinema Dumont, il Kursaal Diana fino ad arrivare 
a Casa Campanini –Auricolari- Assicurazione – Ac-
compagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    40  e

OTTOBRE
Dal  1 al 4  ottobre  (4 giorni – 3 notti)

PESCATORI E CARROZZE 
NEI BORGI MARINARI TOSCANI
Grosseto – Parco Monte Argentario  in  carrozza – Ca-
stiglione della Pescaia –Porto Ercole – Tour in Battello 
nella Laguna di Orbetello – Massa Marittima
Viaggio in Bus G.T. – Hotel 3* - Pensione comple-
ta dalla cena dal primo giorno al pranzo dell’ulti-
mo – visite guidate come da programma – giro in 
carrozza – tour in battello – Assicurazione medico  
bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     490  e    

Sabato 2  ottobre  (1 giorno)

ALLA SCOPERTA DI VICENZA 
E VILLA LA ROTONDA
Visita guidata alla più famosa villa palladiana. La 
Rotonda non è una semplice Villa. Nei secoli è stata 
visitata da poeti, artisti, regnanti e uomini di sta-
to, studiosi e amanti dell’arte, viaggiatori e turisti. 
Dopo 500 anni, La Rotonda è sempre un luogo di 
pura bellezza che vi aspetta per trasmettere ispira-
zione, cultura, gioia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Vicenza per la visita guidata del 
centro 
Viaggio in Bus G.T. – ingresso a villa La Rotonda e 
visite guidate come da programma - Assicurazione 
medico  bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     75  e    

Dal  2 al 16 ottobre 
(15 giorni – 14 notti da Sabato a Sabato)      
 
         SOGGIORNO TERMALE A ISCHIA PORTO 
         “HOTEL ORIENTE 3*”
Dal 2021 l’hotel avrà un nuovo centro benessere 
incluso nel prezzo ed è costituito da: una vasca con 
zona idromassaggio, vasca termale dell’eterna giovi-
nezza, doccia a secchio, doccia emozionale, percorso 
Kneipp, sauna, bagno turco, zona relax, piccola pale-
stra. Viaggio in treno o aereo a carico del partecipan-
te : costo e prenotazione. Transfer con taxi privato 
dalla stazione/aeroporto sull’isola di Ischia diretta-
mente in Hotel traghetto incluso - trattamento di 
pensione completa incluse le bevande – cure termali 
convenzionate Asl centro termale interno – tassa di 
soggiorno esclusa – Spiaggia inclusa  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   845  e 



Dal 7 al 10  ottobre  (4 giorni – 3 notti )                                           

         I TESORI DI NAPOLI ALTA 
         E LA CAMPANIA INEDITA
Oplontis e la Villa Imperiale di Poppea  – Beneven-
to – Sant’Agata dei Goti – Maddaloni – Santa Maria 
Capua a Vetere  con l’Anfiteatro Romano ed il Mi-
treo – Real Tenuta Carditello –– Piazza Plebiscito 
Trasferimento a Milano in Bus – Treno per Napoli 
– Hotel a Caserta 4* - Bus locale e guida per il Tour 
– Pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo – Assicurazione 
medico bagaglio – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     615  e    

Dal 10 al 24 ottobre   (15 giorni – 14 notti)  
    
         ISCHIA LACCO AMENO 
         HOTEL  TERME VILLA SVIZZERA 4* 
Vicino alla tranquilla area pedonale e a pochi passi 
dalla spiaggia, l’Albergo Terme Villa Svizzera offre 
un centro benessere completamente attrezzato e 
bagni termali sull’isola di Ischia. La struttura sorge 
vicino al porto turistico e alle principali aree com-
merciali e di intrattenimento di Lacco Ameno.
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande 
- Qui troverete una piscina con acqua di mare e pi-
scine termali, che sono ideali per la terapia fisica e 
balneoterapia.- Assistenza e Assicurazione medico 
bagaglio – Tassa di soggiorno esclusa 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  815  e 

Dal 10  al  24 ottobre  (15 giorni – 14 notti)            
            
         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 termale 
interno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    710    e
  

Domenica 10  ottobre  (1 giorno)

LAZISE E L’ELEGANTE  
PRANZO IN VILLA
passeggiata libera sulle sponde del lago e nelle vie 
del centro storico la cui bellezza medievale è ancora 
oggi protetta dalle caratteristiche mura merlate del 
XIV secolo. Al termine trasferimento per il pranzo 
presso RISTORANTE PARK HOTEL VILLA 40. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
lo svago e relax con possibilità di visita libera del-
la Chiesa e della Cantinetta con degustazione dei 
VINI AMARONE TOMMASI, passeggiata nello 
splendido giardino con laghetto all’aperto.
Viaggio in Bus G.T. – pranzo con bevande incluse - 
Assicurazione medico  bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     78  e    

Dal 17 al 19 ottobre ( 3 giorni – 2 notti)

MINI TOUR IN TOSCANA 
NELLE VALLI DEL GUSTO
San Gimingnano – Radda in Chianti – Monteriggioni 
– Volterra
Viaggio in Bus – Hotel 3* con cene in hotel o risto-
rante convenzionati – bevande incluse – 1 pranzo 
in azienda vitivinicola nel Chianti con visita e de-
gustazione di vini – 1 pranzo in ristorante a Volter-
ra – visita e degustazione in frantoio – visite guidate 
come da programma – assicurazione medico baga-
glio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    330  e   

Domenica 17 ottobre (1 giorno)

ABBAZIA DI SAN BENEDETTO IN POLIRONE  
E PASSEGGIATA A MANTOVA
Viaggio in Bus  - ingresso e visita guidata dell’Ab-
bazia - pranzo in ristorante - pomeriggio passeg-
giata libera nella splendida Mantova – Assicurazio-
ne – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      85  e



Dal  23 al 24 ottobre  (2 giorni – 1 notte)                                           

ALBA , SALUZZO E IL CUNEESE
Week End tra Castelli e Borghi Medioevali con visita 
ad Alba e Cherasco
Viaggio in Bus G.T. – Hotel a Saluzzo con cena e 
prima colazione – 1 pranzo in ristorante visite gui-
date come da programma – Assicurazione medico-
bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   235   e   

Domenica 24 ottobre (1 giorno)

IL TRENO DEL FOLIAGE
Definita la ferrovia più bella d’Italia, in questa occa-
sione la valle dei pittori si colora dei colori d’autun-
no per emozionare e accompagnarvi in un viaggio 
lento
Viaggio in Bus – biglietto del treno panoramico – 
pranzo libero - assicurazione-accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     70  e    
     
Dal 24 ottobre al 7  novembre  (15 giorni- 14 notti)           
      
         ISCHIA  LACCO AMENO
         HOTEL   TERME SAN LORENZO 4* 
Ammirate le stupende viste sulla costa di Lacco 
Ameno dalla posizione panoramica di questo af-
fascinante hotel. Potrete rilassarvi nel centro be-
nessere, dotato di una piscina termale naturale. 
Circondato da un rigoglioso giardino dista 500 mt. 
dal Centro .
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande – 
cure termali convenzionate Asl nel  centro termale 
interno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    775  e

 NOVEMBRE
Dal 5 al 7 novembre  (3 giorni – 2 notti)   
               
WEEK END FIRENZE 
Un Tour alla scoperta di una Firenze più nascosta 
ed insolita: visiteremo il cuore medievale di Firenze 
– il quartiere Dante Alighieri – il museo del Bargel-
lo – Santa Maria Novella e la Basilica Santo Spirito 
Viaggio in Treno Alta Velocità da Milano a Firen-
ze – trasferimento in Bus alla stazione di Milano 
– Hotel 4* centrale – pensione  completa dalla cena 
del 5-11 alla prima colazione del 7-11 – bevande ai 
pasti – visite guidate come da programma – assicu-
razione medico bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    495   e   

Domenica 07 novembre (1 giorno)

MANGIATA D’AUTUNNO A NEIVE 
Neive è uno splendido borgo situato nelle Langhe 
Occidentali fra Barbaresco e Castiglione delle Lan-
ze, a poco più di 10 km da Alba.
Viaggio in bus - visita guidata di Neive - pranzo in 
ristorante tipico - assicurazione –accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   80  e

Dal 7  al  21 novembre  (15 giorni – 14 notti)            
            
         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 termale 
interno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    480  e 



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

Dal 7  al  21 novembre  (15 giorni- 14 notti)           
      
         ISCHIA  LACCO AMENO
         HOTEL   TERME SAN LORENZO 4* 
Ammirate le stupende viste sulla costa di Lacco 
Ameno dalla posizione panoramica di questo af-
fascinante hotel. Potrete rilassarvi nel centro be-
nessere, dotato di una piscina termale naturale. 
Circondato da un rigoglioso giardino dista 500 mt. 
dal Centro .
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trat-
tamento di pensione completa incluse le bevande – 
cure termali convenzionate Asl nel  centro termale 
interno -  tassa di soggiorno esclusa -  Assistenza e 
Assicurazione  medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    775 e

Dal 26 al 28 novembre  (3 giorni – 2 notti)            
            
LE LUMINARIE DI GAETA 
Le luminarie di Gaeta e lo scenario della splendida 
Riviera di Ulisse alla scoperta del Parco del Circeo , 
Sperlonga, la bella Gaeta…
Viaggio in bus GT  - visite guidate come da pro-
gramma – Hotel 4* centrale a Gaeta – Pensione 
completa con bevande dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno – Assicura-
zione medico-bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    399 e

DICEMBRE
Domenica 05 dicembre (1 giorno)

MERCATINI DI NATALE 
A SANTA MARIA MAGGIORE (VB)
Tra i mercatini più grandi e amati  del Piemonte, 
anche quest’anno vi aspettano oltre 200 esposi-
tori particolarmente apprezzati per l’alta qualità 
dei prodotti artigianali offerti. Visita alla “casa del 
profumo” un percorso espositivo multimediale tra 
profumi, aromi e suggestioni che vi condurrà alla 
scoperta dalla storia leggendaria dell’essenza più 
celebre e antica al mondo, l’Acqua di Colonia. 
Viaggio in bus - pranzo libero - ingresso e visita 
alla casa del profumo – assicurazione - accompa-
gnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   55 e

Dal 11 al  12 dicembre (2 giorni – 1 notte)

MERCATINI DI NATALE IN TOSCANA 
Arezzo - Montepulciano
Viaggio in Bus – Hotel 3-4* in mezza pensione con 
cena in hotel o ristorante convenzionato – Visite 
Guidate come da programma -  Assicurazione – 
Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    240   e

Domenica 12 dicembre (1 giorno)

MERCATINI DI NATALE A COMO
A Natale Como si trasforma nella “Città dei Baloc-
chi” una festa unica e magica pensata e dedicata ai 
bambini e alle famiglie. In una atmosfera di luci 
e colori, le tipiche casette tirolesi offriranno i loro 
prodotti gastronomici e idee regalo introvabili al-
trove. Le luci di natale proiettate su palazzi e chiese 
vi immergeranno in una magica atmosfera
Viaggio in bus - pranzo libero – assicurazione - ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    45  e

Dal 26 dicembre al 2 gennaio (8 giorni – 7 notti)  

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 - 2 piscine di cui una interna 
– zona idromassaggio –il centro di Forio e la spiag-
gia sono poco distanti  - Assistenza e Assicurazione 
medico bagaglio – Cenone di Capodanno incluso.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  599   e

    

Dal 30 dicembre al 3 gennaio 
(5 giorni – 4 notti)     
  

Gran Capodanno
a sorpresa......
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  



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
pec etsiaps@pec.etsinovara.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

BELLINZAGO NOVARESE
Via Matteotti 32 – Tel. 0321 - 927668

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

GOZZANO
Via Regina Villa 82 – Tel. 0322 – 93672
Lunedì ore 8.30 – 12.00

MOMO
Via Pernati 4 – Tel.0321 – 990001
Lunedì-Martedì –Giovedì-Venerdì 15.00-18.00

OLEGGIO
Via Gramsci 66 – Tel. 0321-998098
Lunedì ore 9.00-12.00

TRECATE
Via Garibaldi 27 – Tel. 0321-770571
martedì e mercoledì ore 8.30-12.30 

VERBANIA
Via Farinelli 6 – 0323-402495 -  333/1286947
Martedì-Venerdì   ore 14.00 – 18.00

VERCELLI
Via Laviny 38 – Tel. 0161-255400 Presso FNP

ROMAGNANO SESIA
Spianata Fiera 6  – Tel. 0163-835430

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

etsi



PROGRAMMA 
ATTIVITÀ

2021    

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

Avvenire Viaggi Srl 
Canella Tour by All travel
Grifoviaggi srl
Italcamel Travel Agency srl
Vacanza Mia s.a.s.
I Viaggi di Job Srl
Travel Group Alberghi srl
Le 7 Meraviglie Srl
Sunlux Viaggi della Ischia Hotels Broker srl
Travel & Friends


