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SOMMARIO ATTIVITÀ 2022
GITE 1 GIORNO
Domenica 06 marzo                  FESTA DELLA DONNA A STUPINIGI E PRANZO AL RELAIS LA BELLA ROSINA
Domenica 13 marzo                      NEIVE E BARBARESCO
Domenica 27 marzo                  GENOVA E L’ACQUARIO 
Domenica 03 aprile                  BERGAMO  
Domenica 10 aprile                  ABBAZIA DI SAN BENEDETTO IN POLIRONE  E PASSEGGIATA A MANTOVA 
Domenica  24 aprile                  PASSEGGIANDO A VERONA E BORGHETTO SUL MINCIO 
Domenica 01 maggio                  ESTE E MONTAGNANA 
Sabato 07 maggio                   MANGIATA DI PESCE-S.M.LIGURE-PORTOFINO 
Sabato 14 maggio                  VICENZA CITTA’ E VILLA LA ROTONDA 
Sabato 21 maggio                  UNA GIORNATA AL MARE AD ALASSIO 
Domenica 29 maggio                  BOLOGNA E LE TAGLIATELLE AL RAGU’ 
Domenica 12 giugno                  PASSEGGIATA  TRA I RODODENDRI ALL’OASI ZEGNA E OROPA 
Domenica 19 giugno                  LAGO DI COMO MENAGGIO E LECCO 
Domenica 26  giugno                  LE TERRE DEL CASTELMAGNO 
Domenica 17 luglio                  GRESSONEY E IL LAGO GOVER 
Sabato 23 luglio                   CENA SULL’ISOLA DEI PESCATORI 
Lunedì 15 agosto                  FERRAGOSTO AL SACRO MONTE DI VARALLO SESIA 
Sabato 17 settembre                   UNA GIORNATA AD ALAGNA E MANGIATA D’AUTUNNO 
Domenica 25 settembre                  OUTLET FIDENZA VILLAGE 
Domenica 2 ottobre                  IL FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE E PASSEGGIATA A SALUZZO 
Sabato 08 ottobre                  IL PRINCIPATO DI LUCEDIO E VERCELLI 
Domenica 9 ottobre                  LAGO D’ISEO : ISEO E MONTE ISOLA 
Domenica 16 ottobre                  LA CUPOLA DI VICOFORTE-LOCANDA DEL CIOCCOLATO-MONDOVI’ 
Domenica 23 ottobre                  PISAREI E FASO’ A PIACENZA 
Domenica 30 ottobre                    IL TRENO DEL FOLIAGE 
Domenica 06 novembre                  NOVEMBRE E IL CIOCCOLATO’ A TORINO  -VISITA ALLA FABBRICA-TEMPO LIBERO 
Domenica 13 novembre                   TAGLIOLINI E TARTUFO-PASSEGGIATA AD ALBA 
Domenica 20 novembre                     LA BAGNA CAUDA AD ASTI 
Domenica 04 dicembre                  LA CITTA’ DI ASTI E IL CASTELLO DI GOVONE 
Domenica 11 dicembre                      BANCARELLE DI S.LUCIA A VERONA
  
GITE 2-3 GIORNI    
Dal 27 al 29 marzo                  WEEK END A PRAGA 
Dal 1 al 2 aprile                  WEEK END DI SPIRITO  -  Schiavon -Marostica - Castelbrando - Bassano 
Dal 9 al 10 aprile                  CHIOGGIA E I COLLI EUGANEI  
Dal 16 al 18 aprile                  PASQUA NELLA TUSCIA 
Dal 5 al 7 maggio                  NAPOLI E POMPEI E LA MONDANITA’ DI SORRENTO 
Dal 7 al 9 maggio                  VIAGGIO NEL CUORE DELLA PUGLIA CON BARI - MATERA - IL REGNO DI FEDERICO II 
Dal  13 al 14   maggio                  FERRARA E IL DELTA DEL PO 
Dall’11 al 12  giugno                   IN BATTELLO SULLA RIVIERA DEL BRENTA 
Dal  9  al 10  luglio                  BERNA, IL LAGO DI THUN E TRENINO VERDE DELLE ALPI 
Dal 3 al 5 settembre                  FANO, IL MONTEFELTRO E I BORGHI ANTICHI 
Dal  23 al 25 settembre                    SETTEMBRE  IN SERENISSIMA…. PADOVA – VENEZIA - VERONA 
Dal 24 al 26 settembre                  WEEK END DAL GARDA AL TRENTINO
Dal 17 al 19 ottobre                 TOSCANA TOUR NELLE VALLI DEL GUSTO - San Gimignano - Radda in Chianti… 
Dal 22 al 23 ottobre                 ALBA E SALUZZO E IL CUNEESE 



Dal 3 al 5 novembre                 WEEK END A ROMA  … SEMPRE DA SCOPRIRE 
Dal 12 al 13 novembre                  ITINERARIO DEL GUSTO IN LIGURIA 
Dal 18 al 19 novembre                NAPOLI E MERCATINI DI NATALE AL CASTELLO DI LIMATOLA 
Dal 10 all’11 dicembre                MERCATINI DI NATALE IN UMBRIA 

GITE 4 GIORNI    
Dal  9 al 12  aprile                   PESCATORI E CARROZZE NEI BORGHI MARINARI TOSCANI  
Dal 26 al 29 aprile                TOUR DI RIETI E LA SABINA 
Dal 12 al 15 maggio                WEEK END A SOFIA 
Dal 19 al 22 maggio                TOUR DELLA CIOCIARIA                
Dal 16 al 19 giugno                VAL PUSTERIA - LAGO BRAIES - SAN CANDIDO - DOBBIACO 
DaL 1 al 4 luglio                FIORITURA DELLA LAVANDA IN PROVENZA E L’ISOLA DI PORQUEROLLES 
Dal 29 settembre al 2 ottobre           SULLE ORME DI SAN FRANCESCO  
Dal 7 al 10 ottobre                 TOUR DI PROCIDA, I CAMPI FLEGREI E IL GOLFO DI NAPOLI 
Dal 12 al 15 ottobre                 NAPOLI E CAMPI FLEGREI - VIAGGIO D’AUTORE 
Dal 18 al 21 novembre                LE LUMINARIE E I MERCATINI DI GAETA
 
SOGGIORNI MARINI-MONTANI 10/15 GIORNI    
Dal  7 al 21 gennaio                ALASSIO – HOTEL ALFIERI 3* 
Dal  9 al 23 febbraio                COSTA DEL SOL - BENALMADENA - MEDPLAYA HOTEL BALI 3* 
Dal  18  febbraio al 4  marzo              ALASSIO – HOTEL ALFIERI 3* 
Dal 19 al 26 febbraio                 MAR ROSSO - SHARM EL SHEIKH - ALPICLUB GRAND PLAZA RESORT 4* 
Dal 19 al 5 marzo                 MAR ROSSO - SHARM EL SHEIKH - ALPICLUB GRAND PLAZA RESORT 4*
Dal  2 al 16 marzo                COSTA DEL SOL - BENALMADENA - MEDPLAYA HOTEL BALI 3* 
Dal 10 marzo                  FUERTEVENTURA - FUERTESOL BUNGALOW ***                        1 SETT-2 SETT
Dal 18 marzo  al 1 aprile                DIANO MARINA - HOTEL GABRIELLA 3* 
Dal 7 aprile                 FUERTEVENTURA - FUERTESOL BUNGALOW ***                        1 SETT-2 SETT
Dal  15 al 22 aprile                DIANO MARINA - HOTEL GABRIELLA 3*     pasqua 
Dall’11 al 18 maggio                GRECIA - ISOLA DI KOS - HOTEL ATLANTIS 4* 
Dal 22 al 29 maggio                 RIMINI - HOTEL TOURING 4* - Mare con Centro Benessere e Visite Guidate 
Dal 26 maggio                 FUERTEVENTURA - FUERTESOL BUNGALOW ***                         1 SETT-2 SETT 
Dal 31 maggio   al 10 giugno           SICILIA - MARINA DI  PATTI - HOTEL PARK PHILIP 3*
Dal 3 al 12 giugno                GROTTAMMARE - HOTEL CLUB LE TERRAZZE   
Dal 4 al 18 giugno                  LEVICO TERME - HOTEL CONCORDIA 3*                                  soggiorno Termale 
Dal 5 al 14  giugno                 CESENATICO  “Euro Hotel” 3* -   VALVERDE 
Dal 14 al 23 giugno                 CESENATICO  “Euro Hotel” 3* -   VALVERDE 
Dal 20 al 29 giugno                MISANO ADRIATICO - HOTEL CLUB 3 * 
Dal 27 giugno al 7 luglio              VIESTE - Hotel Aranci 
Dal 29 giugno al 8 luglio              MISANO ADRIATICO - HOTEL CLUB 3 * S 
Dal 29 giugno al 10 luglio            SARDEGNA - CALASERENA VILLAGE 4*
Dal 2 al 16 luglio                 MOENA - HOTEL LAURINO 3* 
Dal 2 al 16 luglio                 PINZOLO - HOTEL CANADA 4*  
Dal 14 al 23 luglio                CROAZIA - RABAC - COMPLESSO DEI FIORI  
Dal 16 al 30 luglio                MALE’ - HOTEL LIBERTY 3* 
Dal 17 al 31 luglio                MONTESILVANO - SERENA MAJESTIC 4* - BLUSERENA HOTELS 
Dal 20 agosto al 3 settembre       PINZOLO - HOTEL CANADA 4*  
Dal 28 agosto  all’ 11 settembre     GROTTAMMARE - HOTEL CLUB LE TERRAZZE  



Dal 1 al 15 settembre                   CESENATICO  “Euro Hotel” 3* -   VALVERDE 
Dall 11 al 20 settembre                SARDEGNA - CALASERENA VILLAGE 4* 
Dal 14 al 21 settembre                  GRECIA - ISOLA DI KOS - HOTEL ATLANTIS 4* 
Dal 12 al 26 settembre                  RICCIONE - HOTEL MARISA 2*   
Dal  3 al 17 ottobre                  ALASSIO – HOTEL ALFIERI 3*  

SOGGIORNI TERMALI  14-15 GIORNI     
Dal 10 al 24 aprile                   ISCHIA -  VILLA SVIZZERA - LACCO AMENO                               
Dal 24 aprile all’ 8 maggio             ISCHIA -  HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 24 aprile all’ 8 maggio ISCHIA - HOTEL  AGAVI  - FORIO 
Dal 24 aprile al 7 maggio ABANO  HOTEL SMERALDO 3* 
Dal 1 al 15 maggio                  ISCHIA - HOTEL MICHELANGELO - LACCO AMENO 
Dal 1 al 15 maggio                  ISCHIA -  HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 8 al 22  maggio                   ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO 
Dal 8 al 22  maggio                   ISCHIA - HOTEL  AGAVI  - FORIO 
Dal 8 al 22  maggio                   ISCHIA - CENTRAL PARK - ISCHIA PORTO 
Dal 12 al 26 giugno                  ISCHIA -  HOTEL ALBATROS - FORIO 
Dal 12 al 26 giugno                  ISCHIA  - HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 26 giugno al 10 luglio ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO 
Dal 4 al 18 settembre                  TORRE CANNE GRAND HOTEL SERENA 
Dall’ 11 al 25 settembre                ISCHIA - HOTEL MICHELANGELO - LACCO AMENO 
Dall’ 11 al 25 settembre ISCHIA -  HOTEL ALBATROS - FORIO 
Dal 25 settembre al 9 ottobre ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO
Dal 25 settembre al 9 ottobre ISCHIA HOTEL DELFINI - ISCHIA PORTO
Dal 9 al 23 ottobre                   ISCHIA - HOTEL FLORIDIANA - ISCHIA PORTO
Dal 9 al 23 ottobre                  ISCHIA -  HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 9 al al 23 ottobre                  ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO 
Dal 23 ottobre al 7  novembre        ISCHIA HOTEL DELFINI - ISCHIA PORTO        
  
TOUR ITALIA /ESTERO    
Dall’ 11 al 18 febbraio                  CROCIERA  COSTA FIRENZE A DUBAI ED EMIRATI ARABI 
Dal 9 al 16 aprile                   CROCIERA MSC SINFONIA - ISOLE GRECHE 
Dal 19 al 25 maggio                  TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE 
Dal  6 al 10 giugno                  TOUR DELLA SARDEGNA DEL SUD  OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE TRA MITO E STORIA 
Dall’11 al 18 giugno                   TOUR DEI LAGHI E COLORI DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
Dal 21 al 25 giugno                   TOUR  UMBRIA  
Dal 16 al 21 agosto                  TOUR DELLA CARNIA CON ESCURSIONI IN CARINZIA E SLOVENIA 
Dal 8 al 13 settembre                   DAL MOLISE ALLE ISOLE TREMITI  
Dall’ 11 al 16 settembre                 GRAN TOUR DELLE MARCHE  - VIAGGIO D’AUTORE 
Dal 24 settembre al 1 ottobre PANTELLERIA : LA PERLA NERA DEL MEDITERRANEO 
Dal 27 ottobre al 7 novembre CROCIERA MSC POESIA - MAROCCO - TENERIFE - MADEIRA 
Dal 6 al 17 dicembre                   CROCIERA MSC LIRICA - TERRA SANTA E CIPRO 
Dal 29 dicembre al 2 gennaio 23 CAPODANNO A CIPRO 
da definire                                    GRAN CAPODANNO IN CILENTO   
da definire                                    CAPODANNO IN LIGURIA  
da definire                                    CAPODANNO ISCHIA HOTEL PARCO AGAVI 4*



GENNAIO
Dal 7  al 21   gennaio (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 pri-
mo giorno al pranzo dell’ultimo e bevande incluse ai pa-
sti – assicurazione medico bagaglio .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   725   €          
(minimo 8 pax da Novara)

FEBBRAIO

Dal  9 al 23 febbraio  (15 giorni -14 notti )                                                                       COSTA DEL SOL - BENALMADENA 
           MEDPLAYA HOTEL BALI  3* 
L’Hotel è situato su una collina a soli 250 mt. dalla spiag-
gia, con 2 piscine all’aperto - camere luminose con bal-
cone – Tv sat – aria condizionata e riscaldamento - cas-
saforte opzionale. Ristorante a buffet con cucina medi-
terranea – Dista solo 30 minuti di auto da Malaga – dista 
10 minuti a piedi dal porto e dal centro commerciale di 
Puerto Marina.
Volo su Malaga  incluso bagaglio in stiva  – Trasferimen-
to in Bus Aeroporto – Hotel – Aeroporto – Hotel 3* in 
pensione completa bevande incluse – Assicurazione me-
dico bagaglio          
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   *   985 €      
*  (disponibilità limitata, tariffa soggetta a riconferma)

Dall’11 al 18 febbraio  (8 giorni - 7 notti )                                          
          CROCIERA COSTA 
          A DUBAI ED EMIRATI ARABI + EXPO
Dubai  Crociera Costa Firenze – Expo – Abu Dhabi – 
Doha – Muscat 
Volo da Milano a Dubai  - Tasse Aeroportuali  - Sistema-
zione  in cabina prescelta – Pensione Completa – Assicu-
razione medico e bagaglio.  
Cabina interna 1.190 – Esterna 1.320  - Balcone 1.380 
      QUOTA DI PARTECIPAZIONE     da  1.190 €      

Dal  18 febbraio  al 4   marzo  (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 pri-
mo giorno al pranzo dell’ultimo  e bevande incluse ai 
pasti – assicurazione medico bagaglio 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  750 €                             
 (minimo 8 pax da Novara)

Dal  19 febbraio  al 5   marzo  (1 o 2 settimane )                  
           MAR ROSSO – SHARM EL SHEIKH
           ALPICLUB GRAND PLAZA 4*
Posizionato al El Nabq a 8 Km. da Naama Bay, il villaggio 
ha una piccola piscina naturale nella barriera corallina 
che permette la balneazione con accesso diretto dalla 
spiaggia di sabbia – inoltre ha 5 piscine di cui una riscal-
data d’inverno –Ristoranti a buffet e barbecue. 
Volo con bagaglio in stiva – Transfer Aeroporto –vil-
laggio - Aeroporto – pensione completa con bevande ai 
pasti – servizio spiaggia – assistenza italiana  -  assicura-
zione medico bagaglio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     680 € 1 settimana                                
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1.035 € 2 settimane                                

MARZO
Dal  2  al 16 marzo  (15 giorni -14 notti )                                                                      COSTA DEL SOL - BENALMADENA 
           MEDPLAYA HOTEL BALI  3*
L’Hotel è situato su una collina a soli 250 mt. dalla spiag-
gia, con 2 piscine all’aperto - camere luminose con bal-
cone – Tv sat – aria condizionata e riscaldamento - cassa-
forte opzionale. Ristorante a buffet con cucina mediter-
ranea – Dista solo 30 minuti di auto da Malaga e dal suo 
aeroporto – dista 10 minuti a piedi dal porto e dal centro 
commerciale di Puerto Marina.
Volo su Malaga  incluso bagaglio in stiva  – Trasferimen-
to in Bus Aeroporto – Hotel – Aeroporto – Hotel 3* in 
pensione completa bevande incluse – Assicurazione me-
dico bagaglio          
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     995 €    
*  (disponibilità limitata, tariffa soggetta a riconferma)

Domenica 6 marzo  (1 giorno) 
FESTA DELLA DONNA A STUPINIGI
Viaggio in Bus – Visita guidata alla casa di caccia di Stu-
pinigi – Pranzo al Relais La Bella Rosina -  un piccolo 
omaggio a tutte le donne - Assicurazione – Accompa-
gnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  80   € 

Dal 1 al 15 settembre                   CESENATICO  “Euro Hotel” 3* -   VALVERDE 
Dall 11 al 20 settembre                SARDEGNA - CALASERENA VILLAGE 4* 
Dal 14 al 21 settembre                  GRECIA - ISOLA DI KOS - HOTEL ATLANTIS 4* 
Dal 12 al 26 settembre                  RICCIONE - HOTEL MARISA 2*   
Dal  3 al 17 ottobre                  ALASSIO – HOTEL ALFIERI 3*  

SOGGIORNI TERMALI  14-15 GIORNI     
Dal 10 al 24 aprile                   ISCHIA -  VILLA SVIZZERA - LACCO AMENO                               
Dal 24 aprile all’ 8 maggio             ISCHIA -  HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 24 aprile all’ 8 maggio ISCHIA - HOTEL  AGAVI  - FORIO 
Dal 24 aprile al 7 maggio ABANO  HOTEL SMERALDO 3* 
Dal 1 al 15 maggio                  ISCHIA - HOTEL MICHELANGELO - LACCO AMENO 
Dal 1 al 15 maggio                  ISCHIA -  HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 8 al 22  maggio                   ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO 
Dal 8 al 22  maggio                   ISCHIA - HOTEL  AGAVI  - FORIO 
Dal 8 al 22  maggio                   ISCHIA - CENTRAL PARK - ISCHIA PORTO 
Dal 12 al 26 giugno                  ISCHIA -  HOTEL ALBATROS - FORIO 
Dal 12 al 26 giugno                  ISCHIA  - HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 26 giugno al 10 luglio ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO 
Dal 4 al 18 settembre                  TORRE CANNE GRAND HOTEL SERENA 
Dall’ 11 al 25 settembre                ISCHIA - HOTEL MICHELANGELO - LACCO AMENO 
Dall’ 11 al 25 settembre ISCHIA -  HOTEL ALBATROS - FORIO 
Dal 25 settembre al 9 ottobre ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO
Dal 25 settembre al 9 ottobre ISCHIA HOTEL DELFINI - ISCHIA PORTO
Dal 9 al 23 ottobre                   ISCHIA - HOTEL FLORIDIANA - ISCHIA PORTO
Dal 9 al 23 ottobre                  ISCHIA -  HOTEL BRISTOL - ISCHIA PORTO 
Dal 9 al al 23 ottobre                  ISCHIA - HOTEL CONTINENTAL - ISCHIA PORTO 
Dal 23 ottobre al 7  novembre        ISCHIA HOTEL DELFINI - ISCHIA PORTO        
  
TOUR ITALIA /ESTERO    
Dall’ 11 al 18 febbraio                  CROCIERA  COSTA FIRENZE A DUBAI ED EMIRATI ARABI 
Dal 9 al 16 aprile                   CROCIERA MSC SINFONIA - ISOLE GRECHE 
Dal 19 al 25 maggio                  TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE 
Dal  6 al 10 giugno                  TOUR DELLA SARDEGNA DEL SUD  OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE TRA MITO E STORIA 
Dall’11 al 18 giugno                   TOUR DEI LAGHI E COLORI DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
Dal 21 al 25 giugno                   TOUR  UMBRIA  
Dal 16 al 21 agosto                  TOUR DELLA CARNIA CON ESCURSIONI IN CARINZIA E SLOVENIA 
Dal 8 al 13 settembre                   DAL MOLISE ALLE ISOLE TREMITI  
Dall’ 11 al 16 settembre                 GRAN TOUR DELLE MARCHE  - VIAGGIO D’AUTORE 
Dal 24 settembre al 1 ottobre PANTELLERIA : LA PERLA NERA DEL MEDITERRANEO 
Dal 27 ottobre al 7 novembre CROCIERA MSC POESIA - MAROCCO - TENERIFE - MADEIRA 
Dal 6 al 17 dicembre                   CROCIERA MSC LIRICA - TERRA SANTA E CIPRO 
Dal 29 dicembre al 2 gennaio 23 CAPODANNO A CIPRO 
da definire                                    GRAN CAPODANNO IN CILENTO   
da definire                                    CAPODANNO IN LIGURIA  
da definire                                    CAPODANNO ISCHIA HOTEL PARCO AGAVI 4*



Dal  10  marzo per 1 o 2 settimane  
          FUERTEVENTURA
          FUERTESOL BUNGALOW *** 
CALETE DE FUSTE
Situato a Cala de Fuste, a 8 km dall’aeroporto di Fuerte-
ventura. Dista  750 mt.  da Playa del Castillo una grande 
baia di spiaggia bianca con fondale digradante. 
Le camere sono tutti appartamenti  semplici ma funzio-
nali :soggiorno con divano letto – cucina con frigo- ca-
mera da letto - bagno privato – terrazzino e sdraio – pi-
scina esterna di ampie dimensioni con lettini e ombrello-
ni gratuiti – bar con terrazza panoramica – mini market 
– ristorante con buffet e bevande ai pasti.
Volo da Bergamo o Milano – Transfer aeroporto -hotel- 
aeroporto – pensione completa con bevande ai pasti – 
assicurazione medico bagaglio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1 settimana     695   € 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  2 settimane  1.045   € 

Domenica 13 marzo (1 giorno)
NEIVE E BARBARESCO
Neive è uno splendido borgo situato nelle Langhe Occi-
dentali fra Barbaresco e Castiglione delle Lanze, a poco 
più di 10 km da Alba.
Viaggio in bus - visita guidata di Neive e a seguire a Bar-
baresco - pranzo in ristorante tipico – passeggiata libera 
tempo permettendo- assicurazione –accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   80 €

Dal 18 marzo al  1 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 diretta-
mente 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 sono ac-
cessibili con ascensore e sono dotate di bagno, terrazzo, 
aria condizionata e cassaforte. La cucina è  curatissima 
con menù internazionale. Il centro è raggiungibile in bi-
cicletta 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 be-
vande ai pasti – assicurazione medico bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  850 €       

Domenica 27 marzo (1 giorno)
L’ACQUARIO DI GENOVA
Vivi l’Acquario di Genova, il più grande acquario d’Ita-
lia, goditi una visita emozionante e coinvolgente.
Viaggio in bus – ingresso all’acquario - pranzo libero –
tempo libero per una passeggiata nel cuore della “Super-
ba”- assicurazione – accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   69 €

Dal  27  al  29 marzo  (3 giorni)    
             WEEK END 
          A PRAGA  
Volo da Milano  –  bagaglio incluso 40x20x25 - Trasfe-
rimento aeroporto/hotel/aeroporto - Hotel 3-4* - Guida 
locale    come da programma – 1 Cena in Hotel o risto-
rante convenzionato  - navigazione serale sulla Moldava 
con cena in battello – escursione al castello di Karlstein  
– Assicurazione – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     365 €

APRILE

Dall’ 1  al  2 aprile   ( 2 giorni - 1 notte)   
WEEK END  “DI SPIRITO “
Un itinerario alla scoperta di  Marostica – Follina – Ca-
stelbrando – Bassano  del Grappa,  Gustando le eccel-
lenze del Territorio : Grappa , Caffè, Prosecco e  pranzo 
in Castello  
Viaggio in Bus – Hotel 3* a Follina o dintorni – Cena in 
hotel – Pranzo in ristorante- Pranzo in Castello – Visita  e 
degustazione in distilleria – Caffè a Marostica – Degusta-
zione  in cantina prosecco – Visita di Castelbrando con 
funicolare – visite di Marostica e Bassano  - Bevande  ai 
pasti – Assicurazione medico bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    299   €

Domenica 3 aprile (1 giorno)
BERGAMO  
Bergamo è sempre una buona occasione per una gior-
nata di cultura e curiosità.
Viaggio in Bus  - visita guidata di Bergamo alta - pran-
zo libero – nel pomeriggio passeggiata libera a Bergamo 
Bassa-Assicurazione – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    44   € 



Dal  7  aprile  per 1 o 2 settimane            
           FUERTEVENTURA
           FUERTESOL BUNGALOW *** 
CALETE DE FUSTE
Situato a Cala de Fuste, a 8 km dall’aeroporto di Fuerte-
ventura. Dista  750 mt.  da Playa del Castillo una grande 
baia di spiaggia bianca con fondale digradante. 
Le camere sono tutti appartamenti  semplici ma funzio-
nali: soggiorno con divano letto – cucina con frigo- ca-
mera da letto -  bagno privato – terrazzino e sdraio – Pi-
scina esterna di ampie dimensioni con lettini e ombrello-
ni gratuiti – bar con terrazza panoramica – mini market 
– ristorante con buffet e bevande ai pasti.
Volo da Bergamo o Milano – Transfer aeroporto-hotel-
aeroporto – pensione completa con bevande ai pasti – 
assicurazione medico bagaglio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1 settimana     695   € 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  2 settimane  1.045   € 

Dal  9 al 10  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 motonave in la-
guna – Hotel 3 * nei dintorni di Padova con cena e per-
nottamento – Visita guidata di Monselice e di Este con 
pranzo in ristorante  – nel pomeriggio sosta a Montagna-
na -  Assicurazione – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  265 €

Dal  9 al 12  aprile  (4 giorni – 3 notti)
PESCATORI E CARROZZE 
NEI BORGHI 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 completa dalla 
cena dal primo giorno al pranzo dell’ultimo – visite guida-
te come da programma – giro in carrozza – tour in battello 
– Assicurazione medico  bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     490 €    

Dal  9 al 16  aprile  (8 giorni – 7 notti)
          CROCIERA MSC-SINFONIA 
          ISOLE GRECHE
Venezia – Kotor – Mykonos – Santorini – Bari – Venezia
Viaggio in Bus sino al porto di partenza – Crociera Msc 
– pensione completa – Accompagnatore – Assicurazione 
medico-bagaglio
Cabina interna 699 - Esterna 809 - Balcone 1.099
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da  699  €

Domenica 10 aprile (1 giorno)
ABBAZIA DI SAN BENEDETTO 
IN POLIRONE E PASSEGGIATA A MANTOVA
Viaggio in Bus  - ingresso e visita guidata dell’Abbazia - 
pranzo in ristorante - pomeriggio passeggiata libera nella 
splendida Mantova – Assicurazione – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     80  € 

Dal 10 al 24 aprile   (15 giorni-14 notti)       
             PASQUA AD ISCHIA - LACCO AMENO
          HOTEL TERME VILLA SVIZZERA 4* 
Vicino alla tranquilla area pedonale e a pochi passi dal-
la spiaggia, l’Albergo Terme Villa Svizzera offre un cen-
tro benessere completamente attrezzato e bagni termali 
sull’isola di Ischia. La struttura sorge vicino al porto 
turistico e alle principali aree commerciali e di intrat-
tenimento di Lacco Ameno.
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande - Qui trove-
rete una piscina con acqua di mare e piscine termali, che 
sono ideali per la terapia fisica e balneoterapia.-  Terme 
interne convenzionate  - Assistenza e Assicurazione me-
dico bagaglio – Tassa di soggiorno esclusa 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   910 €

Dal 15 al  22 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 diretta-
mente 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 
sono accessibili con ascensore e sono dotate di bagno, 
terrazzo, aria condizionata e cassaforte. La cucina è  
curatissima con menù internazionali. Il centro è rag-
giungibile in bicicletta a disposizione degli ospiti gra-
tuitamente.
Viaggio in Bus  G.T – Hotel 3* in pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con be-
vande ai pasti – assicurazione medico bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  580 €



Dal 16 al  18 aprile  (3 giorni – 2 notti )       
PASQUA NELLA TUSCIA
Impruneta – Viterbo – Bolsena
Montefiascone – Tuscania
Viaggio in Bus – Hotel 3* vicino a Viterbo – Pensione 
completa con bevande come da programma – Cena di 
Pasqua con piano Bar in Hotel – 2 pranzi in ristoran-
te – Visite guidate a Bolsena e Tuscania – Assicurazione 
Medico - bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  410 €

Dal 24 aprile  all’ 8 maggio  (15 giorni – 14 notti)                        
          ISCHIA  PORTO
          HOTEL  BRISTOL 3*
Questa struttura si trova nel centro di Ischia, a 100 me-
tri 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 – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale interno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    610 € 

Dal 24 aprile  all’ 8 maggio  (15 giorni – 14 notti)            
          ISCHIA – FORIO  
          HOTEL PARCO DELLE AGAVI  4*
SPECIALE
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cocktail di 
benvenuto – 2 piscine di cui  una interna – utilizzo  Grot-
ta Azzurra Spa – piscina Jacuzzi  – cure termali esterne 
convenzionate Asl con navetta gratuita -  il centro  di Fo-
rio e la spiaggia sono poco distanti  - Assistenza e Assi-
curazione medico bagaglio – Tassa di soggiorno esclusa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    880 €   

Dal 24 aprile al 7 maggio  (14 giorni – 13 notti)      
          ABANO
          HOTEL SMERALDO 3* 
L’Albergo è una moderna struttura alberghiera situata 
a pochi passi dal centro di Abano con terme interne con-
venzionate ASL . Le camere sono elegantemente arreda-
te con aria condizionata – phon- box doccia – terrazzo . 
La cucina curata e abbondante propone specialità tipiche 
venete.  Viaggio in Bus  G.T. – trattamento di pensione 
completa incluse le bevande  – uso piscine termali –  cure 
termali convenzionate Asl  fangoterapia e cure inalatorie 
-  centro termale interno – 1 visita guidata al centro di 
Padova – Cena Tipica settimanale -  tassa di soggiorno 
esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico bagaglio .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    965 €

Domenica 24  aprile (1 giorno)
PASSEGGIANDO A VERONA 
E BORGHETTO SUL MINCIO
Una domenica in compagnia per un pranzo goloso a 
Peschiera del Garda
Viaggio in Bus– tempo a disposizione a Verona per 
una passeggiata in questa splendida città - pranzo a Pe-
schiera del Garda con bevande ai pasti - trasferimento 
a Borghetto sul Mincio alla scoperta del  piccolo borgo 
recentemente inserito nel Club dei Borghi più Belli d’Ita-
lia– Assicurazione   - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    77 €  

Dal 26  al 29 aprile  (4 giorni – 3 notti)      
TOUR  “SOPRA E SOTTO” DI RIETI  
E I BORGHI DELLA  SABINA
Narni e Narni sotterranea – Rieti e Rieti  sotterranea 
– Greccio – Ferentillo – San Pietro in Valle – Cascata 
delle Marmore – Monte castello di Vibio
Una terra ricca di segreti e tesori che attende solo di es-
sere visitata. Ma è nei luoghi in origine abitati dai Sabini 
che oggi vogliamo portarvi, alla scoperta di borghi in-
cantevoli e paesaggi naturali bellissimi.
Viaggio in Bus GT – Hotel 3* vicino a Terni – Guida lo-
cale come da programma – Cene in Hotel o ristorante 
convenzionato – 3 pranzi in ristorante e 1 pranzo in can-
tina con degustazione – Bevande incluse ai pasti – Assi-
curazione - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    490  €  



Dal 7 al 9  maggio ( 3 giorni – 2 notti)                                         
          MATERA …
          VIAGGIO NEL CUORE DELLA PUGLIA
Le terre di Bari e Altamura, i Sassi di Matera, il Regno 
di Federico II con  Castel del Monte
Volo da Milano su Bari -  servizio Bus privato  e guide lo-
cali come da programma  – Hotel 3-4* con cena e prima 
colazione – 3 pranzi con bevande ai pasti – Assicurazio-
ne medico-bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  550 €

Sabato 7 maggio  (1 giorno)

LA MANGIATA DI PESCE: 
PORTOFINO E SANTA MARGHERITA LIGURE 
Viaggio in bus e arrivo a Santa Margherita Ligure – bat-
tello per Portofino e ritorno - Visita libera a  Portofino 
splendido borgo di pescatori – Ritorno a S.M.Ligure - 
Pranzo in ristorante con menù di  pesce - tempo libero 
in riva al mare o per le vie del centro– Assicurazione - 
Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     90 €

Dal 8  al 22 maggio   (15 giorni – 14 notti)      
          ISCHIA – ISCHIA PORTO 
          HOTEL CONTINENTAL TERME 4* 
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cocktail di 
benvenuto - centro termale ed estetico interno – 5 pi-
scine di cui una tropicale – Tassa di soggiorno esclusa 
-  Assistenza e Assicurazione medico bagaglio - 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     1.080 €    

Dal 8 al 22 maggio   (15 giorni – 14 notti) 
         ISCHIA - FORIO
         HOTEL PARCO DELLE AGAVI  4*
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cocktail di 
benvenuto – 2 piscine di cui  una interna – utilizzo  Grot-
ta Azzurra Spa – piscina Jacuzzi  – cure termali esterne 
convenzionate Asl con navetta gratuita -  il centro  di Fo-
rio e la spiaggia sono poco distanti  - Assistenza e Assi-
curazione medico bagaglio – Tassa di soggiorno esclusa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   950 €  

MAGGIO
Domenica 1 maggio (1 giorno)

ESTE E MONTAGNANA (PD)
Tra le città fortificate dei colli Euganei, Este e Monta-
gnana spiccano per la loro lontana storia. 
Viaggio in bus - pranzo in ristorante con bevande ai pa-
sti– visite guidate ad Este e Montagnana - degustazione 
prosciutto crudo dop – assicurazione – accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   80  €  

Dal 1 al 15 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, sauna, bagno turco, 
palestra,  2 ristoranti e  bar. 
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl – centro termale interno – tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    910 € 

Dal 1 al 15 maggio  (15 giorni – 14 notti)            

          ISCHIA  PORTO
          HOTEL  BRISTOL 3*
Questa struttura si trova nel centro di Ischia, a 100 me-
tri 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 – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale interno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    660 € 

Dal 5  al 7 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 – Pom-
pei – Sorrento Napoli monumentale – Chiostro di Santa 
Chiara – Cappella San Severo – Cristo Velato
Viaggio in treno alta velocità per Napoli con  trasferi-
mento in bus su Milano – Hotel 3-4* – Cene e prime 
colazioni in Hotel – bevande ai pasti -  Bus e Guida loca-
le per tutto il tour come da programma – Assicurazione 
medico-bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  499  €



Dal 8 al 22 maggio   (15 giorni – 14 notti)                                                     
         ISCHIA PORTO
         CENTRAL PARK TERME  4 *
Centralissimo–a pochi passi dal mare–Terme interne
Situato nel centro storico di Ischia, a 500 metri dalla 
spiaggia e a 1 km dal porto, il Central Park Terme è 
immerso nella vegetazione mediterranea, e offre la 
connessione WiFi gratuita nelle aree comuni. Tutte le 
camere sono dotate di aria condizionata, bagno privato, 
TV satellitare, minibar .Presso il Central Park avrete a 
disposizione una piscina circondata da palme e coni-
fere, un bar e un ristorante specializzato nei piatti della 
cucina italiana e internazionale. Il moderno centro 
benessere include vasche termali coperte a uso gratuito, 
un bagno turco, docce emozionali, un centro fitness, e 
propone fisioterapia e trattamenti su richiesta a base di 
fango e acqua minerale.
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cocktail 
di benvenuto – cure termali interne convenzionate Asl 
- Assistenza e Assicurazione medico bagaglio – Tassa di 
soggiorno esclusa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.025 €  

Dall’ 11  al 18 maggio   (8 giorni – 7 notti)      
         GRECIA – LAMBI ISOLA DI KOS
         HOTEL ATLANTIS 4*
Situato su una spiaggia sulla punta nord-orientale 
dell’isola di Kos, l’Hotel Atlantis dista pochi minuti 
dalla città di Kos. Giardini ben curati, la spiaggia sab-
biosa e un mare cristallino garantiranno una vacanza 
indimenticabile.
Volo da Milano – transfer aeroporto – Hotel – Aeropor-
to – Servizio Spiaggia -  All inclusive  con bevande gratis 
dalle 10 alle 17.00 e durante i pasti – Assicurazione – Ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    780 €

Dal 12 al  15 maggio  (4 giorni-3 notti)                 
         WEEK END 
         A SOFIA  
Volo da Milano  –  bagaglio incluso 10kg  - Trasferimen-
to aeroporto/hotel/aeroporto - Hotel 3-4* nei dintorni di 
Sofia  - Guida locale   come da programma –Trattamento 
di ½ pensione con acqua e pane ai tavoli – Cena folklori-
stica – Assicurazione – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     470 €

Dal 12 al 15  maggio ( 4 giorni – 3  notti)                 
I TESORI DELLA CIOCIARIA 
Subiaco – Certosa di Trisulti  - Alatri – Fumone – Isola 
di Liri – Casamari – Anagni – Fiuggi 
Abbazie e Residenze Papali, Cinte Murarie Pelasgiche e 
Borghi Medioevali. In un incantevole paesaggio natura-
le, trascorrere un giorno in Ciociaria rappresenta 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   525 €    

Dal  13  al 14  maggio  (2 giorni – 1 notte)        
NAVIGAZIONE CON PRANZO A BORDO 

FERRARA E IL DELTA DEL PO
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 - naviga-
zione del Po con pranzo a Bordo con menù di pesce – 
Accompagnatore  – Assicurazione medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     290 €

Sabato 14  maggio  (1 giorno)
ALLA SCOPERTA DI VICENZA 
E VILLA LA ROTONDA
Viaggio in Bus G.T. – ingresso e visita guidata alla più 
famosa villa palladiana “La Rotonda” – pranzo libero- 
trasferimento e visita guidata della città di Vicenza - As-
sicurazione  – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     80 €  

Dal 19 al 25  maggio (7 giorni – 6 notti  )               
         TOUR DELLA 
         SICILIA ORIENTALE
Ed il Barocco Ragusano sulle orme di Montalbano…
Catania – Siracusa – Oasi naturalistica di Vendicari – 
Marzamemi – Ragusa Ibla – Modica – Etna – Taormi-
na – Noto – Acireale – Riviera dei Ciclopi -  Aci Castello 
Volo Milano su Catania – 1 Bagaglio in stiva + 1 a mano 
– Hotel 4 * a Fontane Bianche o dintorni – Guida locale 
per tutto il tour - Pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione dell’ultimo – Bevande inclu-
se – Visite guidate come da programma – Assicurazione 
- Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.120 €



Sabato 21  maggio  (1 giorno)
UNA GIORNATA AL MARE AD ALASSIO
Alassio è costellata da numerosi luoghi degni di una vi-
sita. Puoi decidere di dedicarti all’incanto di Villa della 
Pergola, di perderti tra chiese e santuari o di contem-
plare il panorama dalla Cappelletta ai caduti del mare. 
Non solo, puoi esplorare il Budello  tra negozi scintil-
lanti, scoprire le opere di Carlo Levi nella sua piccola 
pinacoteca o quelle di Richard West nella galleria a lui 
dedicata. Puoi anche divertirti a cercare gli autografi 
dei vip tra le mille ceramiche del celebre Muretto, ma 
anche solo guardare il mare.
Viaggio in Bus G.T. – tempo libero alla scoperta di Alas-
sio - Assicurazione - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  40   €  

Dal  22  al 29  maggio  (8 giorni – 7 notti)                                        
MARE E VISITE GUIDATE

RIMINI  - HOTEL TOURING 4*   
L’Hotel Touring sorge direttamente sul mare, nel Cuore 
di Rimini Mare, 130 camere dotate di tutti i comfort: 
aria condizionata-tv sat – frigobar - cassaforte- asciu-
gacapelli – Ristorante panoramico con vista mare e ric-
chi buffet di carne e pesce – Centro benessere con pisci-
na invernale  ed estiva – bagno turco – sauna –solarium
Viaggio in Bus G.T. – 7  Notti  in Hotel 4*   in pensione 
completa con bevande   – servizio spiaggia – accesso alla 
piscina coperta e riscaldata e area benessere – 3 visite 
guidate di ½ giornata a Ravenna – San Marino – Grada-
ra con accoglienza Medievale e degustazione – Assicura-
zione medico-bagaglio – Accompagnatore. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   750 €    

Dal  26  maggio per 1 o 2 settimane            
          FUERTEVENTURA
          FUERTESOL BUNGALOW *** 
CALETE DE FUSTE
Situato a Cala de Fuste a 8 km dall’aeroporto di Fuerte-
ventura. Dista  750 mt. da Playa del Castillo una gran-
de baia di spiaggia bianca con fondale degradante. 
Le camere sono tutti appartamenti  semplici ma funzio-
nali: soggiorno con divano letto – cucina con frigo- ca-
mera da letto -  bagno privato – terrazzino e sdraio – Pi-
scina esterna di ampie dimensioni con lettini e ombrello-
ni gratuiti – bar con terrazza panoramica – mini market 
– ristorante con buffet e bevande ai pasti.
Volo da Bergamo o Milano – Transfer aeroporto – hotel 
- aeroporto – pensione completa con bevande ai pasti – 
assicurazione medico bagaglio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1 settimana     695   € 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  2 settimane  1.045   € 

Domenica 29 maggio (1 giorno)
BOLOGNA E LE TAGLIATELLE AL RAGU’
Conosciuta come la città dei portici, è sempre una 
splendida occasione per rimirarla ancor più gustando 
uno dei suoi più tipici piatti culinari 
Viaggio in bus –visita guidata di mezza giornata-pranzo 
in ristorante con piatti tipici locali -piacevole passeggiata 
nel cuore della città-assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     79 €

Dal 29 maggio al 12 giugno   (15 giorni – 14 notti))              
         ISCHIA  FORIO
         HOTEL ALBATROS 4* 
“ UNA VILLA SUL MARE”
Delizioso albergo panoramico in stile mediterraneo, 
completamente ristrutturato. Sorge in una posizione 
unica fronte mare a 200 mt dalla spiaggia di “Cava dell’ 
Isola” nella parte più soleggiata e suggestiva dell’isola 
proprio sul lungomare che porta dal centro storico e dal 
porto di Forio (1000 mt circa) alla bellissima baia di Ci-
tara e ai meravigliosi giardini termali Poseidon ( 1000 
mt) famosi in tutto il mondo.
 Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale esterno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.020 € 

Dal 29 maggio al 12 giugno   (15 giorni – 14 notti))                      
         ISCHIA  PORTO 
         HOTEL  BRISTOL 3*
Questa struttura si trova nel centro di Ischia, a 100 me-
tri 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 – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale interno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    710 € 

Dal 31 maggio al 10 giugno   (11 giorni – 10 notti) 
Hotel Centrale sul mare 
         SICILIA – MARINA DI PATTI   (ME)
         HOTEL CLUB PARK PHILIP 3 *S
Tra Capo Tindari e Capo Calavà, il Park Philip Hotel a 
Marina di Patti è la scelta giusta per un Hotel vicinissimo 
al Centro  e direttamente sul mare con una piscina sulla 
spiaggia attrezzata 
Camere con aria condizionata -frigo-bar e Tv – Ristorante 
con specialità di cucina mediterranea – menù a scelta – 
antipasti, contorni, colazione a Buffet.
Volo da Milano – Bagaglio in stiva – pensione comple-
ta con bevande ai pasti – Drink di benvenuto in Hotel 
- Festa di arrivederci – Assicurazione medico-bagaglio 
– Servizio spiaggia – Visita guidata a Tindari - Assistente 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    848 € 



Dal  6 al 10 Giugno ( 5 giorni 4 notti)       
            TOUR DELLA 
         SARDEGNA
Oltre le colonne d’Ercole: mito e storia nella natura 
della Sardegna del Sud: Cagliari-Portoscuso-Isola San 
Pietro-Sant’Antioco-Carloforte-necropoli e borghi me-
dievali-l’iglesiente-Nora-Pula
Volo Milano-Cagliari – Bus privato per tutto il Tour – 
Hotel 4* - 4 Cene e prime colazioni  in Hotel – 2 pranzi 
in ristorante – visite guidate come da programma – Assi-
curazione - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    845 €

Dal  11 al 12  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 Venete 
ingresso facoltativo
Viaggio in bus  – visita guidata di Arquà Petrarca  con 
pranzo in ristorante – Hotel 3-4* cena e pernottamen-
to – navigazione del Brenta  – visita  facoltativa di Villa 
Pisani – Navigazione con sosta a Dolo -  Pranzo a Bordo 
con menù di pesce – Accompagnatore – Assicurazione 
medico bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    330 €

Dall’ 11 al 18 giugno ( 8 giorni – 7 notti)
TOUR DEI LAGHI E COLORI 
NEL TRENTINO ALTO ADIGE
Andalo – Lago di Molveno -  San Romedio – Lago di 
Tovel – Castel Thun – Trento – Rango
Un tour di 8 giorni con un solo Hotel e tante escursioni 
da fare…
Viaggio in Bus – Hotel 3* ad Andalo – pensione com-
pleta come da programma (pranzo libero ultimo giorno) 
– Escursioni  libere come da programma – visita guidata 
di Trento – Accompagnatore – assicurazione medico-
bagaglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   570  €

Domenica 12 giugno (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- trasferimento in 
ristorante per il pranzo con le immancabili prelibatezze 
del territorio biellese, nei pressi del Santuario – tempo 
libero per la visita al Santuario di Oropa – assicurazione 
- accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      64 €

GIUGNO
Dal 3 al 12 giugno  (10 giorni – 9 notti) 
GROTTAMMARE (AP)
“CLUB LE TERRAZZE 3 * 
SOGGIORNO MARE NELLE MARCHE  
Struttura: il complesso sorge in posizione privilegiata, 
a pochi passi dal centro di Grottammare, direttamente 
sul lungomare e a pochi metri dall’ampia spiaggia pri-
vata di sabbia fine. In piena Riviera delle Palme, nella 
città di Grottammare, considerato uno dei borghi più 
belli d’Italia. 
Spiaggia di sabbia, con fondale basso e digradante, rag-
giungibile con attraversamento stradale. Distanza dal 
centro: 500 metri. 
Viaggio in Bus – Hotel 3* -   pensione completa - be-
vande ai pasti - Servizio spiaggia –Assicurazione  medico 
bagaglio - Tassa di soggiorno esclusa  - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE       680 €

Dal 4  al 18  giugno (15 giorni – 14  notti)      
         SOGGIORNO TERMALE-MONTANO 
         A LEVICO TERME HOTEL CONCORDIA 3* 
L’Hotel Concordia è in pieno centro di Levico Terme a 
pochi metri dallo stabilimento termale. Ogni camera è 
dotata di telefono, connessione wifi, Tv schermo piatto, 
bagno con doccia, balcone con vista sulle Terme o  sul 
centro. Lo chef dell’Hotel vi delizierà ogni giorno con i 
piatti tipici Trentini e nazionali.
Viaggio in Bus – 14 pensioni complete  con bevande ai 
pasti – cena tipica settimanale – serate danzanti in Ho-
tel – Assicurazione medico-bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   840 €   
  
Dal 5 al 14  giugno (10 giorni - 9 notti)          
OFFERTA VANTAGGIOSA   

         SOGGIORNO MARE “EURO HOTEL” 3* 
         CESENATICO - VALVERDE
Viaggio in Bus – Pensione completa – Hotel 3* diretta-
mente sul mare – Bevande ai pasti - Servizio spiaggia – 
Assicurazione  medico bagaglio -  Gita a Cesena - Tassa 
di soggiorno esclusa  - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    560 €



Dal 12 al 26 giugno    (15 giorni – 14 notti)                     
         ISCHIA  PORTO
         HOTEL  BRISTOL 3*
Questa struttura si trova nel centro di Ischia, a 100 me-
tri 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 – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale interno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    830 € 

Dal 12 al 26 giugno    (15 giorni – 14 notti)                     
         ISCHIA  FORIO
         HOTEL ALBATROS 4*  
UNA VILLA SUL MARE
Delizioso albergo panoramico in stile mediterraneo, 
completamente ristrutturato. Sorge in una posizione 
unica fronte mare a 200 mt dalla spiaggia di “Cava dell’ 
Isola” nella parte più soleggiata e suggestiva dell’isola 
proprio sul lungomare che porta dal centro storico e dal 
porto di Forio (1000 mt circa) alla bellissima baia di Ci-
tara e ai meravigliosi giardini termali Poseidon ( 1000 
mt) famosi in tutto il mondo.
 Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale esterno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.070 € 

Dal 14 al 23 giugno (10 giorni - 9 notti)  
OFFERTA VANTAGGIOSA

         SOGGIORNO MARE “Euro Hotel” 3*  
         CESENATICO - VALVERDE
Viaggio in Bus – Pensione completa – Hotel 3* diretta-
mente sul mare – Bevande ai pasti - Servizio spiaggia – 
Assicurazione medico bagaglio - Accompagnatore  - Gita 
a Cesena  –Tassa di soggiorno esclusa - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    570 €

Dal 16 al 19 giugno  (4 giorni -  3 notti )
LA VAL PUSTERIA “ A UN PASSO DAL CIELO”
Un Viaggio alla scoperta dei luoghi della famosa Fic-
tion “A un passo del Cielo”. Bolzano – Lago di Braies 
– Dobbiaco – Prato Piazza – San Candido 
Viaggio in Bus – Hotel 3* a Dobbiaco o dintorni – Pen-
sione completa con bevande – visite guidate come da 
programma – una degustazione al  Maso – Assicurazio-
ne medico-bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   545 €

Domenica 19 giugno  (1 giorno )
LAGO DI COMO : MENAGGIO E LECCO
Raggiungere Menaggio in battello, affascina i visitatori 
da tutto il mondo
Viaggio in Bus – traghetto a/r Varenna - Menaggio – 
Passeggiata libera nel borgo – pranzo in ristorante con 
bevande  – Assicurazione - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   79 €

Dal 20 al 29 giugno  (10 giorni -  9 notti )
MISANO ADRIATICO – HOTEL CLUB 3* 
Situato a 50 mt. dal mare e vicino al vivace cen-
tro  di Misano Adriatico dove  alla sera il comita-
to Amare Misano organizza serate divertenti sulle 
piazze e sul lungomare.
Le Camere sono dotate di servizi privati recentemen-
te rinnovati, telefono, balcone, ascensore, sala sog-
giorno, sala bar, sala Tv , ristorante al primo piano, 
2 verande all’esterno–colazione a buffet dolce e sala-
to–menù a scelta e buffet di verdure –cucina  tradi-
zionale di carne e pesce  
Viaggio in Bus – Hotel 3* a Misano Adriatico  – Pen-
sione completa con bevande – servizio spiaggia - As-
sicurazione medico-bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   625 €

Domenica 26 giugno (1 giorno)
VIAGGIO NELLE TERRE 
DEL CASTELMAGNO  
“ABITATE DAI BABACIU”
La Valle Grana è ricca di prodotti e cultura, nicchia 
ecologica, eccellenza casearia del Castelmagno D.O.P., 
custode della cultura occitana-provenzale …
Viaggio in Bus – Visita guidata in caseificio con degu-
stazione,  -  Pranzo a Km. 0 a base di prodotti tipici della 
Valle Grana –  Visita al Museo Terra del Castelmagno e al 
paese senza tempo abitato dai Babaciu , animato da per-
sonaggi laboriosi, intenti nei loro mestieri e nelle faccen-
de domestiche oppure a gustarsi un bicchiere di vino ...
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   83  €

Dal 26 giugno  al 10 luglio    (15 giorni – 14 notti)               
         ISCHIA PORTO
         HOTEL CONTINENTAL TERME 4* - 
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cocktail di 
benvenuto - centro termale ed estetico interno – 5 pi-
scine di cui una tropicale – Tassa di soggiorno esclusa 
-  Assistenza e Assicurazione medico bagaglio - 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     1.145 €    



Dal 27 giugno  al 7 luglio  (11 giorni – 10 notti)      
         SOGGIORNO MARE NEL GARGANO
         HOTEL  DEGLI ARANCI 4*- VIESTE
Situato nell’area residenziale della suggestiva cittadina 
di Vieste, a 250 metri dal suo caratteristico centro sto-
rico e a soli 200 metri dal mare, l’Hotel degli Aranci si 
distingue per le sue atmosfere calde, la cura degli am-
bienti 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 completa con be-
vande  – colazione a Buffet – Scelta tra 3 primi – 3 secon-
di – 3 dessert – Piano Bar serale – Serata con specialità 
garganiche – Ombrellone e lettini sia in spiaggia che in 
piscina – Navetta gratuita per la spiaggia ed il porto – 
Sala gioco delle carte e biliardo – Animazione in spiaggia 
ed in hotel – Wi fi gratuito – escursioni facoltative  - As-
sicurazione medico bagaglio – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.420 €    

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 – 
Castelluccio di Norcia – Panicale.
Un Tour nel  “ cuore verde d’Italia”,  un paradiso di col-
line baciate dal sole e variopinte vallate, con incantevoli 
borghi medievali. 
Viaggio in Bus G.T, -  Hotel 3* zona Foligno – pensione 
completa in Hotel e pranzi in ristorante e degustazio-
ni  come da programma – Visite guidate -  Esperienza 
di Caccia al Tartufo con degustazione – Assicurazione 
medico-bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    595 €

Dal 29 giugno al 10 luglio  (12 giorni – 11 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 sdraio e 1 lettino per ca-
mera -  Assicurazione medico bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.345 €

Dal 29 giugno  all’ 8 luglio o (10 giorni -  9 notti )      
MISANO ADRIATICO – HOTEL CLUB 3* 
Situato a 50 mt. dal mare e vicino al vivace centro  di 
Misano Adriatico dove  alla sera il comitato Amare 
Misano organizza serate divertenti sulle piazze e sul 
lungomare.
Le Camere sono dotate di servizi privati recentemente 
rinnovati, telefono, balcone, ascensore, sala soggiorno, 
sala bar, sala Tv , ristorante al primo piano,  2 verande 
all’esterno – colazione a buffet dolce e salato  – menù a 
scelta e buffet di verdure  – cucina  tradizionale di carne 
e pesce  
Viaggio in Bus – Hotel 3* a Misano Adriatico  – Pensione 
completa con bevande – servizio spiaggia - Assicurazio-
ne medico-bagaglio - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   645 €

 LUGLIO
Dal 1 al 4 luglio ( 4 giorni – 3 notti) 
IN PROVENZA PER LA LAVANDA 
E L’ISOLA DI PORQUEROLLES
Un Viaggio nei colori e profumi della Provenza 
Dolceacqua – Èze – Tolone – Hyères – Isola di Porque-
rolles – Monsque – Valensole – Gole del Verdon 
Viaggio in Bus – Guida locale per tutto il Tour – Hotel 
3-4* - 3 cene e prime colazioni in hotel - 2 pranzi in  ri-
storante – battello Tolone-Porquerolles – visita alla distil-
leria della Lavanda – Assicurazione  - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    630  €

Dal 2 al 16  Luglio (15 giorni – 14 notti)
PINZOLO – HOTEL CANADA  4* 
SOGGIORNO IN MONTAGNA (770 MT. )
Situato in Trentino, nel cuore della Val Rendena, l’Ho-
tel Canada è una struttura a 4 stelle vicino al centro 
paese che offre un centro benessere, una piscina coper-
ta, Sauna e Bagno Turco, Palestra - connessione Wi-Fi  
gratuita nelle aree comuni.
Le camere del Canada Hotel dispongono di TV a scher-
mo piatto, minibar, cassaforte e bagno privato . Ristorante 
interno con menù della tradizione locale.
Viaggio in Bus sino a Pinzolo – Hotel 4* in pensione com-
pleta con bevande ai pasti – assistente durante il soggior-
no – assicurazione -  Accompagnatore minimo 30 pax
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.150  €



Dal 2  al 16  Luglio (15 giorni – 14 notti)
MOENA – HOTEL LAURINO  3* 
SOGGIORNO IN MONTAGNA (1.184  MT. )
Situato in Val  di Fassa, Moena è uno dei centri più 
grandi della valle, ricca di storia, tradizione e cultura, 
è anche punto di partenza per interessanti passeggiate.
Un ottimo albergo centrale di Moena. Molti servizi gra-
tuiti: parcheggio privato, biciclette, ping pong, ecc. Ca-
mere nuove pulite quotidianamente. Grande accoglien-
za, disponibilità e professionalità di tutto il personale.
Viaggio in Bus sino a Moena – Hotel 3* in pensione 
completa con bevande ai pasti – festa dell’arrivederci  - 
assicurazione – Accompagnatore minimo 30 pax 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.090 €

Dal 9 al 10 luglio  (2 giorni -  1 notte )
BERNA E IL LAGO DI THUN 
CON IL TRENINO VERDE DELLE ALPI
UN TOUR ALLA SCOPERTA DI LUOGHI INCANTANTI CON  
BATTELLI E TRENI
Domodossola – treno delle Alpi per Berna e battello da 
Spietz verso  il Lago di Thun 
Viaggio in Bus – Hotel a Domodossola cena e prima co-
lazione  – 1 pranzo in ristorante .- biglietto del treno e 
navigazione sul Lago  - Assicurazione medico-bagaglio 
- Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  349   €

Dal 14 al 23 luglio  (10 giorni)       
SOGGIORNO MARE  IN CROAZIA
RABAC HOTEL 4* NEL COMPLESSO DEI FIORI
Viaggio in Bus – hotel 4* -  pensione  completa con be-
vande ai pasti – Assistenza italiana in loco – Assicurazio-
ne  medico bagaglio - Accompagnatore  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    895  

Dal 16  al 30  Luglio (15 giorni – 14 notti)
MALE’  –  HOTEL LIBERTY  3*  
SOGGIORNO IN MONTAGNA (738  MT. )
Capoluogo della Val di Sole, Malè è situata in posizione 
soleggiata su un pianoro alla confluenza dei torrenti 
Noce e Rabbies.
L’Hotel Liberty, completamente rinnovato ed ampliato, 
è situato nel centro storico di Malè.
Camere elegantemente arredate con tutti i confort: phon, 
Tv sat, cassaforte.. La cucina offre menù con le specialità 
della tradizione regionale e nazionale.  La struttura ha 
ampi spazi comuni, giardini, piscina interna ed esterna, 
centro wellness con sauna- bagno turco.
Viaggio in Bus sino a Malè – Hotel 3*S  in pensione com-
pleta con bevande ai pasti – festa dell’arrivederci  - assi-
curazione – Accompagnatore minimo 30 pax 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.105  €

Domenica 17 luglio   (1 giorno)   
GRESSONEY-SAINT-JEAN E IL LAGO DI GOVER
 Viaggio in bus – Visita libera a Gressoney elegante loca-
lità turistica caratterizzata dalla presenza della comunità 
Walser e residenza estiva della Regina Margherita- pran-
zo in ristorante al lago di Gover- assicurazione-accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    67 €

Dal 17  al 31  Luglio (15 giorni – 14 notti)            
MONTESILVANO – SERENA MAJESTIC 4* 
BLUSERENA HOTELS
UN TUFFO NEL MARE DELL’ ABRUZZO 
Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4* direttamente 
sulla spiaggia, a 1 Km dal centro di Montesilvano. 
Per il Vostro Relax e divertimento troverete :  camere o 
appartamenti confortevoli - spiaggia privata con ombrel-
loni assegnati – 2 Grandi piscine e 1 per i bimbi – sala 
ristorante a buffet – palestra – campi da basket e calcetto 
– campi da bocce – anfiteatro e discoteca – studio me-
dico a pagamento – boutique – edicola - supermercato
Viaggio in bus – 1 bagaglio a mano e 1 in stiva del bus 
– camere doppie classic – pensione completa – bevande 
alla spina  ai pasti – animazione – spiaggia con ombrel-
lone e sdraio – assicurazione medico – bagaglio – Ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.355  €

Sabato 23 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 – battello 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 pe-
sce ad essiccare – Cena tipica in ristorante  –  Assicura-
zione - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    80 €

AGOSTO
Lunedì  15 agosto (1 giorno)
FERRAGOSTO 
AL SACRO MONTE DI VARALLO SESIA
ll Sacro Monte di Varallo, dichiarato patrimonio mon-
diale dell’umanità, rappresenta l’esempio più antico e 
di maggior interesse artistico tra i Sacri Monti presenti 
nell’area alpina lombardo – piemontese popolato da 
circa ottocento statue a grandezza naturale. 
Viaggio in bus - visita guidata al Sacro Monte - pranzo in 
ristorante con bevande ai pasti– tempo libero a disposi-
zione-assicurazione - accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    70 € 



Dal 16 al 21 agosto ( 6 giorni – 5 notti)
TOUR DI AGOSTO IN CARNIA
CARINZIA E SLOVENIA
Quella della Carnia è una montagna antica e fiera, 
scolpita nelle tradizioni e nella genuinità della gente 
che ci abita, ricca di gusto come i prodotti della sua 
terra, incontaminata e autentica come l’ambiente che 
la ospita.
Tarvisio – Gemona del Friuli – Carinzia e Lago di Os-
siach – Slovenia e Valle Dell’Isonzo – Pesariis – Tolmez-
zo – Laghi di Fusine
Viaggio in Bus – Hotel 4* - 5 Cene e prime colazioni in 
Hotel – 3 pranzi – visite ed escursioni come da program-
ma con guide locali – Assicurazione - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    875  €

Dal 20 agosto al 3  settembre (15 giorni – 14 notti)
PINZOLO – HOTEL CANADA  4*
SOGGIORNO IN MONTAGNA (770 MT. )
Situato in Trentino, nel cuore della Val Rendena, l’Ho-
tel Canada è una struttura a 4 stelle vicino al centro pa-
ese che offre un centro benessere, una piscina coperta e 
Sauna. Bagno Turco , Palestra - La connessione Wi-Fi è 
gratuita nelle aree comuni.
Le camere del Canada Hotel dispongono di TV a scher-
mo piatto, minibar, cassaforte e bagno privato . Ristoran-
te interno con menù della tradizione locale.
Viaggio in Bus sino a Pinzolo – Hotel 4* in pensione 
completa con bevande ai pasti – assistente durante il 
soggiorno – assicurazione -  Accompagnatore minimo 
30 pax
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.130  €

Dal 28 agosto  al 11 settembre  (15 giorni – 14  notti) 
GROTTAMMARE (AP) -  “CLUB LE TERRAZZE 3 * 
SOGGIORNO MARE NELLE MARCHE  
Struttura: il complesso sorge in posizione privilegiata, a 
pochi passi dal centro di Grottammare, direttamente sul 
lungomare e 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’I-
talia. Spiaggia: di sabbia, con fondale basso e digradante, 
raggiungibile con attraversamento stradale. Distanza dal 
centro: 500 metri. 
Viaggio in Bus – Hotel 3* -  pensione completa - bevande 
ai pasti - Servizio spiaggia –Assicurazione  medico baga-
glio - Tassa di soggiorno esclusa  -Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE       1.025 €

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 com-
pleta - bevande ai pasti - Servizio spiaggia – Gita a Cese-
na  – Assicurazione  medico bagaglio - Tassa di soggior-
no esclusa  Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    605 €

Dal 3 al 5  settembre  ( 3  giorni - 2 notti)  
IL MONTEFELTRO E I SUOI BORGHI ANTICHI 
Cesena  - Pesaro – Piobbico - Urbania –Cagli -  Fano 
- Corinaldo 
Viaggio in Bus – Pernottamento in Hotel 4* – 2 Cene e 
prime colazioni – 1 pranzo -  bevande ai pasti – visite 
guidate come da programma -  Assicurazione medico 
bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  375  €

Dal 4 al  18 settembre (15 giorni – 14 notti)       
         SOGGIORNO TERMALE A TORRE CANNE  
         GRANSERENA HOTEL 4*
Volo A/R da Milano su Bari o Brindisi – Transfer aero-
porto Hotel A/R – Tasse aeroportuali  pensione comple-
ta – animazione – cure termali interne convenzionate 
- Bevande ai pasti – servizio spiaggia – Assicurazione  
medico bagaglio – Tassa di soggiorno esclusa -  Accom-
pagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  1.455  €

Dall’ 8 al 13 settembre ( 6 giorni – 5 notti)
DAL MOLISE ALLE ISOLE TREMITI
Nella Terra dei Sanniti tra Borghi e sapori  antichi
Civitella del Tronto – Termoli – Larino – Oratino – 
Campobasso – Sepino – Isole Tremiti – Roccavivara – 
Pietrabbondante – Agnone – Termoli – Fossacesia
Viaggio in Bus GT – Hotel 3-4* - 5 colazioni e cene in 
Hotel e 2 pranzi di cui 1 in un trabocco – Escursioni e 
guide culturali come da programma – Auricolari per 
tutto il Tour- Assicurazione medico-bagaglio - Accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    825 €



Dall’11 al 16 settembre  ( 6 giorni – 5 notti)            
VIAGGIO D’AUTORE

GRAN TOUR DELLE MARCHE
Un viaggio a cielo aperto, tra borghi e città d’arte alla 
scoperta di:
Castelfidardo – Ascoli Piceno – Fermo – Offida – Ripa-
transone – Grottammare – Macerata – Recanati – Ur-
bino – Pesaro e San Marino
Viaggio in Bus – Hotel a 4* - pensione completa dal 
pranzo dell’11 al pranzo del 16 settembre – bevande ai 
pasti – auricolari – assicurazione annullamento e sanita-
ria -bagaglio – Accompagnatore Avvenire Viaggi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    995 €

Dall’11 al 20 settembre   (10 giorni – 9 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-Ho-
tel- Aeroporto – pensione completa incluse le  bevande 
– spiaggia inclusa  con ombrellone 1 sdraio e 1 lettino 
per camera -  Assicurazione medico bagaglio - Accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    955 €

Dall’11 al 25 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, sauna, bagno turco, 
palestra,  2 ristoranti e  bar. 
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl – centro termale interno – tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.070 € 

Dall’11 al 25 settembre  (15 giorni – 14 notti)                            
         ISCHIA  FORIO 
         HOTEL ALBATROS 4* 
UNA VILLA SUL MARE
Delizioso albergo panoramico in stile mediterraneo, 
completamente ristrutturato. Sorge in una posizione 
unica fronte mare a 200 mt dalla spiaggia di “Cava dell’ 
Isola” nella parte più soleggiata e suggestiva dell’isola 
proprio sul lungomare che porta dal centro storico e dal 
porto di Forio (1000 mt circa) alla bellissima baia di Ci-
tara e ai meravigliosi giardini termali Poseidon ( 1000 
mt) famosi in tutto il mondo.
 Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale esterno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.010 € 

Dal 12 al 26 settembre  (15 giorni – 14 notti)                            
RICCIONE – HOTEL MARISA 2*   
TERME - MARE E DIVERTIMENTO
L’Hotel Marisa è un’ottima struttura a gestione familia-
re a pochi passi dal mare e soli 70 mt. dalle terme. L’Ho-
tel mette a disposizione degli ospiti: biciclette, parcheg-
gio, servizio spiaggia, camere con tv, ventilatori e aria 
condizionata, cassaforte, colazione a buffet, tre menù a 
scelta, buffet di verdure. La struttura dell’albergo è sem-
plice ma curata, con ampia sala ristorante e giardino. 
Inoltre l’hotel dispone anche di solarium, dove poter 
prendere il sole quando non si ha voglia di raggiungere 
la spiaggia. Negozi vicini - 
Viaggio in Bus – Hotel 2* -   pensione completa - bevan-
de ai pasti  ½ acqua e ¼ vino - Servizio spiaggia – Assi-
curazione  medico bagaglio - Tassa di soggiorno esclusa 
-accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    799 €

Dal 14   al  21 settembre   (8 giorni – 7 notti)      
         GRECIA – LAMBI ISOLA DI KOS
         HOTEL ATLANTIS 4*
Situato su una spiaggia sulla punta nord-orientale 
dell’isola di Kos, l’Hotel Atlantis dista pochi minuti 
dalla città di Kos. Giardini ben curati, la spiaggia sab-
biosa e un mare cristallino garantiranno una vacanza 
indimenticabile.
Volo da Milano – transfer aeroporto Hotel-Aeroporto 
a/r – Servizio Spiaggia -  All inclusive  con bevande gratis 
dalle 10 alle 17.00 e durante i pasti – Assicurazione – Ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.045 €



Sabato 17  settembre  (1 giorno)
TEMPO D’AUTUNNO: UNA GIORNATA 
AD ALAGNA CON POLENTA E  FUNGHI 
Ai piedi del maestoso Monte Rosa, Alagna è una splen-
dida cittadina che ancora oggi porta vivo il ricordo di 
una antica colonizzazione da parte dei Walser.
Viaggio in Bus G.T-Tempo libero a disposizione ad Ala-
gna –pranzo al ristorante MH CRISTALLO con polenta, 
funghi e altre specialità locali ,bevande incluse - Assicu-
razione - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   67  €    

Dal  23  al 25 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 ri-
storante  a Venezia – 3 ° giorno visita guidata  di Verona  
con pranzo in ristorante -assicurazione medico-bagaglio  
ed accompagnatore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   395 €

Dal  24 al 26 settembre  (3 giorni - 2 notti)  
WEEK END DAL GARDA 
AL TRENTINO ALTO ADIGE
Malcesine – Rovereto – Merano – Arco – Trento 
Viaggio in Bus GT – Hotel 4* - 2 Cene e 2 prime colazio-
ni in Hotel – 1 pranzo – bevande ai pasti – visite guidate 
come da programma – funicolare passo Mendola a/r – 
Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   390 €

Dal  24 settembre  al 1 ottobre (8 giorni – 7  notti)
         PANTELLERIA : 
         LA PERLA NERA DEL MEDITERRANEO
Sospesa tra l’Africa e l’Europa, immersa in un mare blu 
cobalto, bella e senza fronzoli....
questa è Pantelleria “La Perla Nera” del Mediterraneo! 
Siete alla ricerca di sole, vento, silenzio, mare, sorgenti 
termali a cielo aperto, storia e buon cibo? Allora siete 
nel posto giusto...
Un Tour rilassante sull’isola con escursioni in bus e mo-
tobarca e tuffi nel mare blu…
Volo da Milano – piccolo  bagaglio a mano e uno da met-
tere in stiva – Hotel 4* -  pensione completa  con bevande 
come da programma - Visite guidate in bus e motobarca 
come da  programma – Assicurazione medico bagaglio 
– Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   1.230 €

Domenica 25  settembre  (1 giorno)
OUTLET FIDENZA VILLAGE                                      
Viaggio in Bus G.T.– tempo libero per compere all’outlet 
–possibilità di trasferimento a Fontanellato -Assicura-
zione - Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     35 €

Dal 25 settembre al 9 ottobre    (15 giorni – 14 notti)               
         ISCHIA PORTO
         HOTEL CONTINENTAL TERME 4* 
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cocktail di 
benvenuto - centro termale ed estetico interno – 5 pi-
scine di cui una tropicale – Tassa di soggiorno esclusa 
-  Assistenza e Assicurazione medico bagaglio - 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     1.020 €

Dal 25 settembre al 9 ottobre    (15 giorni – 14 notti) 
         ISCHIA  PORTO 
         STRAND HOTEL  DELFINI 4*
Lo Strand Hotel Delfini sorge nella spettacolare Baia di 
Cartaromana, sulla costa nordorientale di Ischia. La 
struttura vanta splendide viste panoramiche e un’atmo-
sfera incantevole ed elegante.
L’hotel, immerso nella natura, dispone di una piscina 
privata e, inoltre, potrete accomodarvi nel favoloso ri-
storante panoramico per assaggiare i piatti tipici della 
cucina napoletana. Lo Strand Hotel Delfini si trova nei 
pressi del centro storico di Ischia, del famoso Castello 
Aragonese e della Torre di Michelangelo. Lo Strand Ho-
tel Delfini è in prossimità di una delle falde termali più 
antiche dell’isola, conosciute già dagli antichi romani. 
L’acqua che alimenta le piscine dell’hotel è famosa in 
tutto il mondo per le sue proprietà terapeutiche parti-
colarmente efficaci per le patologie della pelle.
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale interno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    1.010 € 

Dal 29 settembre al 2 ottobre    (4 giorni- 3 notti)
SULLE ORME DI SAN FRANCESCO 
e SANTA CHIARA
Rivotorto – Assisi – Greccio – Fonte Colombo – Poggio 
Bustone – La Verna
Viaggio in Bus – Hotel 3-4* - Cene in hotel e prima cola-
zione – 3 pranzi in ristorante – Bevande ai pasti – Visite 
guidate come da programma – Assicurazione – Accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     450 €



OTTOBRE

Domenica 02  ottobre  (1 giorno)
IL FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE
Per il “dì ‘dla festa” , un piatto della nostra tradizione 
popolare, che fa sempre piacere riassaporare nel perio-
do autunnale.
Viaggio in Bus G.T. – pranzo con bevande incluse – 
passeggiata libera a Saluzzo – Assicurazione - Accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     70 €

Dal 3  al 17    ottobre (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 pri-
mo giorno al pranzo dell’ultimo  e bevande incluse ai 
pasti – assicurazione medico bagaglio .
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE        720    €             
(minimo 8 pax da Novara)

Dal 7 al 10 ottobre ( 4 giorni – 3 notti )  
TOUR INEDITO  
         PROCIDA  - I CAMPI FLEGREI 
         ED IL GOLFO DI NAPOLI
Un inedito viaggio alla scoperta dei segreti del golfo 
partenopeo con i colori dell’Isola di Procida “capita-
le della cultura nel 2022”, i campi Flegrei con la Baia 
sommersa in barca, Piscina Mirabilis, Pozzuoli, il Mu-
seo Ferroviario di Pietrasanta e le meraviglie della col-
lina di Posillipo a Napoli.
Viaggio in Treno Milano - Napoli con trasferimento  in 
bus alla stazione di Milano – Bus privato durante il Tour 
– Hotel 4 * - pensione completa dalla cena del 7 alla pri-
ma colazione del 10 con bevande ai pasti – Guide locali 
come da programma – traghetto per Procida – battello 
per la Baia sommersa – Auricolari – Assicurazione – Ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE        770    €     

Sabato 08 ottobre (1 giorno)
IL PRINCIPATO DI LUCEDIO E VERCELLI
Viaggio in Bus – ingresso e visita guidata al Principato di 
Lucedio con degustazione di risotti– nel pomeriggio vi-
sita guidata di Vercelli e ingresso all’Abbazia di Sant’An-
drea, la Cattedrale Sant’Eusebio e gli affreschi cinquecen-
teschi di Gaudenzio Ferrari nella Chiesa di San Cristofo-
ro – Assicurazione - Accompagnatore. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     80  €

Domenica 09 ottobre  (1 giorno)
LAGO D’ISEO: ISEO E MONTE ISOLA
Viaggio in Bus – incontro con la guida e imbarco sul 
traghetto in direzione Peschiera Maraglio (Monte Isola)-
pranzo in ristorante tipico – nel pomeriggio visita libera 
a Iseo  – Assicurazione - Accompagnatore. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   90    €

Dal 9 al 23 ottobre (15 giorni – 14 notti)       
            ISCHIA PORTO
         HOTEL FLORIDIANA TERME 4* 
ll Terme Floridiana si erge sull’isola di Ischia, a 2 minu-
ti a piedi dalla spiaggia. Offre piscine interne e all’aper-
to, 2 ristoranti, un piccolo centro termale e stanze cli-
matizzate, dotate di TV satellitare e balcone o terrazzo. 
Il Floridiana, costruito nel 1900, ha sede in una tran-
quilla zona pedonale e sfoggia un giardino con palme.
Le camere vantano arredi in stile mediterraneo, freschi 
pavimenti piastrellati e un bagno privato con asciugaca-
pelli. Alcune di esse regalano la vista sul mare.
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cocktail di 
benvenuto - centro termale ed estetico interno – Tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione medico 
bagaglio –
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     1.030 €

Dal 9 al 23 ottobre   (15 giorni – 14 notti)      
         ISCHIA PORTO
         HOTEL CONTINENTAL TERME 4
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cocktail di 
benvenuto - centro termale ed estetico interno – 5 pi-
scine di cui una tropicale – Tassa di soggiorno esclusa 
-  Assistenza e Assicurazione medico bagaglio - 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     980 €



Dal 9 al 23 ottobre   (15 giorni – 14 notti)             
         ISCHIA  PORTO
         HOTEL  BRISTOL 3*
Questa struttura si trova nel centro di Ischia, a 100 me-
tri 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 – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale interno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    770 € 

 Dal 12  al 15 ottobre ( 4 giorni – 3 notti )        
VIAGGIO D’AUTORE  
         NAPOLI 
         E  CAMPI FLEGREI 
Napoli Chiesa S. Anna – Palazzo Zevallos Stigliano – 
Pausilypon – Teatro San Carlo – Tunnel Borbonico – 
Campi Flegrei – Museo Capodimonte – Catacombe San 
Gennaro
Viaggio in treno Alta velocità Milano-Napoli  – Bus du-
rante il Tour – Hotel 4* - pensione completa – Bevande ai 
pasti – visite guidate come da programma – Assicurazio-
ne annullamento e sanitaria - bagaglio – Accompagnato-
re  Avvenire Viaggi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      858  € 

Domenica 16 ottobre (1 giorno)
LA CUPOLA DI VICOFORTE  
E  LA LOCANDA DEL CIOCCOLATO
Un’attrazione turistica diversa dal solito, alla portata di 
tutti, è l’ascesa alla cupola! 
Indossa elmetto e imbrago per un’avventura indimen-
ticabile ! Rivivi l’eccezionale storia del Santuario di Vi-
coforte, capolavoro del Barocco piemontese, e ammira 
da vicino gli affreschi della sua maestosa cupola , la più 
grande al mondo di forma ellittica.
Viaggio in Bus  - visita guidata al Santuario di Vicoforte 
e salita facoltativa alla cupola - pranzo in ristorante alla 
locanda del cioccolato - pomeriggio passeggiata libera a 
Mondovì – Assicurazione – Accompagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      80 € 

Dal 17 al 19 ottobre ( 3 giorni – 2 notti)
MINI TOUR IN TOSCANA 
NELLE VALLI DEL GUSTO
San Gimignano – Radda in Chianti – Monteriggioni – 
Volterra
Viaggio in Bus – Hotel 3* con cene in hotel o ristoranti 
convenzionati e  bevande incluse – 1 pranzo in azienda 
vitivinicola nel Chianti con visita e degustazione di vini 
– 1 pranzo in ristorante a Volterra – visita e degustazione 
in frantoio – visite guidate come da programma – assicu-
razione medico bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    335 €    

Dal  22 al 23 ottobre  (2 giorni – 1 notte)                                           
ALBA  - SALUZZO E IL CUNESE
Week End tra Castelli e Borghi Medioevali con visita ad 
Alba – Saluzzo  e Cherasco
Viaggio in Bus G.T. – Hotel a Saluzzo con cena e prima 
colazione – 1 pranzo in ristorante- visite guidate come 
da programma – Assicurazione medico-bagaglio - Ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   250   €    

Domenica 23  ottobre  (1 giorno)
PISAREI  E FASO’ A PIACENZA
Pisarei e faśö piatto tradizionale della provincia di Pia-
cenza. La ricetta si sviluppò nel Medioevo all’interno 
dei conventi grazie ai monaci, per sfamare i pellegrini 
diretti a Roma, in transito sulla Via Francigena
Viaggio in Bus G.T. – pranzo con bevande incluse – pas-
seggiata libera a Piacenza.- Assicurazione - Accompa-
gnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     68 €    

Dal 23 ottobre al 7 novembre     (15 giorni – 14 notti)            
         ISCHIA  PORTO 
         STRAND HOTEL  DELFINI 4*
Lo Strand Hotel Delfini sorge nella spettacolare Baia di 
Cartaromana, sulla costa nordorientale di Ischia. La 
struttura vanta splendide viste panoramiche e un’atmo-
sfera incantevole ed elegante.
L’hotel, immerso nella natura, dispone di una piscina 
privata e, inoltre, potrete accomodarvi nel favoloso ri-
storante panoramico per assaggiare i piatti tipici della 
cucina napoletana. Lo Strand Hotel Delfini si trova nei 
pressi del centro storico di Ischia, del famoso Castello 
Aragonese e della Torre di Michelangelo. Lo Strand Ho-
tel Delfini è in prossimità di una delle falde termali più 
antiche dell’isola, conosciute già dagli antichi romani. 
L’acqua che alimenta le piscine dell’hotel è famosa in 
tutto il mondo per le sue proprietà terapeutiche parti-
colarmente efficaci per le patologie della pelle.
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cure terma-
li convenzionate Asl nel  centro termale interno -  tassa di 
soggiorno esclusa -  Assistenza e Assicurazione  medico 
bagaglio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    775 € 



Dal  27 ottobre al 7 novembre  (12 giorni – 11 notti)     
CROCIERA MSC POESIA : 
Marocco – Tenerife – Madeira
GENOVA – BARCELLONA – CASABLANCA – TENERIFE 
MADEIRA – ALMEIRA – MARSIGLIA - GENOVA
Viaggio in Bus al porto di Genova – Crociera Msc Poesia 
– Pensione completa – Accompagnatore – Assicurazione 
medico – Bagaglio
Cabina interna 789 – Esterna 999 – Balcone 1.249
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     da  789 €   
                     
Domenica 30 ottobre (1 giorno)
IL TRENO DEL FOLIAGE
Definita la ferrovia più bella d’Italia, in questa occasio-
ne 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      55 €   

NOVEMBRE
Dal 3 al 5 novembre (3 giorni – 2 notti)                                                             
ROMA … 
SEMPRE DA SCOPRIRE
Il Rione Monti – Basilica S.Maria Maggiore – La Roma 
antica e  Roma Cristiana – Il Giardino degli Aranci ….
Viaggio in Treno  da Milano con trasferimento in Bus 
alla stazione – Servizio bus  e visite guidate a Roma come 
da programma – Hotel 3-4* - Mezza pensione con be-
vande – Assicurazione – Auricolari durante il tour – Ac-
compagnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      560 €   
 
Domenica 6 novembre (1 giorno)
NOVEMBRE E IL CIOCCOLATO
La città di Torino è nota come la città italiana del cioc-
colato. 
Viaggio in bus - visita e degustazione in un laboratorio 
artigianale con realizzazione di un dolce di cioccolato – 
tempo libero alla fiera di CioccolaTò - assicurazione – 
accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   59 €

Dal 12 al 13 novembre  (2 giorni – 1 notte)                  
ITINERARIO DEL GUSTO IN LIGURIA
Un viaggio alla scoperta di luoghi fantastici e sapori 
indimenticabili… La focaccia di Recco, il panettone di 
Borgomaro, i baci di Alassio, il pesto di Prà
Viaggio in Bus – Hotel 3-4* ad Alassio – cena in hotel o 
ristorante convenzionato - 1 pranzo in ristorante – bevan-
de incluse ai pasti – visite guidate come da programma 
Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    240 €

Domenica 13  novembre  (1 giorno)
IL TARTUFO AD ALBA
Un pranzo langarolo è ciò che ristora in autunno. E 
quindi il tartufo non poteva mancare. 
Viaggio in Bus G.T. – pranzo con bevande incluse – 
passeggiata libera ad Alba- Assicurazione - Accom-
pagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   69 €
  
Dal 18 al 19 novembre  ( 2 giorni – 1 notte)                                     
         NAPOLI  CON I MERCATINI 
         AL CASTELLO DI LIMATOLA 
Un tuffo nell’atmosfera Natalizia partenopea ! Napo-
li vestita a Festa e il Castello medievale di Limatola. 
Magicamente Giullari, Giocolieri, Trampolieri e Fal-
conieri, cori Gospel e Cortei in costume Medievale, vi 
faranno vivere un’esperienza davvero indimenticabile.
Viaggio in Bus a Milano – Treno Milano-Napoli-Milano 
– Bus e guide locali come da programma – Hotel 3-4* a 
Caserta o dintorni – pensione completa dalla cena del 
18 al pranzo del 19 con bevande – Assicurazione – Ac-
compagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    399 €

Dal 18 al 21 novembre  ( 4 giorni – 3 notti)                           
VIAGGIO D’AUTORE…

LE LUMINARIE 
E  I MERCATINI DI GAETA
Un Viaggio nel Mito lungo la Riviera di Ulisse, La terra 
raccontata da Omero e Virgilio, dove la leggenda si in-
treccia con la storia ed il mare le fa da cornice.
Anagni – Gaeta – Sperlonga – Terracina – Abbazia di 
Fossanova – Roma
Viaggio  in Treno Alta velocità su Roma – Hotel 4* a 
Gaeta – Pensione completa dal pranzo del 18 al pranzo 
del 21 novembre – bevande ai pasti – Bus locale – escur-
sioni come da programma – auricolari – assicurazione 
annullamento e sanitaria – bagaglio – accompagnatore 
Avvenire 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   790  €



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

Domenica 20  novembre  (1 giorno)
LA BAGNA CAUDA AD ASTI
Piatto della tradizione popolare piemontese le cui ori-
gini sono per metà avvolte nel mistero poiché non si sa 
precisamente quando, dove e chi abbia inventato que-
sto piatto, ma si sa che i vignaioli del tardo Medioevo 
adottarono questa ricetta per festeggiare la spillatura 
del vino nuovo. 
Viaggio in Bus G.T. – pranzo con bevande incluse – pas-
seggiata libera ad Asti.- Assicurazione - Accompagnato-
re
QUOTA DI PARTECIPAZIONE     63 €

DICEMBRE
Domenica 04 dicembre (1 giorno)                     
LA CITTA’ DI ASTI E IL MAGICO PAESE DI NATALE  
NEL CASTELLO DI GOVONE 
Scopriremo Asti, dove il medioevo ha lasciato splendi-
de tracce nei monumenti principali, dove il barocco dei 
suoi palazzi nobiliari e il liberty delle sue splendide ve-
trine convivono senza stonature .Sosta per il  pranzo in 
ristorante e trasferimento Nel Magico Paese di Natale 
presso l’incantevole maniero sito UNESCO, per vivere 
l’emozione di un viaggio indietro nel tempo, Il Natale 
a Casa Savoia. 
Viaggio in bus- visita guidata ad Asti -ingresso al castello 
di Govone - pranzo in ristorante con piatti tipici della 
tradizione e bevande ai pasti- -assicurazione  -accompa-
gnatore 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    80 €

Dal 6 al 17 dicembre (12 giorni – 11 notti)            
         CROCIERA MSC LIRICA
         TERRA SANTA E CIPRO
Genova – Civitavecchia – Messina – Rodi – Cipro – 
Israele – Haifa – Creta – Genova
Viaggio in Bus sino a Genova – Crociera Msc Lirica – 
pensione completa – assicurazione medico – bagaglio – 
Accompagnatore
Cabina interna 749 – Esterna 899 – Balcone 1.159
QUOTA DI PARTECIPAZIONE da  749 €

Dal 10 all’11 dicembre  (2 giorni – 1 notte)
MERCATINI DI NATALE IN UMBRIA
Gubbio e il suo albero di Natale più grande del mondo 
– Perugia città di golosi e di artisti.
Viaggio in Bus – Hotel 3* Perugia e dintorni – Cena e 
prima colazione in Hotel – 2 pranzi in ristorante – be-
vande incluse ai pasti – visite guidate a Gubbio e Perugia 
– Assicurazione – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    230 €

Domenica 11 dicembre (1 giorno)
BANCARELLE DI S.LUCIA A VERONA
Viaggio in bus – visita libera ai mercatini – assicurazione 
- accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      52 €

Dal 29 dicembre al 2 gennaio (5 giorni – 4 notti)
         CAPODANNO 
         A CIPRO
Cipro è l’isola di Afrodite perché il suo territorio ha ac-
colto molti millenni prima dell’arrivo  dei Greci, il culto  
di una grande divinità mediterranea, la Madre Terra, 
con caratteristiche identiche alla dea dell’Amore delle 
popolazioni elleniche.
Larnaca – Paphos – Nicosia – Kourion – il massiccio di 
Troodos – Kalopanayiotis
Volo da Milano – Bagaglio da 10 kg – Trasferimenti in 
aeroporto – Hotel 4* a Limassol in mezza pensione be-
vande incluse – 3 pranzi in ristorante – Cenone di Capo-
danno – visite guidate come da programma – Assicura-
zione medico bagaglio – Accompagnatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      1.090 €

CAPODANNO IN LIGURIA 
Date e prezzi da definire

    
GRAN CAPODANNO  IN CILENTO
Date e prezzi da definire
    

CAPODANNO  - ISCHIA : 
HOTEL PARCO DELLE  AGAVI 4* - FORIO
Viaggio in Bus  G.T. – Passaggio marittimo – trattamen-
to di pensione completa incluse le bevande – cocktail di 
benvenuto - 2 piscine di cui una interna – zona idromas-
saggio –il centro di Forio e la spiaggia sono poco distanti  
- Assistenza e Assicurazione medico bagaglio – Cenone 
di Capodanno incluso.
Date e prezzi  da definire



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
martedì ore 9.00-12.00

BELLINZAGO NOVARESE
Via Matteotti 32 – Tel. 0321 - 927668

BORGOMANERO
Via San Giovanni 52 
Tel. 0322845726 – 340-2495637
su appuntamento 339-8169192 
giovedì 9.30-12.00  15.00-17.00

CASTELLETTO TICINO
Via S. Carlo,8  - Tel. 0331 – 973030 

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. 0321-730161 oppure 0321-770571

VERBANIA
Via Farinelli 6 – 0323-402495 -  333/1286947
Martedì  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


