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Un week end nelle Marche passeggiando tra i vicoli stretti di Fermo e Acquaviva
Picena, scoprendo Ripatransone, chiamata anche “Belvedere del Piceno” e
Offida, uno tra i Borghi più Belli d’Italia, dove storia e mistero si mescolano in un
mix perfetto. Non mancherà il tempo per una visita con degustazione in una
storica cantina a gestione familiare ed un pranzo tipico davvero imperdibile.
Quota di partecipazione: € 360 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. Turistica in ½ pensione,
visita guidata intera giornata, degustazione 2 vini in cantina, pranzo in
agriturismo. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 70. Acconto all’iscrizione: € 150.
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Vi portiamo a visitare due tesori che si trovano a poca distanza da casa nostra.
L’Abbazia di Praglia, monastero benedettino situato nella campagna padovana,
è il più importante e suggestivo luogo di spiritualità dell’area dei Colli Euganei
ed attualmente ospita al suo interno anche una Biblioteca Monumentale
Nazionale, che contiene circa 100.000 volumi. Faremo tappa poi a Cittadella,
l’unica città murata di tutta Europa ad avere un camminamento di ronda
medievale di forma ellittica e completamente percorribile. Quota di
partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., visita dell’Abbazia di Praglia, camminamento cinta muraria di Cittadella
ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Venite con noi ad ammirare il complesso delle Grotte di Frasassi, uno dei
percorsi sotterranei più suggestivi al mondo. Un ambiente nascosto e
spettacolare, fatto di straordinarie concrezioni. Nel pomeriggio visiteremo
Gubbio, caratteristico borgo reso famoso anche dalla fiction “Don Matteo”.
Quota di partecipazione: € 69 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., ingresso e visita delle Grotte di Frasassi ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

Una giornata nell'Appennino Modenese da dedicare alla cura di se stessi. Una
lezione di Nordic Walking con istruttore certificato, un’attività sportiva
considerata tra le più complete in assoluto e alla portata di tutti. Bastano un
abbigliamento sportivo e due bastoncini appositamente studiati (possibilità di
noleggio o acquisto), per ottenere il massimo dei benefici. Il Nordic Walking può
a tutti gli effetti essere considerato un elisir di lunga vita: fa bene al cuore e alla
circolazione, migliora la postura della schiena, rafforza braccia e spalle e tonifica
glutei e addominali. Percorreremo sentieri appositi tra i castagni colorati
dall'autunno (con possibilità di raccolta!) per un percorso di circa 2 ore. Pranzo
tipico (acqua e vino inclusi). Quota di partecipazione: € 85 (minimo 15
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., lezione di Nordic
Walking con istruttore certificato di circa 2h, pranzo tipico (acqua e vino inclusi)
ed assistente dell'agenzia. Acconto all’iscrizione: € 35.

Un viaggio di gruppo per scoprire insieme Aosta, con i suoi importanti resti
romani e le sue chiese, l’imponente Forte di Bard, il Castello Reale di Sarre ed il
Castello di Fénis. Quota di partecipazione: € 280 (minimo 30 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat.
turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visita guidata di Aosta. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,
eventuali ingressi (Teatro Romano, Castello di Sarre, Castello di Fénis e Bard:
€ 25/35) e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Supplemento singola:
€ 45. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 15. Acconto all’iscrizione: € 95.

Faremo una suggestiva visita del centro storico di Urbino, Patrimonio UNESCO,
tra vicoli, piole, chiese e palazzi, alla scoperta degli angoli più incantevoli e
affascinanti. Visiteremo la Rocca di Gradara, l’ingresso ai Camminamenti di
Ronda ed al Museo Storico. Potrete respirare l’atmosfera del Castello di
Gradara: sulle imponenti mura lungo gli antichi Camminamenti di Ronda,
all’interno del Museo Storico tra collezioni curiose, strumenti di tortura e le
grotte medievali, nella Rocca malatestiana, testimone della storia d’Amore tra
Paolo e Francesca raccontata da Dante nella Divina Commedia. Quota di
partecipazione: € 69 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., visita guidata della rocca di Gradara e di Urbino ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.
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Visita guidata al caseificio “Reggiani Bio” a Castelfranco Emilia (MO), dove
assisteremo alla lavorazione dei loro prodotti e all’apertura di una forma di
formaggio. Faremo un delizioso assaggio per poi assistere, in anteprima,
all’apertura della casetta di Babbo Natale, con omaggio a tutti i presenti. Pranzo
con prodotti tipici in un ristorante a Nonantola (MO) e nel pomeriggio visita alla
famosa abbazia della cittadina. Quota di partecipazione: € 65 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata del
caseificio, degustazioni ed omaggio dalla casetta di Babbo Natale, pranzo con
prodotti tipici ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.

Uno straordinario concentrato di arte, storia e bellezze naturali. Due patrimoni
UNESCO: ad Aquileia, importante città dell’Impero romano, visiteremo la
straordinaria basilica patriarcale che conserva al suo interno il più grande
mosaico pavimentale di tutto l’Occidente! Entrando resteremo estasiati nel
trovarci di fronte una meraviglia inaspettata: una serie di mosaici policromi su
oltre 700 mq, con colori vividi e raffigurazioni in stile bizantino. Proseguiremo
con la visita ai resti della casa episcopale, il battistero e alla cripta della basilica.
Legata in origine ad Aquileia e poi a Venezia, anche Grado conserva importanti
testimonianze archeologiche e paleocristiane e custodisce anche un centro
storico dal fascino veneziano, dove è bello perdersi tra campielli e vicoli,
sorvegliati dalle pittoresche case dei pescatori. Quota di partecipazione: € 119
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita
guidata di Aquileia, visita guidata di Grado, biglietto per la Basilica di Aquileia e
la cripta, ingresso al complesso Basilicale completo, noleggio auricolari, pranzo
(bevande escluse) ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 50.

Un fantastico week end per visitare la Cascata delle Marmore, tra le più alte e
scenografiche d’Europa e Civita di Bagnoregio, la “città che muore”. Qui
vivremo un viaggio al di fuori del tempo, in un borgo incantevole dove tutto si è
fermato. Quota di partecipazione: € 160 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½
pensione, tassa di soggiorno. La quota non comprende: i pasti non menzionati
nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi (Cascata delle Marmore:
€ 7,50) e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Supplemento singola:
€ 25. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 15. Acconto all’iscrizione: € 70.

Ti portiamo alla scoperta del Valdarno Superiore, le terre che hanno ispirato
Leonardo Da Vinci. Un itinerario tra Firenze e Arezzo, ricco di storia e di
paesaggi da cartolina, che traccia un percorso di collina tra piante di ulivi, vigne
ben ordinate, casolari sparsi nella tipica campagna toscana lungo la quale
sorgono tesori come le pievi romaniche, borghi medievali tra i più belli d’Italia e
le caratteristiche “balze” del Valdarno, osservate e descritte da Leonardo da
Vinci nel Codice Leicester e raffigurate nello sfondo della Gioconda. Quota di
partecipazione: € 185 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata di
½ giornata a Figline Valdarno, visita guidata della giornata intera delle “balze del
Valdarno” e di Borro, degustazione in cantina ed assistente dell’agenzia. La
quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, ingressi, mance
ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 30. Acconto all’iscrizione: € 70.
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Andiamo a Milano (alla Fabbrica del Vapore) per ammirare questa straordinaria
mostra dedicata alla grande regina dell’arte messicana, Frida Kahlo.
Un’esposizione fotografica affascinante in cui la realtà immersiva ci metterà in
contatto con il mondo dell’artista, ripercorrendone la vita, la storia e la
creatività. Quota di partecipazione: € 69 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso alla mostra ed assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 25.

L’orto botanico più antico al mondo si trova a Padova e lo scopriremo insieme
in questa bella giornata tra arte e natura. Dopo la visita guidata tra più di 6.000
piante di 3.500 specie differenti, non mancherà il tempo per una passeggiata
libera per il centro di Padova, tra monumenti di grande valore storico-artistico.
Quota di partecipazione: € 78 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., ingresso al parco ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 30.

Una giornata all’insegna dell’enogastronomia: ci immergiamo nelle colline
toscane dove potremo assistere alla frangitura delle olive, con degustazione.
Proseguiremo poi per un piccolo borgo dove si sosterà per il pranzo e
concluderemo con la visita alla prestigiosa Cantina Antinori, testimonianza
dell’eccellenza vinicola italiana nel mondo. Quota di partecipazione: € 120
(massimo 20 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita
uliveto e degustazione oli, passeggiata in un borgo toscano, visita alla Cantina
Antinori e degustazione vini ed assistente dell'agenzia. Acconto all’iscrizione:
€ 50.

Gita tra castelli e buon vino nelle Langhe colorate d’autunno. Visiteremo piccole
città ricche di storia come Asti ed Alba; scopriremo due Castelli che hanno
accolto illustri ospiti e non mancherà nemmeno il tempo per la visita con
degustazione di una cantina storica, Fontanafredda. Quota di partecipazione:
€ 375 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno,
visita guidata di Asti, ingresso Castello Grinzane Cavour, ingresso Fortezza
Serralunga, degustazione 2 vini in cantina. La quota non comprende: i pasti non
menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: €
70. Acconto all’iscrizione: € 150.

Vi portiamo a visitare il Lago d’Orta, un’autentica gemma incastonata tra il
verde delle Alpi e rigogliosi boschi collinari, con la romantica Isola di San Giulio.
Viaggeremo poi a bordo del Trenino delle Centovalli, dal quale ammireremo un
panorama autunnale simile ad un quadro multicolore, attraverso paesaggi
suggestivi fatti di vigneti, ruscelli, boschi di castagni e villaggi arroccati,
raggiungendo gli 800 metri di altezza. Quota di partecipazione: € 195 (minimo
30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata della cittadina di
Orta, battello per l'isola di San Giulio, trenino delle Centovalli. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 30 . Acconto all’iscrizione: € 90.
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Nel cuore della Toscana, in un borgo arroccato su un colle a metà strada tra
Firenze e Pisa, viene celebrato il pregiato Tartufo Bianco di San Miniato. Il
centro storico con le antiche vie e le storiche piazze, diventa il più grande
laboratorio del gusto a cielo aperto d'Italia, dove esperti e visitatori si
incontrano per apprezzare le eccellenze dell'enogastronomia toscana. Quota di
partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Dedicheremo la mattina alla visita libera della Repubblica più antica del mondo,
con le sue Torri, il suo centro storico con le caratteristiche strette vie e le sue
botteghe artigiane. Trasferimento per ricco pranzo a base di pesce. Prima del
rientro a casa passeggiata sul lungomare. Quota di partecipazione: € 90
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., ricco pranzo
di pesce incluse bevande ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 45.

Passeremo due giorni esplorando la verde Valtellina con i suoi caratteristici
murales delle contrade di Aprica e Teglio, uno dei borghi più belli della zona,
visitando il meraviglioso Palazzo Besta e gustando i tipici pizzoccheri. Non
mancherà la visita al Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio tra storia e
paesaggio naturale. Quota di partecipazione: € 150 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica
in ½ pensione, visita guidata di ½ giornata della Valtellina, ingresso Parco delle
Incisioni Rupestri di Grosio ed assistente dell’agenzia. La quota non comprende:
i pasti non menzionati nel programma, ingressi, mance ed extra, tassa di
soggiorno e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione:
€ 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15.
Supplemento Singola: € 30 . Acconto all’iscrizione: € 70.

Una giornata con due tappe fondamentali della splendida Toscana. Due città
che regalano sempre nuove emozioni. Visiteremo Pisa dalle sue mura, riaperte
da poco al pubblico, Piazza dei Miracoli con la visita della Cattedrale e del
Battistero. Nel pomeriggio ci sposteremo in direzione San Giminiano, dichiarato
patrimonio mondiale dell’Umanità per il suo magnifico centro storico con le sue
celebri torri, praticamente immutato dal Medioevo ad oggi. Quota di
partecipazione: € 69 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., ingresso al Battistero di Pisa, servizio guida per l’intera giornata,
auricolari ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.

Due giorni in terra Ligure, dove si respira sempre aria di primavera, ma
circondati da luci ed atmosfere natalizie. Ci innamoreremo di questi luoghi
ascoltando i racconti della nostra guida certificata locale. Visiteremo Borgo di
Cervo, tra i Borghi più Belli d'Italia, un antico frantoio con degustazione e pranzo
tipico circondati da ulivi. Si proseguirà per Alassio e Albenga, con la sua Chiesa
Gotica e il battistero romanico, il più antico edificio religioso in Liguria. Visita di
un vivaio con piccolo museo della frutta dimenticata e degustazione di
marmellate. Infine scopriremo Finalborgo, con i suoi castelli e chiostri. Quota di
partecipazione: € 185 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., sistemazione in Hotel 3***superior in camera doppia con
trattamento di ½ pensione, guida locale per tutto il viaggio, visita frantoio con
degustazione olio e vini tipici e pranzo, visita di un vivaio e museo frutta
dimenticata con degustazione di marmellate, assicurazione medica, assistente
dell'agenzia. La quota non comprende: pranzo del secondo giorno, i pasti non
menzionati, gli ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota
di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 30. Acconto all’iscrizione: € 100.
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3 Giorni a Napoli, la città del Sole. Raggiungeremo la città a bordo del treno Alta
Velocità. Visiteremo la Reggia di Caserta, la parte storica di Napoli e la Napoli
Sotterranea, un’esperienza imperdibile. Il Cristo Velato, Piazza del Plebiscito,
Spaccanapoli, il teatro di San Carlo e tanto altro, immersi nell’atmosfera
natalizia. Concluderemo il tour con la visita di Capodimonte. Non mancheranno
i momenti goderecci per assaporare tutto quello che la città ha da offrire, dalla
pizza alle sfogliatelle. Quota di partecipazione: € 450 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio Treno A.V., assistente dell’agenzia, Hotel 4* in ½
pensione, guida privata per tutta la durata del tour, ingresso alla Reggia di
Caserta, alla Galleria Borbonica e alla Cappella di San Severo. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 12. Supplemento singola: € 30. Acconto all’iscrizione: € 195.

Visiteremo Torino, capitale culturale del Piemonte e prima capitale italiana con
le sue piazze salotto progettate da illustri architetti e eleganti caffè storici.
Visiteremo la Reggia di Venaria Reale e Stupinigi, la Residenza Sabauda per la
caccia, entrambe patrimoni Mondiali Unesco. Quota di partecipazione: € 295
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visita guidata
di Torino, visita guidata di Stupinigi, visita guidata di Venaria ed assaggio del
Bicerin. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le
bevande ai pasti, ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Per
chi lo desidera, possibilità di prenotare: Mole Antonelliana, Cappella della
Sindone e Museo Egizio. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 45.
Acconto all’iscrizione: € 100.

Mezzano, uno dei Borghi più Belli d'Italia, siamo sicuri vi stupirà. Qui
ammireremo la mostra permanente "Cataste e Canzei", meravigliose e
monumentali cataste di legna artistiche che arricchiscono i vicoli, le piazze ed i
cortili: un omaggio di un paese al proprio destino da sempre legato al legno e
agli altri elementi della natura montana. Non mancherà una visita a Fiera di
Primiero, grazioso borgo ai piedi delle Pale di San Martino. Quota di
partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Brescia, la città della corsa più bella al mondo: la Mille Miglia. Candidata a
Capitale della Cultura per il 2023, con il suo famoso Viale Venezia e Piazza della
Loggia, Brescia si è creata un fascino irresistibile. A poca distanza Bienno,
l'antico borgo medievale, dove tracce indelebili di un’importante tradizione
storica ed artistica lo rendono uno dei Borghi più Belli d'Italia. Quota di
partecipazione: € 65 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., visita guidata del borgo di Bienno, passeggiata in centro a Brescia ed
assistente dell'agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.
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Venite a festeggiare insieme a noi l'arrivo del nuovo anno ai piedi delle Dolomiti
del Brenta, passando qualche giorno di relax sulle piste da sci e visitando le
principali cittadine come Molveno e Andalo. Il cenone di Capodanno sarà in un
ristorante tipico della zona tra buon cibo e tanto divertimento. Quota di
partecipazione: € 385 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in ½ pensione, cenone di
Capodanno in ristorante tipico, visita guidata di ½ giornata di Andalo ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, ingressi, mance ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato
ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento Singola: € 40.
Acconto all’iscrizione: € 150.

Per finire l’anno in bellezza vi portiamo a Salsomaggiore Terme, uno dei centri
termali più rinomati in Italia, conosciuto per le sue acque ricche di sali minerali
e benefiche per il nostro organismo. Dopo esservi rilassati, potrete scoprire e
conoscere un territorio ricco di storia, con i suoi castelli e fortezze. Quota di
partecipazione: € 465 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., pernottamento in Hotel 4**** in ½ pensione compreso cenone di
fine anno a 5 portate, antipasti, dessert, intrattenimento musicale ed assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: escursione facoltativa Busseto, Roncole
Verdi e Abbazia di Chiaravalle della Colomba, i pasti non menzionati nel
programma, ingressi, mance ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato
ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento Singola: € 30.
Acconto all’iscrizione: € 150.

Visiteremo Portovenere, splendido borgo con il suo porticciolo e la Grotta di
Byron, dove il poeta inglese si recava per trarre ispirazione per le sue poesie.
Nizza, Capitale della Costa Azzurra, con la famosa Promenade des Anglais ed il
pittoresco centro storico. Montecarlo con la sua città vecchia, il Palazzo del
Principe ed i suoi casinò. Infine Genova, con i suoi tipici caruggi ed il porto
antico, la meta più turistica della città. Quota di partecipazione: € 495 (minimo
35 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica sup. in ½ pensione (bevande incluse) di cui una
cena tipica ligure, una serata con musica dal vivo e Cenone di Capodanno, tassa
di soggiorno, visita guidata di ½ giornata di Nizza, visita guidata di ½ giornata di
Montecarlo, pranzo in ristorante a Montecarlo (menù a 3 portate), visita
guidata di ½ giornata di Genova, auricolari per le visite guidate. La quota non
comprende: i pasti e le bevande non menzionate nel programma, ingressi e
quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa
di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15.
Supplemento singola: € 85. Acconto all’iscrizione: € 150.
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Festeggiamo il nuovo anno visitando alcune perle dell’Umbria. Spello, placido
borgo allungato su uno sperone, Spoleto con i suoi spettacolari vicoli usati come
set per le riprese di Don Matteo 9, Foligno, dove medioevo e barocco si
fondono. Il viaggio continuerà con le Fonti del Clitunno, un parco naturalistico
fonte di ispirazione per molti artisti, Norcia, una delle città più caratteristiche di
questa regione ed infine Cascia, con il Santuario di Santa Rita. Quota di
partecipazione: € 380 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, cenone e
veglione di Capodanno, tassa di soggiorno, visita guidata di Spoleto, visita
guidata di Foligno, pranzo a Foligno e degustazione in cantina con prodotti e vini
tipici. La quota non comprende: i pasti e le bevande non menzionate nel
programma, ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15 Supplemento singola: € 50. Acconto all’iscrizione: € 150.

Un’occasione imperdibile per visitare il Presepe Vivente di Civita di Bagnoregio.
L’antico borgo offre un’ambientazione unica che riproduce un paesaggio
particolare dove il tempo sembra essersi fermato. Visiteremo inoltre Orvieto,
da sempre famosa per le sue attrattive artistiche ed archeologiche, tra cui le
sue tre meraviglie: Duomo, Rupe e Pozzo di San Patrizio. Quota di
partecipazione: € 160 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in ½ pensione, ingresso a Civita
di Bagnoregio, visita guidata di ½ giornata di Orvieto ed assistente dell’agenzia.
La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, mance ed
extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota
di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento Singola: € 25. Acconto all’iscrizione: € 80.

Venite con noi a Cortina d’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti ed autentico
paradiso per le vacanze. Non mancherà una visita all’incantevole Lago di
Misurina, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. Quota di partecipazione: € 55
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.
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Dimore, ville, parchi e giardini storici del Lazio. Lo sfarzo di Villa Adriana e dei
giardini di Villa d'Este a Tivoli, con le sue spettacolari cascate e fontane. Una
passeggiata attraverso il centro storico di Frascati, lo splendido Palazzo Chigi di
Ariccia e i borghi di Castel Gandolfo e Rocca di Papa, per iniziare nel migliore dei
modi il nuovo anno. Quota di partecipazione: € 380 (minimo 30 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat.
turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visite guidate dei “Castelli Romani”.
La quota non comprende: i pasti e le bevande non menzionate nel programma,
ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione:
€ 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15.
Supplemento singola: € 60. Acconto all’iscrizione: € 150.

Urbania, splendida cittadina ricca di storia situata nell’entroterra marchigiano,
ospita la “Festa Nazionale della Befana”. Qui si svolge uno degli eventi più
famosi in Italia per quanto riguarda la celebrazione dell’Epifania, fra calze,
sfilate e dolci. Sarà una bella occasione per visitare questo luogo rinomato per i
suoi vicoli, per le sue bellissime chiese e palazzi storici. Quota di partecipazione:
€ 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Sarà difficile non emozionarsi alla vista del Cenacolo di Leonardo da Vinci,
capolavoro assoluto di arte e tecnica e del Rinascimento italiano in generale.
L’affresco occupa l’intera parete settentrionale del refettorio del convento
domenicano di Santa Maria delle Grazie, nel cuore di Milano. Ne coglieremo i
particolari, la composizione, lo sfondo e la drammaticità dell’evento. Quota di
partecipazione: € 69 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., ingresso al Cenacolo ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione:
€ 30.

Intera giornata dedicata agli amanti della montagna d’inverno. Vi porteremo a
Folgaria, dove potrete passeggiare nel centro del paese tra negozietti e
pasticcerie ed assaggiare le tipicità trentine. Per i più attivi, invece, giornata a
disposizione per godersi il panorama dalle rinomate piste da sci. Quota di
partecipazione: € 59 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

Finite le festività... iniziano i Saldi! Noi ti portiamo al Barberino Designer Outlet,
che con oltre 120 negozi e 200 firme è un paradiso per gli amanti dello
shopping. Venite con noi, che siate soli o in compagnia, e non dovrete pensare
alla guida, all'autostrada e a trovar parcheggio! Quota di partecipazione: € 39
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.
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Bergamo Città Alta, arroccata su un colle e circondata da mura. Ancor oggi
conserva l'assetto delle sue antiche strade e l'atmosfera medievale e
rinascimentale evocata da Piazza Vecchia e Piazza del Duomo. Passeggiando tra
i vicoli che si affacciano sui colli e fiancheggiano splendide ville, scendiamo nella
parte storica per una piacevole visita della zona monumentale. Nel pomeriggio
ci sposteremo a Brignano per la visita di Palazzo Visconti. Leggenda vuole che
questo splendido palazzo fosse il castello dell'Innominato descritto da Manzoni
ne "I Promessi Sposi. Quota di partecipazione: € 79 (minimo 30 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., servizio guida per l’intera giornata,
biglietto per la funicolare, ingresso a Palazzo Visconti ed assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 30.

Torneremo sul Trenino Rosso del Bernina per ammirare il paesaggio invernale:
la tratta ferroviaria più alta delle Alpi sale seguendo curve sinuose e senza
cremagliera fino a 2.253 m s.l.m. Le carrozze del treno offrono una vista a 360°
sul favoloso paesaggio invernale con cime innevate, ghiacciai e torrenti di
montagna gelati. Non mancheremo di visitare St. Moritz, famosa cittadina
svizzera situata nell'Alta Engadina e Livigno, rinomata località turistica e zona
extradoganale. Quota di partecipazione: € 399 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat.
turistica in ½ pensione, viaggio di sola andata Tirano-St. Moritz, visite guidate, 2
pranzi. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le
bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 70. Acconto
all’iscrizione: € 120.

Visiteremo la Reggia di Caserta, uno dei più grandi edifici reali italiani e San
Leucio, un complesso monumentale splendido con la sue famose seterie,
riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Quota di
partecipazione: € 180 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di
soggiorno, visite guidate della Reggia e di San Leucio. La quota non comprende:
i pasti e le bevande non menzionate nel programma, ingressi e quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola:
€ 25. Acconto all’iscrizione: € 80.

Da sempre uno degli artisti più controversi e amati, una splendida mostra in una
città che sorprende sempre. Quota di partecipazione: € 74 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., biglietto d'ingresso alla
mostra, visita guidata della mostra "Van Gogh, i colori della Vita“ ed assistente
dell'agenzia. Acconto all’iscrizione: € 40.
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Torino è nota per la raffinatezza della sua architettura. Visiteremo la Mole
Antonelliana simbolo della città e Stupinigi, residenza Sabauda per la Caccia e le
Feste, uno dei gioielli monumentali di Torino. Ma la vera chicca di questo
viaggio è Il Forte di Fenestrelle, costituito da 3 complessi fortificati: il San Carlo,
il Tre Denti e il Delle Valli, uniti da un tunnel al cui interno corre la scala coperta
più lunga d’Europa, con ben 4.000 gradini. Denominata anche “Muraglia Cinese
Italiana”, possiede una superficie di 1.350.000 mq di compendio e una lunghezza
di 3 Km distribuita su 650 m di dislivello. Ma state tranquilli, ne faremo solo una
piccola parte! Quota di partecipazione: € 390 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel in ½
pensione, visita guidata di Torino, Stupinigi e Fenestrelle. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 50. Acconto all’iscrizione: € 120.

Se ami i castelli ed antichi borghi, non puoi perdere questo viaggio! Visiteremo
Zibello, borgo tra i più caratteristici della provincia di Parma e regno del famoso
Culatello, salame D.O.P. noto in tutto il mondo. Suggestiva sarà poi la visita al
Castello di Bardi, una fortezza arroccata su uno sperone di diaspro rosso, con
camminamenti di ronda, la piazza delle armi e le antiche prigioni. E’ noto anche
per le vicende del fantasma “Moroello”, il quale è stato addirittura fotografato
e sul quale si continua ad indagare. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso al Castello di
Bardi ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Una Domenica sulla neve dedicata sia agli sciatori che agli amanti della
montagna. Chi vuole dedicarsi agli sport invernali potrà farlo nella Skiarea
Paganella, mentre gli altri partecipanti potranno visitare Molveno ed il suo lago,
premiato per ben 9 volte con le 5 vele di Legambiente e che, in inverno, emana
un fascino speciale. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 25.

Vieni con noi a vedere il monumento più illustre della città murata di Monselice,
conosciuto anche con il nome di Castello Cini. Ci addentreremo nelle mura di
questa fortezza di un tempo per ammirare le bellezze che la storia ci ha lasciato.
Visiteremo Arquà Petrarca dove il tempo sembra essersi fermato: il centro dei
Colli Euganei che, più di tutti gli altri, mantiene inalterato il fascino antico dei
borghi medievali. Infine, varcheremo la porta di casa di Francesco Petrarca, il
poeta che vi passò gli ultimi anni della sua vita. Quota di partecipazione: € 59
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso e
visita guidata del Castello di Monselice e della casa di Petrarca ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.
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Un viaggio di gruppo che ci permetterà di scoprire un territorio ricco di storia e
cultura, dai confini mai definiti: la Ciociaria. Vivremo un’esperienza unica tra
borghi medievali, castelli ed abbazie. Nello specifico visiteremo Montecassino,
Veroli, Arpino, Isola del Liri ed Anagni. Quota di partecipazione: € 330 (minimo
30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno e visite
guidate. La quota non comprende: i pasti e le bevande non menzionate nel
programma, ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 60. Acconto all’iscrizione: € 100.

Viviamo insieme un’esperienza unica nel suo genere: a bordo di un gatto delle
nevi raggiungeremo una tipica baita di legno dove, riscaldati dal fuoco del
camino, potremo gustare una golosa cena caratteristica in un'atmosfera
davvero unica. Quota di partecipazione: € 90 (minimo 30 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., trasporto con gatto delle nevi, cena
bevande incluse ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 35.

La festa degli innamorati nella splendida cornice da favola dei sassi di Matera!
Negli anni cinquanta, quando la popolazione che viveva nelle grotte scavate
dentro la montagna fu costretta ad abbandonare quelle abitazioni per insediarsi
in quartieri moderni, nessuno avrebbe mai pensato che quelle grotte, i “sassi”,
sarebbero divenuti il simbolo di una città che rinasce e noi rivivremo la magia di
passare la notte in un Hotel nei sassi. Il week end continua con la visita di
Alberobello. Una graziosa distesa di pinnacoli annuncia l’arrivo nel caratteristico
centro storico Patrimonio Mondiale dell’Umanità per poi concludere il nostro
viaggio con la visita di Altamura e del famosissimo panificio con degustazione.
Quota di partecipazione: € 319 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
trasferimenti da e per gli aeroporti, volo aereo a/r, bagaglio a mano da 10 kg +
effetto personale (borsetta, zaino, tracolla), tasse aeroportuali, visita di un
famoso forno ad Altamura con degustazione, una notte in Hotel NEI SASSI in ½
pensione, visita guidata di Altamura, Matera e Alberobello, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non indicato ne ‘la quota
comprende’. Quota di iscrizione: € 15 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento: € 20. Supplemento singola: € 25. Acconto all’iscrizione: € 130.

Un’occasione irripetibile per ripercorrere l’evoluzione del movimento pittorico
più amato nel mondo. Venite con noi ad ammirare 57 capolavori di Monet e dei
maggiori esponenti dell’impressionismo francese quali Manet, Renoir, Degas e
molti altri, provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi. Quota di
partecipazione: € 34 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
treno a/r Ferrara-Bologna, ingresso alla mostra ed assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 15.

Verona, città patrimonio dell'UNESCO e da sempre punto di incontro per cultura
e tradizioni, con Verona in Love si trasforma e si veste di luci, suoni e colori in
occasione della festa degli innamorati. Il centro della città sarà illuminato da
centinaia di luci colorate e cuori con cui la città scaligera, patria dello sfortunato
amore tra Romeo e Giulietta, celebra l'amore. Per le vie del centro cittadino
troveremo mercatini di prodotti tipici e locali, mastri cioccolatai, pasticceri,
musica, balli e tanto altro ancora. Quota di partecipazione: € 45 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.
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Provate le emozioni di un'escursione con la slitta trainata da cavalli, nel
romantico paesaggio innevato dell‘ Alpe di Siusi. Quota di partecipazione: € 65
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus GT, salita a/r in
cabinovia ed assistente dell’agenzia. Possibilità di prenotare la slitta trainata dai
cavalli: € 20 a persona. Acconto all’iscrizione: € 25.

Una giornata per vivere l’autenticità delle montagne innevate. Vivi una
Domenica a contatto diretto con la natura in questa escursione con le ciaspole
insieme ad una guida certificata, tra luoghi incontaminati su un percorso
tracciato. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, guida ambientale
escursionista, noleggio ciaspole. Acconto all’iscrizione: € 25.

Avremmo la possibilità di assistere alla Santa Messa nel Santuario del Trivolzio
dei Santi Cornelio e Cipriano martiri (dove è conservato e venerato Il corpo di
San Riccardo Pampuri). Nel pomeriggio visita guidata alla Certosa di Pavia
effettuata dai padri Cistercensi che gestiscono il Monastero. Quota di
partecipazione: € 49 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
con Bus G.T., visita guidata della Certosa, ingresso al Santuario ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 15.

Due giorni per assaporare lo splendido capoluogo siciliano: visiteremo i
monumenti più classici come la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni e la
splendida cattedrale di Monreale, ma anche gli angoli più "veraci" come il
mercato della Vucciria e quello di Ballarò. Infine ne apprezzeremo la
gastronomia, sia cenando in ristorante tipico, sia partecipando ad una
degustazione di street food. Quota di partecipazione: € 380 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Volo a/r incluso di tasse aeroportuali,
bagaglio a mano e posti vicini, trasferimenti privati da e per gli aeroporti, 1
notte in Hotel cat. turistica pernottamento e colazione, visita guidata di 2
giornate, 1 cena tipica, 1 degustazione di street food, assistente dell’agenzia. La
quota non comprende: i pasti non menzionati, gli ingressi e quanto non indicato
ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 30.
Acconto all’iscrizione: € 120.

Transiberiana d’Italia: un treno storico lungo binari antichi che attraversano
l'Appennino abruzzese e molisano, tra paesaggi innevati e panorami mozzafiato,
ci farà tornare indietro nel tempo. Visiteremo Sulmona “città del confetto” dove
le sue vetrine espongono una quantità incredibile di confetti, di ogni colore e
foggia, ostentando un’arte che va ben oltre la delizia del palato e Gubbio, tra le
più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di
monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Quota di partecipazione:
€ 280 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., 2
notti in Hotel in ½ pensione, visita guidata di Gubbio di ½ giornata e visita
guidata di Sulmona di ½ giornata, viaggio in treno da Sulmona a Isernia a/r,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 50.
Acconto all’iscrizione: € 90.
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Celebriamo Parma, Capitale italiana della Cultura 2021, con un’interessante
visita guidata che ci farà scoprire i suoi luoghi e monumenti più celebri. Infine ci
dirigeremo al Castello di Montechiarugolo, splendido maniera di epoca
medievale. Una visita guidata ci permetterà di conoscere meglio le leggende che
avvolgono questa Rocca inespugnabile, difesa da caditoie, feritoie e beccatelli,
che conserva al suo interno un’elegante dimora rinascimentale. Quota di
partecipazione: € 70 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., visita guidata di Parma, visita e ingresso al castello ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

Il perfetto mix tra relax ed arte. Ci concederemo attimi di pace presso le
Cascate del Mulino di Saturnia e faremo un’interessante visita alle romantiche
città del tufo in Maremma: Sovana, Soragna e Pitigliano. Quota di
partecipazione: € 200 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di
soggiorno, visita guidata delle città del Tufo (Sovana, Soragna e Pitigliano). La
quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai
pasti e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20
inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15.
Supplemento singola: € 30. Acconto all’iscrizione: € 70.

Andiamo a Milano (alla Fabbrica del Vapore) per festeggiare, con un giorno di
anticipo, la Festa della Donna. Lo faremo ammirando una straordinaria mostra
dedicata ad una grande donna ed artista, regina dell’arte messicana, Frida
Kahlo. Un’esposizione fotografica affascinante in cui la realtà immersiva ci
metterà in contatto con il suo mondo, ripercorrendone la vita, la storia e la
creatività. Quota di partecipazione: € 69 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso alla mostra ed assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 25.

La Versilia sarà la location ideale per celebrare assieme la Festa della Donna.
Visiteremo Torre del Lago Puccini, meta amata per la sua marina e famosa per
essere stata la residenza per 30 anni del grande compositore italiano Giacomo
Puccini. Finiremo questa splendida giornata nell’esclusiva Forte dei Marmi,
patria della moda, del turismo di lusso e vera icona di stile. Quota di
partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Quale modo migliore per festeggiare la Festa della Donna se non quello di
trascorrere insieme una giornata di relax nel regno del benessere firmato Terme
di Merano? Quota di partecipazione: € 79 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso alle Terme di Merano, ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

Natale è quel periodo dell’anno in cui ci si sente liberi di
tornare bambini, di perdersi nei colori, nei profumi e
nelle emozioni che solo questa festa sa regalare.
Preparati a viaggiare in nostra compagnia nei migliori
mercatini natalizi italiani.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

AREZZO: 55 €
Viaggio in Bus G.T., posti prenotati per Parata Disney e Big Lights Show, assistente dell'agenzia

DOMENICA 22 NOVEMBRE

RANGO: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

DOMENICA 22 NOVEMBRE

PRANZO ALLA FORESTA NATALIZIA FORST: 99 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia e pranzo con antipasto, piatto principale, dolce,
caffè e boccale di birra

28-29 NOVEMBRE

VAL D’ORCIA: 179 €
Viaggio Bus G.T., una notte in Hotel in ½ pensione (bevande escluse), visita guidata di Pienza,
Montalcino e Montepulciano, assistente dell’agenzia

DOMENICA 29 NOVEMBRE

BRUNICO E BRESSANONE: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

SABATO 5 DICEMBRE

ASIAGO E BASSANO DEL GRAPPA: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

DOMENICA 6 DICEMBRE

GOVONE (CN): 65 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

DOMENICA 6 DICEMBRE

IL MERCATO NEL CAMPO, SIENA: 49 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

LUNEDÌ 7 DICEMBRE

GUBBIO E IL SUO ALBERO DI NATALE: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

SIROR E S.MARTINO DI CASTROZZA: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

SANTARCANGELO DI ROMAGNA E RIVIERA: 55 €
Viaggio in Bus G.T., visita guidata di Santarcangelo di Romagna, visita di un mercatino di
Natale in Riviera ed assistente dell'agenzia

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

FIRENZE: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

LEVICO TERME: 49 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

SABATO 12 DICEMBRE

CANALE DI TENNO E RIVA DEL GARDA: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

SABATO 12 DICEMBRE

CANDELE A CANDELARA: 49 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

DOMENICA 13 DICEMBRE

MERANO: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

DOMENICA 13 DICEMBRE

TRENATALE E LA FUNIVIA DEL RENON: 55 €
Viaggio in Bus G.T., funivia da Bolzano a Soprabolzano, biglietto per Trenatale del Renon ed
assistente dell’agenzia

DOMENICA 13 DICEMBRE

SANT’AGATA FELTRIA: 49 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

DOMENICA 13 DICEMBRE

PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA: 49 €
Viaggio in Bus G.T,. assistente dell'agenzia

SABATO 19 DICEMBRE

SAN CANDIDO E LAGO DI BRAIES: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

DOMENICA 20 DICEMBRE

CASTELROTTO E CHIUSA: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

DOMENICA 20 DICEMBRE

ALBERO DI NATALE A CASTIGLIONE DEL LAGO: 49 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia

DOMENICA 20 DICEMBRE

MONTEPULCIANO: 55 €
Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia
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Che ne dite di regalarci una giornata di relax in un incantevole centro termale,
incastonato tra le dolci colline della Valpolicella? Al suo interno troveremo
un'area wellness che si estende su 1.500 metri quadri con piscine, vasche
idromassaggio, sale relax e molto altro. Un mondo di benessere e di pace, dove
scaricare lo stress e ritrovare l'armonia tra mente e corpo. Quota di
partecipazione: € 85 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., biglietto di ingresso giornaliero ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 35.

Ci concederemo qualche giorno di relax ad Ischia, perla del Tirreno, che anche
durante l'inverno conserva il suo fascino. Saranno giorni in cui non solo potremo
beneficiare delle piscine termali dell‘Hotel, ma scopriremo anche gli angoli più
suggestivi dell'isola, come il Castello Aragonese e i borghi marinari che la
contraddistinguono, come Sant'Angelo, Forio e Lacco Ameno. Quota di
partecipazione: € 490 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in treno AV, trasferimenti in Hotel a/r comprensivi di Bus e passaggio marittimo,
Hotel 4* in in ½ pensione con piscina termale coperta, sauna e bagno turco,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 90.
Acconto all’iscrizione: € 190.

Situato nel comune di Cison di Valmarino (TV), nel cuore delle colline del
Prosecco tra Venezia e le Dolomiti, CastelBrando è uno dei più raffinati esempi
di riqualificazione del patrimonio storico-artistico italiano ed uno dei più grandi
castelli d'Europa. Visiteremo delle aree interne ed esterne del castello, sezioni
museali e la Chiesa di San Martino. Per finire, visita libera della città di Treviso.
Quota di partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., visita guidata del Castello, visita alle sezioni museali
“CastelBrando in Armi”, “Potere e Giustizia”, “I costumi del Potere”, alla Chiesa
di San Martino ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

Fellini definì Rimini come "un pastrocchio, confuso, pauroso, tenero, con questo
grande respiro, questo vuoto aperto del mare". Il segreto di un successo così
duraturo sono la cordialità e l'ospitalità dei suoi abitanti, oltre alla bellezze di
questo territorio che offre mare e colline, cultura e divertimento, un patrimonio
storico-artistico di pregio ed eventi spettacolari. Quota di partecipazione: € 75
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita
guidata del centro di Rimini e dei luoghi Felliniani, pranzo a base di pesce
(bevande, dolce e caffè incluso) ed assistente dell'agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 35.

Visiteremo il Villaggio Crespi d'Adda, una vera e propria cittadina completa
costruita dal nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e le loro
famiglie. Ai lavoratori venivano messi a disposizione una casa con orto e
giardino e tutti i servizi necessari. Passeggeremo nel Villaggio e sarà come
tornare al passato e vivere, anche per un solo pomeriggio, come un tempo.
Quota di partecipazione: € 59 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., ingresso e visita del villaggio di Crespi d’Adda ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.
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Con un bellissimo tour di 4 ore, con barca privata, visiteremo la parte bassa del
Lago di Garda, scoprendo le bellissime grotte di Catullo, la magnifica Isola di
Garda, la famosissima Punta San Vigilio e tantissime località suggestive viste dal
lago. Pranzo libero a Sirmione e nel pomeriggio visita libera di Peschiera e
Bardolino. Quota di partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., tour 4 ore in barca privata ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 35.

Un viaggio alla scoperta dell’Umbria conosciuta come il “Cuore Verde d’Italia”. I
suoi magnifici scorci, sono unici tanto da sorprendere artisti quali Goethe,
Stendhal e Byron. Orvieto è stata definita “la città alta e strana“. Da lontano,
soprattutto di notte, sembra sospesa nel cielo mentre di giorno, appare appena
appoggiata alle nuvole. Assisi, la cittadina che ha dato i natali a San
Francesco e Santa Chiara, si è imposta all'attenzione mondiale come centro
universale del messaggio francescano di pace e fratellanza. Perugia, importante
città universitaria che possiede una grande vitalità, un eccezionale contesto
geografico e naturale e moltissime bellezze culturali da scoprire, ma ha anche
un lato molto “dolce” e lo scopriremo visitando la Casa del Cioccolato Perugina.
Concluderemo con Gubbio, la città grigia di pietre antiche, trattenuta sul pendio
a guardare l’ampio piano e le colline che la racchiudono. Davvero difficile dire
quale sia la cittadina più bella! Quota di partecipazione: € 299 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., 2 notti in Hotel in ½
pensione, visita guidata di Orvieto, Assisi, Perugia e Gubbio, ingresso e visita
guidata del museo e della fabbrica Perugina con ricca degustazione di prodotti,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non indicato ne ‘la
quota comprende’. Quota di iscrizione: € 15 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento: € 15. Supplemento singola: € 45. Acconto
all’iscrizione: € 100.

Una giornata alla scoperta della Strada del Prosecco che si snoda tra dolci
colline, tra Conegliano e Valdobbiadene. Inizieremo con una passeggiata tra i
portici a Conegliano, poi, dopo una sosta panoramica a Collabrigo, ci
fermeremo a Solighetto, che ospita la settecentesca Villa Brandolini, sede del
Consorzio Tutela del Vino Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg. L'ultima
tappa del nostro itinerario ci porterà in una Cantina dove potremo degustare
diversi vini accompagnati da focacce e formaggi. Quota di partecipazione: € 65
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
degustazione in una cantina vinicola ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 25.

Visiteremo Brescello (RE), piccolo e caratteristico borgo dove sono stati girati i
celebri film di Don Camillo e Peppone. Ci sposteremo poi a Gattatico (RE) per
visitare il Museo Cervi, dedicato ai sette fratelli fucilati dai fascisti nel 1943.
Infine scopriremo la Versailles italiana, la Reggia di Colorno: un'elegante e
monumentale struttura architettonica, con oltre 400 sale, corti e cortili,
circondata da un meraviglioso giardino alla francese. Quota di partecipazione:
€ 65 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita
guidata di Brescello, ingresso al museo F.lli Cervi, visita ed ingresso alla Reggia di
Colorno, assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.
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Una giornata dedicata a due città marchigiane che mantengono ancora intatto
l’antico splendore di sedi delle corti ducali di splendida ricchezza artistica.
Quota di partecipazione: € 49 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Scopriremo assieme Sesto al Reghena (PN), uno dei Borghi più Belli d’Italia, con
la sua maestosa abbazia benedettina di S. Maria in Sylvis e Pordenone, città
poco conosciuta a livello turistico ma che vanta un centro storico quasi intatto e
molto affascinante. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 20.

Un week end alla scoperta del volto meno noto della città Partenopea:
inizieremo con l'ammirarne i sotterranei, a 40 metri di profondità sotto le
vocianti e caratteristiche vie del centro storico, proseguiremo con il verace
mercato della Pignasecca e le moderne stazioni della metropolitana, esempi di
arte contemporanea e poi il famoso quartiere del Vomero, con la funicolare
Morghen. Ovviamente non mancheremo di visitare anche il meraviglioso centro
storico, con la Spaccanapoli, il Maschio Angioino e Piazza del Plebiscito. Quota
di partecipazione: € 375 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in treno AV, trasferimenti in Hotel a/r, assistente dell’agenzia, Hotel cat.
turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, 1 pranzo in pizzeria e visite guidate
della città come da programma. La quota non comprende: i pasti non
menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola:
€ 60. Acconto all’iscrizione: € 100.

Visiteremo Palmanova, importante città dichiarata patrimonio Unesco; Aquileia
fortezza rinascimentale; Trieste splendida città con il suo centro storico
medievale ed il quartiere neoclassico di epoca austriaca. Continueremo la visita
con il Castello di Miramare, famosa residenza, e per finire scopriremo con una
suggestiva navigazione Grado e la sua laguna. Inclusa nella quota la visita con
degustazione in una cantina tipica friulana, per un aperitivo tutti insieme. Quota
di partecipazione: € 340 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione,
visita guidata Palmanova, visita guidata Trieste, ingresso e visita al Castello di
Miramare, navigazione della laguna di Grado, aperitivo in cantina. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 70. Acconto all’iscrizione: € 150.

Nel cuore della Brianza, sulle rive del fiume Lambro, ci aspetta una giornata per
scoprire Monza, splendida città spesso esclusa dagli itinerari più turistici ma
ancora intatta nel suo fascino medioevale che la contraddistingue.
Dopo una passeggiata con la nostra guida per questa città dall’atmosfera unica,
passando per il Duomo, l’attrazione più importante, la giornata proseguirà verso
la Villa Reale, ispirata ai canoni della Reggia di Caserta, ed il suo parco. Quota di
partecipazione: € 89 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., assistente dell’agenzia, ingresso a Villa Reale e guida per l’intera
giornata. Acconto all’iscrizione: € 30.
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Venite con noi a visitare Arezzo, città di origini antichissime che conserva
splendidi monumenti, chiese, palazzi e musei, il Castello dei Conti Guidi, che
domina la valle del Casentino e lo splendido borgo medievale di Poppi. Quota di
partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., ingresso e visita guidata del castello, assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 25.

Scopriamo insieme questi caratteristici borghi: Bobbio uno tra i più belli d’Italia,
caratterizzato dal lungo Ponte del Diavolo sul fiume Trebbia. Ci sposteremo poi
nel grazioso borgo di Grazzano Visconti, costruito agli inizi del 1900 rievocando
la tipica atmosfera medievale. Quota di partecipazione: € 45 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Un viaggio attraverso la splendida Costa Viola con Tropea, costruita su una
terrazza granitica, famosa per i suoi palazzi barocchi e per la sua cipolla rossa;
Capo Vaticano, famosa località balneare a picco sul mare; Reggio Calabria ed i
suoi Bronzi di Riace. Raggiungeremo la meta soffermandoci a Pompei all'andata
e ad Agropoli al rientro. Un viaggio ricco di storia e bellezze tutte italiane!
Quota di partecipazione: € 580 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione,
tassa di soggiorno, pranzo di Pasqua, visite guidate di Pompei, Tropea e
Agropoli. La quota non comprende: i pasti e le bevande non menzionate nel
programma, ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 120. Acconto all’iscrizione: € 180.

Scopriamo insieme il “cuore verde dell’Italia”, la bella Umbria, che ci accoglierà
durante questo viaggio di Pasqua tra paesaggi da cartolina, scorci e borghi
indimenticabili. Visiteremo la medievale Gubbio, passeggeremo per Assisi e
Perugia, scopriremo il borgo di Spello arrivando fino alle Cascate delle
Marmore, tra le più alte e spettacolari in Italia. Quota di partecipazione: € 550
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione inclusa 1 cena in agriturismo,
tassa di soggiorno, visita guidata di Perugia, Assisi, Spello, Gubbio e Cascata
delle Marmore. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 100.
Acconto all’iscrizione: € 200.
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Nel 2013 sono stati premiati con il riconoscimento di Giardino Internazionale
dell’anno dalla Garden Tourism Conference di Toronto. Disposti attorno al
laghetto di ninfee, i giardini si presentano in oltre 80 ambienti botanici di tutto il
mondo e sono arricchiti da numerose stazioni interattive, punti panoramici, un
Giardino proibito e il Regno sotterraneo delle piante. A fare da cornice a questo
luogo incantato, si trova il castello stesso che fu residenza dell'imperatore
Francesco Giuseppe e di sua moglie Sissi. Quota di partecipazione: € 75
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., biglietto di
ingresso ai giardini ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.

Piccolo e straordinariamente bello, il borgo di Bagno Vignoni si trova in Toscana,
tra le verdeggianti colline di Siena, all’interno del Parco Artistico Naturale della
Val d’Orcia. é conosciuto principalmente per la ”Piazza delle Sorgenti”,
un’enorme vasca cinquecentesca rettangolare alimentata da una purissima
sorgente di acqua termale. Visiteremo anche il borgo di San Quirico d'Orcia,
costruito in cima ad una piccola collina, dalla quale si godono viste mozzafiato
sui paesaggi tipici della Val d’Orcia. Prima di arrivare si vedranno un gruppo di
cipressi...sono gli alberi più fotografati della Toscana! Quota di partecipazione:
€ 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Una pasquetta davvero insolita: percorreremo insieme su comode biciclette
circa 10 km pianeggianti lungo il corso del Mincio fino ad arrivare a Borghetto,
frazione di Valeggio sul Mincio, dove ci aspetta una dimostrazione di come
vengono preparati i tipici tortellini che gusteremo poi a pranzo tutti insieme.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in bicicletta. Quota di partecipazione:
€ 98 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
noleggio bicicletta, pranzo bevande incluse, lezione di cucina ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 35. Supplemento per bicicletta pedalata
assistita: € 10.

Un tour tra città bianche e costruzioni a secco immersi in grandi spazi di luce,
tra imponenti cattedrali sul mare e sassi dal fascino antico. Visiteremo
Cisternino, uno dei Borghi più Belli d'Italia, Martina Franca e il suo centro
storico barocco, Polignano a Mare, con la sua scogliera a picco sul mare,
Locorotondo, altro Borgo tra i più Belli d'Italia ed infine Matera e i suoi
celeberrimi "sassi" scavati nel tufo. Assaporeremo anche le prelibatezze
gastronomiche della zona grazie ai 3 pranzi compresi. Quota di partecipazione:
€ 498 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
assistente dell’agenzia, Hotel cat. Turistica in ½ pensione, 3 pranzi, tassa di
soggiorno, visite guidate come da programma. La quota non comprende: i pasti
non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto
non indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di
“viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento
singola: € 90. Acconto all’iscrizione: € 150.
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Un’isola davvero da scoprire: storia millenaria e natura rigogliosa; piccoli borghi
marinari, sentieri panoramici e piazzette sul mare vi sapranno sorprendere.
Un’oasi verde nell’arcipelago Toscano che visiteremo insieme in questo week
end lungo. Quota di partecipazione: € 350 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½
pensione, 1 merenda in agriturismo, visita guidata di un’intera giornata,
ingresso Museo Napoleonico. La quota non comprende: i pasti non menzionati
nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non indicato ne
“la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 70.
Acconto all’iscrizione: € 200.

Un piacevole viaggio di gruppo in giornata al Lago d’Iseo. In particolare
visiteremo Monte Isola, un maestoso monte in mezzo al lago, dichiarato uno dei
Borghi più Belli d’Italia e Sulzano, caratteristico borgo con vicoli nascosti,
antiche case e caratteristici approdi per le barche dei pescatori. Quota di
partecipazione: € 60 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., traghetto a/r per Monte Isola ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 20.

Una gita all'insegna dello sport in bicicletta e del divertimento itinerante per
circa 15 comuni, è il modo migliore per poter immergersi in questo meraviglioso
contesto naturalistico. La parte interna dell'Abruzzo è ricca di straordinarie
testimonianze storiche e culturali, immersa in uno scenario paesaggistico tra i
più suggestivi dell’Appennino. Quota di partecipazione: € 480 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., sistemazione in Hotel 3*
in zona Rocca di Mezzo, trattamento di 2 ½ pensioni in Hotel, colazione
continentale, pranzi in corso d'escursione come da programma con menù a 3
portate, bevande incluse: 1/2 minerale + 1/4 di vino per persona a pasto, bici ed
attrezzatura da escursione, garage per le bici, assistenza e manutenzione
biciclette durante il tour, guida al seguito come da programma ed assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma,
mance ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 15. Supplemento Singola: € 40. Acconto
all’iscrizione: € 150 .

Rimarrete senza parole durante la visita al Giardino dei Tarocchi di Capalbio
(GR): un parco artistico esoterico nato dalla visione dell’artista Niki de Saint
Phalle, ispirata dal Parque Guell di Barcellona e dal Parco dei Mostri di Bomarzo.
Il Parco è popolato da ventidue imponenti figure di acciaio e cemento, ricoperte
di vetri, specchi e ceramiche che rappresentano gli arcani maggiori dei tarocchi.
Visiteremo, inoltre, l’Argentario, promontorio noto per la sua bellezza selvaggia
e per il mare cristallino. Quota di partecipazione: € 160 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia,
Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visita guidata
dell'Argentario. La quota non comprende: i pasti e le bevande non menzionate
nel programma, ingressi (Giardino dei Tarocchi: € 12) e quanto non indicato ne
“la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 25.
Acconto all’iscrizione: € 80.
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Il Castello di Avio è un maestoso circuito di torri e mura merlate in un
complesso fortilizio concepito per il controllo strategico della valle dell'Adige,
ma anche scrigno di preziosi e vivaci cicli pittorici “giotteschi” dedicati all'amore
e alla guerra. Castel Beseno è, invece, la più grande fortezza antica della regione
e domina la valle dell'Adige. Dal giro delle mura si possono godere stupendi
panorami. Quota di partecipazione: € 70 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, ingresso ai castelli e
visita guidata del Castello di Avio. Acconto all’iscrizione: € 25.

Ci attenderà una barca privata per accompagnarci durante la giornata nelle isole
della laguna. Visiteremo Murano, dove scopriremo i segreti della storica e unica
lavorazione del vetro soffiato; Burano, famosa per le sue case colorate.
Torcello, abitata unicamente da una decina di abitanti, offre da subito ai suoi
visitatori un'atmosfera d'altri tempi. Rientrando, tempo libero per Venezia.
Quota di partecipazione: € 79 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., servizio guida per l’intera giornata, passaggi in barca per le
isole, auricolari ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 39.

Visiteremo insieme questo borgo ricco di storia e cultura, in una passeggiata
libera tra le sue piazze, i punti panoramici e le stradine strette della cittadina
resa nota anche dal suo famoso Ponte degli Alpini. Da non perdere, per chi lo
gradisce, anche il museo della grappa! Quota di partecipazione: € 49 (minimo
30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Ai piedi del Sacro Monte si trova Varese, soprannominata “la città giardino” per
le sue bellezze naturali, i parchi ed i numerosi laghi che la circondano. Varese è
una città dall’indubbio fascino, la sua storia risale a centinaia di anni fa ma il suo
sviluppo turistico è iniziato solo nel Novecento. Tante sono le attrazioni di
questo capoluogo, dalle chiese ai palazzi, tra cui Palazzo Estense, sede del
Municipio e la Basilica di San Vittore Martire. Non mancherà la salita al Sacro
Monte, patrimonio UNESCO dal 2003 e uno dei luoghi più conosciuti della città,
capace di unire l’arte delle sue cappelle e del santuario con la bellezza del
panorama che si gode dalla cima. Quota di partecipazione: € 70 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata della città
ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

Vicenza, una città da vivere in ogni dettaglio, da scoprire vicolo per vicolo, da
ammirare sin dal primo istante. Uno dei luoghi più belli del Veneto e dell'Italia,
dove l’architettura si sposa perfettamente con la struttura urbanistica: palazzi,
ville, monumenti e chiese contribuiscono armoniosamente allo splendore della
città. Visitare le Ville Venete è un'esperienza unica, un viaggio senza fine tra
splendide campagne, fiumi e colline. Quota di partecipazione: € 65 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata di una Villa
Veneta, passeggiata in centro a Vicenza ed assistente dell'agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 30.

Lasciatevi travolgere dai colori e dai profumi degli alberi in fiore. Lana, paesesimbolo della frutticoltura dell’Alto Adige, ci accoglierà in questo momento di
festa dove contadini regionali venderanno prodotti di prima qualità ed i masi
apriranno le loro porte, per farci assaporare squisite specialità. Quota di
partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.
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Un tour davvero imperdibile. Vi portiamo alle Isole Tremiti, un paradiso di pace
e relax circondato dall’azzurro del mare. Ma non è tutto. Visiteremo anche il
Gargano, lo Sperone d’Italia, passando dai borghi costieri di Vieste, Peschici e
Rodi Garganico a quelli montani di Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo.
Quota di partecipazione: € 450 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione,
tassa di soggiorno, escursione alle Isole Tremiti con guida e pranzo. La quota
non comprende: i pasti e le bevande non menzionate nel programma, ingressi e
quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa
di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento
singola: € 90. Acconto all’iscrizione: € 150.

Un bellissimo week end per immergerci nella vita del Castello di Pralorno con le
stanze intrise di tradizioni e di storia di personaggi illustri. Il parco del castello,
inoltre, ospita ogni Aprile “Messer Tulipano” con la spettacolare fioritura di
migliaia di tulipani e narcisi. Proseguiremo, con la guida, alla volta di Torino per
dare il benvenuto alla primavera nel famosissimo Parco del Valentino. Quota di
partecipazione: € 185 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., 1 notte in Hotel in ½ pensione, visita guidata della città di Torino,
ingresso e visita guidata al Castello di Pralorno, biglietto d’ingresso alla
manifestazione “Messer Tulipano”, assistente dell’agenzia. La quota non
comprende: quanto non indicato ne ‘la quota comprende’. Quota di iscrizione:
€ 15 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 12.
Supplemento singola: € 25. Acconto all’iscrizione: € 70.

Un romantico week end sul Lago Maggiore, partendo dall’incantevole Villa
Taranto dove visiteremo il giardino più bello del mondo, arrivando alle Isole
Borromee per ammirare le bellezze dello scenario del lago tra residenze
storiche, giardini rigogliosi e borghi caratteristici. Quota di partecipazione:
€ 165 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
pernottamento in Hotel cat. turistica in ½ pensione, battello Stresa-Isola BellaIsola dei Pescatori, ingresso Villa Taranto, ingresso Palazzo e Giardini Isola Bella
ed assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, mance ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento Singola: € 25.
Acconto all’iscrizione: € 80.

Un itinerario affascinante che attraversa paesaggi unici e che ci conduce alla
scoperta di luoghi dove il tempo scorre lento ma ricco di storie; luoghi in cui
natura, arte, sapori e storia ci sapranno conquistare: Atri, Sulmona, Scanno,
Santo Stefano di Sessanio e infine L'Aquila ci sorprenderanno con le loro
tradizioni ed il loro fascino immutato. Quota di partecipazione: € 399 (minimo
25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, 2 pranzi, visite guidate come da
programma. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma,
le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 60. Acconto
all’iscrizione: € 120.

DOMENICA
25
APRILE
Org. Tecnica
I Viaggi di Lara

29/04/21
03/05/21

Org. Tecnica
Cornacchini Viaggi

30/04/21
02/05/21

Org. Tecnica
I Viaggi di Lara

SABATO
1
MAGGIO

Org. Tecnica
Mata-Utu Viaggi

Esploreremo la Gola del Furlo, un meraviglioso canyon in provincia di PesaroUrbino, creato dalla forza dell’acqua e della natura. Davanti ai vostri occhi
troverete uno straordinario scenario e potremo percorrere a piedi tutti i
sentieri che lo costeggiano, tra strapiombi, gallerie romane e rare specie
floristiche. Infine visiteremo Cagli, graziosa ed antica cittadina ricca di
monumenti, posta lungo l'antica via Flaminia. Quota di partecipazione: € 55
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

Gita tra storia, natura e gusto: scopriremo con una visita guidata Caserta e la
sua bella Reggia, passeggeremo per i vicoli di Napoli gustandoci insieme anche
un’ottima pizza, visiteremo poi Pompei e i suoi meravigliosi scavi e
dedicheremo una giornata intera all’escursione con guida nell’indimenticabile
Costiera Amalfitana. Quota di partecipazione: € 550 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., Hotel cat. turistica in ½ pensione visita
guidata Reggia di Caserta, Napoli, Pompei, giornata in Costiera con bus e guida,
pranzo a base di pizza, auricolari ed assistente dell’agenzia. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 100. Acconto all’iscrizione: € 200.

Un bellissimo tour nel Cilento, una terra baciata dal sole ricca di luoghi
interessanti. Visiteremo Paestum, con i suoi spettacolari templi dorici ed il
grande museo, Palinuro, celebre località balneare, Castellabate, splendido
borgo medievale e anche set del celeberrimo film “Benvenuti al Sud”. Infine
visiteremo la meravigliosa Certosa di San Lorenzo In Padula, la più grande del
Centro Sud Italia. Quota di partecipazione: € 290 (minimo 30 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat.
turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visite guidate. La quota non
comprende: i pasti e le bevande non menzionate nel programma e quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola:
€ 50. Acconto all’iscrizione: € 100.

Una giornata tra arte, storia ed architettura! Villa Foscari, detta “La
Malcontenta”, è una villa palladiana della Riviera del Brenta. Andrea Palladio la
costruì nel 1554 su richiesta di due committenti, i fratelli Alvise e Nicolò Foscari,
discendenti del doge Francesco Foscari: è l'unica dimora progettata dal celebre
architetto vicentino in provincia di Venezia. Villa Contarini sorge, invece, sui
resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all’anno
Mille, in seguito Marco Contarini, Procuratore di San Marco, decise di far
ampliare l’edificio rendendolo simile ad una Reggia. Per finire con Villa Pisani, la
“Regina delle ville venete”. Ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e
imperatori, ed oggi è un museo nazionale che conserva arredi e opere d'arte del
Settecento e dell'Ottocento. Quota di partecipazione: € 88 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visite guidate ed ingressi
a Villa Foscari, Villa Contarini e Villa Pisani ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 35.

Passeggeremo sul lungolago di Cernobbio, rinomata località turistica di livello
internazionale. Visiteremo Villa del Balbianello, elegante e romantica dimora
del XVIII secolo con uno stupefacente giardino. La bellezza e la meraviglia del
Balbianello, cui si può accedere anche via lago, sono state la chiave che ha
spinto molti registi di Hollywood ad ambientare qui celebri saghe, come quelle
di Star Wars e 007. Quota di partecipazione: € 80 (minimo 30 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso e visita guidata della villa,
trasferimento via lago a/r alla villa ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 35.
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Passa con noi una giornata all’insegna del contatto con la natura scoprendo
l’incantevole Lago di Molveno, fermandoti per un pic-nic in una delle sue
molteplici aree verdi ed ammirando lo splendido paesaggio delle Dolomiti. Una
giornata a contatto con la natura in una cornice da sempre suggestiva! Quota di
partecipazione: € 49 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.
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Venite con noi…sedetevi in pullman e vi diremo dove andremo! Se indovinate la
meta, la gita la offriamo noi! Mettetevi in gioco e godetevi questa giornata con
destinazione a sorpresa. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus GT ed assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 20.
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Tra Camogli e Portofino, incastonata in una profonda insenatura, c’è una
deliziosa, piccola baia, raggiungibile soltanto a piedi o dal mare; è la splendida
baia di S. Fruttuoso di Capodimonte che ospita una magica abbazia risalente
all’anno mille, che visiteremo durante il nostro tour in partenza da Camogli. In
battello proseguiremo per Portofino, dove si avrà il tempo per una visita
guidata e per un pranzo al sacco. Nel pomeriggio continuazione in barca del
percorso con sosta a Rapallo. Quota di partecipazione: € 79 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., battello Recco/ Camogli,
visita guidata di Camogli, battello Camogli/ San Fruttuoso, battello San
Fruttuoso/Portofino, visita guidata di Portofino, battello Portofino/Rapallo,
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 39.
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© canyon Park

Due canyon, un fiume verde smeraldo ed una foresta incontaminata: tutto
questo è Canyon Park a Bagni di Lucca, in un contesto eccezionale dove la
natura è la vera protagonista, con i suoi boschi ancora selvaggi, i colori ed i
profumi. Tante attività entusiasmanti all’aria aperta ti aspettano! Quota di
partecipazione: € 49 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.
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Splendido viaggio tra magnifici panorami, storia, cultura, archeologia e
gastronomia ma soprattutto, quell’atmosfera allegra che solo queste località
possono trasmettere così intensamente! Quota di partecipazione: € 460
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visita guidata
di Pompei, traghetto per Capri e tour guidato con pulmini locali, traghetto per la
Costiera Amalfitana. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi (Pompei: € 15) e quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20
inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15.
Supplemento singola: € 90. Acconto all’iscrizione: € 150.

Un percorso turistico di 500 metri ci guiderà all’interno delle Grotte di Rescia
con la possibilità di osservare da vicino la “vita” di una grotta e la cascata alta 70
metri, uno spettacolo davvero imperdibile! Proseguiremo la nostra visita alla
volta di Villa Carlotta, luogo di rara bellezza, posta in posizione panoramica sul
Lago di Como con la visita guidata agli interni della villa. Proseguiremo la visita
nel fantastico parco con centinaia di specie vegetali, un vero patrimonio
botanico. Quota di partecipazione: € 85 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., biglietto d’ingresso e visita guidata alle Grotte
di Rescia, ingresso a Villa Carlotta, al parco e alla mostra temporanea,
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 40.

Un’immersione nella bellezza selvaggia ed autentica delle Isole Eolie. Da sempre
tra le più belle mete siciliane, avremo la possibilità di ammirare lo spettacolare
scenario attraverso delle Minicrociere a Isola di Vulcano, Salina, Panarea e
Stromboli. Quota di partecipazione: € 935 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Volo a/r incluso di tasse aeroportuali, bagaglio a mano,
trasferimenti privati da e per gli aeroporti, 5 notti in Hotel 3*** a Lipari in ½
pensione, minicrociera Isola Vulcano, Salina, Panarea & Stromboli by night,
assistente dell’agenzia, assicurazione medico e bagaglio. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, mance ed extra, tassa di
soggiorno, gli ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 150. Acconto all’iscrizione: € 300.

Spello, uno dei borghi più belli dell’Umbria, che, durante la festa del Corpus
Domini ospita una particolarissima manifestazione denominata “Infiorata di
Spello”: un’intera notte di lavoro per realizzare opere, tappeti e quadri floreali
che si snodano in un coloratissimo percorso di circa 2 km per le vie del centro
storico del caratteristico borgo. Visiteremo Pienza, città del Pecorino e, con una
visita guidata, assisteremo alla fabbricazione del formaggio attraverso l’intero
processo: dalla fermentazione alla stagionatura, fino ovviamente alla
degustazione. Il nostro week end si concluderà con la visita di Assisi, con la
meravigliosa Basilica di San Francesco. Quota di partecipazione: € 195 (minimo
25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio Bus G.T., 1 notte in Hotel in ½
pensione (bevande escluse), visita guidata al Caseificio di Pienza con
degustazione di pecorino ed abbinamento marmellate, giornata dedicata
all’Infiorata di Spello, visita guidata di Assisi, assistente dell’agenzia. La quota
non comprende: quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 10 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento: € 12.
Supplemento singola: € 20. Acconto all’iscrizione: € 80.

I VIAGGI DI LARA: PIAZZA GARIBALDI 101/A, BONDENO (FE).
TEL: 0532 893384, E-MAIL: info@iviaggidilara.com, WEB: www.iviaggidilara.com

VIAGGIAMO IN SICUREZZA:
In tutti i nostri viaggi verranno rispettati scrupolosamente i protocolli di sicurezza, come previsto dalle
disposizioni di legge. Sarà nostra premura tenere monitorata la situazione e l’evolversi dell’emergenza
Covid-19.
COLLABORAZIONE TRA AGENZIE DI VIAGGI:
Questo volantino è il frutto della collaborazione tra diverse agenzie di viaggi provenienti dalle province di
Ferrara e Modena, specializzate nell’organizzazione di viaggi di gruppo, per garantirvi il miglior servizio e
le partenze più comode. Vi invitiamo a prenotare presso la vostra agenzia di fiducia.
ASSICURAZIONE “VIAGGIA SERENO”:
Viaggiare, si sa, significa fare nuove esperienze e lasciarsi sorprendere dalle emozioni. Trovarsi
impreparati di fronte agli imprevisti che possono verificarsi durante la vacanza, però, non è altrettanto
entusiasmante. Per questo abbiamo un’assicurazione viaggio che ti copre durante il vostro viaggio: la
soluzione migliore per partire tranquilli!
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Le quote non comprendono ingressi quando non espressamente specificati. I posti in Bus vengono
assegnati in base alla priorità d'iscrizione, confermata con numero progressivo. Assicurazione
annullamento facoltativa da versare all’atto dell’iscrizione. Gli acconti vanno sempre versati all’atto
dell’iscrizione.
Per i viaggi in aereo le quote pubblicate nella presente brochure sono garantite solo per prenotazioni
anticipate.
Richiedi i programmi dettagliati in agenzia.

Vi ricordiamo che è ancora valida la tessera “Viaggia e Riviaggia”. Un modo per ringraziarvi della vostra
fiducia e partecipazione. Scegliendo uno dei nostri viaggi di gruppo accumulerete punti per viaggi gratis
e/o buoni sconto per futuri viaggi. Entrate in agenzia per maggiori informazioni!

