BOLOGNA SOTTOSOPRA
SABATO
15
GENNAIO

Visiteremo la grande cisterna sotterranea cinquecentesca, un ingegnoso sistema di
captazione delle acque per l’approvvigionamento della Fontana del Nettuno. Visita ai
sotterranei del rifugio antiaereo situato all’interno del Seminario dell’area di Villa
Revedin. Cena a base di crescentine, salumi e formaggi. In serata visita guidata con
l’astronomo all’osservatorio astronomico di Loiano, assisteremo ad un fantastico
spettacolo nel planetario. Rientro in tarda serata. Quota di partecipazione: € 89 (minimo
30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata dei sotterranei di
Bagno di Mario e del rifugio di Villa Revedin, biglietti di ingresso nei siti, cena crescentine
salumi e formaggi, ingresso e visita guidata all’osservatorio con possibilità di utilizzare il
telescopio per vedere i corpi celesti, assistente dell’agenzia. La quota non comprende:
tutto quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto
all’iscrizione: €30. ORG. TECNICA MATA-UTU

PARMA E IL CASTELLO DI TORRECHIARA
CON PRANZO
DOMENICA
16
GENNAIO

Una bellissima domenica alla scoperta di Parma: Piazza Duomo, ingresso alla
Cattedrale, Battistero, Piazza Garibaldi, Chiesa di Santa Maria della Steccata,
esterno del Teatro Regio. Nel pomeriggio visiteremo il Castello di Torrechiara per
rivivere una fiaba d’amore. Quota di partecipazione:
€ 79,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus GT, biglietto
d’ingresso alla Cattedrale, visita guidata di Parma, pranzo tipico in agriturismo con
bevande incluse, ingresso e visita guidata del Castello di Torrechiara, assicurazione
medica, assistente dell’agenzia
La quota non comprende: tutto quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Acconto all’iscrizione € 39,00 ORG. TECNICA MATA-UTU

CENA IN BAITA
SABATO
22
GENNAIO

Torna 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: € 109,00
(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: € 60. ORG TECNICA CORNACCIHINI

COCCOLE E BENESSERE
DOMENICA
23
GENNAIO

Concedetevi questa giornata per dedicarla solo a voi stessi!!! A Merano
c’è uno dei parchi termali più famosi d’Italia. Ci godremo l’intera
giornata tra piscine riscaldate, saune, attorniati da uno dei panorami più
romantici al mondo.
Quota di partecipazione: € 95,00
La quota include: Viaggio in Bus GT – ingresso giornaliero alle Terme di
Merano (piscine e saune) – assistente dell’agenzia – assicurazione
annullamento. ORG. TECNICA SNACK T.

TRENINO DEL BERNINA

29 - 31
GENNAIO

Un viaggio fantastico per scoprire luoghi e paesaggi indimenticabili a bordo del
famoso Trenino Rosso del Bernina, che regalerà spettacolari scorci panoramici
sulle Alpi. Visiteremo, inoltre, Tirano, St. Moritz, graziosa cittadina nota tra gli
amanti dello chic ad alta quota e dello sport e Livigno, zona franca e meta ideale
per fare shopping. Da non perdere! La quota comprende: Viaggio in Bus GT –
assistenze dell’agenzia – nr. 2 pernottamenti a Tirano, sistemazione in camere
doppie trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti; Visita guidata di
mezza giornata Lago di Como; biglietti sola andata Trenino Rosso del Bernina,
vettura classica 2° classe ; visita guidata intera giornata in Svizzera; pranzo a
St.Moritz Quota di partecipazione: € 425,00 (minimo 25 partecipanti)
Quota di iscrizione: € 25,00 Assicurazione annullamento facoltativa € 25,00
Acconto all’iscrizione € 150,00. ORG. TECNICA SNACK T.

CARRARA E LE CAVE DI MARMO

SABATO
29
GENNAIO

Una fantastica mattinata in Jeep 4×4 nel bacino più spettacolare della Alpi Apuane
alla scoperta dei marmi pregiati di Carrara e della continua sfida tra l’uomo e la
montagna al fine di realizzare famosi e pregiati decori. Degustazione del famoso
lardo di Colonnata con bocconcini di formaggi, torte di Verdura e un calice di vino
rosso. Nel pomeriggio ci sposteremo a Carrara per la visita guidata della città:
Piazza e Duomo, palazzo Cybo Malaspina, conosciuto anche come Palazzo
Ducale, la Chiesa della Madonna delle Lacrime. Nel rientro una breve pausa a
Colonnata. Quota di Partecipazione € 95,00 (minimo 30 partecipanti).La quota
comprende: viaggio in Bus G.t., ingresso alle cave, ingresso al Museo, escursione in
4x4 all’interno delle cave con guida, visita guidata di Carrara, Brunch con lardo di
colonnata, torte di verdure, formaggi e un calice di vino e acqua, assistente
dell’agenzia, assicurazione medica. Acconto all’iscrizione € 40,00 ORG. TECNICA
MATA-UTU

ALPE DI SIUSI
DOMENICA
30
GENNAIO

Provate le emozioni di un’escursione con la slitta trainata dai cavalli, nel romantico
paesaggio innevato dell’Alpe di Siusi.
Quota di partecipazione: € 69,00 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., salita a/r in cabinovia, assistente dell’agenzia. Possibilita’ di
prenotare la slitta trainata dai cavalli
€ 15 per 30 minuti. Acconto all’iscrizione: € 30. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

ROMA IN GIORNATA IN TRENO
DOMENICA
30
GENNAIO

La città eterna ci aspetta. Con treno alta velocità arriveremo fino alla
capitale per godere di una giornata insieme passeggiando tra
monumenti d’arte, quartieri storici, scorci da cartolina. Una “fuga”
romana assolutamente imperdibile! Quota di partecipazione: € 195,00
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Trasferimento in bus alla
stazione di Reggio AV a/r, viaggio in treno a/r, visita guidata 3 ore ed
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 60. Quota garantita per
prenotazioni anticipate. ORG. TECNICA CORNACCHINI

QUIRINALE A ROMA

DOMENICA
6
FEBBRAIO

«Il Quirinale è uno dei luoghi principali in cui si svolge la vita della
Repubblica italiana. La visita del Palazzo, con l’apertura quotidiana e
l’accesso del pubblico a nuovi ambienti, conduce alla scoperta di un
patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile valore, espressione
dell’operosità, della creatività e del genio degli italiani; permette allo
stesso tempo di conoscere la sede in cui il Presidente della Repubblica
svolge le sue funzioni, incontra le alte cariche istituzionali, i rappresentanti
degli altri Stati e degli organismi internazionali e i cittadini. Il Quirinale è un
Palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia, protagonista oggi come ieri
della storia del Paese, e come tale costituisce a pieno titolo la Casa degli
italiani» Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quota di
partecipazione (min. 30 partecipanti) € 165,00 La quota include: treno a/r
2* classe; ingresso al Quirinale, assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 75,00. ORG TECNICA I VIAGGI DI LARA

NORDIC WALKING… CON LE CIASPOLE!

DOMENICA
6
FEBBRAIO

Una giornata nell'Appennino Modenese da dedicare alla cura di se stessi. Una
lezione di Nordic Walking, con istruttore certificato, 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. l 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.
Quota di partecipazione € 55,00
La quota comprende: Viaggio in Bus GT, lezione di Nordic Walking con istruttore
certificato di circa 2h, assicurazione medica, assistente dell’agenzia
Acconto all’iscrizione € 25,00. ORG. TECNICA SNACK T.

GITA SULLA NEVE AD ANDALO
DOMENICA
6
FEBBRAIO

Intera giornata dedicata agli amanti della montagna d’inverno: vi
porteremo tra le abetaie del Monte Paganella e le guglie delle
Dolomiti di Brenta. Potrete godere di una giornata rilassante tra
le montagne innevate e i più attivi potranno mettersi alla prova
sulle piste da sci. Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti)
€ 59,00
La quota include: Viaggio in bus GT; assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 20. ORG TECNICA CORNACCHINI

PALERMO E MONREALE IN GIORNATA

SABATO
12
FEBBRAIO

Viaggio in giornata nella bellissima Palermo! Partenza con volo del mattino, visita
di Monreale e del Chiostro del monastero benedettino. Visita guidata del centro
storico di Palermo, del Duomo, Palazzo Reale (esterno), Chiesa di San Giuseppe dei
Padri Teatini, Piazza dei 4 canti, Piazza della Vergogna, interno chiesa Martorana,
Teatro Massimo, Piazza Marina con l’albero più grande d’Europa. Faremo una
pausa per un light lunch di street food tipico siciliano ed avremmo tempo
libero.. Quota di partecipazione € 209,00 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in bus G.,t. per aeroporto, volo aere a/r con piccola borsa a
mano, tasse aeroportuali, Bus da aeroporto di Palermo al centro e vv.vv, biglietto
di ingresso per Monreale e il chiostro con visita guidata, visita guidata di Palermo,
light lunch di street food tipico siciliano, ingresso Chiesa Martorana, assicurazione
medica, assistente dell’agenzia. Assicurazione annullamento € 10.00 Acconto
all’iscrizione € 79,00. ORG TECNICA MATA-UTU

TOUR TOSCANA MEDIOEVALE

12 - 13
FEBBRAIO

Immergiamoci in un'atmosfera medievale in questo tour tra borghi
toscani. Visiteremo Volterra, città medievale racchiusa interamente tra
mura dantesche; sosteremo a Siena, con il suo centro storico
patrimonio mondiale Unesco e passeggeremo nell’antico borgo
medievale di San Gimignano. Non mancherà la degustazione guidata
di 4 vini del territorio. Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti)
€ 190,00 La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, visite guidate come da
programma, degustazione guidata di di 4 vini . La quota non
comprende: Ingressi, i pasti non menzionati nel programma, le
bevande ai pasti, e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Quota di iscrizione: € 20 compresa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 30. Acconto
all’iscrizione: € 85. ORG. TECNICA CORNACCHINI

L’ACQUARIO DI GENOVA
DOMENICA
13
FEBBRAIO

Lo scrigno prezioso di un tesoro di biodiversità: con i suoi 27 mila metri
quadrati, 70 vasche e oltre 12 mila animali di 600 specie
diverse, l’Acquario di Genova è la più grande esposizione di fauna
acquatica in Europa. Inaugurato nel 1992 in occasione delle celebrazioni
colombiane per i 500 anni dalla scoperta dell'America, l'Acquario di
Genova è ogni anno meta per più di un milione di visitatori.Quota di
partecipazione (min. 30 partecipanti) € 77 (bambini fino ai 12 anni € 70).
La quota include: Viaggio in bus GT; assistente dell’agenzia, ingresso
all’aquario. Acconto all’iscrizione: € 37. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

4 GIORNI SOTTO IL SOLE DI SHARM EL SHEIKH

17 - 20
FEBBRAIO

Mare cristallino e una barriera corallina dalla bellezza straordinaria:
queste sono le prime immagini che vengono in mente quando si nomina
Sharm El Sheikh. Situata nella parte meridionale della penisola del Sinai
e direttamente sul Mar Rosso, la "Baia dello Sceicco" è la località
turistica egiziana più famosa e ogni anno attira milioni di turisti da tutto
il mondo. Prenditi una pausa dal freddo inverno per sentire la sabbia
sotto i piedi e rilassarti sotto al sole…e non dimenticate pinne e
boccaglio! Quota di partecipazione: (minimo 15 partecipanti) € 450 in
camera doppia, Riduzione bimbo o adulto in 3°-4° letto 30 €,
supplemento singola 80 €. La quota comprende: Volo a/r incluso di tasse
aeroportuali, trasferimenti privati da e per gli aeroporti, trasferimento
hotel/aeroporto e vv, hotel 4* in trattamento di all inclusive, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 25. Acconto all’iscrizione: € 150. ORG. TECNICA MATA-UTU
MODENA TRA STORIA E TRADZIONI, PALAZZO DUCALE,
ACCADEMIA MILITARE E ACETAIA CON PRANZO

SABATO
19
FEBBRAIO

Visiteremo il sontuoso palazzo barocco, tra le più prestigiose regge a livello europeo Oggi
qui ha sede la prestigiosa Accademia Militare di Modena. Passeremo poi dalla storia alle
tradizioni! Ci siederemo a tavola dove ci aspetterà un pranzo a base di questo condimento
tipico della cucina modenese. E continueremo questo itinerario gastronomico con la visita
ad una rinomatissima acetaia, degustando aceti balsamici accompagnati da vino
Lambrusco. Menu I sapori di Modena: Parmigiano Reggiano con Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena DOP, Tortelloni Vecchia Modena (con ABM e Pancetta), Tagliere
di salumi misti, Tagliere di formaggi con composte al Balsamico, Pizza e Focaccia, Insalata
mista con pomodorini e perle al Balsamico, Dolce o frutta di stagione, Acqua e Lambrusco
Quota di partecipazione: € 79 (minimo 30 partecipanti). Quota garantita solo con
prenotazioni anticipate. La quota comprende: Viaggio in bus G.T., visita guidata del centro
storico di Modena, visita guidata e ingresso al Palazzo Ducale, visita guidata con
degustazione dell’acetaia, pranzo a base di aceto balsamico, assistente dell’agenzia. La
quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”.
Acconto all’iscrizione: € 30. ORG. TECNICA MATA-UTU

FIRENZE E GALLERIA DEGLI UFFIZI
DOMENICA
20
FEBBRAIO

La Galleria degli Uffizi è un museo statale di Firenze che per quantità e
qualità delle opere e’ uno dei più importanti musei del mondo. Vi si
trovano la più cospicua collezione esistente di Raffaello e Botticelli,
oltre a nuclei principali di opere di Giotto, Tiziano, Caravaggio,
Leonardo da Vinci ed altri ancora. Quota di partecipazione: € 165,00
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in treno a/r 2*
classe , assistente dell’agenzia, visita guidata di Firenze, ingresso e
visita guidata degli Uffizi. Acconto all’iscrizione: € 70. ORG. TECNICA I
VIAGGI DI LARA

NAPOLI, PROCIDA E LA REGGIA DI CASERTA

25 - 27
FEBBRAIO

Visiteremo la Reggia di Caserta , patrimonio dell'Umanita' Unesco, si presenta
come un vero e proprio complesso monumentale che occupa
45.000 mq e, ulla facciata principale si aprono 143 finestre e nel palazzo ci sono
ben 1200 stanze e 34 scalinate. Visitando il suo interno si è stupiti
dal continuo susseguirsi di stucchi, bassorilievi, affreschi, sculture, pavimenti a
intarsio. Napoli con le principali attrazioni della citta' come la vivace
Spaccanapoli, il Teatro San Carlo, Il Cristo Velato all'interno della Cappella di
SanSevero e tanto altro. Procida , Capitale Italiana della cultura 2022,
diventata famosa per essere l'isola del cinema, grazie a 5 film storici in cui spiccava
come location: il più famoso "Il Postino. Quota di
partecipazione (min. 25 partecipanti) € 450,00 La quota comprende: treno ad alta
velocita' a/r in 2* classe, 2 notti Hotel cat. turistica in mezza
pensione, visita guidata e ingresso della Reggia di Caserta, visita guidata dell'Isola
di Procida con traghetto a/r, visita di mezza giornata di Napoli
con ingressi, assistente dell'agenzia , quota d'iscrizione compresa di “viaggia
sereno". La quota non comprende: i pasti e le bevande non
menzionati nel programma e tutto quanto non indicato ne "la quota comprende".
Assicurazione annullamento facoltativa: €20. Supplemento
Singola: 40€ . Acconto all'iscrizione: 150€. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

URBINO E MUSEO DEI BRONZI DORATI A PERGOLA

SABATO
26
FEBBRAIO

UNICO AL MONDO, gruppo di bronzo dorato giunto dall’età romana ai nostri
giorni. Il complesso rappresenta un probabile gruppo familiare, composto in
origine da due coppie di figure femminili ammantate e velate, e da due
cavalieri in veste militare d’alto rango, con cavalli riccamente ornati. Le statue
furono rinvenute casualmente nel lontano 1946 da due contadini a Cartoceto
di Pergola. Proseguiamo con visita guidata di Urbino, suggestiva visita del
centro storico, Patrimonio UNESCO, tra vicoli, piole, chiese e palazzi, alla
scoperta degli angoli più incantevoli e affascinanti. Quota di partecipazione:
€ 88,00 (minimo 25 partecipanti) La quota comprende: Viaggio in Bus GT,
ingresso e visita guidata al Museo dei Bronzi dorati, visita guidata della città di
Urbino, assicurazione medica, assistente dell’ agenzia. La quota non
comprende: tutto quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Acconto all’iscrizione di 30 euro. ORG TECNICA MATA-UTU

CASTELL’ARQUATO E VIGOLENO
DOMENICA
27
FEBBRAIO

Vigoleno, piccolo e contenuto, possiede ampi spazi dove si trovano edifici di grande
importanza, alternati a minuscoli e stretti vicoli che ti
conducono verso suggestivi affacci sulla Valle dello Stirone, Castell'Arquato bellissimo
borgo medioevale, costruito secondo la struttura dei borghi medioevali e non ha
subito negli anni modifiche degne di nota. Un borgo in cui cultura, storia, ricchezze
naturalistiche e gastronomia si fondono in una armonia perfetta. Quota di
partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus
G.T., assistente dell'agenzia, la visita guidata a Vigoleno al Mastio, al borgo, piano
nobile e alla chiesa. La quota non comprende: eventuali ingressi extra e quanto
non indicato ne "la quota comprende". Acconto all'iscrizione: 25 €. ORG. TECNICA I
VIAGGI DI LARA

PIZZA A NAPOLI
DOMENICA
27
FEBBRAIO

Venite con noi a mangiare una pizza nel suo luogo d’origine. Napoli ci accoglierà
con il suo consueto calore. Viaggio in Treno superveloce con partenza di primo
mattino e ritorno in tarda serata. Quota di partecipazione: € 170 (minimo 25
partecipanti) La quota comprende: Trasferimento in bus per la stazione, Treno Alta
Velocità Bologna / Napoli a/r, Pizza a scelta tra Margherita o Marinara, 1 bibita a
scelta tra analcolica, bibita, acqua o calice di vino, assistente dell’agenzia. La quota
non comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”,
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Acconto all’iscrizione: € 70. ORG.
TECNICA CORNACCHINI

PRAGA

04 - 06
MARZO

Week-end alla scoperta di Praga, "il sogno di pietra", definita da Kafka citta'
magica e maledetta e citta' amata dagli artisti di tutto il mondo, che qui
hanno spesso attinto a una fonte perpetua di ispirazione. Attraversata dal
fiume Moldava, e' nota per la Piazza della Citta' Vecchia, cuore del nucleo
storico, sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e dell'orologio
astronomico medievale e per il pedonale Ponte Carlo. Quota di
partecipazione (min. 25 partecipanti) € 410,00. La quota comprende:
trasferimenti agli aeroporti in Italia e a Praga, a/r trasporto aereo con
bagaglio a mano 10 kg e posti prenotati, 2 notti in Hotel cat. turistica in
pensione, visita guidata della citta' e assistente dell'agenzia,
assicurazione "Viaggia Sereno". La quota non comprende: ingressi, i pasti
non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, e quanto non
indicato ne "la quota comprende". Assicurazione annullamento facoltativa:
€25. Supplemento Singola: 55 € Acconto all'iscrizione: 150 € ORG. TECNICA I
VIAGGI DI LARA

UNA NOTTE A PALERMO
05 - 06
MARZO

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 finita
di partecipazione: € 413 (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 due giornate, 1 cena tipica, 1 degustazione di street food, assistente
dell’agenzia, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: i pasti non
menzionati e gli ingressi. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20.
Supplemento singola: € 30. Acconto all’iscrizione: € 120. ORG. TECNICA 100 VIAGGI
CROCIERA IN GIORDANIA, EGITTO E ARABIA SAUDITA

05 - 12
MARZO

Navigheremo a bordo di MSC BELLISSIMA, una delle ultime ammiraglie MSC , il Mar
Rosso, toccando porti mai visitati da navi di questo calibro fino ad ora. Jedda,
Aqaba, Safaga, Al Waijhm, Yanbu al Barah. Ecco i porti che toccheremo, per un
viaggio che ci offrirà la conoscenza di una cultura ancora sconosciuta, la garanzia di
un bagno nel meraviglioso Mar Rosso e la bellezza che solo i siti della Giordania
possono darci. Il tutto, accompagnato da servizi di altissimo livello che questa nave
offre. Quota di partecipazione (minimo 20 partecipanti): Euro 1380 in cabina
interna. Euro 1470 in cabina esterna. Euro 1575 in cabina con balcone. La quota
comprende: Bus per aeroporto, volo di linea, tasse aeroportuali, bagaglio a mano e
da stiva, trasferimenti aeroporto / porto a/r, sistemazione per 7 notti a bordo di
MSC BELLISSIMA nella categoria di cabina scelta, trattamento di pensione completa
con bevande a bordo, mance, assicurazione medico bagaglio, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa
euro 35 a persona, escursioni, tutto quanto non espresso ne la quota comprende.
ORG. TECNICA MATA-UTU

AREZZO E POPPI
DOMENICA
6
MARZO

Venite con noi a vistare Arezzo, citta' di origine antichissima 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 (min. 25
partecipanti) €65.00. La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
ingresso al Castello e assistente dell'agenzia. Acconto
all'iscrizione: €25. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

TOUR TRA I MURALES DELL’ORTICA
A MILANO
DOMENICA
6
MARZO

Una passeggiata tra le vie di un quartiere dalla fortissima identità storicosociale, che a distanza di quasi cent’anni dall’inclusione nel Comune
sprigiona ancora una genuina atmosfera da vecchia Milano soffusa di un
glamour dal sapore internazionale. Un vecchio quartiere dove la storia è
scritta sui muri. La quota comprende: Viaggio in Bus GT, Visita Guidata ai
Murales dell’Ortica, assicurazione medica, assistente dell’agenzia
Quota di partecipazione: € 75,00 (minimo 25 partecipanti)
Acconto all’iscrizione: € 30,00. ORG. TECNICA SNACK T.

FESTA DELLA DONNA A SORPRESA!
MARTEDI
8
MARZO

«Le donne lo sanno, le donne l’han sempre saputo…» dice
Ligabue in una sua famosa canzone… Ma la nostra gita a
sorpresa a voi dedicate? Dove andremo? Quota di
partecipazione: € 60 La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
assistente dell’agenzia.....e..... Acconto all’iscrizione: € 25
ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

TROMSO, ALLA RICERCA
DELL’AURORA BOREALE
09 - 12
MARZO

Una città moderna dove natura e cultura vanno di pari passo. Ospita diversi musei e centri di
ricerca, oltre al giardino botanico più a nord del mondo. Siamo a 350 km a nord del Circolo Polare
Artico, la posizione perfetta per osservare il fenomeno dell'Aurora Boreale. Infatti è proprio questo
che faremo! Un viaggio nel nord della Norvegia dove vedremo paesaggi mozzafiato e fenomeni
straordinari! E per chi sogna di guidare una slitta trainata dai cani faremo anche un bellissimo safari
artico! Quota di partecipazione: (minimo 15 partecipanti). € 1575 in camera doppia, riduzione
bimbo in 3° letto 340€, Riduzione 3° letto adulto 135 €, supplemento singola 200 € La quota
comprende: Volo a/r incluso di tasse aeroportuali, trasferimenti privati da e per gli aeroporti, guida
parlante italiano, hotel centrale a Tromso in trattamento di mezza pensione, un pranzo compreso,
safari con husky compreso di attrezzatura termica durante l’escursione, escursione serale in bus
per ammirare l’aurora boreale con guida e fotografo professionista, salita sulla funicolare,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la
quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 60. Acconto all’iscrizione: € 200.
ORG. TECNICA MATA-UTU

PALMANOVA E SACILE
DOMENICA
13
MARZO

La Fortezza di Palmanova nel 1960 venne dichiarata Monumento
Nazionale. Il 9 luglio 2017 entra a far parte del Patrimonio Mondiale
dell'Umanità UNESCO all'interno del sito transazionale "Opere di difesa
veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: Stato da terra - Stato da Mar
occidentale". Nel 2018 diventa uno de I Borghi più belli d'Italia. Sacile,
lasciatevi trasportare dalle calme limpide acque del Livenza e scoprite i
riflessi delle architetture veneziane: vi meraviglieranno con le loro
storie. Benvenuti nel Giardino della Serenissima Repubblica. Quota di
partecipazione (min. 25 partecipanti) € 60. La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., assistente dell'agenzia, ingressi. Acconto all'iscrizione: €25.
ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

MONZA E VILLA REALE
DOMENICA
13
MARZO

Visita guidata alla scoperta di Monza , città regale nel cuore della
Brianza. La giornata proseguirà verso Villa Reale, considerata una
Versailles italiana, è un capolavoro di architettura neoclassica. Quota di
partecipazione: € 59,00 (minimo 40 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia, ingresso a Villa Reale,
visita guidata del centro storico di Monza e di Villa Reale . Acconto
all’iscrizione: € 25 ORG. TECNICA CORNACCHINI

LONG WEEKEND AD ISCHIA
17 - 20
MARZO

Quattro giorni di completo relax ad Ischia, Ischia non è solo bel mare e
natura: offre anche tanti punti di interesse storico, come il Castello
Aragonese, il Torrione di Forio, il Borgo di Sant’Angelo con le sue case
colorate, i tavoli all’aperto e i negozi di souvenir. Quota di
partecipazione: 460,00 La quota comprende: Viaggio in treno AV
Bologna-Napoli-Bologna – seconda classe – trasferimenti dalla Stazione
di Napoli Centrale fino all’hotel di Ischia (incluso passaggio marittimo)
sistemazione in hotel 4****, camere doppie e trattamento di mezza
pensione con bevande incluse ai pasti – escursione di mezza giornata
alla scoperta dell’isola di Ischia, assistente dell’agenzia,assicurazione
sanitaria Quota di iscrizione: € 25,00 – Assicurazione annullamento
facoltativa € 25,00 Acconto all’iscrizione € 150,00. ORG. TECNICA SNACK T.

WEEKEND A LISBONA CON
COIMBRACABO DE ROCA E CASCAIS

18– 20
MARZO

Vi porteremo a scoprire Lisbona , la splendida capitale europea posta più a
Occidente, oltre ad essere l'unica ad affacciarsi sull'Oceano Atlantico. Adagiata
sulle rive del fiume Mondego, Coimbra fu la capitale del Portogallo per oltre
cent’anni e vanta l’università più antica del Portogallo. Un faro a picco sull’oceano
e falesie alte più di 100 metri dove le onde si infrangono con fragore. Siamo a Cabo
da Roca, il punto più a ovest dell’Europa continentale e uno dei promontori
portoghesi più suggestivi da visitare. Circondato da una natura selvaggia. Cascais
offre alcune pittoresche spiagge dalla sabbia dorata, che fanno da contorno ad un
centro storico ricco di attrazioni. Quota di partecipazione: € 455,00 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: trasferimenti agli aeroporti in Italia e in
Portogallo, a/r trasporto aereo con bagaglio a mano 10 kg e posti prenotati , 2
notti in Hotel cat. turistica in ½ pensione, visite guidate e assistente dell’agenzia,
assicurazione “Viaggia Sereno”. La quota non comprende: i pasti non menzionati
nel programma, mance ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento
Singola: 55 € Acconto all’iscrizione: 155 €. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

NAPOLI INSOLITA
18 - 20
MARZO

Un week end alla scoperta del volto meno noto della città Partenopea: ammireremo
i sotterranei, proseguiremo con il verace mercato della Pignasecca e le moderne
stazioni della metropolitana, esempi di arte contemporanea e poi 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 finita di partecipazione: € 395 (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, assicurazione “viaggia
sereno”. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le
bevande ai pasti, eventuali ingressi. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20.
Supplemento singola: € 60. Acconto all’iscrizione: € 100. ORG. TECNICA 100 VIAGGI

LAGO DI COMO, TRA VILLE E NAVIGAZIONE

19 - 20
MARZO

Un romantico week-end sul Lago di Como, alla scoperta di panorami da cartolina.
Partiamo da Como, passeggiando nel suo centro storico e sul lungo lago arrivando
alla funicolare che porta a Brunate caratteristico paese, detto il "balcone" delle
Alpi. Il giorno dopo visita guidata di Villa Carlotta , un luogo di rara bellezza e
navigazione fino a Bellagio incantevole meta turistica e culturale . Quota di
partecipazione: € 155,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in ½ pensione , funicolare ComoBrunate a/r, battello Tremezzo – Bellagio a/r , ingresso e visita guidata Villa
Carlotta , 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 compresa di “viaggia
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento Singola: 30 €
. Acconto all’iscrizione: 80 €. ORG TECNICA SNACK T.

TRENTO E LA CANTINA FERRARI
SABATO
19
MARZO

Attraverso una passeggiata osserveremo l’evoluzione che questa città ha vissuto,
passando da città romana a città medievale ed infine a splendida città
rinascimentale tuttora caratterizzata da raffinati palazzi cinquecenteschi.
Concluderemo la visita con l’ingresso al Castello del Buonconsiglio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, raggiungeremo in bus la famosissima cantina Ferrari, che dal 1902
viene identificato come il brindisi italiano per eccellenza, con le sue bollicine
famose in tutto il mondo, dove effettueremo una visita con degustazione. Quota di
partecipazione: € 140 (minimo 20 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T servizio guida di mezza giornata, ingresso al Castello del Buonconsiglio,
visita e degustazione della cantina Ferrari, assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 55. ORG. TECNICA MATA-UTU

ZIBELLO E CASTELLO DI BARDI

DOMENICA
20
MARZO

Zibello è il regno del Culatello, salume pregiatissimo di grande tradizione,
fiore all'occhiello dell'enogastronomia parmigiana ed emiliana noto in
tutto il mondo. Il Culatello di Zibello, prodotto a marchio DOP, nasce solo
qui, dove il territorio - tra pioppi e paleo alvei del Grande Fiume Po,
nebbie padane e casolari - è perfetto per la sua lavorazione. La storia del
castello di Bardi attraversa oltre mille anni di storia. Edificato sulla cima di
uno sperone roccioso di diaspro rosso, il primo documento ufficiale,
datato 898, è l'atto di acquisto da parte di Everardo, vescovo di Piacenza.
Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti) € 49,00 La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia, ingresso e visita
del Castello. Acconto all'iscrizione: € 24. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

PISTOIA, LO STORICO GIARDINO DI VILLA
GARZONI, LA CASA DELLE FARFALLE E IL
PARCO DI PINOCCHIO

DOMENICA
20
MARZO

Gioiello incastonato nelle Colline di Collodi, lo Storico Giardino Garzoni è frutto
di un lungo lavoro che - tra il ‘500 e il ‘700 - ha trasformato un boschetto in uno
dei giardini più belli d’Europa. Visiteremo anche la Casa delle Farfalle e il Parco
di Pinocchio. Proseguiremo la giornata scoprendo Pistoia , città ricca di fascino
ed arte. Quota di partecipazione: € 75,00 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso al Parco di Pinocchio, al Giardino
Garzoni e alla casa delle farfalle con visita guidata del Parco e del Giardino,
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30. ORG. TECNICA CORNACCHINI

ALLA SCOPERTA DEL TIROLO!
25 - 27
MARZO

Visiteremo insieme la graziosa cittadina di Innsbruck capoluogo del Tirolo e il bel
Castello rinascimentale di Ambras. Imperdibili la città più piccola d’ Austria
famosissima per essere “la città del vetro” e le casette colorate del borgo
medievale di Hall in Tirol. Non mancherà una visita nello scintillante mondo
Swarosvki e un viaggio su treno storico..a vapore! Quota di partecipazione (min. 30
partecipanti) € 320,00 La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, visite guidate come da programma,
treno a vapore. 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 compresa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 30. Acconto all’iscrizione:
€ 100. ORG. TECNICA CORNACCHINI

TOUR DELLA PUGLIA IN MASSERIA

25 - 29
MARZO

Visita di Castel del Monte famoso in tutto il mondo per la sua pianta ottagonale, Altamura
e visita al famosissimo panificio, per poi lasciarci affascinare dalla bellezza di Matera: la
città dei Sassi e con oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini, dormiremo in UN
TRULLO ad Alberobello. Visita della candida Locorotondo, inserita tra i Borghi Più Belli
d’Italia, poi Ostuni, la famosa città bianca di epoca medioevale,il tour prosegue con le
famose Grotte di Castellana. Lecce, città Barocca tra i vicoli e i palazzi nobiliari spuntano
le botteghe artigianali dei più famosi cartapestai d’Italia. Otranto, la città più orientale
d’Italia! Particolare attenzione sarà dedicata alla splendida Cattedrale. Prima della
ripartenza non mancheremo di fare una bella passeggiata a Brindisi per salutare questa
stupenda regione. quota di partecipazione € 679,00 MINIMO 25 PARTECIPANTI La quota
comprende: volo aereo a/r, bagaglio a mano da 10 kg + effetto personale (borsetta, zaino,
tracolla), tasse aeroportuali, visita del forno DiGesu di Altamura con degustazione, hotel
con trattamento di mezza pensione (soggiorno in trullo ad Alberobello, e in Masseria ad
Ostuni), bevande incluse (Acqua e vino) visita guidata di Castel del Monte (ingresso
compreso), Altamura, Matera, Alberobello, Ostuni, Locorotondo, Lecce, Otranto, biglietto
per Grotte di Castellaneta con guida, bus GT per tutta la durata del tour, assistente, audio
guide per le visite guidate, assicurazione medica. La quota non comprende: ingressi nei
luoghi di culto, pranzi, extra di carattere personale. Acconto all’iscrizione €
200,00 Supplemento singola € 130,00 Assicurazione annullamento € 28,00. ORG.
TECNICA MATA-UTU

TRANSIBERIANA D’ITALIA

25 – 27
MARZO

Un treno storico lungo binari antichi che attraversano l'Appennino
Abruzzese e Molisano, tra paesaggi e panorami mozzafiato, vi fara' tornare
indietro nel tempo. Visiteremo Sulmona , citta' del confetto, dove le sue
vetrine espongono una quantita' incredibile di confetti di ogni colore e
foggia. Il Lago di Scanno, il più suggestivo e visitato d'Abruzzo,
dall'incredibile forma di cuore e Scanno splendido paese d'impronta
medievale,
uno dei più noti e caratteristici d'Abruzzo. Il centro storico - magnifico con
le sue antiche case addossate le une alle altre, i palazzotti, le scalinate, ifitti
vicoli, i costumi tradizionali ancora indossati dalle donne - conserva una
fiorente tradizione di oreficeria e di merletti a tombolo. Quota di
partecipazione: € 330 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., Hotel cat. turistica in pensione, biglietto del treno,
assistente dell'agenzia, assicurazione "Viaggia Sereno", tassa di soggiorno.
La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, mance
ed extra, e quanto non indicato ne "la quota comprende". Assicurazione
annullamento facoltativa: €25. Supplemento Singola: 50 €. Acconto
all'iscrizione: €145. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

MONTECHIARUGOLO E PARMA
DOMENICA
27
MARZO

Visita guidata di Parma che ci fara’ scoprire i suoi luoghi e monumenti
piu’ celebri. Infine ci dirigeremo al Castello di Montechiarugolo,
splendido maniero di epoca medievale. Una visita guidata ci permettera’
di conoscere meglio le leggende che avvolgono questa rocca
inespugnabile.. Quota di partecipazione: € 67,00 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia , visita guidata di Parma e di Montechiarugolo. Acconto
all’iscrizione: 27 €. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

PISTA CICLABILE A LIMONE
SUL GARDA
DOMENICA
27
MARZO

La pista ciclabile sospesa a Limone sul Garda è sicuramente la più
spettacolare d’Europa. Vista panoramica e sensazione di pedalare quasi
a filo d’acqua. Successivamente scopriremo e ci perderemo tra i
suggestivi vicoli del borgo. Quota di partecipazione: € 59,00 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., noleggio
biciclette ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25
ORG. TECNICA CORNACCHINI

ALLA SCOPERTA DEI BORGHI D’ABRUZZO

01 – 03
APRILE

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 e il loro fascino
immutato. Quota finita di partecipazione: € 419 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T. assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½
pensione, due pranzi, visite guidate come da programma assicurazione “viaggia
sereno”. La quota non comprende: i pasti non menzionati
nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 60. Acconto all’iscrizione: € 120.
ORG. TECNICA 100 VIAGGI

TRIESTE E IL CASTELLO DI MIRAMARE

SABATO
2
APRILE

Il castello di Miramare sorge sul mare si trova all’interno del parco di Miramare,
che con i suoi ventidue ettari di superficie, ospita specie di piante provenienti da
tutto il mondo. Già dall’esterno quindi si inizia a godere di questo gioiello che si
completa poi con la visita interna delle sale perfettamente mantenute. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata della città di Trieste. Attraverseremo
tutto il centro, da Piazza della libertà con il monumento dedicato a Sissi fino a
Piazza Tommaso, per arrivare in Piazza Unità d’Italia. Proseguiremo poi per Piazza
della Borsa, colle di San giusto fino alla Basilica, simbolo della città. Tutto questo
senza tralasciare un caffè in uno degli storici bar della città. Quota di
partecipazione: € 155 (minimo 20 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T , , servizio guida per l’intera giornata, pranzo in ristorante, ticket ingresso
al castello, auricolari ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 39
ORG. TECNICA MATA-UTU

LA COLLINA DELLE PEONIE
(VITORCHIANO) E CIVITA DI BAGNOREGIO

02 - 03
APRILE

C'è una collina che ogni anno a primavera si trasforma in una tavolozza di colori. A
seconda dei capricci del clima, lo spettacolo incomincia già negli ultimi giorni di
marzo, soprattutto se l'inverno è stato mite, e prosegue con alterne vicende fino
ai primi di maggio. Chi fosse catapultato qui a occhi bendati potrebbe pensare di
essere finito in qualche lontano angolo della Cina, dove da millenni le peonie
vengono coltivate e coccolate. (Fiori della pace e dell'amore, le peonie erano le
predilette degli imperatori cinesi, disposti a pagare una fortuna pur di possedere
le varietà più pregiate con cui abbellire i loro palazzi). Non manchera' la visita a
Civita di Bagnoregio, "La Città che Muore", per il suo futuro che, già scritto,
prevede uno suo lento ma inesorabile declino, con l'aumentare dell'erosione della
piccola collina sulla quale sorge. Quota di partecipazione: € 185,00 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia,
Hotel cat. turistica in pensione , tassa di soggiorno, quota di iscrizione inclusa di
“viaggia sereno".La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma,
le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non indicato ne "la quota
comprende". Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola:
25 €. Acconto all'iscrizione: 85 €. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

NAVIGAZIONE ALLA SCOPERTA DEL
PARCO DEL MINCIO
DOMENICA
3
APRILE

Mantova da una visuale davvero affascinante! Navigando sul Lago
superiore e nel Parco del Mincio avremo un'inedita visione del Centro
Storico, del Castello, delle torri con straordinario effetto scenografico.
Non mancherà un gustoso pranzo tipico incluso prima di una passeggiata
per il centro storico. Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti)
€ 89,00 La quota include: Viaggio in bus GT; navigazione di c.a 3 ore,
pranzo a bordo incluse bevande; assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 25. ORG TECNICA CORNACCHINI

MINI CROCIERA MSC SEASIDE
ITALIA – FRANCIA- SPAGNA

05 – 09
APRILE

Mini crociera a bordo della lussuosa MSC SEASIDE con partenza da Genova con
soste in Spagna con la meravigliosa Valencia e Marsiglia con la possibilita’ di
visitare la bellissima Provenza e perche’ no un visita al famosissimo acquario di
Genova. Quota individuale di partecipazione: € 337 cabina interna, € 403 cabina
esterna , € 453 cabina esterna con balcone. Quota per il 3* e 4* letto adulti: € 139
Quota per il 3* e 4* letto ragazzi dai 12 ai 17 anni compiuti: € 49 Quota per il 3* e
4* letto bambini fino ai 12 anni non compiuti : gratis La quota comprende:
trasferimento in bus al porto di Genova a/r , sistemazione nella tipologia di cabina
selezionata, vita di bordo (prima e seconda colazione, te’, pranzo, buffet di
mezzanotte), partecipazione a tutte le attivita’ di animazione, piscina, lettini,
palestra, vasche idromassaggio, discoteca. La quota non comprende: tasse portuali
obbligatorie (€ 90), quote di servizio obbligatorie (€ 40 per gli adulti, € 20 per i
bambini fino ai 12 anni non cmpiuti), bevande, assicurazione
medico/bagaglio/annullamento (obbligatoria € 61) , escursioni a terra nel corso
della crociera, assistente dell'agenzia, e tutto quanto non specificato ne ” La quota
comprende”. Acconto all’iscrizione: € 125 (Possibilita’ di usufruire eventuali
voucher in vostro possesso). ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

CRACOVIA: MINIERE DI SALE E
AUSCHWITZ

08 – 11
APRILE

Cracovia è una delle città più antiche città del paese, nota per il suo centro
medievale ben conservato e per il quartiere ebraico. In questo viaggio vedremo la
miniera di sale di Wieliczka una delle più antiche miniere di sale al mondo. In
questo viaggio toccante andremo ai campi di concentramento di Auschwitz, il più
grande mai realizzato dal nazismo e visiteremo Birkenau facendo un viaggio nel
tempo. Quota di partecipazione: € 565 (minimo 20 partecipanti). Quota garantita
solo con prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo a/r incluso di tasse
aeroportuali, bagaglio a mano e posti vicini, trasferimenti privati da e per gli
aeroporti, 3 notti in Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata di due mezze
giornate e ingressi, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non
menzionati, quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 30. Supplemento singola: € 110. Acconto
all’iscrizione: € 120. ORG. TECNICA MATA-UTU

PUGLIA

08 – 11
APRILE

In questo viaggio di gruppo andremo alla scoperta delle meraviglie della
Puglia , partendo da Bari , città d’arte con la sua Basilica di San Nicola,
passando attraverso paesini arroccati sul mare, come Polignano e
Monopoli e borghi dai vicoli stretti e l’atmosfera affascinante, come
Alberobello e Ostuni . Vieni con noi ad assaggiare le specialità culinarie
della Puglia e ad assaporare la vivacità dei suoi abitanti. Quota di
partecipazione: € 430,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in ½ pensione ,
visita guidata mezza giornata di Bari 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 compresa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento Singola: 80 € . Acconto
all’iscrizione: 150 €. ORG. TECNICA CORNACCHINI

TORINO, IL MUSEO EGIZIO, IL CASTELLO
DI PRALORNO E MESSER TULIPANO

09 – 10
APRILE

Un bellissimo week-end che ci porterà nella splendida Torino con visita guidata della
città e del Museo Egizio, il più antico museo al mondo dedicato alla cultura egizia.
Avremmo inoltre la possibilità di immergerci con una visita guidata nella vita del
Castello di Pralorno con le stanze intrise di tradizioni e di storia di personaggi illustri;
visiteremo il salotto dedicato alle riunioni di famiglia, ai giochi infantili e agli svaghi
femminili; infine il maestoso salone evocativo di musica, danze e momenti conviviali,
vissuti per più di trecento anni in questa residenza. Il parco del castello, inoltre, ospita
ogni aprile MESSER TULIPANO con la spettacolare fioritura di migliaia di tulipani e
narcisi, ogni edizione di questo evento botanico ospita un nuovo piantamento,
completamente rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore e propone alcune varietà
rare e sconosciute al pubblico italiano ma anche varietà scelte per illustrare la storia
del tulipano. Quota di partecipazione: € 219,00 a persona Acconto € 70.00 La quota
comprende: Viaggio in Bus GT, una notte in hotel con trattamento di mezza pensione,
visita guidata della città di Torino (3 ore), biglietto d’ingresso e visita guidata al Museo
Egizio, ingresso e visita guidata al Castello di Pralorno, Biglietto d’ingresso alla
manifestazione Messer Tulipano, assicurazione medica e bagaglio, tassa di soggiorno,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificamente espresso
ne ‘la quota comprende’. Assicurazione facoltativa annullamento € 15,00. Supplemento
singola € 15.00. ORG. TECNICA MATA-UTU

CASTELL’ARQUATO
DOMENICA
10
APRILE

Castell’Arquato è un borgo medievale ben conservato che può affascinare
tutti con la sua arte, la sua natura e i suoi prodotti tipici. Dalle strade rurali
che si snodano tra le colline e verso L’Appennino, si trova nella Riserva
Geologica del Piacenziano con torri, campanili e le sue mura merlate.
Quota di partecipazione: € 60 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, biglietto
di ingresso al castello, guida all’interno del castello. Acconto all’iscrizione:
€ 25. ORG. TECNICA 100 VIAGGI

CATTOLICA E GROTTE DI ONFERNO
DOMENICA
10
APRILE

Onferno è un piccolo e grazioso borgo arroccato sulle colline della Valconca, ai
confini con il Montefeltro. La tradizione racconta che Dante abbia
ambientato i Gironi del suo 'Inferno' traendo spunto dalle cavità presenti in questo
paesino e che da questo derivi il nome della località, modificato
poi nel 1810 dal Vescovo riminese Gualfardo. Onferno oggi è una Riserva Naturale
Orientata, ricca di rare specie di vegetazione. All'interno della
suggestiva grotta il visitatore potrà addentrarsi nella dimora di una colonia di
pipistrelli, la più importante di tutta la Regione, che conta circa 6.000
esemplari di questi piccoli animali notturni. Quota di partecipazione: € 75 (minimo
30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.
pranzo di pesce a Cattolica e ingresso alle Grotte, assistente dell'agenzia. Acconto
all'iscrizione: € 40. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

CASTIGLIONE E LAGO TRASIMENO
DOMENICA
10
APRILE

Ricco di storia e cultura, e da qualche anno entrato a far parte dei Borghi
più belli d’Italia...una di quelle località da non perdere! Piccolo centro
urbano collocato su di un promontorio collinare sulla sponda occidentale
del Lago Trasimeno, affascinante in ogni stagione. Quota di
partecipazione: € 65,00 a persona
La quota comprende: Viaggio in bus GT – assistente dell’agenzia –
assicurazione sanitaria
ORG. TECNICA SNACK T.

BOLGHERI, CASTAGNETO CARDUCCI E SUVERETO

DOMENICA
10
APRILE

Vieni con noi a scoprire Bolgheri, Castagneto Carducci, Suvereto, tre
splendidi borghi incastonati sulle pendici delle colline che dominano il
mare e la Costa degli Etruschi, dove il tempo sembra essersi fermato.
Quota di partecipazione € 65,00 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: euro 30.00
ORG. TECNICA CORNACCHINI

PASQUA IN ARMENIA

14 – 20
APRILE

Quale occasione migliore per visitare uno dei primi paesi cristiani al mondo se non in
occasione della Santa Pasqua? L’Armenia, incastonata tra l’Europa e l’Asia nella regione
del Caucaso, è una nazione forte, fiera e caratterizzata da una profonda identità culturale:
tre milioni di abitanti parlano e comunicano con una sola lingua ed un unico alfabeto. Un
paese dalla storia millenaria, ma drammatica, sottomesso da regimi totalitari che hanno
messo in ginocchi milioni di Armeni, ma comunque capace di reagire e guardare al futuro
con determinazione e voglia di fare. L’Armenia è una terra di altopiani, chiese e
monasteri.. di gente dai volti fieri e sorridenti, una terra di un’accoglienza unica e
semplice. Quota di partecipazione: € 1.385,00 La quota include: viaggio in Bus Gt fino
all’aeroporto di Bologna andata e ritorno – volo intercontinentale in classe economica –
sistemazione in hotel 4****stelle, in camera doppia, trattamento di pensione completa –
trasferimenti, visite ed ingressi come da programma – guida parlante italiano per tutta la
durata del viaggio – assicurazione sanitaria – assistente dell’agenzia La quota non include:
Quota di iscrizione: € 25,00 – Tasse aeroportuali € 218,00 – tampone per rientro in Italia
€30,00 – le bevande, le manche e gli extra di carattere personale, le tasse per macchine
fotografiche e videocamere, le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce
“la quota comprende” Assicurazione annullamento facoltativa (inclusa copertura covid) €
130,00 a persona ORG. TECNICA SNACK T.

PASQUA IN TIROLO

15 – 18
APRILE

Il Castello di Ambras e' una delle maggiori attrazioni turistiche di tutto il Tirolo, non
soltanto per le collezioni che esso ospita, ma anche perche'
rappresenta un insieme architettonico rinascimentale unico. Cena con spettacolo
tirolese, uno show da non perdere se si e' a Innsbruck. Il Castello di
Neuschwanstein e' un simbolo della Baviera nel mondo, e' il castello delle favole
per eccellenza fatto costruire da Re Ludwing II. Quota di partecipazione: € 350
(minimo 30 partecipanti) La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento
in Hotel cat. turistica in mezza pensione, assistente dell'agenzia, tassa di soggiorno,
cena con spettacolo tirolese, quota di iscrizione compresa di "viaggia sereno",
ingresso ai Castelli. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non indicato ne "la
quota comprende". Assicurazione annullamento facoltativa: €25. Supplemento
singola: €60. Acconto all'iscrizione: € 150. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

BERLINO IN GIORNATA

SABATO
16
APRILE

Avete mai pensato di bere birra e mangiare stinco per pranzo a Berlino e la sera
essere di nuovo sul vostro divano? In questo viaggio sarà possibile! Partiremo presto
per poter fare un tour che tocca tutti gli aspetti della storia di Berlino:
Alexanderplatz, Chiesa di Santa Maria, Nikolaiviertel, Torre della Televisione, Duomo
e Isola dei Musei, Nuova guardia, Opera, Bebelplatz, cattedrale di Sant'Edvige,
Gendarmenmarkt con Duomo francese, Duomo tedesco e Konzerthaus, Muro di
Berlino, Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz con Sony Center, Monumento di
commemorazione dell'Olocausto, Porta di Brandeburgo e Reichstag. Pomeriggio
libero a disposizione e rientro in tarda serata. Quota di partecipazione: € 199
(minimo 30 partecipanti). Quota garantita solo con prenotazioni anticipate. La quota
comprende: Volo a/r incluso di tasse aeroportuali, trasferimenti privati da e per gli
aeroporti, visita guidata di ½ giornata, assistente dell’agenzia. La quota non
comprende: gli ingressi e quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Acconto all’iscrizione:
€ 80. ORG. TECNICA MATA-UTU

MERANO E IL GIARDINO DI
TRAUTTMANSDORFF
DOMENICA
17
APRILE

I Giardini di Trauttmansdorff su una superficie di 12 ettari, in un anfiteatro
naturale con paesaggi esotici e mediterranei con vedute mozzafiato sugli scenari
montani circostanti e su Merano. In oltre 80 ambienti botanici prosperano e
fioriscono piante da tutto il mondo, una realtà quanto mai variegata e
affascinante. Visiteremo il vivace centro storico di Merano: il Duomo di S. Nicolò,
la Cappella S. Barbara, le porte cittadine (porta Bolzano, Passiria e Venosta), la
Passeggiata Tappeiner con la Torre della Polveriera, i Portici, il monumento di Sissi,
le Passeggiata Lungo Passirio, il Kurhaus. Perché Merano non è solo mercatini di
Natale! Quota di partecipazione: € 109,00 a persona Acconto € 49.00 La quota
comprende: Viaggio in Bus GT, ingresso ai giardini di Trauttmansdorff, visita
guidata dei giardini, visita guidata del centro storico di Merano, assicurazione
medica, assistente dell’agenzia. ORG. TECNICA MATA-UTU

LAGO DI TOBLINO E BOSCOARTE
LUNEDI
18

APRILE

Vi portiamo ad ammirare il Lago di Toblino, uno dei piu’ romantici e
suggestivi del Trentino, in mezzo a colline verdeggianti, boschi, vigneti e
viali di cipressi. Proseguiremo il viaggio recandoci a Stenico dove
visiteremo il BoscoArteStenico, un vero paradiso per gli amanti della
natura e dell’arte contemporanea. Qui le opere sono distribuite lungo il
percorso del bosco occupandone i diversi livelli, l’erba, i tronchi , i rami.
Quota di partecipazione: € 57 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia , ingresso al parco.
Acconto all’iscrizione: 25 €. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

WEEKEND ALL’ISOLA D’ELBA

23 - 25
APRILE

Un’isola davvero da scoprire, storia millenaria e natura rigogliosa, piccoli
borghi marinari, sentieri panoramici e piazzette sul mare vi sapranno
sorprendere. Quota di partecipazione: € 350 (minimo 30 partecipanti) La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat.
turistica in ½ pensione , assistente dell'agenzia, tassa di soggiorno,
pranzo tipico, quota di iscrizione compresa di “viaggia sereno”. La quota
non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai
pasti, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: €
60. Acconto all’iscrizione: € 150. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

PORTOFINO E CINQUE TERRE

23 – 24
APRILE

Due giorni in Liguria tra borghi magici e l’azzurro profondissimo del mare. Partiamo
alla scoperta di Santa Margherita Ligure e Portofino, piccolo borgo marinaro
immerso in un’atmosfera suggestiva. Arrivando fino alle Cinque Terre, cinque paesi
arroccati sulle scogliere , circondati dalla macchia mediterranea e incorniciati da un
mare cristallino. Imperdibile la tappa a Portovenere e alla famosa grotta di Byron.
Quota di partecipazione: € 345,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in ½ pensione , escursione
in traghetto delle Cinque Terre, traghetto Santa Margherita Ligure / Portofino a/R
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 compresa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento Singola: 70 € . Acconto all’iscrizione:
150 €. ORG. TECNICA CORNACCHINI

ASCOLI PICENO
DOMENICA

24
APRILE

Vi invitiamo a trascorrere con noi una bellissima giornata nelle Marche.
Visiteremo Ascoli Piceno, bellissima citta’ medievale considerata tra le
piu’ monumentali d’Italia .Vi sorprendera’! Quota di partecipazione:
€ 57 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus
G.T., assistente dell’agenzia , visita guidata dell’intera giornata di
Ascoli. Acconto all’iscrizione: 25 €. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

VENEZIA NOTTURNA

24 - 25
APRILE

Partiremo in treno diretto per Venezia Santa Lucia, avremo la guida della città con
visita esclusiva in notturna alla Basilica di San Marco con i suoi meravigliosi mosaici
e la Cripta. Aperitivo con spritz in Piazza San Marco, uno dei salotti più importanti
ed eleganti al mondo su cui si affacciano Palazzo Ducale, la basilica e il campanile
di San Marco, le procuratie, la torre dell’Orologio, il campanile dei Mor e la
biblioteca Marciana. Visiteremo Rialto e la chiesetta di San Giacometto e il
colorato mercato ortofrutticolo e il folkloristico mercato del pesce. Il Ponte
dell’Accademia Quota finita di partecipazione: € 368 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in treno, trasferimenti in hotel a/r,
assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in pernottamento e colazione, tassa di
soggiorno, 1 aperitivo con Spritz in Piazza San Marco e visite guidate della città
come da programma, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: i
pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 60. Acconto
all’iscrizione: € 100. ORG. TECNICA 100 VIAGGI

MURALES DI CIBIANA E SAPPADA

LUNEDI
25
APRILE

I Murales di Cibiana sono un'esposizione permanente sulle facciate
delle vecchie case del paese: degli affreschi di grandi dimensioni sono
stati dipinti sulle pareti di alcune abitazioni andando a costituire un
museo all'aperto che annualmente viene arricchito con nuovi soggetti.
La valle di Sappada è un luogo incantevole e ricco di punti di interesse,
nel cuore delle Dolomiti patrimonio Unesco e fa parte dei “Borghi piu’
belli d’Italia”
Quota di partecipazione: € 57 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia . Acconto
all’iscrizione: 25 . ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

EUROFLORA, LE MERAVIGLIE DELLA NATURA

GIOVEDI
28
APRILE

Eleganza, prestigio, bellezza. Sono le note di stile che raccontano
Euroflora da oltre 50 anni. La più spettacolare delle manifestazioni
floreali d’Europa ritorna, nel 2022, ai Parchi e ai Musei di Nervi, a Genova
per regalare ai visitatori un’esperienza unica. Grande protagonista la
natura, in tutte le sue forme. Esemplari dalle magnifiche colorazioni,
audaci geometrie floreali, opere d’arte e fascino esotico in un contesto
suggestivo come i Parchi e i Musei di Nervi. Euroflora 2022 si
preannuncia un viaggio di rara bellezza, dove stupore e meraviglia vi
accompagneranno tra giardini incantati e incomparabili viste sul mare.
Quota di partecipazione: € 80 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, ingresso
all’esposizione. Acconto all’iscrizione: 35. ORG TECNICA I VIAGGI DI LARA

MARCHE – LA RIVIERA DEL CONERO

Dal
30 APRILE
al
01 MAGGIO

Un viaggio tra storia , natura e gusto: scopriremo con una visita
guidata le bellezze dei borghi Loreto, Recanati e Porto Recanati .
Proseguiremo poi per la Riviera del Conero , con un giro panoramico
di Portonovo , Numana e Sirolo , con visita in cantina e degustazione
del pregiato vino rosso della zona. Quota di partecipazione: € 145,00
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione , visita in
cantina e degustazione .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
inclusa di “viaggia sereno”: € 20. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 25. Supplemento singola: 30 € .
Acconto all’iscrizione: 70 €. ORG. TECNICA CORNACCHINI

GROTTA DEL VENTO E VIAREGGIO

DOMENICA

1
MAGGIO

La Grotta del Vento si trova nel nord della Toscana, in Garfagnana, in
una zona ricca di spettacolari quanto interessanti fenomeni carsici.
Qui gli agenti atmosferici incessantemente scavano, scolpiscono e
modellano le rocce calcaree, dando origine a maestose sculture
naturali. Immersa in questa suggestiva ambientazione, la Grotta del
Vento presenta una eccezionale varietà di aspetti del carsismo
sotterraneo spaziando da stalattiti e stalagmiti vive e brillanti, a
laghetti, corsi d'acqua, forme di erosione, formazioni di fango e
perfino pozzi perfettamente verticali che possono essere visitati con
comodi sentieri. Non manchera’ una bella passeggiata a Viareggio!
Quota di partecipazione: € 67 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia , ingresso alla
grotta. Acconto all’iscrizione: 27 €. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

TRAMONTO AL MOTTOLONE

DOMENICA

1
MAGGIO

Il tramonto, la luna piena e mille sfumature di luce saranno i
protagonisti indiscussi di questa escursione assieme ai panorami
mozzafiato. Sosteremo sul suggestivo pianoro del Mottolone da cui
spesso i colli sono fotografati e dove incursioni sonore a sorpresa
faranno risuonare la magia del paesaggio; percorreremo il rinomato
viale di mandorli e cipressi del monte Fasolo, tra i verdeggianti
vigneti che adornano queste splendide colline. Visiteremo il borgo di
Arquà Petrarca e al rientro gusteremo un aperitivo in un locale tipico
con Spritz euganeo e bruschetta. Quota di partecipazione: € 90
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
assistente dell’agenzia, visita guidata al borgo di Arquà Petrarca,
aperitivo con Spritz euganeo e bruschetta.
Acconto all’iscrizione: € 30. ORG. TECNICA 100 VIAGGI

SCOPRIAMO INSIEME SIENA
DOMENICA

1
MAGGIO

Scopri con noi il patrimonio culturale di Siena. Passeggeremo con la guida
tra le Contrade, scoprendo capolavori d’arte e luoghi simbolo e
respirando l’atmosfera medievale del centro storico di questa città
dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità. Quota di
partecipazione (min. 30 partecipanti) € 73,00
La quota include: Viaggio in bus GT; visita guidata di c.a 3 ore, assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20. ORG. TECNICA CORNACCHINI

IN VIAGGIO TRA SLOVENIA E CROAZIA

06 – 08
MAGGIO

Scopriremo il meraviglioso mondo sotterraneo delle Grotte di Postumia, l’unico
intreccio di grotte carsiche con ferrovia, costruita oltre 140 anni fa. Rimarremo
senza parole davanti alla costruzione del Castello di Predjama, incastonato su
una parete di 123 m..E godremo di uno dei paesaggi più belli in assoluto: il
complesso del Parco dei Laghi di Plitvice, tra zone boscose, ruscelli, laghetti. Non
potrà mancare una passeggiata per Lubiana, in una atmosfera davvero unica!
Quota di partecipazione: € 315,00 (minimo 30 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in
½ pensione , ingresso Grotte Postumia e Castello, ingresso Parco Plitvice, visita
guidata Lubiana 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 compresa di “viaggia
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola:
€ 30. Acconto all’iscrizione: € 90. ORG. TECNICA CORNACCHINI

PARCO DEI TAROCCHI E ARGENTARIO

07 – 08
MAGGIO

Rimarrete senza parole durante la visita al Giardino dei Tarocchi di
Capalbio: un parco artistico nato dalla visione dell’artista Niki ispirata al
Parco Guell di Barcellona e del Parco dei Mostri di Bomarzo. Visiteremo
inoltre l’Argentario promontorio noto per la sua bellezza selvaggia e per
il mare cristallino. Quota di partecipazione: € 190 (minimo 25
partecipanti) La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento in
Hotel cat. turistica in ½ pensione , assistente dell'agenzia, tassa di
soggiorno, ingresso al al Giardino , quota di iscrizione compresa di
“viaggia sereno”. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti, i e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15.
Supplemento singola: € 25. Acconto all’iscrizione: € 90. ORG. TECNICA I
VIAGGI DI LARA

FENESTRELLE, TORINO, STUPINIGI E SACRA DI
SAN MICHELE

07 – 08
MAGGIO

Fenestrelle, la più grande struttura fortificata d’Europa e la più estesa costruzione
in muratura dopo la Muraglia cinese. Un gigante di pietra che si estende per circa
cinque chilometri nella valle del Chisone e copre un dislivello di quasi 700 metri. Al
termine della visita, pranzo in ristorante. Proseguiremo poi con il bus per visitare la
Sacra di San Michele, a pochi km di distanza. Antichissima abbazia costruita tra il
983 e il 987. visita guidata della città di Torino, oggi una metropoli che guarda al
proprio passato puntando al futuro con l'ambizione di una città che da piccolo
villaggio pedemontano è divenuta la capitale di un regno e di una nazione, per poi
trasformarsi in capitale del cinema e dell'automobile. Proseguiremo per tenuta di
Stupinigi, la Palazzina di Caccia, fra i complessi settecenteschi più straordinari in
Europa, È stato luogo di loisir per la caccia nella vita di corte sabauda, sontuosa e
raffinata dimora prediletta dai Savoia per feste e matrimoni durante i secoli XVIII e
XIX, nonché residenza prescelta da Napoleone nei primi anni dell’800 Quota di
partecipazione: Euro 290 a persona (minimo 20 partecipanti). La quota
comprende: bus G.T a disposizione per due giorni, servizio guida privata per due
giorni alla città di Torino, Fenestrelle, Stupinigi, pernottamento in hotel 3* centrale
con trattamento di mezza pensione, biglietto ingresso al Forte di Fenestrelle,
biglietto d’ingresso alla Palazzina di caccia Stupinigi, biglietto ingresso Sacra di San
Michele, pranzo in ristorante del primo giorno, assicurazione medico bagaglio,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: Assicurazione facoltativa
annullamento euro 15 a persona. Tutto quanto non specificato ne la quota
comprende”. Supplemento singola € 15.00 acconto all’iscrizione € 140,00.
ORG. TECNICA MATA-UTU

VILLA MARLIA E LUCCA
DOMENICA
8
MAGGIO

La visita al Parco ed alla Villa Reale consente di immergersi in un antichissimo
passato che affonda le sue radici nell’epoca medioevale a cui risale l’inizio della
costruzione del complesso: sia gli edifici con le loro decorazioni, sia il Parco con le
sue diverse zone ed elementi ornamentali visibili oggi sono la risultante di una
serie di trasformazioni avvenute nel corso dei secoli per volontà di personaggi
illustri e dinastie reali. Non manchera’ il tempo per una bella passeggiata a Lucca!
Quota di partecipazione: € 67 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia , ingresso al Parco e alla Villa . Acconto
all’iscrizione: 27 €. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

NORDIC WALKING IN APPENNINO

DOMENICA
8
MAGGIO

Una giornata nell'Appennino Modenese da dedicare alla cura di se stessi.
Una lezione di Nordic Walking, con istruttore certificato, 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.
ll 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.
Quota di partecipazione € 55,00
La quota comprende: Viaggio in Bus GT, lezione di Nordic Walking con
istruttore certificato di circa 2h, assicurazione medica, assistente
dell’agenzia
Acconto all’iscrizione € 25,00. ORG. TECNICA SNACK.T

SENTIERO DELL’AMORE A SANTA
CATERINA DI LUSINA

DOMENICA

8
MAGGIO

A Santa Caterina di Lusiana, frazione del paese omonimo, c’è un sentiero
dal nome particolare, “Sentiero dell’amore”. Partiremo dalla piazza del
paese di Lusiana dove si è accolti dal simbolo del cuore e dalle
indicazioni del sentiero. E’ un percorso fatto ad anello. La partenza è a
100 metri circa dalla piazza. Il percorso si snoda fra il bosco di Santa
Caterina e delle abitazioni dislocate in esso. La vegetazione è molto
lussureggiante e l’ambiente che costeggia il sentiero è curato. Alcuni suoi
tratti sono pianeggianti, altri leggermente in salita. Possiede molti spazi
ombrosi e nel percorso sono dislocate opere in legno e frasi di poeti
sempre in tema con l’amore. Pranzo in ristorante all’interno del parco.
Nel pomeriggio Visita al villaggio preistorico di Monte Cornion. Quota di
partecipazione: €105 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, visita guidata all’interno del
parco e al villaggio preistorico, pranzo in ristorante. Acconto
all’iscrizione: € 35. ORG. TECNICA 100 VIAGGI

TOUR DELLE CINQUE TERRE E
PORTOVENERE
DOMENICA

8
MAGGIO

Attraverso scenari naturali di incomparabile bellezza e scogliere a picco
sul mare, scopriremo la punta del Levante Ligure tutta a picco sul mare,
dove paesaggio e cultura la fanno da padrone in uno scenario di
incomparabile bellezza. Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti)
€ 149,00 La quota include: Viaggio in bus GT; Visita guidata di
Portovenere e del Parco Nazionale delle Cinque Terre – intera giornata
(auricolari inclusi) Battello La Spezia - Portovenere – Riomaggiore –
Vernazza – Manarola – La Spezia, Pranzo in ristorante tipico a
Vernazza, assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 45
ORG. TECNICA CORNACCHINI

SICILIA OCCIDENTALE ED E EGADI

12 – 15
MAGGIO

Alla scoperta di una Sicilia insolita: visiteremo Scopello, meraviglioso
borgo seicentesco, Custonaci con la famosa Grotta di Mangiapane ed
Erice, luogo dall'immutato fascino antico. Proseguiremo con Sciacca e
Mazara del Vallo, entrambe cittadine di mare ed arriveremo nella valle
del Belice, al castello di Salemi e all'isola di Mothia, nel centro dello
Stagnone di Marsala. Punta di diamante del tour sarà l'escursione in
barca a Favignana e Levanzo, perle delle isole Egadi. Quota finita di
partecipazione: € 797 (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, 3 notti in Hotel cat. turistica
sup. in ½ pensione, tutti i trasferimenti in bus riservato e visite guidate
come da programma ed assistente dell’agenzia, assicurazione “viaggia
sereno”. La quota non comprende: i pasti non menzionati e gli ingressi.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: €
90. Acconto all’iscrizione: € 250. ORG. TECNICA 100 VIAGGI

I PANORAMI DEL LAGO MAGGIORE

14 – 15
MAGGIO

Week end alla scoperta dei panorami di uno dei Laghi più belli di Italia.
Scopriremo con battello privato le Isole Borromee, tra Palazzi
elegantemente arredati, giardini all’italiana e piccoli borghi. Ci
sposteremo poi all’Eremo di Santa Caterina, che domina la vista da uno
sperone roccioso e scopriremo la costruzione fortificata medievale della
Rocca di Angera. Quota di partecipazione: € 220 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento
in Hotel cat. turistica in ½ pensione , escursione in battello Isola Bella e
Pescatori, Ingresso Palazzo Borromeo, visita guidata intera giornata,
Ingresso Eremo e Rocca 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 compresa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 50. Acconto
all’iscrizione: € 70. ORG. TECNICA CORNACCHINI

IL GLACIER EXPRESS

14 – 15
MAGGIO

Week end a bordo del treno panoramico più famoso al mondo.
Raggiungeremo Zermatt, località famosa in tutto il mondo ai piedi del
monte Cervino, sita in un contesto panoramico unico. Visita del centro
storico. Pernottamento nelle vicinanze con cena inclusa. Il secondo
giorno partiremo a bordo del “Glacier Express” per lo spettacolare
percorso panoramico; un viaggio che si snoda da torrenti impetuosi,
strapiombi di roccia e scorci meravigliosi. Attraverseremo innumerevoli
viadotti e gallerie, arrivando fino a Coira dove terminerà la nostra
esperienza sul treno e proseguiremo poi in bus per una breve sosta
Lugano, prima del rientro. Quota di partecipazione: € 315 (minimo 20
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T , Sistemazione in
hotel 3* sup in trattamento di mezza pensione, biglietto Glacier Express
da Briga a Coira con posto riservato in carrozza PANORAMICA, visita
guidata al centro storico di Zermatt, assicurazione medica e assistente
dell’agenzia.
acconto all’iscrizione € 130,00 ORG. TECNICA MATA-UTU

CHIUSDINO E SAN GALGANO
DOMENICA

15
MAGGIO

Se amate la storia e le leggende, questo viaggio e’ quello giusto per voi! Vi
porteremo a scoprire il complesso composto dall’Abbazia cistercense di San
Galgano e il suggestivo Eremo o Rotonda di Montesiepi, con la sua spada nella
roccia che ci riporta alla saga di Re Artu’. Ci sposteremo a Chiusdino, borgo che
conserva tratti della doppia cinta muraria ed edifici medioevali. Quota di
partecipazione: € 57 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus
G.T., assistente dell’agenzia, ingressi . Acconto all’iscrizione: 27 € ORG. TECNICA I
VIAGGI DI LARA

CORNOVAGLIA

21 – 25
MAGGIO

La Cornovaglia, una delle zone piu’ belle dell’Inghilterra, offre una
grande quantita’ di meraviglie naturali, luoghi iconici e caratteristici
villaggi di pescatori. Troveremo vaste pianure, ripide scogliere che si
affacciano su un mare bu e siti archeologici di grande rilevanza. Faremo
tappa anche a Stonehenge, il sito neolitico piu’ famoso al mondo,
tuttora avvolto da misteri e leggende. Quota di partecipazione: € 1195
(minimo 30 partecipanti) La quota comprende: trasferimenti privati agli
aeroporti in Italia e in Cornovaglia a/r, trasporto aereo a/r incluso di
bagaglio a mano e posti vicini, 4 notti in Hotel di cat. Turistica con
trattamento di mezza pensione (3 portate), visite guidate con guida
italiana e bus locale al seguito per tutta la durata del tour, assistente
dell’agenzia , quota di iscrizione compresa di “viaggia sereno”. La quota
non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai
pasti, eventuali ingressi (euro 125 da riconfermare) e quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 250. Acconto all’iscrizione:
€ 300 . OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

VARESE LA CITTA’ GIARDINO
SABATO
21
MAGGIO

Ai piedi del Sacro Monte, si trova Varese, soprannominata “la città giardino” per le
sue bellezze naturali, i parchi e 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 citta, capace di unire l’arte
delle sue cappelle e del santuario con la bellezza del panorama che si gode dalla
cima. Quota di partecipazione: € 75 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., guida della città ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 30. ORG. TECNICA 100 VIAGGI

MATERA, ALTAMURA E ALBEROBELLO

21 - 22
MAGGIO

Un week-end 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: € 309 (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,
bus per trasferimenti, visita di un famoso forno ad Altamura con
degustazione, una notte in Hotel a Matera con prima colazione, cena in
ristorante, visita guidata di Altamura, Matera e Alberobello, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non indicato ne ‘la quota
comprende’. Assicurazione annullamento: € 20. Supplemento singola: €
25. Acconto all’iscrizione: € 130 ORG. TECNICA MATA-UTU

MINI TOUR DELLE ISOLE EOLIE

26 – 29
MAGGIO

Un week end lungo alla scoperta di una delle zone più affascianti del
nostro paese,
le isole Eolie. Soggiorno a Vulcano, tra le tutte, l’isola che rimanda a
quell’ideale rapporto dell’uomo con il primordiale, quella che
ricongiunge con la natura e con il benessere psicofisico dell’uomo.
Ammireremo Salina, Lipari, Panarea e Stromboli, a bordo di imbarcazioni
private e / o traghetti di linea. Quota di partecipazione: € 630 (minimo
20 partecipanti)
La quota comprende: Bus GT per aeroporto, tutti i passaggi marittimi,
Sistemazione in albergo 3*sup. in mezza pensione con bevande,
escursioni come da programma con imbarcazione privata o regolari
collegamenti di linea,
Assicurazione medico-bagaglio, assistente dell’agenzia. Assicurazione
annullamento facoltativa euro 15. ORG. TECNICA MATA-UTU

LUCERNA, ANELLO D’ORO E PILATUS

27 - 29
MAGGIO

Vi porteremo a visitare Lucerna, splendida cittadina medievale adagiata
sul lago dei Quattro Cantoni e circondata da maestosi monti. Saliremo
fino ai 2.132 metri s.l.m. del Monte Pilatus grazie alla ferrovia a
cremagliera piu’ ripida al mondo. Termineremo il viaggio con una sosta
a Zurigo, la citta’ piu’ grande della Svizzera e sua capitale economica e
non manchera’ l’occasione di assaggiare e acquistare i favolosi
formaggi! Quota di partecipazione: € 435 (minimo 30 partecipanti) La
quota comprende: viaggio in bus G.T., assistente dell'agenzia, 2 notti in
hotel categoria turistica in mezza pensione (cena di 3 portate) e tassa di
soggiorno, biglietto del Pilatus, del battello, della funivia e cabinovia,
pranzo sul monte Pilatus e visita ad un caseificio, assicurazione "Viaggia
Sereno".
La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne "la
quota comprende", i pasti e le bevande non menzionati ed eventuali
ingressi non previsti. Supplemento singola euro 70.00 per le 2 notti
(posti limitati) Acconto all'iscrizione euro 150.00
ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

VILLA CARLOTTA E LE GROTTE DI
RESCIA

SABATO
28
MAGGIO

Le sette Grotte di Rescia, si snodano lungo un percorso turistico di ca.
500 m alle pendici dei monti, sul versante orientale del Lago Ceresio. Le
Grotte di Rescia offrono la possibilità di osservare da vicino la “vita” di
una grotta, dallo stato attivo, ancora in crescita, a quello fossile. Inoltre,
situazione unica nel suo genere, uniscono la visita di una grotta a quella
di un orrido, l’orrido di Santa Giulia con la sua cascata alta ca. 70 m.,
proseguiamo per la visita guidata degli interni di Villa Carlotta, un luogo
di rara bellezza, posta in posizione panoramica sulla riva del lago di
Como, di fronte ad uno scenario mozzafiato sulle Grigne e il borgo di
Bellagio e per concludere questo bellissimo itinerario passeggeremo nel
parco, un vero patrimonio botanico!
Quota di partecipazione: : € 109,00 (minimo 30 partecipanti) La quota
comprende Viaggio in Bus G.T. , visita guidata e ingresso alle Grottte di
Rescia, visita guidata e ingresso alla Villa Carlotta e parco, assicurazione
medica, assistente dell’agenzia La quota non comprende: tutto quanto
non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto
all’iscrizione di 45 euro. ORG. TECNICA MATA-UTU

CORTEO STORICO A GRAZZANO VISCONTI
DOMENICA

29
MAGGIO

Grazzano Visconti, splendido bogo neo-medievale regala ai suoi
visitatori la possibilita’ di compiere un vero e proprio salto nel passato
tra viuzze, scorci suggestivi e botteghe artigianali. Noi assisteremo ad
uno degli eventi piu’ attesi dell’anno: il Corteo Storico.. Quota di
partecipazione: € 45 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia , ingressi . Acconto
all’iscrizione: 20 € ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

ROMANTICHE STRABE: UNO DEI PERCORSI
TURISTICI PIU’ FAMOSI D’EUROPA

02 – 05
GIUGNO

La Romantische Strabe e’ senza dubbio unio dei percorsi turistici piu’
famosi d’Europa. E’ un itinerario fiabesco tra castelli,medievali,
paesaggi incantevoli e localita’ di grande importanza storica, da Fussen
a Wurzburg. Quota di partecipazione: € 495 (minimo 30 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat.
turistica in ½ pensione , assistente dell'agenzia, tassa di soggiorno,
quota di iscrizione compresa di “viaggia sereno”, ingresso ai Castelli. La
quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le
bevande ai pasti e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: €
60. Acconto all’iscrizione: € 150. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

ISOLE TREMITI E GARGANO

02 – 05
GIUGNO

Un tour davvero imperdibile. Vi portiamo alle isole tremiti, un paradiso di
pace e relax circondato dall’azzurro del mare. 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: € 485 (minimo 30 partecipanti) La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat.
turistica in ½ pensione , assistente dell'agenzia, tassa di soggiorno,
escursione alle isole Tremiti con guida e pranzo, quota di iscrizione
compresa di “viaggia sereno”. La quota non comprende: i pasti non
menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e
quanto non indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 90. Acconto
all’iscrizione: € 150. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

CIMITERO MONUMENTALE DI MILANO E
NAVIGAZIONE SUI NAVIGLI

SABATO
4
GIUGNO

Il cimitero Monumentale di Milano, un luogo unico della città, un vero e
proprio museo a cielo aperto in cui arte, cultura, religione e modernità si
intrecciano un luogo affascinante che stimola la curiosità ma anche una grande e
multiforme opera d’arte. Proseguendo con la visita guidata in barca sui Navigli,
percorso storico-culturale dove esplorare luoghi simbolo dell’area dei Navigli
come il famoso vicolo dei Lavandai, dove i milanesi venivano a lavare i panni, o
Palazzo Galloni, sede del centro dell’incisione, la splendida Chiesa di San
Cristoforo con il caratteristico ponte e il lavatoio, passando sotto al ponte dello
Scodellino, soprannome che si è guadagnato per via delle innumerevoli osterie
che lo circondavano. Vi permetterà pertanto di osservare in maniera originale,
confortevole, divertente una zona particolarmente caratteristica di Milano
facendovene scoprire storia, curiosità e tradizioni. Un percorso tra passato,
presente e futuro.
Quota di partecipazione: : € 97,00 (minimo 30 partecipanti) La quota comprende:
viaggio in Bus GT, ingresso e visita al cimitero monumentale di Milano, visita
guidata e navigazione sui Navigli (con imbarcazione privata), assistente
dell’agenzia, assicurazione medica. La quota non comprende: tutto quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione di 50
euro ORG. TECNICA MATA-UTU

ASSISI, RASIGLIA E INFIORATA DI
SPELLO

SABATO
4
GIUGNO

Due giorni nelle dolci colline umbre, inziando da Assisi. Incontro con la guida e
visita del centro storico, dichiarato dall’Unesco nel 2000 “Patrimonio
dell’Umanità”. La città è pervasa da un’intensa atmosfera mistica, legata alla
spiritualità francescana, oggi fulcro della religiosità mondiale. Visita delle Basiliche
di San Francesco e di Santa Chiara.
Al termine, ci sposteremo a Rasiglia, dove con la nostra guida visiteremo la
“piccola Venezia” umbra dove sono solo circa sono circa 40 i fortunati abitanti che
si godono questa fiaba tutti i giorni. Alle casette di pietra si alternano mulini e
specchi d’acqua formati da ruscelli e cascate, difficile non innamorarsi subito di
Rasiglia. Il dolce mormorio dell’acqua accompagnerà i nostri passi alla scoperta di
questo luogo fiabesco. Cena e pernottamento a Foligno o dintorni.
Il secondo giorno, dopo la prima colazione in hotel, ci sposteremo a Spello per
assistere all’evento per cui tutti gli Spellani lavorano tutto l’anno per prepararlo
nel migliore dei modi.
Le meravigliose infiorate che si offriranno davanti a voi sono il risultato di un
lavoro certosino che dura anche mesi, che coinvolge proprio tutta la popolazione.
La domenica, in occasione del Corpus Domini, proprio tra le bellissime infiorate
scorre la processione. Dopo il passaggio del Vescovo infatti, questi preziosi tappeti
di fuori possono essere calpestati da tutti, e la manifestazione ha raggiunto il suo
scopo. Rientro ai luoghi di partenza. Quota di partecipazione: € 260 (minimo 20
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T , pranzo del primo giorno in
ristorante ,guida per l’intera giornata, Sistemazione in hotel 3* sup, con
trattamento di mezza pensione, assicurazione medico bagaglio, assistente
dell’agenzia.Quota parti sereno Euro 10. ORG. TECNICA MATA-UTU

MODALITA’ DI ISCRIZIONE, CONFERMA
E PAGAMENTO DEL VIAGGIO
•
•
•
•

Scegli i viaggi che più ti piacciono.
Telefona in agenzia, scrivici su Whatsapp o Messenger per
effettuare l’iscrizione.
Alla conferma del viaggio verrete ricontattati per
effettuare il pagamento dell’acconto.
La tua conferma alla partecipazione sarà garantita solo
tramite la ricezione del pagamento effettuato entro 7
giorni dalla nostra conferma. Saldo entro 7 giorni dalla
partenza.

Puoi pagare con le modalità a te più comode:
• Direttamente in agenzia
• Tramite bonifico bancario
• Tramite transazioni comode e sicure via e-mail o
Whatsapp (info in agenzia).

SCRIVI QUI I TUOI SUGGERIMENTI DI DESTINAZIONI DOVE
VORRESTI ANDARE… RITAGLIA E CONSEGNA LE TUE PROPOSTE
IN AGENZIA!
1)
2)
3)
4)
5)

____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

PRONTI PER
PARTIRE?
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.

TESSERA «VIAGGIA E RIVIAGGIA»
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!

