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 GIORNO 1  

Partenza al mattino per il Lago d’Orta dai luoghi
prestabiliti con sosta in autogrill lungo il percor-
so per la prima colazione.
Arrivo  a Pella,  situata sulla  sponda ovest  del
lago ed inizio dell’eessccuurrssiioonnee (durata 2 ore cir-
ca) accompagnati  dalle  guide escursionistiche
ambientali.
Diversi i punti di interesse lungo il percorso, sia
sotto  l’aspetto  storico  che dal  punto  di  vista
paesaggistico.
Partenza dalla chiesa di Pella, si prosegue per
Centonara, dove è conservato un antico mulino
con pale orizzontali, impiegato in passato per la
follatura della canapa.
Qui si incontra inoltre la chiesa di Santa Maria
Maddalena,  risalente  al  XIII  secolo,  uno  degli
oratori più antichi della valle.
Proseguendo la passeggiata si raggiunge il san-
tuario della Madonna del Sasso, sorto su uno
sperone  granitico  che  domina  tutto  il  Lago
d’Orta, con una vista che si apre magnifica ver-
so l’Isola di San Giulio, il borgo di Orta e alle
spalle il suo Sacro Monte.
Tempo a disposizione per il pranzo libero al sac-
co ammirando il panorama.
A seguire si scende per ritornare a Pella (durata
1 ora circa), da dove ci si imbarca per l’eessccuurr--
ssiioonnee  iinn  bbaatttteelllloo, fino a raggiungere la sponda
est del lago, dove sorge il  borgo di  Orta San
Giulio.

Sbarcati dal battello, inizio di una facile escur-
sione  (durata 1/2 ora circa) per raggiungere il
Sacro Monte di Orta, scoprendo uno dei sentieri
della fede più panoramici del Piemonte, patri-
monio dell'UNESCO:  apre il  cammino un arco
d'ingresso  del  XVII  secolo,  che introduce  alle
successive venti cappelle, collegate tra loro da
ombrosi viali alberati.
Ritornati ad Orta San Giulio, tempo libero a di-
sposizione per  una rilassante  passeggiata del
centro storico: completamente pedonalizzato, è
caratterizzato  da viuzze  strette  molto  pittore-
sche: la principale corre parallela alla riva del
lago e si interseca con alcune ripide viette che
si allontanano dal lago.
Alle ore 18.00 circa ripartenza in battello in dire-
zione Pella, sbarco e partenza in pullman per il
viaggio di rientro. Sosta in autogrill per la cena
ed arrivo previsto in tarda serata.

TTRREEKKKKIINNGG
• Sentiero: EE (Escursionistico)
•• Durata: 44  oorree
• Lunghezza: 6 km
• Dislivello: +540 metri | -540 metri
• Quota vetta: 630 metri

NNOOTTEE
• E’ richiesta una bbuuoonnaa preparazione fisica,

con calzature ed abbigliamento idoneo.

QQUUOOTTAA

7700,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
domenica 9 aprile 2023  Pasqua

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.50 Rivoli

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Escursione con accompagnatori naturalistici
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pasti non esplicitamente indicati, bevande ai pa-

sti, mance e tutto quanto non indicato ne "la quo-
ta comprende"

NNOOTTEE
• In caso di forti piogge, il viaggio sarà rimandato. 

L’eventuale comunicazione sarà fornita 48 ore pri-
ma della partenza.

TREKKING
SSUULL  LLAAGGOO  DD’’OORRTTAA
Uno dei sentieri della fede più panoramici del Piemonte
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
per la prima colazione ed arrivo in mattinata a
Levanto.
Trasferimento  in  treno  a  Corniglia  ed  inizio
dell’eessccuurrssiioonnee  gguuiiddaattaa con gli Accompagnatori
Naturalistici.
Le Cinque Terre offrono un'ampia rete sentieri-
stica con più di 120 chilometri collegano i bor-
ghi alla costa con panorami mozzafiato.
Da Monterosso il sentiero inizia con una lunga
scalinata che attraversa vigneti e uliveti, conti-
nuando con un tratto pianeggiante in mezzo ad
una rigogliosa macchia mediterranea. Il percor-
so comprende rapidi pendii a picco sul mare e
favolosi  panorami.  Quando il  sentiero inizia  a
scendere verso Vernazza si attraversano oliveti
e campi coltivati, poi si entra nel paese lungo i
vicoli per terminare nel magnifico porticciolo.
Da Vernazza attraverso le viuzze del paese si
raggiunge l’inizio del sentiero e si arriva in pochi
minuti alla torre superiore delle fortificazioni. La
salita continua, abbastanza ripida fino al punto
panoramico Punta Palma (208 metri sul livello
del mare).

Da qui si prosegue con una successione di disli-
velli  alti  e  bassi  difficili  e  ci  si  affaccia  sulla
spiaggia di Guvano immersi in campi coltivati,
oliveti,  vigneti  e  prati  fioriti.  Continuando sul
percorso su un pendio facile si raggiunge il pae-
se di Corniglia, il più piccolo dei cinque villaggi.
Corniglia si  erge su un piccolo promontorio a
100 metri sopra il mare.
Tempo libero a disposizione partenza in treno
per Levanto.
Partenza in pullman per il rientro alle ore 19.00.
Sosta in autogrill durante il viaggio per la cena
libera ed arrivo previsto in serata.

TTRREEKKKKIINNGG
• Sentiero: EE (Escursionistico)
•• Durata: 44  oorree  ee  3300  mmiinnuuttii
• Lunghezza: 8 km
• Dislivello: +470 metri | -420 metri
• Quota vetta: 215 metri

NNOOTTEE
• E’ richiesta una bbuuoonnaa preparazione fisica,

con calzature ed abbigliamento idoneo.

QQUUOOTTAA

7700,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 15 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Trasferimenti in treno
• Cinque Terre Trekking Card
• Escursione con Accompagnati Naturalistici
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NNOOTTEE
• In caso di forti piogge, il viaggio sarà rimandato. 

L’eventuale comunicazione sarà fornita 48 ore pri-
ma della partenza.

TREKKING
AALLLLEE  CCIINNQQUUEE  TTEERRRREE
da Monterosso al Mare a Corniglia
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti ed arrivo in mat-
tinata a Camogli, pittoresca località inserita in
un verdissimo anfiteatro naturale tra ulivi e pini
marittimi con le facciate multicolore delle case
arroccate.
Tempo libero a disposizione per la prima cola-
zione e per passeggiare tra le viuzze della città.
A seguire, inizio dell’escursione guidata con gli
Accompagnatori  Naturalistici  sul  sentiero  che,
stretto tra il mare e la montagna, si fa strada
tra fasce di ulivi, boschetti e rocce a strapiombo
sul mare, fino a raggiungere la piccola baia che
ospita l'abbazia di San Fruttuoso, nel cuore del
parco terrestre e marino del Monte di Portofino,
che dal 1983 fa parte dei beni architettonici del
FAI, grazie alla donazione dei proprietari.
Nella sua baia è posizionata la celebre statua
del Cristo degli Abissi, posta nel 1954 sul fonda-
le marino. Tempo a disposizione per il pranzo li-
bero.
Nel pomeriggio ripartenza per una passeggiata
che da San Fruttuoso conduce a Portofino, sem-
pre immersi nella rigogliosa ed esplosiva vege-
tazione,  nel  fresco  riparo  dei  boschi,  dove la
storia ha preservato questo ecosistema incante-
vole e fragile, lontano dai mostri della cementi-
ficazione.
"Un piccolo villaggio che si allarga come un arco
di luna attorno a questo calmo bacino..." così il
famoso scrittore francese Guy de Maupassant
descrisse questo incantevole porto naturale du-
rante il suo viaggio in Italia.

Tempo libero a disposizione per passeggiare tra
le vie di Portofino, rinomata località di villeggia-
tura estiva, meta prediletta del jet-set interna-
zionale prima di prendere alle ore 18.00 il bat-
tello per Santa Margherita Ligure (navigazione
di 15 minuti).
Sbarco a Santa Margherita Ligure e tempo a di-
sposizione per un po' di meritato riposo, con un
aperitivo sul lungomare o rilassandosi in spiag-
gia.
Alle ore 19.00 circa partenza in pullman da San-
ta Margherita Ligure per il rientro ed arrivo pre-
visto in serata.

TTRREEKKKKIINNGG
• Sentiero: EE (Escursionistico)
•• Durata: 77  oorree
• Lunghezza: 14 km
• Dislivello: +800 metri | -800 metri
• Quota vetta: 492 metri

NNOOTTEE
• Sono richieste calzature ed abbigliamento

idoneo.
• Il percorso nnoonn è adatto a tutti, in quanto,

essendo molto lungo e presentando tratti
con dislivelli importanti, è richiesta una più
che bbuuoonnaa preparazione fisica.

QQUUOOTTAA

6655,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
domenica 23 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Escursione con Accompagnatori Naturalistici
• Battello da Portofino a S. Margherita Ligure
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

NNOOTTEE
• In caso di forti piogge, il viaggio sarà rimandato. 

L’eventuale comunicazione sarà fornita 48 ore pri-
ma della partenza.

TREKKING
AA  PPOORRTTOOFFIINNOO
Passeggiando all’interno del Parco Naturale
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
durante il viaggio per la prima colazione ed arri-
vo a metà mattinata a Pisa.
Inizio della vviissiittaa  gguuiiddaattaa  di Piazza dei Miracoli e
dei suoi iconici monumenti.
La Piazza del Duomo di Pisa rappresenta in tutta
la sua maestosità e perfezione architettonica il
più  alto  esempio dello  stile  Romanico Pisano,
una fusione armoniosa di motivi classici, paleo-
cristiani, lombardi e orientali.
Gli edifici mantengono un’elegantissima unita-
rietà stilistica.
La Cattedrale, la Torre, il Battistero e il Campo-
santo rappresentano nel loro insieme l’allegoria
della vita umana.
Al termine della visita, tempo a disposizione per
il pranzo libero e per una passeggiata nel centro
storico.
Piazza dei Cavalieri, centro rinascimentale della
città è una delle più belle di Pisa, mentre uno
degli edifici più maestosi è il Palazzo dei Cava-
lieri, progettato da Vasari nel 1562, sede della
prestigiosa Scuola Normale Superiore,  istituita
nel 1810 da Napoleone.

Sul  Lungarno  Gambacorti  si  trova  una  delle
chiese più belle e particolari di Pisa, la Chiesa di
Santa Maria della Spina. Il nome deriva dal fatto
che al suo interno era custodita una delle spine
della corona indossata da Gesù durante la croci-
fissione.
Per chi volesse, possibilità tornare in Piazza dei
Miracoli per salire in cima alla Torre  (ingresso
20€). E’ senza dubbio uno dei monumenti più
famosi e visitati dai turisti provenienti da tutto il
mondo, che non perdono l’occasione di scattar-
si o farsi scattare foto nelle posizioni più strava-
ganti o curiose.
La Torre è il campanile del Duomo di Santa Ma-
ria Assunta, alta circa 56 metri, e ad oggi è in-
clinata di circa 4 gradi rispetto all’asse verticale.
La visita prevede la salita di 251 scalini, alcuni
dei quali sconnessi e scivolosi, motivo per cui si
sconsiglia di salire per chi ha problemi motori o
patologie cardiocircolatorie. Per ragioni di sicu-
rezza, non è consentito l’ingresso ai bambini mi-
nori di 8 anni.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, con sosta
in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in
serata.

QQUUOOTTAA

7755,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 1 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Piazza dei Miracoli
• Ingresso al Duomo
• Ingresso al Battistero
• Ingresso al Camposanto
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

IINNGGRREESSSSII  FFAACCOOLLTTAATTIIVVII
• Salita sulla Torre: 2200  €€  a persona

NNOOTTEE
• L'eventuale salita sulla torre prevede 251 scalini,
alcuni dei quali sconnessi e scivolosi, e pertanto si 
sconsiglia di salire per chi avesse problemi motori 
o patologie cardiocircolatorie. Per motivi di sicu-
rezza, non è consentito l'ingresso ai bambini mino-
ri di 8 anni.

PPIISSAA
Visita guidata di Piazza dei Miracoli
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
durante il viaggio per la prima colazione ed arri-
vo a metà mattinata a Monza.
Ingresso e  vviissiittaa  gguuiiddaattaa della Cappella di Teo-
dolinda, situata all’interno del Duomo di Monza.
Capolavoro  della  pittura  gotica,  custodisce  la
Corona Ferrea, per secoli utilizzata per l’incoro-
nazione di numerosi regnanti come Carlo Ma-
gno, Carlo V d’Asburgo e Napoleone.
Al termine della visita, tempo libero a disposi-
zione per una passeggiata nel centro cittadino.
Passeggiare per Monza è come rivivere un pez-
zo di storia della Lombardia. La città custodisce
gelosamente tracce di epoche passate e popoli
lontani. Un susseguirsi di edifici religiosi (Chiesa
di  Santa Maria in Strada, di Santa Maria al Car-
robiolo e di San Maurizio, dove visse Marianna
De Leyva, la suora che ispirò il personaggio del-
la Monaca di Monza) e di monumenti (fra i quali
l’Arengario) che fanno di Monza una meta im-
perdibile per gli amanti della storia dell’arte.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio iinnggrreessssoo alla Villa Reale, situata
all’interno della Reggia di Monza.

Con la sua facciata scenografica, è un gioiello
architettonico ricco di  storia.  Attraversando le
sue sale è ancora percepibile l’influenza austria-
ca, la grandeur napoleonica e la maestosità ri-
sorgimentale dei Savoia che la scelsero come
residenza estiva.
Il  percorso di  visita  comprende 28 stanze tra
appartamenti e sale: un vero e proprio viaggio
nella storia dagli Asburgo ai Savoia.
La visita inizia dall’Atrio di ingresso che conduce
alle Sale di Rappresentanza del Primo piano no-
bile, che più di tutte recano ancora le decorazio-
ni neoclassiche; prosegue poi negli spazi del Se-
condo Piano con l’Appartamento del Principe di
Napoli, adattato dall’architetto Majnoni in occa-
sione delle nozze di Vittorio Emanuele III, l’Ap-
partamento della Duchessa di Genova e quello
dell’Imperatore di Germania; poi è la volta della
Biblioteca e della sua affascinante boiserie rea-
lizzata in legno di noce e degli Appartamenti di
Re Umberto I e della Regina Margherita, per ter-
minare infine nel Salone da Ballo con lo splendi-
do affaccio sui Giardini Reali.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, con sosta
in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in
serata.

QQUUOOTTAA

7755,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 25 marzo 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BBUUSS  22
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata della Cappella di Teodolinda
• Ingresso alla Villa Reale
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

MMOONNZZAA
La Cappella di Teodolinda e la Villa Reale
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
durante il viaggio per la prima colazione ed arri-
vo a metà mattinata nei pressi di Reno, paesino
situato sulla sponda orientale del lago Maggio-
re.
Da qui  si  prosegue a  piedi,  scendendo lungo
una scala panoramica composta da 268 gradini
(o per chi volesse per mezzo di un ascensore
scavato nella roccia), fino a raggiungere l’Ere-
mo di Santa Caterina, magicamente incastona-
to nella roccia a strapiombo.
IInnggrreessssoo e visita libera di questo complesso mo-
nastico sorto a strapiombo sul lago su una pare-
te di roccia: è sicuramente uno tra i luoghi più
suggestivi del Lago Maggiore.
Il Monastero fu fondato tra il XIII e il XIV secolo
da un mercante del luogo, Alberto Besozzi. Du-
rante  una  violenta  tempesta,  chiese  aiuto  a
Santa Caterina e si ritrovò su una roccia spor-
gente sull’acqua, così, nel 1195, fece costruire
una chiesetta in segno di ringraziamento per la
grazia ricevuta dalla Santa.
Terminata la visita, proseguimento in direzione
Varese. Pranzo libero.

Soprannominata la “piccola Versailles” e “la cit-
tà giardino”, Varese vanta innumerevoli parchi e
giardini pertinenze di ville e palazzi edificati tra
il XVIII ed inizio XX secolo, tra cui Palazzo Esten-
se.
Il  borgo antico di Varese è caratteristico per i
suoi vecchi portici lungo i quali sin dai tempi più
antichi si sviluppa la vita commerciale della cit-
tà.  Passeggiare  alzando  di  tanto  in  tanto  lo
sguardo fa scoprire le tracce architettoniche del
vecchio agglomerato intorno al quale girava tut-
ta la vita del paese. La struttura delle case pre-
vedeva al piano terra la bottega, sotto al portico
per  riparare  dalla  pioggia,  al  piano  superiore
l’abitazione e sull’altro lato giardini e piccoli orti
ad uso familiare. Di notevole impatto scenogra-
fico la piazzetta del Podestà con il monumento
al Garibaldino, il palazzo del Pretorio e palazzo
Biumi ("Broletto"), la Basilica di San Vittore con
la Torre Campanaria. Al termine del corso pedo-
nale si trova il Chiostro di Sant'Antonino costrui-
to a partire dal 1599.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, con sosta
in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in
serata.

QQUUOOTTAA

5555,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
domenica 16 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BBUUSS  22
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso all’Eremo
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

IINNGGRREESSSSII  FFAACCOOLLTTAATTIIVVII
• Ascensore dell’Eremo: 11  €€  a persona

VVAARREESSEE
e l’Eremo di Santa Caterina
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Partenza per l’Emilia Romagna dai luoghi pre-
stabiliti, sosta in autogrill per la prima colazione
ed arrivo a Bologna in mattinata.
Ingresso al Cosmoprof  (biglietto non incluso) e
tempo libero a disposizione per visitare la fiera
leader mondiale per l’intera industria della co-
smetica e della bellezza professionale.
Cosmoprof  Worldwide  Bologna,  da  54  anni  è
l’osservatorio  privilegiato  delle  tendenze  nel
mondo della bellezza.
Lo scorso anno la fiera ha visto ottimi risultati,
con 220 mila operatori provenienti da più di 140
paesi e più di 2.700 aziende espositrici da 70
paesi.
La numerosa presenza di operatori internazio-
nali ha evidenziato come Cosmoprof Worldwide
Bologna sia ancora oggi un osservatorio strate-
gico per analizzare le trasformazioni e le ten-
denze del mercato.

COSMO Hair, Nail & Beauty Salon propone un
percorso  ottimizzato  per  distributori,  titolari  e
operatori  professionali  di  centri  estetici,  well-
ness, spa, hôtellerie e saloni di acconciatura.
Un’offerta delle migliori aziende fornitrici di pro-
dotti, apparecchiature, arredi e servizi destinati
al mondo professionale dei capelli, unghie, este-
tica e spa.
Pranzo  libero.  Alle  ore  17.00,  partenza  per  il
rientro, con sosta in autogrill per la cena. Arrivo
previsto in tarda serata.

QQUUOOTTAA

6600,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
lunedì 20 marzo 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
• ore 4.50 Marene

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Biglietto d’ingresso, pranzo, cena, mance, extra in

generale e tutto quanto non indicato ne "la quota 
comprende"

  
CCOOSSMMOOPPRROOFF
La fiera della cosmetica e della bellezza professionale
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 GIORNO 1  

Partenza nel pomeriggio dai luoghi prestabiliti
ed arrivo al PalaAlpitour di Torino per assistere
al concerto del vostro artista preferito.
A fine febbraio saliranno sul palco i  MMaanneesskkiinn,
mentre a marzo, in poco più di una settimana,
ad esibirsi  saranno  RReennaattoo  ZZeerroo,  MMaaxx PPeezzzzaallii,
GGiiaannnnii MMoorraannddii ed EErrooss RRaammaazzzzoottttii.
Terminato il concerto, partenza per il rientro con
arrivo previsto in nottata.

Consigliamo inoltre di dare uno sguardo al no-
stro sito web www.laschiviaggi.it dove sono già
presenti i viaggi per i concerti estivi, i quali si
svolgeranno negli stadi di Milano, Torino e Bolo-
gna.
A giugno saranno in scena Vasco Rossi, Tiziano
Ferro ed i Coldplay, mentre Marco Mengoni, Lu-
ciano Ligabue, i Pinguini Tattici Nucleari, Ultimo,
i Pooh e nuovamente i Maneskin, si esibiranno a
luglio.

QQUUOOTTAA

2244,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 25 febbraio 2023 Maneskin
venerdì 17 marzo 2023 Renato Zero
sabato 18 marzo 2023 Renato Zero
lunedì 20 marzo 2023 Max Pezzali
martedì 21 marzo 2023 Max Pezzali
giovedì 23 marzo 2023 Gianni Morandi
sabato 25 marzo 2023 Eros Ramazzotti

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 17.00 Cuneo
• ore 17.50 Saluzzo
• ore 18.10 Savigliano
• ore 18.30 Marene
• BBUUSS  22
• ore 17.00 Cuneo
• ore 17.30 Mondovì
• ore 18.00 Fossano

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Biglietto d'ingresso al concerto (acquistabile pres-

so i rivenditori autorizzati), cena, mance e tutto 
quanto non indicato ne "la quota comprende"

CCOONNCCEERRTTII
al PalaAlpitour di Torino
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
durante il viaggio per la prima colazione ed arri-
vo a Como in mattinata.
Tempo libero a disposizione per scoprire la città:
situato sul lungolago, il nucleo storico presenta
ancora l'aspetto dell'originario castrum romano,
con mura medievali  ben conservate e grandi
torri di vedetta  (Porta Torre, Torre Gattoni, San
Vitale). Notevoli sono le chiese di S. Abbondio e
S. Fedele,  cuore della città murata, mentre di
valore artistico sono i palazzi razionalisti eretti
dal comasco Giuseppe Terragni: la Casa del Fa-
scio, il Monumento ai Caduti, l'Asilo Sant'Elia e il
Novocomum.
Nei pressi, il Tempio Voltiano custodisce alcuni
cimeli dello scienziato Alessandro Volta, altro il-
lustre comasco, inventore della pila elettrica.
Proseguendo sul  lungolago,  inizia  la  “passeg-
giata delle ville”. Costruite nel Seicento e Sette-
cento,  durante  la  dominazione degli  Asburgo,
hanno ospitato personaggi illustri come Napo-
leone Bonaparte, la regina Isabella di Napoli ed
il principe Ferdinando d’Austria.

Il lato opposto del lago è costellato di ristoranti-
ni, bar, gelaterie e pizzerie, nonché aree verdi
dove potersi rilassare.
Consigliata la salita sulla funicolare che porta a
Brunate, dove è possibile ammirare il panorama
del lago e delle Alpi circostanti.
Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul bat-
tello che attraverserà una parte del ramo ovest
del lago. La nnaavviiggaazziioonnee, della durata di circa 1
ora, toccherà le località di Cernobbio, Moltrasio
e Torno, permettendo di  ammirare le bellezze
del territorio e capire perché il Lago di Como, fin
dal tempo dei Romani, abbia sempre attirato fa-
miglie  ricche e  potenti,  teste  coronate,  animi
sensibili  come pittori,  scrittori  e musicisti,  va-
canzieri, registi in cerca di location spettacolari,
ed oggi Vip da tutto il mondo.
Sbarcati nuovamente a Como, tempo libero a
disposizione per una passeggiata in centro.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, con sosta
in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in
serata.

QQUUOOTTAA

5555,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 11 marzo 2023
domenica 9 aprile 2023 Pasqua

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
BBUUSS  22
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

IINNGGRREESSSSII  FFAACCOOLLTTAATTIIVVII
• Funicolare di Brunate: 66,,1100  €€  a persona

LLAAGGOO  DDII
CCOOMMOO
La “passeggiata delle ville” e navigazione in battello
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 GIORNO 1  

Partenze dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
per  la  prima  colazione  e  proseguimento  del
viaggio lungo il colle del Gran San Bernardo.
Arrivo in mattinata a Sion, in Svizzera e tempo a
disposizione per una passeggiata in questo pic-
colo borgo situato lungo la  valle  del  Rodano,
nonché capoluogo del Cantone Vallese, caratte-
rizzato da castelli, palazzi d'epoca e vigneti ter-
razzati baciati dal sole delle Alpi.
Sion si riconosce da lontano, dalle torri protese
verso il cielo del Castello di Tourbillon e dalle ro-
vine del borgo fortificato di Valère. Passato e fu-
turo sono inscindibilmente intrecciati in quella
che, per i suoi 7.000 anni di storia, è una delle
più antiche città della Svizzera.
I  numerosi  monumenti  del  centro  storico,  il
quartiere dello shopping e la nuova, moderna e
piacevole struttura urbana sono particolarmen-
te affascinanti.
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio inizia una esperienza indimenti-
cabile,  ammirando il  più  grande e  navigabile
lago sotterraneo d'Europa, nel cuore delle Alpi
Vallesane.
Con una eessccuurrssiioonnee  iinn  bbaarrccaa ci si addentra nelle
grotte andando alla  scoperta della geologia e
dei misteri che coinvolgono questo luogo quasi
magico.
I suoi dieci metri di altezza risplendono dei più
vari tipi di roccia, le cui forme si riflettono sui
6.000 metri quadrati di acque cristalline, crean-
do giochi di luci davvero eccezionali ed il silen-
zio dell'acqua crea un'atmosfera surreale e fia-
besca.
Al termine dell’escursione, partenza per il rien-
tro. Sosta in autogrill durante il viaggio per la
cena libera ed arrivo previsto in serata.

QQUUOOTTAA

7755,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 18 marzo 2023
martedì 25 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.40 Rivoli
• BBUUSS  22
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione sul lago sotterraneo
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

LLAAGGOO  DDII
SSTT..  LLEEOONNAARRDD
il lago navigabile sotterraneo più grande d’Europa
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 GIORNO 1  

Partenze dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
per  la  prima  colazione  e  proseguimento  del
viaggio per raggiungere Pallanza.
IInnggrreessssoo ai giardini di Villa Taranto: una vera e
propria opera d’arte con migliaia di piante e fio-
ri provenienti da ogni parte del mondo. Alcuni
esemplari  sono  molto  rari  ed  impreziosiscono
questa “galleria d’arte botanica” che, ogni pri-
mavera/estate,  offre  uno  spettacolo  unico  e
suggestivo.
All’interno dei giardini si trova una villa, costrui-
ta nel 1875 su progetto dell’architetto ticinese
Augusto Guidin. La villa non è visitabile in quan-
to sede, dal 1996, della prefettura della provin-
cia di Verbano Cusio Ossola. Si può invece visi-
tare il bellissimo edificio dell’Erbario, l’ex porti-
neria di gusto eclettico dove sono esposti pre-
ziosi e raffinati “quadri naturali”.
Terminata la visita trasferimento in pullman ad
Arona per il pprraannzzoo in ristorante (menù con pri-
mo, secondo di carne o di pesce con contorno,
dolce, acqua e caffè; disponibili menù per celia-
ci e vegetariani).
A seguire tempo libero per una passeggiata nel
centro cittadino.

Situata sulla sponda piemontese del Lago Mag-
giore, Arona è una graziosa cittadina che rac-
chiude un notevole patrimonio storico e natura-
listico di indubbia bellezza.
Il percorso “Felice Cavallotti” rappresenta il re-
cupero culturale di una parte fondamentale del-
la storia, della letteratura e del costume del ter-
ritorio di Arona e della splendida frazione di Da-
gnente. Parte dalla Stazione Ferroviaria, percor-
re la strada Arona-Dagnente e poi si concentra
su alcune tappe che Cavallotti  era  solito  fre-
quentare: la chiesa, la casa, il poggio, l’antica
osteria.
Consigliata una passeggiata di circa 2 km fino a
raggiungere  il  San  Carlone,  la  celebre  statua
che prende il nome dal Sacro Monte di San Car-
lo. Costruita in seguito alla canonizzazione del-
l'Arcivescovo Borromeo avvenuta nel 1610, fu
completata  in  84  anni  di  lavoro.  Eretta  per
23,40 metri, fu di ispirazione per la costruzione
della Statua della Libertà.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro. Sosta in
autogrill durante il viaggio ed arrivo previsto in
serata.

QQUUOOTTAA

8855,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
domenica 19 marzo 2023
lunedì 10 aprile 2023  Pasquetta

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.40 Rivoli
BBUUSS  22
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso ai Giardini Botanici di Villa Taranto
• Pranzo in ristorante
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Cena, mance, extra in generale e tutto quanto 

non indicato ne la “quota comprende”

VVIILLLLAA  
TTAARRAANNTTOO
Il giardino più bello del mondo
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 GIORNO 1  

Partenza al mattino dai luoghi prestabiliti, sosta
durante il viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo a Stresa in mattinata.
Breve passeggiata sul lungolago prima dell'im-
barco sul bbaatttteelllloo alle ore 10.30 in direzione Iso-
la Superiore, detta anche isola dei Pescatori. Il
caratteristico  villaggio  dell'isola  ospita  ancora
circa 50 abitanti.
Edificato a partire dal sesto secolo, ancora oggi
si presenta con le sue viuzze, i suoi negozietti e
numerosi ristoranti che offrono principalmente
pesce tipico del lago. Pranzo libero.
Alle 14.00 imbarco per l'isola Bella: nel XVI se-
colo i Borromeo divennero proprietari delle isole
Bella e Madre, ed iniziarono la loro trasformazio-
ne costruendo palazzi e giardini.
Nell'isola  Bella  si  possono  visitare  (ingresso
20€) le circa trenta stanze principali, distribuite
su due piani  (sala del trono, sala delle armi,
stanza dove ha dormito Napoleone, sala della
musica, sala degli arazzi fiamminghi, ecc…).

Recentemente è stata aperta al pubblico anche
la galleria "generale Berthier". Il giardino baroc-
co dell'isola Bella, che si eleva con 10 terrazze,
viene considerato il più bello d'Italia.
Alle ore 17.20 imbarco per il ritorno a Stresa.
Tempo  libero  per  una passeggiata  nel  centro
storico, quel centro storico che ha fatto innamo-
rare personaggi come Dickens, Standhal, Lord
Byron e Dumas: da Piazza Cadorna si snoda un
labirinto pittoresco,  fatto di  boutique e  nego-
zietti tipici, archi e finestrine di legno, ristoranti
e antichi palazzi, balconcini fioriti e piccoli det-
tagli di eleganza.
I dintorni della città sono caratterizzati dal sus-
seguirsi  di  magnifiche  dimore,  ville  nobiliari,
esclusivi alberghi e curatissimi giardini.
Consigliato un aperitivo sul lungolago per go-
dersi  un attimo di relax prima della partenza
per il  rientro, prevista per le ore 19.00/19.15.
Sosta in  autogrill  durante  il  viaggio ed arrivo
previsto in tarda serata.

QQUUOOTTAA

5555,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
domenica 26 marzo 2023
domenica 23 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BBUUSS  22
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello (isola Bella e Pescatori)
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

IINNGGRREESSSSII  FFAACCOOLLTTAATTIIVVII
(quota indicativa da pagare in loco a persona)
•• Giardini isola bella: 2200,,0000  €€

IISSOOLLEE
BBOORRRROOMMEEEE
Navigazione sul lago
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 GIORNO 1  

Partenze dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
per la prima colazione ed arrivo in mattinata a
Varallo,  situata  a  breve  distanza  dal  Lago
d'Orta.
Salita sulla funivia che porta al Sacro Monte ed
inizio  della  vviissiittaa gguuiiddaattaa:  un’esperienza  che
unisce paesaggio, arte e architettura. E che per
alcuni  può  perfino assumere  i  contorni  di  un
viaggio interiore.
Qui si trova il primo ed il più famoso dei nove
Sacri  Monti,  dichiarati  patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO nel 2003 per il loro valore storico-
artistico.
Il complesso monumentale fu fondato alla fine
del XV secolo per consentire a tutti il pellegri-
naggio in Terra Santa, attraverso una replica mi-
nuziosa dei suoi luoghi.
Dopo il Concilio di Trento, il cardinale Carlo Bor-
romeo farà di questa “Nuova Gerusalemme” il
modello del suo disegno pastorale per contra-
stare  la  diffusione  del  protestantesimo,  arric-
chendola di sculture e affreschi ispirate alla nar-
razione sacra.

Oggi il Sacro Monte di Varallo conta 45 cappelle,
palazzi, piazze, strade, fontane, aree verdi e bo-
schi, risultato del lavoro nel tempo di un concer-
to di talenti e maestri, da Gaudenzio Ferrari a
Galeazzo Alessi. Un luogo sospeso nel tempo e
nello spazio, immerso in una dimensione di spi-
ritualità senza eguali.
Terminata la visita, tempo libero a disposizione
per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza in
pullman per il lago d'Orta.
NNaavviiggaazziioonnee  iinn  bbaatttteelllloo per raggiungere l'isola di
San Giulio e successivamente la città  di  Orta
San Giulio;  tempo libero per una passeggiata
nel centro storico: completamente pedonalizza-
to, è caratterizzato da viuzze strette molto pit-
toresche; la principale corre parallela alla riva
del lago e si interseca con alcune ripide viette
che si allontanano dal lago.
Alle ore 18.00 partenza per il rientro. Sosta in
autogrill durante il viaggio ed arrivo previsto in
serata.

QQUUOOTTAA

6600,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
domenica 2 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BBUUSS  22
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Salita sulla funivia
• Visita guidata del Sacro Monte
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

VVAARRAALLLLOO  EEDD
IILL  LLAAGGOO  DD’’OORRTTAA
Visita al Sacro Monte e navigazione sul lago
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 GIORNO 1  

Partenza al mattino dai luoghi prestabiliti, sosta
durante il viaggio per la prima colazione, ed ar-
rivo ad Arona in mattinata.
Tempo libero per una passeggiata nel centro cit-
tadino, insignito con la  Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano, riconoscimento di qualità
turistico-ambientale: non a caso è tra i principa-
li centri turistici del lago Maggiore.
Alle ore 10.15 imbarco sul bbaatttteelllloo che condurrà
fino a Locarno, in Svizzera. Durante la naviga-
zione si potranno ammirare le bellezze del lago
Maggiore: Stresa, le isole Borromee (isola Bella,
Pescatori e Madre), l’Ermo di Santa Caterina del
Sasso, Pallanza, Villa Taranto, ecc.
Alle ore 12.30 verrà servito il pprraannzzoo a bordo del
battello  (bis di primi, un secondo a scelta tra
carne o pesce, due contorni, dessert o formag-
gio, 1/2 acqua).
Alle ore 14.30 sbarco a Locarno, elegante e fre-
quentata località, con la parte più antica ricca di
ville, giardini e vigneti. In alto domina in splen-
dida posizione il  Santuario della Madonna del
Sasso. Tempo libero per una breve passeggiata
nel centro città.

A metà pomeriggio partenza con il famoso TTrree--
nnoo delle Centovalli.
Ferrovia alpina per eccellenza, è un capolavoro
dell’ingegneria civile immerso nella natura, lun-
go un percorso formato da 83 ponti e 31 galle-
rie che attraversa paesaggi suggestivi dominati
da montagne selvagge, profonde gole e casca-
te, in aperto contrasto con splendidi panorami
su vigneti, boschi di castagni e piccoli villaggi.
Dopo due ore circa di viaggio si arriva a Domo-
dossola. Tempo libero per una visita della città:
piazza  Mercato  è  il  fulcro  del  rinascimentale
centro storico, dalla quale si districano strette
viuzze protette dal alti palazzi d'altri tempi.
Alle ore 19.20 partenza in pullman da a Domo-
dossola per il rientro. Sosta in autogrill  per la
cena ed arrivo in tarda serata.

QQUUOOTTAA

9955,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 8 aprile 2023
sabato 22 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 6.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
BBUUSS  22
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello
• Pranzo in battello
• Trenino panoramico Centovalli
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Cena, mance, extra in generale e tutto quanto 

non indicato ne la “quota comprende”

LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE
EE  CCEENNTTOOVVAALLLLII
Navigazione sul lago ed il trenino panoramico
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
per la prima colazione ed arrivo a Sirmione in
mattinata.
Tempo  libero  alla  scoperta  del  centro  storico
della cittadina lacustre. La città più meridionale
del  più  grande  lago  d’Italia  è  un  importante
centro di cultura e cura. La penisola si innalza a
circa 30 metri sopra il lago ed offre un incredibi-
le panorama.
Sirmione è famosa per il fascino unico esercita-
to dal centro storico, con i suoi vicoli stretti e ir-
regolari,  per i  Bagni Termali  di Catullo,  per le
chiese di Santa Maria Maggiore e di San Pietro
in Mavino, per le rovine della villa romana del
poeta Catullo, conosciuta come La Grotta di Ca-
tullo.
Tra i luoghi d'interesse principali ci sono il picco-
lo Museo vicino all’entrata che ospita diversi re-
perti come oggetti in bronzo, monete, sculture e
frammenti di graffiti.
Un ulteriore edificio importante è il Castello de-
gli Scaligeri di Sirmione con le tipiche merlature
a coda di rondine, che fu costruito come prote-
zione della parte inferiore del Lago di Garda e le
flotte al porto.

Tempo libero per shopping e per il pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza in bbaatttteelllloo alla volta di
Lazise.  Tempo a disposizione per una passeg-
giata per le vie del borgo, dove si potrà visitare:
la chiesa di San Nicolò che si trova presso il por-
to vecchio, la chiesa di San Zenone e San Marti-
no.
Di origini romane, Lazise appare oggi un piccolo
borgo di chiara impronta medievale, caratteriz-
zato da mura, castello, porte e viuzze.
Tra i vicoli e le piazze del centro di Lazise si na-
scondo angoli caratteristici e scorci romantici da
scoprire a ritmo lento. Un punto ideale per par-
tire a esplorare il borgo è la centralissima Piazza
Vittorio  Emanuele  II,  mentre  per  lo  shopping
l’itinerario d’obbligo è in Corso Ospedale.
Per tutti l’attrazione top di Lazise è la passeg-
giata lungolago, considerata una delle più belle
di tutto il Garda; il punto più fotografato di tutta
la passeggiata è il caratteristico porticciolo.
Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per il
rientro. Sosta in autogrill durante il viaggio ed
arrivo previsto in tarda serata.

QQUUOOTTAA

7755,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 29 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Fossano
• ore 5.45 Marene

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

SSIIRRMMIIOONNEE  EE
LLAAZZIISSEE
con navigazione sul lago di Garda

 GIORNO 1  

Partenza per la Liguria dai luoghi prestabiliti, so-
sta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione, ed arrivo in mattinata a Levanto.
Da qui si sale a bordo del ttrreennoo che durante la
giornata vi  permetterà di  visitare Monterosso,
Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.
Conosciute dal 1448 come le Cinque Terre, sono
borghi sul mare costruiti sulla roccia in un am-
biente che l’uomo ha modellato nel corso dei
secoli, costruendovi muretti a secco e ricavando
terrazzamenti su cui da sempre è coltivata la
vite.
Le Cinque Terre formano una delle aree medi-
terranee più verdi ed estese in Liguria, un regno
di natura e profumi meravigliosi; paesi sospesi
tra mare e terra, affacciati su scogliere a stra-
piombo, circondati da colline verdissime.
Ciascuno di  questi  borghi  è  caratterizzato  da
case colorate e porti affollati di barche per la
pesca.

Il sentiero Azzurro è il sentiero più semplice, più
famoso e più visitato di tutte le Cinque Terre.
É diviso in quattro tratti che collegano tra di loro
tutti i cinque borghi delle Cinque Terre, per una
lunghezza totale di 12 km.
Purtroppo però, ad oggi, alcune delle sue parti
sono chiuse per manutenzione, come la famosa
“Via  dell’Amore”,  che  collega  Riomaggiore  a
Manarola, la cui riapertura è prevista per l’esta-
te 2024.
La visita alle Cinque Terre è libera: i treni che le
collegano hanno una frequenza di circa 15 mi-
nuti l’uno dall’altro. E’ possibile prendere il tre-
no che si preferisce all’orario desiderato.
In  questo  modo  si  ha  totale  libertà  durante
l’arco della giornata per le visite individuali ai
cinque paesini.
Ritorno a Levanto alle ore 19.00 per la partenza
in pullman per il rientro. Sosta in autogrill per la
cena libera ed arrivo previsto in serata.

QQUUOOTTAA

7700,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 15 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
BBUUSS  22
• ore 4.30 Saluzzo
• ore 4.50 Savigliano
• ore 5.10 Marene
• ore 5.30 Fossano

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Treno lungo tutta la tratta
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

CCIINNQQUUEE
TTEERRRREE
Paesi sospesi tra mare e terra
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
per la prima colazione ed arrivo a Sirmione in
mattinata.
Tempo  libero  alla  scoperta  del  centro  storico
della cittadina lacustre. La città più meridionale
del  più  grande  lago  d’Italia  è  un  importante
centro di cultura e cura. La penisola si innalza a
circa 30 metri sopra il lago ed offre un incredibi-
le panorama.
Sirmione è famosa per il fascino unico esercita-
to dal centro storico, con i suoi vicoli stretti e ir-
regolari,  per i  Bagni Termali  di Catullo,  per le
chiese di Santa Maria Maggiore e di San Pietro
in Mavino, per le rovine della villa romana del
poeta Catullo, conosciuta come La Grotta di Ca-
tullo.
Tra i luoghi d'interesse principali ci sono il picco-
lo Museo vicino all’entrata che ospita diversi re-
perti come oggetti in bronzo, monete, sculture e
frammenti di graffiti.
Un ulteriore edificio importante è il Castello de-
gli Scaligeri di Sirmione con le tipiche merlature
a coda di rondine, che fu costruito come prote-
zione della parte inferiore del Lago di Garda e le
flotte al porto.

Tempo libero per shopping e per il pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza in bbaatttteelllloo alla volta di
Lazise.  Tempo a disposizione per una passeg-
giata per le vie del borgo, dove si potrà visitare:
la chiesa di San Nicolò che si trova presso il por-
to vecchio, la chiesa di San Zenone e San Marti-
no.
Di origini romane, Lazise appare oggi un piccolo
borgo di chiara impronta medievale, caratteriz-
zato da mura, castello, porte e viuzze.
Tra i vicoli e le piazze del centro di Lazise si na-
scondo angoli caratteristici e scorci romantici da
scoprire a ritmo lento. Un punto ideale per par-
tire a esplorare il borgo è la centralissima Piazza
Vittorio  Emanuele  II,  mentre  per  lo  shopping
l’itinerario d’obbligo è in Corso Ospedale.
Per tutti l’attrazione top di Lazise è la passeg-
giata lungolago, considerata una delle più belle
di tutto il Garda; il punto più fotografato di tutta
la passeggiata è il caratteristico porticciolo.
Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per il
rientro. Sosta in autogrill durante il viaggio ed
arrivo previsto in tarda serata.

QQUUOOTTAA

7755,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 29 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Fossano
• ore 5.45 Marene

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

SSIIRRMMIIOONNEE  EE
LLAAZZIISSEE
con navigazione sul lago di Garda
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 GIORNO 1  

Partenza per la Liguria dai luoghi prestabiliti, so-
sta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione, ed arrivo a metà mattinata a Rapallo.
Breve visita della città, il cui centro storico af-
fonda le sue radici nell’impianto medievale: si
denota dai numerosi passaggi sotto i portici, da-
gli affreschi dei portali e i carruggi pedonali.
Alle ore 10.00 partenza in battello in direzione
San Fruttuoso: in una profonda insenatura nella
frastagliata  costa,  raggiungibile  soltanto  via
mare o percorrendo uno scosceso sentiero, sor-
ge la celebre Abbazia.
Si trova all’interno del parco terrestre e marino
del Monte di Portofino, e dal 1983 fa parte dei
beni architettonici del FAI, grazie alla donazione
dei proprietari.
Nella sua baia è posizionata la celebre statua
del Cristo degli abissi, posta nel 1954 sul fonda-
le marino e restaurata nel 2003.
Alle ore 12.30 imbarco per Portofino. Dopo 30
minuti di navigazione, sbarco e tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero e per una passeggia-
ta nel centro cittadino.

Posta nel cuore del Tigullio, all'interno del Parco
Naturale  Regionale di  Portofino, la cittadina è
una  rinomata  località  di  villeggiatura  estiva,
meta prediletta del jet-set internazionale.
"Un piccolo villaggio che si allarga come un arco
di luna attorno a questo calmo bacino..." così il
famoso scrittore francese Guy de Maupassant
descrisse questa incantevole porto naturale du-
rante il suo viaggio in Italia.
Alle ore 16.00 partenza in battello in direzione
Santa Margherita Ligure, passeggiata per il cen-
tro storico pedonale e sul lungo mare.
La città rispecchia nell’azzurro della sua baia la
bellezza dei quartieri, delle ville e delle chiese.
Meta di turismo internazionale, signorile ed ele-
gante, è la località ligure di vacanza prediletta
dagli intellettuali e dagli artisti, che la frequen-
tano già dal XIX secolo.
Ripartenza alle ore 18.15 in battello per Rapallo
dove, alle ore 19.00 vi sarà il pullman ad atten-
dere per il rientro. Sosta in autogrill per la cena
libera ed arrivo previsto in serata.

QQUUOOTTAA

6600,,0000  €€

DDAATTEE  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
domenica 30 aprile 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
BBUUSS  22
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 7.00 Fossano

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Il viaggio sarà effettuato anche in caso di pioggia
• In caso di mare mosso, gli orari e l'ordine di visita 

delle località, potrebbero subire variazioni
• Nel caso, per via del mare mosso, i battelli non 

possano raggiungere San Fruttuoso, ma solamen-
te le località di Portofino e Santa Margherita Ligu-
re, verrà rimborsato un importo pari a 12,00 €.

IINNGGRREESSSSII  FFAACCOOLLTTAATTIIVVII
• Abbazia di San Fruttuoso: 88,,5500  €€  a persona

PPOORRTTOOFFIINNOO
Navigazione a San Fruttuoso, Santa Margherita Ligure e Rapallo
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IITTIINNEERRAARRIIOO
Una crociera di 7 notti nel mar Mediterraneo, con in-
cluso il trasferimento in pullman per il porto di Genova
con partenze da Cuneo e Mondovì.
Si toccherà il porto di Civitavecchia, con possibilità di
effettuare diverse escursioni su Roma, mentre il gior-
no seguente, a Palermo, è prevista una visita guidata
del centro storico.
A seguire un interno giorno di navigazione per rag-
giungere l’isola di Ibiza, permetterà di godere a pieno
di tutti i comfort e servizi offerti dalla nave.
Sbarcati sull’isola spagnola, visita guidata della cittadi-
na, mentre il giorno successivo la visita guidata sarà
del centro storico di Valencia.
L’ultimo porto di questo itinerario sarà quello francese
di Marsiglia, con giornata libera a disposizione: si potrà
scegliere se prenotare una delle escursioni organizza-
te o sbarcare e visitare la zona per conto proprio.
Il giorno seguente, sbarco a Genova e trasferimento in
pullman per il rientro a Mondovì e Cuneo.

GGeennoovvaa           sabato 30 settembre 2023
CCiivviittaavveecccchhiiaa    ....      ..    domenica 1 ottobre 2023 08.00/18.00
PPaalleerrmmoo           lunedì 2 ottobre 2023 10.00/18.00
in navigazione       martedì 3 ottobre 2023
IIbbiizzaa           mercoledì 4 ottobre 2023 08.00/20.00
VVaalleenncciiaa           giovedì 5 ottobre 2023 07.00/16.00
MMaarrssiigglliiaa           venerdì 6 ottobre 2023 13.00/19.00
GGeennoovvaa           sabato 7 ottobre 2023

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  ““AAllll  IInncclluussiivvee””
Vitto  a  bordo,  prima e  seconda colazione,  tè,
pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastrono-
miche, consumo illimitato di una selezione di vini
al  bicchiere,  birra  alla  spina,  una  selezione di
cocktail  classici,  bevande e cocktails  analcolici,
succhi di frutta al bicchiere, acqua minerale in
bottiglia  e  bevande calde classiche  (espresso,
cappuccino, caffè latte, tè caldo).
Il consumo copre tutto ciò che viene servito pres-
so bar, buffet e ristoranti principali durante l’arco
di tutta la giornata. Sono esclusi i ristoranti tema-
tici.

LLAA  NNAAVVEE
La nave scelta è nuovissima MSC Seashore, il cui
viaggio  inaugurale  è  avvenuto  nell’estate  del
2021.
Dotata di 11 ristoranti, 20 bar, centro benessere,
piscine, negozi, teatro, miniclub, campo sportivo,
casinò e discoteca, è una delle navi più rispettose
dell'ambiente e un modello di efficienza energeti-
ca per le crociere moderne.

LLEE  CCAABBIINNEE
Tre le tipologie di cabine a disposizione: interna,
esterna ed esterna con balcone.
Dispongono tutte di bagno con doccia, asciugaca-
pelli, TV, aria condizionata, Wi-Fi (a pagamento),
cassaforte e minibar.

QQUUOOTTAA

998800  €€ a persona (cabina interna)

11..220000  €€ a persona (cabina esterna)

11..330000  €€ a persona (cabina con balcone)

DDAATTAA  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
sabato 30 settembre 2023

LLOOCCAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEENNZZAA
BBUUSS  11
• ore 10.30 Cuneo
• ore 11.10 Mondovì

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Trasferimenti in pullman al porto di Genova
• 2 accompagnatori durante tutta la crociera
• Crociera di 7 notti nella cabina prescelta
• Trattamento “All Inclusive”
• Partecipazione a tutte le attività di animazione 

(giochi, concorsi, tornei, serate a tema, ecc...)
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave (pisci-

ne, lettini, palestra, vasche idromassaggio, bi-
blioteca, discoteca, ecc...)

• Visita guidata di Palermo
• Visita guidata di Ibiza
• Visita guidata di Valencia
• Tasse e servizi portuali
• Assicurazione medico/bagaglio

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDEE
• Quote di servizio (84 € a persona), assicurazione 

annullamento facoltativa (60€ a persona), spese di 
natura personale e tutto quanto non indicato ne “la 
quota comprende”

CCRROOCCIIEERRAA
NNEELL  MMEEDDIITTEERRRRAANNEEOO
7 notti in formula All Inclusive



Scegli l’agenzia viaggi convenzionata più vicina a te
DOVE PRENOTARE

CUNEO    Corso Giolitti 8  
CUNEO    Via Carlo Pascal 7
CUNEO     Via Carlo Emanuele III 26
CUNEO     Corso Santorre di Santarosa 21
CUNEO    Via XX Settembre 35
CUNEO    Corso IV Novembre 25
CUNEO    Piazza Europa 8
CUNEO    Piazza Europa 9
BOVES    Via Vermenagna 10
BOVES    Corso Trieste 50
BORGO S.D.    Piazza Liberazione 3
BORGO S.D.    Largo Argentera 9
BERNEZZO  Via Don G.B. Astre 93
DRONERO	 			 Via	A.	Brofferio	9
BUSCA    Corso Giovanni XXXIII 10
BROSSASCO    Via Provinciale
MONDOVÌ    Via Sant’Agostino 17

SALUZZO  Via Marucchi 6/C
SALUZZO  Via Silvio Pellico 17
SALUZZO    Via Martiri della Liberazione 20
SALUZZO    Corso Italia 91
SAVIGLIANO    Via Mazzini 66
SAVIGLIANO    Piazzetta San Giovanni 2
SAVIGLIANO    Piazza Cavour 16
SAVIGLIANO    Piazza Santarosa 20
BRA     Via Vittorio Emanuele 154
BRA     Via Vittorio Emanuele 245
BRA     Via Cavour 30

TORINO  Piazza Pitagora 9
TORINO  Corso Moncalieri 33/c
TORINO    Corso Turati 10/bis
CARMAGNOLA   Via Fratelli Vercelli 22
RIVOLI     Corso Susa 5/a

CAVALLERMAGGIORE Via Roma 91/A
FOSSANO    Via Roma 19
CENTALLO    Via Piave 20/C
MONDOVÌ  Via Beccaria 31/C
CEVA   Via Doria 14

BONINO TRAVEL    0172.1810142
TORTUGA VIAGGI      0172.636112
MANU CIAO      0171.212100 
ATMOSFERA VACANZE     0174.552031 
SI VIAGGIARE     0174.704612

QUADERNO DI VIAGGIO    0171.391211
PELLEGRINO TURISMO    0171.380628
GATTINONI POINT     0171.290916
TORTUGA VIAGGI     0172.636112
CONTROTENDENZA  0171.857098
PERCORSI TRAVEL EMOTIONS 0171.291674 
FERRAZ VIAGGI     0171.946243 
SEGNAVIA - PORTA DI VALLE 0175.689629
CLUB DEI VIAGGI 0174.40234

ESSE VIAGGI     0175.47113
GODOT     0175.47258
VIZIATI.NET     0175.249321
GHIONE VIAGGI     0175.47401
CULTURE LONTANE     0172.726573 
EUPHEMIA     0172.371888 
OBIETTIVO MONDO     0172.717700 
ODEON TOUR     0172.31112 
IL TOURBANTE     0172.439872  
SAC INTERNATIONAL     0172.411931
IRIS VIAGGI      0172.424026

PROMOTUR     011.3018888
PROMOTUR     011.3018893
TORVIAGGI     011.504142
SAILI VIAGGI     011.3054649
REGIS VIAGGI     011.9564495 

VIAGGI & EMOZIONI  0171.1988050 
INSITE TOURS  339.4971686 
NORDICA VIAGGI  0171.699113 
LAB TRAVEL   0171.693295
YOUR DESTINATION 0171.1988187
PANGEA VIAGGI  0171.605237
ROBE DI VIAGGIO  0171.480385
IN TERRE DI GRANDA  0171.67575


