GENNAIO • APRILE

2023

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
da Tirano a St. Moritz

GIORNO 1

KM 400

CUNEO - TIRANO
Partenza al mattino per la Valtellina dai luoghi
prestabiliti con sosta in autogrill lungo il percorso.
Arrivo a Mantello e visita guidata ad una
azienda agricola, conosciuta per l’allevamento a
km Zero di bovini, suini e ovini e che, grazie al
caseificio situato all’interno, eseguono la lavorazione diretta del latte e derivati.
A seguire, pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, proseguimento in direzione Tirano.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel
centro cittadino. Sistemazione nelle camere riservate, cena tipica con prodotti della Valtellina
e pernottamento.

GIORNO 2

KM 410

TIRANO – ST. MORITZ - CUNEO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida
locale e partenza sul treno delle ore 7.41 in direzione St. Moritz.
Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo,
che porta il turista sino a quasi toccare il cielo.
Salire sul Trenino del Bernina equivale ad entrare in un teatro ed il paesaggio che ci scorre davanti è il palcoscenico che offre uno spettacolo
che muta con ritmo pigro. Non è solo la natura
a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a
dare spettacolo; locomotive e vagoni, stazioncine che sembrano fatte a traforo, curve strettissime, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze
a tratti impressionanti.
Indubbiamente anche il percorso contribuisce al
fascino di questa linea: si leva dal fondovalle
valtellinese, sino a salire tra i ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere sino a Saint Moritz.
All’arrivo visita guidata del centro cittadino di
St. Moritz ed a seguire pranzo in un raffinato ristorante nella centralissima Sonne Platz.
Nel pomeriggio partenza per il rientro attraversando la regione dei laghi del Maloja, situata
sulle rive del suo lago e conosciuta come uno
dei più eleganti centri di soggiorno montano.
Sosta in autogrill per la cena libera ed arrivo
previsto in tarda serata.

QUOTA

330,00 €
DATE DI PARTENZA

sabato 21 gennaio 2023
sabato 18 febbraio 2023
sabato 11 marzo 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• 1 pernottamento in hotel 3* (in camera doppia)
• Viaggio sul Trenino Rosso
• Pasti come da programma (evidenziati in rosso)
• Bevande ai pasti (½ acqua, ¼ vino)
• Visita all’azienda agricola
• Visita guidata di St. Moritz
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, eventuale tasse
di soggiorno da pagare in loco, assicurazione annullamento facoltativa, mance e tutto quanto non
indicato ne "la quota comprende"

SUPPLEMENTI
• Camera singola: 50,00 €
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TRENINO VERDE
DELLE ALPI
Fino a raggiungere il lago di Thun e Berna

GIORNO 1

KM 330

CUNEO – URIEZZO - DOMODOSSOLA
Partenza al mattino dai luoghi prestabiliti con
sosta in autogrill lungo il percorso.
Arrivo a Premia, piccolo paesino della Valle Antigorio.
Da qui si prosegue a piedi per la visita degli Orridi di Uriezzo: una serie di gole scavate nel granito da torrenti che in passato scorrevano a valle del Ghiacciaio del Toce. Con il passare del
tempo i torrenti hanno eroso la roccia andando
a formare questo particolare e affascinante
spettacolo naturale, fatto di grandi cavità subcircolari separate da stretti e tortuosi cunicoli le
cui pareti sono ricoperte di scanalature, volute
e nicchie.
La scarsa luminosità, la molta umidità e le pareti lisce e levigate hanno permesso lo sviluppo di
un complesso ecosistema. In queste condizioni
ambientali difficili si sono adattate e sviluppate
diverse specie vegetali come muschi e le felci.
Al termine della passeggiata trasferimento a
Domodossola per il pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città: piazza del Mercato è il fulcro del rinascimentale
centro storico, dalla quale si districano strette
viuzze protette dal alti palazzi d'altri tempi.
Per chi volesse, al termine della visita guidata,
possibilità di passeggiare lungo una antica via
acciottolata (larga e comoda) che permette di
raggiungere il Sacro Monte Calvario, dal quale si
gode una stupenda vista panoramica su tutta la
città.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

GIORNO 2

KM 300

DOMODOSSOLA – THUN – BERNA - CUNEO
Dopo la prima colazione, partenza a bordo del
Trenino Verde delle Alpi.
Si percorre la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg, nel cuore delle Alpi, passando per la Valle del Rodano.
Il trenino si inerpica in montagna offrendo visioni panoramiche straordinarie: i ghiacciai di Driest e dell’Aletsch, l’imponente castello di Stockalper, la valle del Lötschen.
Questo percorso si è ben guadagnato il suo nome: con una pendenza di oltre il 27‰, la linea
attraversa una galleria elicoidale di 1.655 metri,
tunnel bui e viadotti spettacolari.
Sul lato nord delle Alpi comincia la discesa fino
ad arrivare a Spiez. Da qui proseguimento in
battello sul lago di Thun, fino a raggiungere
l’omonima città, ammirando pittoreschi villaggi
lungo la costa, antichi castelli e le cime del
Mönch, dell’Eiger e della Jungfrau.
Sbarcati a Thun, tempo libero a disposizione per
una passeggiata nel centro città e per il pranzo
libero.
Alle ore 13.00 partenza in treno per raggiungere Berna e tempo a disposizione per ammirare il
centro storico, patrimonio UNESCO.
Alle ore 15.40 salita a bordo del treno per ritornare a nuovamente Domodossola e proseguire
in pullman per il rientro. Sosta in autogrill per la
cena libera ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

260,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 4 marzo 2023
sabato 1 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• 1 pernottamento in hotel 3* (in camera doppia)
• Pasti come da programma (evidenziati in rosso)
• Viaggio sul Trenino Verde
• Navigazione in battello sul lago di Thun
• Visita degli Orridi di Uriezzo
• Visita guidata di Domodossola
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, eventuale tasse
di soggiorno da pagare in loco, assicurazione annullamento facoltativa, mance e tutto quanto non
indicato ne "la quota comprende"

SUPPLEMENTI
• Camera singola: 50,00 €
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LE COLLINE
TOSCANE
Visitando Siena, S. Gimignano, Volterra, Pienza e Montepulciano

GIORNO 1

KM 450

CUNEO - LUCCA - SIENA
Partenza al mattino dai luoghi prestabiliti con
sosta in autogrill lungo il percorso.
In tarda mattinata arrivo a Lucca, incantevole
città dall’aspetto medievale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico, dal caratteristico impianto urbanistico, con
la singolare piazza dell’Anfiteatro.
Al termine della visita, partenza in pullman per
raggiungere l’hotel, situato nei dintorni di Siena.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
GIORNO 2

KM 130

SAN GIMIGNANO - VOLTERRA
Dopo la prima colazione, partenza in pullman
in direzione San Gimignano.
Arrivo a metà mattinata ed inizio della visita
guidata del pittoresco borgo medievale caratterizzato dalle 14 antiche torri, monumenti e tesori d’arte.
Terminata la visita, proseguimento in pullman in
direzione Volterra. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio inizio della visita de la “Città del
Vento” che sorge sui rilievi collinari che separano la Val di Cecina e la Val d’Era.
Volterra si trova in una zona mineraria ricca di
alabastro ed onice. Visita guidata della Piazza
dei Priori, il Palazzo Pretorio, la Torre del Porcellino, il Palazzo Vescovile, il Duomo ed il Battistero. Terminata la visita, tempo libero a disposizione per una passeggiata.
A seguire, partenza in pullman per il rientro in
hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3

KM 140

PIENZA - MONTEPULCIANO
Prima colazione e partenza in pullman in direzione Pienza. Arrivo a metà mattinata e visita
guidata della città.
Questo incantevole borgo è ampiamente conosciuto come la città "ideale" del Rinascimento,
creazione del grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa Pio II.
Piccolomini aveva le possibilità economiche e
l'influenza per poter trasformare il suo umile villaggio natio, Corsignano, in quella che riteneva
dovesse essere una città utopica, che avrebbe
dovuto incarnare i principi e la filosofia dell'età
classica e del grande Rinascimento italiano.
Terminata la visita, pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio, partenza per Montepulciano. Visita guidata a Piazza Grande, cuore
della città, per poi fare una piacevole passeggiata per le vie del centro, al fine di scoprire le
attrazioni ed al tempo stesso ammirare l'incredibile vista della campagna circostante, tutta ricoperta da quei favolosi vigneti che producono
il famoso Nobile!
Dopo la degustazione di un calice di Nobile,
rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 4

KM 450

SIENA - CUNEO
Prima colazione in hotel e trasferimento in
pullman a Siena per l’inizio della visita guidata: Basilica Cateriniana di San Domenico, Casa
Santuario di Santa Caterina, Palazzo Salimbeni,
Via Banchi di Sopra, Piazza Tolomei, Logge della
Mercanzia, Via di Città, Palazzo Chigi Saraceni, ,
Piazza del Campo. Terminata la visita, pranzo
in ristorante.
A metà pomeriggio partenza in pullman per il
rientro. Sosta in autogrill per la cena libera, ed
arrivo previsto in serata.
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QUOTA

620,00 €
DATE DI PARTENZA
giovedì 23 marzo 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.10 Mondovì

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• 3 pernottamenti in hotel 3* (in camera doppia)
• Pasti come da programma (evidenziati in rosso)
• Visite guidate come da programma (evidenziate in grassetto)

• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione annullamento
facoltativa, mance e tutto quanto non indicato ne
"la quota comprende"

SUPPLEMENTI
• Camera singola: 90,00 €

TREKKING
IN VALLE D’AOSTA
con le racchette da neve

GIORNO 1

QUOTA

Partenza al mattino per la Valle d’Aosta dai luoghi prestabiliti con sosta in autogrill lungo il percorso ed arrivo a metà mattinata nella Val di
Cogne.
Inizio dell’escursione con le ciaspole, accompagnati dalle guide escursionistiche, alla scoperta della natura fra boschi e prati, sulle orme
di lepri, camosci, volpi e scoiattoli.
Vero tesoro fra i parchi nazionali italiani, quello
del Gran Paradiso è la coulisse perfetta per
un’autentica immersione nella natura, anche
d’inverno.
Pranzo in caratteristico locale della zona. A seguire, tempo a disposizione per una passeggiata nel centro cittadino di Cogne.
Alle ore 16.30 partenza in pullman per il rientro,
sosta in autogrill per la cena libera ed arrivo
previsto in tarda serata.

85,00 €
DATE DI PARTENZA

sabato 7 gennaio 2023
sabato 28 gennaio 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.50 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Escursione con racchette da neve
• Pranzo in locanda tipica
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, bevande ai pasti, mance e tutto quanto non indicato ne "la quota comprende"

NOTE
• Noleggio ciaspole: 5,00 €
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TREKKING
SUL LAGO D’ORTA
Uno dei sentieri della fede più panoramici del Piemonte

GIORNO 1

Partenza al mattino per il Lago d’Orta dai luoghi
prestabiliti con sosta in autogrill lungo il percorso per la prima colazione.
Arrivo a Pella, situata sulla sponda ovest del lago ed inizio dell’escursione (durata 2 ore circa) 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 santuario della Madonna del Sasso, sorto su uno
sperone granitico che domina tutto il Lago
d’Orta, con una vista che si apre magnifica verso l’Isola di San Giulio, il borgo di Orta e alle
spalle il suo Sacro Monte.
Tempo a disposizione per il pranzo libero al sacco ammirando il panorama.
A seguire si scende per ritornare a Pella (durata
1 ora circa), da dove ci si imbarca per l’escursione in battello, fino a raggiungere la sponda
est del lago, dove sorge il borgo di Orta San
Giulio.

Sbarcati dal battello, inizio di una facile escursione (durata 1 ora circa) per raggiungere il Sacro Monte di Orta, scoprendo uno dei sentieri
della fede più panoramici del Piemonte, patrimonio 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 disposizione per una rilassante passeggiata del
centro storico: completamente pedonalizzato, è
caratterizzato da viuzze strette molto pittoresche: 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 direzione Pella, sbarco e partenza in pullman per il
viaggio di rientro. Sosta in autogrill per la cena
ed arrivo previsto in tarda serata.

TREKKING
• Sentiero: E (Escursionistico)
• Durata: 4 ore
• Lunghezza: 6 km
• Dislivello: +540 metri | -540 metri
• Quota vetta: 630 metri

NOTE
• E’ richiesta una buona preparazione fisica,

con calzature ed abbigliamento idoneo.

6

QUOTA

70,00 €
DATE DI PARTENZA

domenica 9 aprile 2023

Pasqua

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.50 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Escursione con accompagnatori naturalistici
• Escursione in battello sul lago
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, bevande ai pasti, mance e tutto quanto non indicato ne "la quota comprende"

TREKKING
ALLE CINQUE TERRE
da Corniglia a Monterosso al Mare

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’escursione guidata con gli Accompagnatori Naturalistici.
Le Cinque Terre offrono un'ampia rete sentieristica con più di 120 chilometri collegano i borghi alla costa con panorami mozzafiato.
Da Monterosso il sentiero inizia con una lunga
scalinata che attraversa vigneti e uliveti, continuando con un tratto pianeggiante in mezzo ad
una rigogliosa macchia mediterranea. Il percorso 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 dislivelli 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 paese 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.

QUOTA

70,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 15 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì

LA QUOTA COMPRENDE

TREKKING
• Sentiero: E (Escursionistico)
• Durata: 4 ore e 30 minuti
• Lunghezza: 8 km
• Dislivello: +470 metri | -420 metri
• Quota vetta: 215 metri

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

NOTE

LA QUOTA NON COMPRENDE

• E’ richiesta una buona preparazione fisica,

con calzature ed abbigliamento idoneo.

• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• In caso di forti piogge, il viaggio sarà rimandato.
L’eventuale comunicazione sarà fornita 48 ore prima della partenza.
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TREKKING
A PORTOFINO
Passeggiando all’interno del Parco Naturale

GIORNO 1

Partenza dai luoghi prestabiliti ed arrivo in mattinata 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 colazione 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 fondale marino. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio ripartenza per una passeggiata
che da San Fruttuoso conduce a Portofino, sempre immersi nella rigogliosa ed esplosiva vegetazione, nel fresco riparo dei boschi, dove la
storia ha preservato questo ecosistema incantevole e fragile, lontano dai mostri della cementificazione.
"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 durante il suo viaggio in Italia.

Tempo libero a disposizione per passeggiare tra
le vie di Portofino, rinomata località di villeggiatura estiva, meta prediletta del jet-set internazionale prima di prendere alle ore 18.00 il battello per Santa Margherita Ligure (navigazione
di 15 minuti).
Sbarco a Santa Margherita Ligure e tempo a disposizione per un po' di meritato riposo, con un
aperitivo sul lungomare o rilassandosi in spiaggia.
Alle ore 19.00 circa partenza in pullman da Santa Margherita Ligure per il rientro ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

65,00 €
DATE DI PARTENZA

domenica 23 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì

LA QUOTA COMPRENDE

TREKKING
• Sentiero: E (Escursionistico)
• Durata: 7 ore
• Lunghezza: 14 km
• Dislivello: +800 metri | -800 metri
• Quota vetta: 492 metri

NOTE
• Sono richieste calzature ed abbigliamento

idoneo.
• Il percorso non è adatto a tutti, in quanto,
essendo molto lungo e presentando tratti
con dislivelli importanti, è richiesta una più
che buona preparazione fisica.
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• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Escursione con Accompagnatori Naturalistici
• Battello da Portofino a S. Margherita Ligure
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

NOTE
• In caso di forti piogge, il viaggio sarà rimandato.
L’eventuale comunicazione sarà fornita 48 ore prima della partenza.

VALLOIRE
Concorso internazionale delle Sculture di neve e ghiaccio

GIORNO 1

Partenza per la Francia dai luoghi prestabiliti,
sosta in autogrill per la prima colazione ed arrivo in mattinata a Valloire.
Villaggio montano dall'antico fascino, è situato
a 1.400 metri di altitudine, nel dipartimento della Savoia, nella regione dell'Alvernia-RodanoAlpi.
Non lontano da qui si trova il Col du Galibier,
leggendaria tappa del Tour de France fin dal
1911.
Il paese conta appena 1.200 abitanti, ma da
metà gennaio, fino a che il sole ed il caldo non
sciolgono le sculture, ha una vetrina artistica internazionale, creando un percorso davvero magico.
Ogni anno è infatti la location del Concorso Internazionale per le sculture su neve e ghiaccio.
Vari artisti convergono qui per realizzare sculture, a tema libero, su blocchi di cubi enormi di
neve mentre altri le realizzano su blocchi di
ghiaccio presentate la domenica precedente.
Giurie specializzate premiano gli artisti più meritevoli.

A corollario della manifestazione vin brulé e
cioccolata calda vengono serviti lungo le vie del
centro cittadino.
Consigliato un assaggio delle birre artigianali
bianche, bionde e ambrate di Le Galibier, prodotte a Valloire, con l'acqua di sorgente prelevata dal ghiacciaio di La Clapière.
E’ la birra artigianale più alta di Francia, vincitrice di numerose medaglie e premi, inclusa la
medaglia d'oro al Brussels Challenge nel 2016 e
2017.
Per i golosi, consigliata una sosta alla pasticceria Le Fournil des Bergers ed al negozio di formaggi La Grotte à Fromages.
Durante la giornata, da non perdere anche la visita della barocca chiesa di Notre Dame de
l'Assomption, ricca di preziose decorazioni. Con
i suoi addobbi in stile barocco, è sicuramente
uno tra gli edifici più belli della Savoia.
Pranzo libero. Alle ore 16.30 partenza per il rientro. Sosta in autogrill durante il viaggio ed arrivo
previsto in serata.

QUOTA

55,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 14 gennaio 2023 ghiaccio
sabato 21 gennaio 2023 neve

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”
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FIERA DI
SANT’ORSO
La millenaria manifestazione valdostana

GIORNO 1

Partenza per la Valle d'Aosta dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill durante il viaggio per la
prima colazione, ed arrivo ad Aosta per visitare
la millenaria fiera.
Più di mille artigiani popolano il centro cittadino
per tenere fede alla tradizione che i valdostani
collegano a uno dei loro santi preferiti:
Sant'Orso.
Due giorni di feste e di esposizioni artigianali
ricchi di significato: oltre alla leggenda di
Sant'Orso i due giorni di fiera rappresentano da
sempre la fine dell'inverno e l'inizio di un nuovo
ciclo vitale della natura. Così la Foire rappresenta storicamente anche il luogo e il momento in
cui acquistare attrezzature per l'agricoltura e
scambiarsi consigli e buone pratiche per il lavoro da svolgere durante l'anno.
La visita alla Fiera di Sant'Orso è un'esperienza
unica, da vivere con intensa partecipazione
emotiva. Gli espositori non vi partecipano con il
solo obiettivo economico ma, soprattutto, con
l'intenzione di cercare un contatto con il pubblico, per condividerne un momento indimenticabile.
Tra i più ricercati simboli della Fiera vi è il galletto in legno: emblema della rinascita, rappresenta anche la vigilanza e la protezione dagli spiriti
malvagi che popolano le tenebre.
Nelle vie del centro storico troverete la produzione tipica dell'artigianato valdostano: dalla
scultura su legno al ferro battuto, dagli oggetti
in pietra ollare alle lavorazioni in cuoio, dai tessuti in lino e canapa ai taglieri, dagli antichi attrezzi agricoli ai mobili ai giocattoli.

Un'occasione per scoprire inoltre le testimonianze storico artistiche che Aosta offre. Al di fuori
delle antiche mura cittadine, ad esempio, si può
ammirare l'Arco di Augusto del 25 a.C., costituito da un unico fornice inquadrato da semicolonne corinzie.
Prima di entrare in città si può effettuare un giro
completo delle mura, ancora in ottimo stato,
scandite da alcune torri come la Torre del Lebbroso, la Tour Fromage, la Torre Bramafan e la
Torre del Pailleron.
Poco lontano si ergono la Porta Pretoria, parte
della vecchia cerchia urbana, ed il Parco Archeologico del Teatro Romano.
Da non perdere la visita alla Collegiata di
Sant'Orso, la costruzione medievale più grande
della città, fondata tra il 994 e il 1025 ed il suo
chiostro, il ‘gioiello’ del complesso monumentale.
Tra le zone più interessanti c'è la Piazza della
Cattedrale, che in parte occupa la posizione
dell'antico Foro romano. Il Museo del Tesoro, allestito all’interno della cattedrale, custodisce e
rende visibile una significativa collezione di opere d’arte sacra.
Pranzo libero. Nei ristoranti del centro si potranno gustare i piatti locali, tra cui: la seupa à la
Vapelenentse, la seupetta di Cogne, la polenta
concia, la carbonada ed il civet di camoscio.
Alle ore 16.30 partenza per il rientro. Sosta in
autogrill durante il viaggio ed arrivo previsto in
serata.
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QUOTA

45,00 €
DATE DI PARTENZA
lunedì 30 gennaio 2023
martedì 31 gennaio 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.00 Cuneo
• ore 6.30 Mondovì
• ore 6.50 Fossano
• ore 7.40 Rivoli
BUS 2
• ore 6.30 Saluzzo
• ore 6.50 Savigliano
• ore 7.10 Marene
• ore 7.25 Carmagnola
BUS 3
• ore 6.00 Cuneo

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

COSMOPROF
La fiera della cosmetica e della bellezza professionale

GIORNO 1

Partenza per l’Emilia Romagna dai luoghi prestabiliti, 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 cosmetica 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 internazionali ha evidenziato come Cosmoprof Worldwide
Bologna sia ancora oggi un osservatorio strategico per analizzare le trasformazioni e le tendenze del mercato.

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

QUOTA

60,00 €
DATE DI PARTENZA
lunedì 20 marzo 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
• ore 4.50 Marene

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Biglietto d’ingresso, pranzo, cena, mance, extra in
generale e tutto quanto non indicato ne "la quota
comprende"
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SERRAVALLE
OUTLET
Saldi invernali con oltre 300 grandi marchi

GIORNO 1

Partenza in pullman dai luoghi prestabiliti, sosta
in autogrill per la prima colazione ed arrivo in
mattinata a Serravalle Scrivia, per una giornata
all'insegna dello shopping nell’outlet più grande
d'Europa.
Noto come l’Outlet Village Serravalle, questo
Designer Outlet è un grande villaggio dello
shopping nei pressi di Serravalle Scrivia (provincia di Alessandria).
Per chi apprezza lo shopping negli outlet che
hanno un vasto assortimento di articoli, l’Outlet
Village di Serravalle è l’occasione giusta per fare acquisti in oltre 240 negozi, monomarca e
multimarca, delle migliori griffe di abbigliamento, scarpe ed accessori.
La caratteristica di questo outlet è quella di essere stato realizzato sul modello architettonico
dei tipici palazzi dei borghi liguri, dove fare
shopping è una rilassante scoperta, mentre si
passeggia piacevolmente tra negozi e vetrine.

I prezzi, scontati tutto l’anno dal 30% al 70%,
durante il periodo dei saldi godono di ulteriori ribassi.
Nel Centro sono disponibili ristoranti e bar, oltre
a numerosi servizi, tra i quali un parco giochi
coperto per bambini ed internet wi-fi gratuito.
A Serravalle sono presenti più di 300 grandi
marchi italiani e internazionali, come Versace,
Desigual, Bvlgari, Dolce & Gabbana, Roberto
Cavalli, Swarowski, Calvin Klein, Prada, Bruno
Magli, Fratelli Rossetti, Pollini, Adidas, Burberry,
Nike, Guess e molti altri.
Non solo abbigliamento, ma anche gioiellerie,
profumerie, cioccolaterie, negozi di accessori
moto, giocattoli, borse e valigie.
A bordo del pullman l’accompagnatore consegnerà una mappa dell’outlet con indicata l’ubicazione di tutti i negozi presenti.
Partenza ore 17.00 per il rientro. Arrivo previsto
in serata.

QUOTA

35,00 €
DATE DI PARTENZA
domenica 15 gennaio 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Mondovì
• ore 7.50 Fossano
• ore 8.10 Marene

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”
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CARNEVALE
DI VIAREGGIO
150° anniversario della celebre sfilata

GIORNO 1

Partenza per Versilia la dai luoghi prestabiliti,
sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione ed arrivo a Viareggio in mattinata.
Tempo libero a disposizione per una passeggiata nel centro cittadino. Pranzo libero.
Nel pomeriggio inizio della manifestazione, dove i giganteschi carri allegorici in cartapesta sfilano sui Viali a Mare.
“Sogni, speranze e desideri di un mondo migliore” nelle opere degli artisti del carnevale di Viareggio 2023.
Un’isola felice in cui immaginare un mondo senza guerra, crisi economiche, inflazione, tensioni
sociali e politiche, in cui la pandemia sia solo un
brutto e lontano ricordo. Un mondo in cui il sorriso sia la quotidianità.
Sono queste le speranze e i desideri collettivi
che gli artisti del Carnevale interpretano e fissano sui loro bozzetti. Idee, riflessioni, pensieri
che a febbraio prenderanno forma.
Un’edizione speciale, quella in programma, perché sarà il 150° anno del Carnevale di Viareggio. Nata da una sfilata di carrozze addobbate a
festa, lungo la via Regia il giorno di Martedì
Grasso del 1873, la tradizione del Carnevale di
Viareggio, a distanza di un secolo e mezzo, è la
viva testimonianza di un’arte in cui sberleffo,
satira, allegoria e voglia di evasione trovano forma nella creatività dei maestri della cartapesta.

Tra i carri di prima categoria, Luigi Bonetti chiama a raccolta i più celebri sacerdoti dell’occulto
per ritrovare l’equilibrio mondiale perduto: “Una
macumba per dire basta!”.
Fabrizio e Valentina Galli invece immaginano
una grande astronave, guidata da Burlamacco e
Ondina, pronta a salpare verso un Pianeta Terra
2.0 portando speranze e desideri in un nuovo
fantasmagorico pianeta.
Jacopo Allegrucci immagina un vecchio cantastorie che irrompe nel Corso Mascherato con il
suo carrozzone carico di emozioni e ricordi, per
raccontare “Una storia fantastica”.
“Meraviglioso” è l’esclamazione del grande Pulcinella che si sveglia dall’incubo della depressione e riscopre la bellezza del mondo, nell’allegoria di Luciano Tomei (su idea e progetto di Antonino Croci).
Alessandro Avanzini in “Pace armata” riflette
sulla necessità di avere uomini e donne impegnati a progettare destini di pace, per un futuro
migliore, come quello desiderato dalla bambina
protagonista della costruzione.
Ma alla fine ironia e satira sono il nostro specchio e da 150 anni Viareggio ci mostra che ridere è la forma più alta per esorcizzare questo tragicomico mondo, come ricorda la famiglia Lebigre e Roger in “Ridi pagliaccio”.
Partenza per il rientro al termine della sfilata.
Sosta in autogrill per la cena libera ed arrivo
previsto in tarda serata.
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QUOTA

55,00 €
DATE DI PARTENZA

sabato 4 febbraio 2023
domenica 12 febbraio 2023
domenica 19 febbraio 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Biglietto d’ingresso (acquistabile presso i rivenditori autorizzati), pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto quanto non indicato ne "la quota
comprende"

CARNEVALE
DI VENEZIA
Il carnevale per eccellenza

GIORNO 1

Partenza per il Veneto dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione ed arrivo a Venezia per la visita della
città e del suo carnevale.
E' senza dubbio il più grandioso e conosciuto
carnevale per il fascino che esercita e il mistero
che continua a possedere.
La prima testimonianza risale ad un documento
del 1094, dove si parla di divertimenti pubblici e
nel quale il vocabolo Carnevale viene citato per
la prima volta.
Tra le calli della meravigliosa città, si svolge una
continua rappresentazione di teatrale allegria e
giocosità, tutti in maschera a celebrare il fascino di un mondo fatto di balli, scherzi, galà
esclusivi e romantici incontri.

Piazza San Marco, il luogo fulcro dei festeggiamenti, ospiterà gli artigiani che, tramite le eccellenze frutto del loro lavoro, racconteranno la
storia unica di Venezia.
Maschereri, liutai, vetrai, sarti esporranno la loro merce nelle botteghe di Piazza San Marco e
mostreranno la bellezza della loro arte.
Un vero e proprio tuffo nella Venezia del '700
con attori e maschere che enfatizzeranno i momenti e i passaggi più importanti di tutte le attività artigianali. I mestieri più minuti saranno
presentati attraverso un grande schermo.
Pranzo libero. Partenza per il rientro alle ore
17.00. Sosta in autogrill per la cena ed arrivo
previsto in tarda serata.

QUOTA

75,00 €
DATE DI PARTENZA

domenica 5 febbraio 2023
domenica 12 febbraio 2023
domenica 19 febbraio 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
BUS 2
• ore 4.20 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Eventuale biglietto di accesso a Venezia, pranzo,
cena, mance, extra in generale e tutto quanto non
indicato ne "la quota comprende"
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CARNEVALE
DI ANNECY
Il carnevale veneziano

GIORNO 1

Partenza per la Francia dai luoghi prestabiliti e
sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione.
Arrivo nella romantica Annecy, chiamata anche
la Venezia della Alpi, per via dei canali che attraversano il centro storico. Questo nome è ancora più adatto quando arriva il weekend che
segue il Martedì Grasso, con il celebre Carnaval
Vénitien, che ricrea la magia del carnevale di
Venezia.
Centinaia di maschere provenienti da tutta Europa sfilano e si mettono in posa nelle strade
del centro storico, sul lungolago, sul prato del
Pâquier, nei Jardins de Europe o lungo i canali,
in un'atmosfera silenziosa, come prevede la regola.
I costumi fanno a gara tra colori ed esuberanza,
decorazioni e creatività. Molti di essi si ispirano
ai personaggi della Commedia del arte, come
Arlecchino con la sua maschera nera e il vestito
a rombi. Altri scelgono la classica maschera
bianca decorata, abbinata a cappello con le piume e vestito ricamato di perle.

Ogni anno, iscritti e volontari realizzano da soli i
propri costumi, in base ai loro gusti e ispirazioni.
L'evento, quale che sia il meteo, attira migliaia
di spettatori e una moltitudine di fotografi che
vengono qui a cercare lo scatto perfetto.
Un carnevale organizzato in una città che offre
un’atmosfera a dir poco fiabesca: impossibile
non innamorarsi di Annecy passeggiando per i
suoi vicoli, tra strade acciottolate, canali tortuosi, case color pastello e ponti in pietra.
Per tutti gli innamorati è d’obbligo la passeggiata sul Pont des Amours, una romantica passerella situata sul canal de Vassé; secondo la tradizione le coppie che qui si scambiano un bacio,
rimarranno unite per la vita.
Consigliata anche una visita al castel-lo, dal
quale si gode di una vista panoramica sulla città
ed il lago.
Pranzo libero. Alle ore 17.00, partenza per il
rientro, con sosta in autogrill per la cena libera.
Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA

65,00 €
DATE DI PARTENZA

domenica 5 marzo 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 7.40 Rivoli
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne "la quota comprende"
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SANREMO
IN FIORE
Il carnevale fiorito

GIORNO 1

Partenza per la Liguria dai luoghi prestabiliti e
sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione.
Arrivo a Sanremo a metà mattinata e tempo libero a disposizione per assistere alla celebre
sfilata dei carri fioriti. Durante la manifestazione, nata nel 1904 con il nome di Festa della Dea
Flora, i carri addobbati di fiori e i gruppi musicali, provenienti da tutto il mondo, percorreranno
il lungomare e le vie del centro.
In passato l’evento si svolgeva nel mese di Gennaio ma in seguito la data è stata spostata in
avanti, per dare il benvenuto alla primavera.
A partire da un tema che varia ogni anno, diverse città della Liguria grandi produttrici di fiori si
sfidano nel creare il carro più originale e colorato. La sfilata inizia alle ore 10.30, per concludersi verso le ore 13.00.
Al termine della sfilata, tempo a disposizione
per il pranzo libero ed una passeggiata nel centro storico: a pochi passi da Piazza Colombo, in
via Matteotti, si trova il teatro Ariston, dove ogni
anno si svolge il famoso Festival.

Lungo la pavimentazione della via sono state
apposte delle targhe in bronzo che riportano i
nomi di tutti i vincitori del Festival.
A breve distanza è situata la statua di Mike Bongiorno, omaggio allo storico presentatore della
kermesse.
Passeggiando sul lungomare si raggiunge il Forte Santa Tecla, situato nel Porto Vecchio. Si tratta di uno dei pochi esempi di architettura militare del settecento che non ha subito radicali
cambiamenti nel corso dei secoli. Oggi è un polo museale che ospita mostre di grande importanza.
Salendo verso l’entroterra, nella zona più antica
e caratteristica della città, ci si trova davanti a
diverse piccole chiesette, come quella di San
Costanzo, fino ad arrivare allo straordinario Santuario della Madonna della Costa.
Partenza alle ore 16.00 per il rientro. Sosta in
autogrill durante il viaggio ed arrivo previsto nel
tardo pomeriggio.

QUOTA

45,00 €
DATE DI PARTENZA

domenica 12 marzo 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.15 Cuneo
• ore 7.00 Ceva
BUS 2
• ore 6.40 Savigliano
• ore 7.00 Fossano
• ore 7.20 Mondovì

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne "la quota comprende"
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CONCERTI
al PalaAlpitour di Torino

GIORNO 1

QUOTA

Partenza nel pomeriggio dai luoghi prestabiliti
ed arrivo al PalaAlpitour di Torino per assistere
al concerto del vostro artista preferito.
A febbraio saliranno sul palco i Maneskin,
mentre a marzo, in meno di una settimana, si
esibiranno Max Pezzali, Gianni Morandi ed
Eros Ramazzotti.
Terminato il concerto, partenza per il rientro con
arrivo previsto in nottata.

23,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 25 febbraio 2023 Maneskin
lunedì 20 marzo 2023 Max Pezzali
martedì 21 marzo 2023 Max Pezzali
giovedì 23 marzo 2023 Gianni Morandi
sabato 25 marzo 2023 Eros Ramazzotti

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 17.00 Cuneo
• ore 17.50 Saluzzo
• ore 18.10 Savigliano
• ore 18.30 Marene
• BUS 2
• ore 17.00 Cuneo
• ore 17.30 Mondovì
• ore 18.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Biglietto d'ingresso al concerto (acquistabile presso i rivenditori autorizzati), cena, mance e tutto
quanto non indicato ne "la quota comprende"
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LAGO DI
COMO
Visita della città e navigazione in battello

GIORNO 1

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
durante il viaggio per la prima colazione ed arrivo 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 Fascio, il Monumento ai Caduti, l'Asilo Sant'Elia e il
Novocomum.
Nei pressi, il Tempio Voltiano custodisce alcuni
cimeli dello scienziato Alessandro Volta, altro illustre comasco, inventore della pila elettrica.
Proseguendo sul lungolago, inizia la “passeggiata delle ville”. Costruite nel Seicento e Settecento, durante la dominazione degli Asburgo,
hanno ospitato personaggi illustri come Napoleone Bonaparte, la regina Isabella di Napoli ed
il principe Ferdinando d’Austria.

Il lato opposto del lago è costellato di ristorantini, 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 battello che attraverserà una parte del ramo ovest
del lago. La navigazione, 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
famiglie ricche e potenti, teste coronate, animi
sensibili come pittori, scrittori e musicisti, vacanzieri, 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.

QUOTA

55,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 11 marzo 2023
lunedì 10 aprile 2023 Pasquetta

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

INGRESSI FACOLTATIVI
• Cattedrale: 2,00 € a persona
• Funicolare di Brunate: 5,70 € a persona
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LAGO DI
ST. LEONARD
il lago navigabile sotterraneo più grande d’Europa

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
piccolo borgo situato lungo la valle del Rodano,
nonché capoluogo del Cantone Vallese, caratterizzato da castelli, palazzi d'epoca e vigneti terrazzati baciati dal sole delle Alpi.
Sion si riconosce da lontano, dalle torri protese
verso il cielo del Castello di Tourbillon e dalle rovine del borgo fortificato di Valère. Passato e futuro 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 particolarmente affascinanti.
Pranzo libero.

Nel pomeriggio inizia una esperienza indimenticabile, ammirando il più grande e navigabile lago sotterraneo d'Europa, nel cuore delle Alpi
Vallesane.
Con una escursione in barca 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, creando giochi di luci davvero eccezionali ed il silenzio dell'acqua crea un'atmosfera surreale e fiabesca.
Al termine dell’escursione, partenza per il rientro. Sosta in autogrill durante il viaggio per la
cena libera ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

75,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 18 marzo 2023
martedì 25 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.45 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione sul lago sotterraneo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”
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VILLA
TARANTO
Il giardino più bello del mondo

GIORNO 1

Partenze dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
per la prima colazione e proseguimento del
viaggio per raggiungere Pallanza.
Ingresso ai giardini di Villa Taranto: una vera e
propria opera d’arte con migliaia di piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo. Alcuni
esemplari sono molto rari ed impreziosiscono
questa “galleria d’arte botanica” che, ogni primavera/estate, offre uno spettacolo unico e
suggestivo.
All’interno dei giardini si trova una villa, costruita nel 1875 su progetto dell’architetto ticinese
Augusto Guidin. La villa non è visitabile in quanto sede, dal 1996, della prefettura della provincia di Verbano Cusio Ossola. Si può invece visitare il bellissimo edificio dell’Erbario, l’ex portineria di gusto eclettico dove sono esposti preziosi e raffinati “quadri naturali”.
Terminata la visita trasferimento in pullman ad
Arona per il pranzo in ristorante (menù con primo, secondo di carne o di pesce con contorno,
dolce, acqua e caffè; disponibili menù per celiaci e vegetariani).
A seguire tempo libero per una passeggiata nel
centro cittadino.

Situata sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, Arona è una graziosa cittadina che racchiude un notevole patrimonio storico e naturalistico di indubbia bellezza.
Il percorso “Felice Cavallotti” rappresenta il recupero culturale di una parte fondamentale della storia, della letteratura e del costume del territorio di Arona e della splendida frazione di Dagnente. Parte dalla Stazione Ferroviaria, percorre la strada Arona-Dagnente e poi si concentra
su alcune tappe che Cavallotti era solito frequentare: 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 Carlo. Costruita in seguito alla canonizzazione dell'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.

QUOTA

85,00 €
DATE DI PARTENZA
domenica 19 marzo 2023
domenica 9 aprile 2023 Pasqua

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 6.50 Fossano
• ore 7.40 Rivoli
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso ai Giardini Botanici di Villa Taranto
• Pranzo in ristorante
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Cena, mance, extra in generale e tutto quanto
non indicato ne la “quota comprende”
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ISOLE
BORROMEE
Navigazione sul lago

GIORNO 1

Partenza al mattino dai luoghi prestabiliti, sosta
durante il viaggio per la prima colazione, ed arrivo a Stresa in mattinata.
Alle ore 10.00 imbarco sul battello in direzione
Isola Bella: nel XVI secolo i Borromeo divennero
proprietari delle isole Bella e Madre, ed iniziarono la loro trasformazione costruendo palazzi e
giardini.
Nell'isola Bella si possono visitare (ingresso
18€) 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 barocco del-l'isola Bella, che si eleva con 10 terrazze,
viene considerato il più bello d'Italia.
Alle ore 13.00 imbarco per l'isola 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 ore 16.30 imbarco per il ritorno a Stresa.
Tempo libero per una passeggiata nel centro
storico, quel centro storico che ha fatto innamorare personaggi come Dickens, Standhal,
Lord Byron e Dumas: da Piazza Cadorna si snoda un labirinto pittoresco, fatto di boutique e
negozietti tipici, archi e finestrine di legno, ristoranti e antichi palazzi, balconcini fioriti e piccoli
dettagli di eleganza.
I dintorni della città sono caratterizzati dal susseguirsi di magnifiche dimore, ville nobiliari,
esclusivi alberghi e curatissimi giardini.
Consigliato un aperitivo sul lungolago per godersi un attimo di relax prima della partenza
per il rientro, prevista per le ore 19.00. Sosta in
autogrill durante il viaggio ed arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA

55,00 €
DATE DI PARTENZA
domenica 26 marzo 2023
domenica 23 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 6.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello (isola Bella e Pescatori)
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

INGRESSI FACOLTATIVI
(quota indicativa da pagare in loco a persona)

• Giardini isola bella: 18,00 €
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VARALLO ED
IL LAGO D’ORTA
Visita al Sacro Monte e navigazione sul lago

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 visita guidata: 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 storicoartistico.
Il complesso monumentale fu fondato alla fine
del XV secolo per consentire a tutti il pellegrinaggio in Terra Santa, attraverso una replica minuziosa dei suoi luoghi.
Dopo il Concilio di Trento, il cardinale Carlo Borromeo farà di questa “Nuova Gerusalemme” il
modello del suo disegno pastorale per contrastare la diffusione del protestantesimo, arricchendola di sculture e affreschi ispirate alla narrazione sacra.

Oggi il Sacro Monte di Varallo conta 45 cappelle,
palazzi, piazze, strade, fontane, aree verdi e boschi, risultato del lavoro nel tempo di un concerto di talenti e maestri, da Gaudenzio Ferrari a
Galeazzo Alessi. Un luogo sospeso nel tempo e
nello spazio, immerso in una dimensione di spiritualità senza eguali.
Terminata la visita, tempo libero a disposizione
per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza in
pullman per il lago d'Orta.
Navigazione in battello per raggiungere l'isola di San Giulio e successivamente la città di Orta San Giulio; tempo libero per una passeggiata
nel centro storico: completamente pedonalizzato, è caratterizzato da viuzze strette molto pittoresche; 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.

QUOTA

60,00 €
DATE DI PARTENZA
domenica 2 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Salita sulla funivia
• Visita guidata del Sacro Monte
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”
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LAGO MAGGIORE
E CENTOVALLI
Navigazione sul lago ed il trenino panoramico

GIORNO 1

Partenza al mattino dai luoghi prestabiliti, sosta
durante il viaggio per la prima colazione, ed arrivo ad Arona in mattinata.
Tempo libero per una passeggiata nel centro cittadino, insignito con la Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano, riconoscimento di qualità
turi-stico-ambientale: non a caso è tra i principali centri turistici del lago Maggiore.
Alle ore 10.15 imbarco sul battello che condurrà fino a Locarno, in Svizzera. Durante la navigazione 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 pranzo a bordo
del battello (bis di primi, un secondo a scelta
tra carne o pesce, due contorni, dessert o formaggio, 1/2 acqua).
Alle ore 14.30 sbarco a Locarno, elegante e frequentata località, con la parte più antica ricca di
ville, giardini e vigneti. In alto domina in splendida posizione il Santuario della Madonna del
Sasso. Tempo libero per una breve passeggiata
nel centro città.

A metà pomeriggio partenza con il famoso Treno delle Centovalli.
Ferrovia alpina per eccellenza, è un capolavoro
dell’ingegneria civile immerso nella natura, lungo un percorso formato da 83 ponti e 31 gallerie che attraversa paesaggi suggestivi dominati
da montagne selvagge, profonde gole e cascate, in aperto contrasto con splendidi panorami
su vigneti, boschi di castagni e piccoli villaggi.
Dopo due ore circa di viaggio si arriva a Domodossola. 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 Domodossola per il rientro. Sosta in autogrill per la
cena ed arrivo in tarda serata.

QUOTA

95,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 8 aprile 2023
sabato 22 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 6.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello
• Pranzo in battello
• Trenino panoramico Centovalli
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Cena, mance, extra in generale e tutto quanto
non indicato ne la “quota comprende”
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CINQUE
TERRE
Paesi sospesi tra mare e terra

GIORNO 1

Partenza per la Liguria dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione, ed arrivo in mattinata a Levanto.
Da qui si sale a bordo del treno 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 ambiente 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 mediterranee più verdi ed estese in Liguria, un regno
di natura e pro-fumi meravigliosi; paesi sospesi
tra mare e terra, affacciati su scogliere a strapiombo, 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’estate 2024.
La visita alle Cinque Terre è libera: i treni che le
collegano hanno una frequenza di circa 15 minuti l’uno dall’altro. E’ possibile prendere il treno 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.

QUOTA

70,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 15 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
BUS 2
• ore 4.30 Saluzzo
• ore 4.50 Savigliano
• ore 5.10 Marene
• ore 5.30 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Treno lungo tutta la tratta
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”
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SIRMIONE E
LAZISE
con navigazione sul lago di Garda

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 incredibile panorama.
Sirmione è famosa per il fascino unico esercitato dal centro storico, con i suoi vicoli stretti e irregolari, 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 Catullo.
Tra i luoghi d'interesse principali ci sono il piccolo Museo vicino all’entrata che ospita diversi reperti come oggetti in bronzo, monete, sculture e
frammenti di graffiti.
Un ulteriore edificio importante è il Castello degli Scaligeri di Sirmione con le tipiche merlature
a coda di rondine, che fu costruito come protezione 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 battello alla volta
di Lazise. Tempo a disposizione per una passeggiata per le vie del borgo, dove si potrà visitare:
la chiesa di San Nicolò che si trova presso il porto vecchio, la chiesa di San Zenone e San Martino.
Di origini romane, Lazise appare oggi un piccolo
borgo di chiara impronta medievale, caratterizzato da mura, castello, porte e viuzze.
Tra i vicoli e le piazze del centro di Lazise si nascondo angoli caratteristici e scorci romantici da
scoprire a ritmo lento. Un punto ideale per partire 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 passeggiata 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.
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QUOTA

75,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 29 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Fossano
• ore 5.45 Marene

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

PORTOFINO
Navigazione a San Fruttuoso, Santa Margherita Ligure e Rapallo

GIORNO 1

Partenza per la Liguria dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione, ed arrivo a metà mattinata a Rapallo.
Breve visita della città, il cui centro storico affonda le sue radici nell’impianto medievale: si
denota dai numerosi passaggi sotto i portici, dagli 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, sorge 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 fondale marino e restaurata nel 2003.
Alle ore 12.30 imbarco per Portofino. Dopo 30
minuti di navigazione, sbarco e tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata 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 durante il suo viaggio in Italia.
Alle ore 16.00 partenza in battello in direzione
Santa Margherita Ligure, passeggiata per il centro 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 elegante, è la località ligure di vacanza prediletta
dagli intellettuali e dagli artisti, che la frequentano già dal XIX secolo.
Ripartenza alle ore 18.15 in battello per Rapallo
dove, alle ore 19.00 vi sarà il pullman ad attendere per il rientro. Sosta in autogrill per la cena
libera ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

60,00 €
DATE DI PARTENZA
domenica 30 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
BUS 2
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano
• ore 6.40 Marene
• ore 7.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Navigazione in battello
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE
• 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 solamente le località di Portofino e Santa Margherita Ligure, verrà rimborsato un importo pari a 12,00 €.

INGRESSI FACOLTATIVI
• Abbazia di San Fruttuoso: 8,00 € a persona
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BOLOGNA
La dotta, la grassa, la rossa

GIORNO 1

Partenza al mattino dai luoghi prestabiliti, sosta
in autogrill per la prima colazione ed arrivo a
Bologna a metà mattinata.
Incontro con la guida turistica locale ed inizio
della visita guidata: la statua del Nettuno,
piazza Maggiore e i suoi monumenti, il palazzo
comunale, la basilica di San Petronio, il palazzo
dell'Archiginnasio ed il teatro Anatomico, l’abbazia di Santo Stefano, le Torri ed i portici.
Bologna infatti è conosciuta come la città dei
portici: 38 km di arcate che si snodano nel centro storico.
Costruzioni ideate per sopperire alla mancanza
di spazio abitativo a cui si dovette far fronte per
via del grande afflusso di persone, attirate
dall'arte e cultura offerte dalla città.
Sul suo territorio sono passate le più grandi civiltà di tutti i tempi: Etruschi, Celti e Romani, diventando in poco tempo il centro della cultura:
uno dei suoi tre soprannomi è infatti la “dotta”.
Qui è presente l’università più antica del mondo
occidentale, fondata nel 1088.

Il secondo soprannome, “la grassa” le è stato
dato per via della grande tradizione culinaria:
per ogni bolognese DOC mangiare bene è una
priorità assoluta.
Il terzo soprannome, “la rossa” è dovuto ai riflessi dei mattoni con i quali fin dal medioevo
sono stati costruiti torri e palazzi ma, in epoca
più recente, il colore rosso fa pensare alle “Rosse” Ducati e Ferrari che, assieme a Lamborghini
e Maserati, fanno di questa regione la “terra dei
motori”.
Patria di grandi artisti tra cui Giorgio Morandi,
Guido Reni, i Carracci, Guercino, Aspertini, il suo
fascino ha catturato anche personaggi illustri
come Mozart, Carducci, Dante, Rossini e Guglielmo Marconi.
Al termine della visita, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per una passeggiata nel centro storico medievale, tra i più estesi e meglio
conservati d’Europa, brulicante di locali, osterie,
teatri e botteghe.
Partenza alle ore 17.00 per il rientro. Sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
serata.

QUOTA

65,00 €
DATE DI PARTENZA
domenica 26 febbraio 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Bologna
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

INGRESSI
• Teatro Anatomico: 3 € a persona
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AYMAVILLES
E VALPELLINE
tra castelli ed enogastronomia della Valle d’Aosta

GIORNO 1

Partenza per la Valle d'Aosta dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill durante il viaggio per la
prima colazione, ed arrivo a metà mattinata al
castello di Aymavilles.
Ingresso e visita guidata di uno dei manieri
valdostani che ha subito le maggiori trasformazioni nel corso dei secoli. Il castello di Aymavilles è eretto in posizione magnificamente panoramica su un poggio che domina il paese e i vigneti della conca all’imbocco della valle di Cogne. I rifacimenti barocchi sovrapposti all’originale struttura gotica creano un insieme scenografico, unico e affascinante.
Al termine, trasferimento nel centro storico di
Aosta per il pranzo libero ed una rilassante passeggiata nel cuore della città.

Nel pomeriggio partenza per la Valpelline per
raggiungere il Museo della Fontina.
Il centro ospita un’area espositiva suddivisa in
tre sezioni:”La storia”, “L’Ambiente”, “La lavorazione”, oltre ad un piccolo spazio dedicato
all’artigianato valdostano.
La visita include inoltre gli spettacolari magazzini di stagionatura delle fontine scavati nella
roccia, uno dei quali ricavato all’interno
dell’antica miniera di rame e dove la Fontina
DOP rimane per 80 giorni e prende il suo gusto
dolce e inimitabile.
Immancabile una degustazione a base di Fontina e toma di Gressoney, accompagnata da un
calice di vino.
Alle ore 16.30 partenza per il rientro. Sosta in
autogrill durante il viaggio ed arrivo previsto in
serata.

QUOTA

70,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 4 marzo 2023
lunedì 24 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.00 Cuneo
• ore 6.30 Mondovì
• ore 6.50 Fossano
• ore 7.10 Marene
• ore 7.50 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso al castello di Aymavilles
• Visita guidata al castello di Aymavilles
• Ingresso al museo della Fontina
• Degustazione al museo della fontina
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”
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MONZA
La Cappella di Teodolinda e la Villa Reale

GIORNO 1

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
durante il viaggio per la prima colazione ed arrivo a metà mattinata a Monza.
Ingresso e visita guidata della Cappella di Teodolinda, situata all’interno del Duomo di Monza.
Capolavoro della pittura gotica, custodisce la
Corona Ferrea, per secoli utilizzata per l’incoronazione di numerosi regnanti come Carlo Magno, Carlo V d’Asburgo e Napoleone.
Al termine della visita, tempo libero a disposizione per una passeggiata nel centro cittadino.
Passeggiare per Monza è come rivivere un pezzo 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 Carrobiolo e di San Maurizio, dove visse Marianna
De Leyva, la suora che ispirò il personaggio della Monaca di Monza) e di monumenti (fra i quali
l’Arengario) che fanno di Monza una meta imperdibile per gli amanti della storia dell’arte.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio ingresso 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 austriaca, la grandeur napoleonica e la maestosità risorgimentale 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 nobile, che più di tutte recano ancora le decorazioni neoclassiche; prosegue poi negli spazi del Secondo Piano con l’Appartamento del Principe di
Napoli, adattato dall’architetto Majnoni in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele III,
l’Appartamento della Duchessa di Genova e
quello dell’Imperatore di Germania; poi è la volta della Biblioteca e della sua affascinante boiserie realizzata in legno di noce e degli Appartamenti di Re Umberto I e della Regina Margherita, per terminare infine nel Salone da Ballo con
lo splendido affaccio sui Giardini Reali.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, con sosta
in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA

75,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 25 marzo 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata della Cappella di Teodolinda
• Ingresso alla Villa Reale
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”
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PISA
Visita guidata di Piazza dei Miracoli

GIORNO 1

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
durante il viaggio per la prima colazione ed arrivo a metà mattinata a Pisa.
Inizio della visita guidata 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, paleocristiani, lombardi e orientali.
Gli edifici mantengono un’elegantissima unitarietà stilistica.
La Cattedrale, la Torre, il Battistero e il Camposanto 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 Cavalieri, 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 crocifissione.
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 scattarsi o farsi scattare foto nelle posizioni più stravaganti o curiose.
La Torre è il campanile del Duomo di Santa Maria Assunta, alta circa 56 metri, e ad oggi è inclinata 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 sicurezza, non è consentito l’ingresso ai bambini minori di 8 anni.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, con sosta
in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA

75,00 €
DATE DI PARTENZA
sabato 1 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì

LA QUOTA COMPRENDE
• 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

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

INGRESSI FACOLTATIVI
• Salita sulla Torre: 20 € a persona
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VARESE
e l’Eremo di Santa Caterina

GIORNO 1

Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
durante il viaggio per la prima colazione ed arrivo a metà mattinata nei pressi di Reno, paesino
situato sulla sponda orientale del lago Maggiore.
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’Eremo di Santa Caterina, magicamente incastonato nella roccia a strapiombo.
Ingresso e visita libera di questo complesso
monastico sorto a strapiombo sul lago su una
parete 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. Durante una violenta tempesta, chiese aiuto a
Santa Caterina e si ritrovò su una roccia sporgente 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 città giardino”, Varese vanta innumerevoli parchi e
giardini pertinenze di ville e palazzi edificati tra
il XVIII ed inizio XX secolo, tra cui Palazzo Estense.
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 città. Passeggiare alzando di tanto in tanto lo
sguardo fa scoprire le tracce architettoniche del
vecchio agglomerato intorno al quale girava tutta la vita del paese. La struttura delle case prevedeva 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 scenografico 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 pedonale si trova il Chiostro di Sant'Antonino costruito a partire dal 1599.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, con sosta
in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA

55,00 €
DATE DI PARTENZA
domenica 16 aprile 2023

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Mondovì
• ore 6.20 Fossano
• ore 6.40 Marene
BUS 2
• ore 6.00 Saluzzo
• ore 6.20 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso all’Eremo
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto
quanto non indicato ne la “quota comprende”

INGRESSI FACOLTATIVI
• Ascensore dell’Eremo: 1,00 € a persona
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DOVE PRENOTARE

Scegli l’agenzia viaggi convenzionata più vicina a te
CUNEO

Corso Giolitti 8

VIAGGI & EMOZIONI

CUNEO
CUNEO
CUNEO
CUNEO
CUNEO
CUNEO

Via Carlo Emanuele III 26
Corso Santorre di Santarosa 21
Via XX Settembre 35
Corso IV Novembre 25
Piazza Europa 8
Piazza Europa 9

NORDICA VIAGGI

CUNEO

Via Carlo Pascal 7

INSITE TOURS

LAB TRAVEL
YOUR DESTINATION
PANGEA VIAGGI
ROBE DI VIAGGIO
IN TERRE DI GRANDA

0171.1988050

339.4971686
0171.699113

0171.693295
0171.1988187
0171.605237
0171.480385
0171.67575

BOVES
BORGO S.D.
BORGO S.D.
BERNEZZO
DRONERO
BUSCA
BROSSASCO
MONDOVÌ

Corso Trieste 50
Piazza Liberazione 3
Largo Argentera 9
Via Don G.B. Astre 93
Via A. Brofferio 9
Corso Giovanni XXXIII 10
Via Provinciale
Via Sant’Agostino 17

PELLEGRINO TURISMO
GATTINONI POINT
TORTUGA VIAGGI
CONTROTENDENZA
PERCORSI TRAVEL EMOTIONS
FERRAZ VIAGGI
SEGNAVIA - PORTA DI VALLE
CLUB DEI VIAGGI

0171.380628
0171.290916
0172.636112
0171.857098
0171.291674
0171.946243
0175.689629
0174.40234

SALUZZO
SALUZZO
SALUZZO
SALUZZO
SAVIGLIANO
SAVIGLIANO
SAVIGLIANO
SAVIGLIANO
BRA
BRA
BRA

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

ESSE VIAGGI
GODOT
VIZIATI.NET
GHIONE VIAGGI
CULTURE LONTANE
EUPHEMIA
OBIETTIVO MONDO
ODEON TOUR
IL TOURBANTE
SAC INTERNATIONAL
IRIS VIAGGI

0175.47113
0175.47258
0175.249321
0175.47401
0172.726573
0172.371888
0172.717700
0172.31112
0172.439872
0172.411931
0172.424026

CAVALLERMAGGIORE
FOSSANO
CENTALLO
MONDOVÌ
CEVA

Via Roma 91/A
Via Roma 19
Via Piave 20/C
Via Beccaria 31/C
Via Doria 14

BONINO TRAVEL
TORTUGA VIAGGI
MANU CIAO
ATMOSFERA VACANZE
SI VIAGGIARE

TORINO
TORINO
TORINO

Piazza Pitagora 9
Corso Moncalieri 33/c
Corso Turati 10/bis

PROMOTUR
PROMOTUR
TORVIAGGI

CARMAGNOLA
RIVOLI

Via Fratelli Vercelli 22
Corso Susa 5/a

SAILI VIAGGI
REGIS VIAGGI

0172.1810142
0172.636112
0171.212100
0174.552031
0174.704612
011.3018888
011.3018893
011.504142

011.3054649
011.9564495

