SABATO
23
MARZO
IN TRENO

27-30
MARZO
IN AEREO

Visita guidata alla scoperta della Città Eterna. Nel pomeriggio parteciperemo
allo spettacolo “il giudizio universale” Michelangelo e i segreti della Cappella
Sistina. Lo show, che è il primo spettacolo residente in Italia della durata di 60
minuti, è un viaggio nella Cappella Sistina, che si trasforma e prende vita
partendo dal contesto storico, da ciò che l'ha generata. I confini tra video
e performance si fondono, con proiezioni immersive a 270°,
live performance, musiche, ed effetti scenici… un’esperienza indimenticabile!
Quota di partecipazione: € 155 posto a sedere IMMERSIVE (visuale migliore e
davanti), € 152 posto a sedere CENTRAL (Posti centrali), € 148 posto a sedere
STANDARD (posti laterali). La quota comprende: treno Bologna/Roma a/r
compresi i regionali per raggiungere la stazione di Bologna, biglietto di ingresso
allo spettacolo “Il Giudizio universale”, Michelangelo e i segreti della Cappella
Sistina (spettacolo delle 17.00) visita guidata della città, auricolari, assistente
dell’agenzia, assicurazione medica. La quota non comprende: quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 70.

Un tour di Israele in 4 giorni alla scoperta della Terra Santa. Partendo da
Gerusalemme con la visita del Monte degli Ulivi, del muro del pianto, la Basilica
del Santo Sepolcro, la via Dolorosa, il mercato arabo, proseguiremo per
Masada, galleggeremo nelle acque salatissime del Mar Morto, vivremo la
modernissima Tel Aviv e la meravigliosa Jaffa, considerata il porto più antico del
mondo. Israele: un viaggio tra storia e cultura, un'esperienza davvero
indimenticabile! Quota di partecipazione: € 585 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: volo diretto a/r Italia/Tel Aviv, Bus per aeroporto a/r,
bagaglio a mano da 10 kg, tasse aeroportuali, una notte in Hotel centralissimo a
Gerusalemme con colazione, una notte in Hotel a Ein Bokkek sulle rive del Mar
Morto con colazione, una notte a Tel Aviv in Hotel centrale con colazione, guida
turistica italiana e bus privato per tutta la durata del tour (Gerusalemme,
Masada, Mar Morto, Jaffa e Tel Aviv) assicurazione medica e bagaglio,
assistente dell'agenzia. La quota non comprende: ingresso Masada (€ 20) e
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Quota di iscrizione: € 15. Acconto
all’iscrizione: € 150.

28/03/19
31/03/19
IN AEREO

SABATO
30
MARZO

30-31
MARZO

DOMENICA
31
MARZO

5-7
APRILE

Un tour in una delle regioni più affascinanti di Francia: partendo dalla Costa di
Alabastro, proseguiremo per Caen, città di Guglielmo il Conquistatore, la costa
Normanna, in cui avvenne lo Sbarco del 1944, e i siti collegati al secondo
conflitto mondiale. Da non perdere il celeberrimo Mont St. Michel, definito
“Meraviglia dell’Occidente” e patrimonio Unesco ed infine Rouen, antica
capitale del regno di Normandia. Quota di partecipazione: € 650. Quota
garantita con prenotazioni anticipate. La quota comprende: assistente
dell’agenzia, volo da Bologna comprensivo di tasse, bagaglio a mano e posto
riservato, trasferimenti in bus da e per l’aeroporto, Bus G.T. privato per tutto il
tour, sistemazione in hotel cat. turistica in mezza pensione, visite guidate.
Quota di iscrizione: € 25. Assicurazione annullamento facoltativa: € 25.
Supplemento singola euro 105. Acconto all’iscrizione: € 200.

Inizieremo visitando Fiesole, cittadina che sorge sul colle alle spalle di Firenze e
può vantare un panorama incomparabile sulla città gigliata. Proseguiremo con
la visita di Villa della Petraia, suggestiva costruzione medicea collocata su una
terrazza panoramica alle porte di Firenze nella piccola frazione di Castello.
Quota di partecipazione: € 80 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., pranzo tipico (bevande comprese) ingressi ai giardini e ville
monumentali e visite guidate come da programma, copertura assicurativa
medico bagaglio, assistente. La quota non comprende: quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione:
€ 40. Iscrizioni entro il 15 Marzo.

In questo viaggio di gruppo scopriremo la Torino Sabaudo e Barocca, con il
Palazzo Reale, Palazzo Madama e Mole Antonelliana. Visiteremo poi il Museo
Egizio, Venaria Reale e la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Quota di
partecipazione: € 190 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Bus G.T.
per tutta la durata del tour come da programma, 1 pernottamento in Hotel 4
stelle a Torino con trattamento di prima colazione e cena in Hotel bevande
incluse, pranzo 1° giorno, visita guidata giornata intera a Torino con ingressi a
Palazzo Reale e Palazzo Madama e tour panoramico della città, ingressi al
Museo Egizio e visita guidata, ingresso Venaria reale e pranzo 2° giorno, ingressi
e visita guidata alla Palazzina di Stupinigi, copertura assicurativa, assistente. La
quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Acconto all’iscrizione: € 95.

Montepulciano, arroccata sulla cima di un colle, è una cittadina medievale di
rara bellezza e dal paese si gode di un favoloso panorama sulla Val d'Orcia e Val
di Chiana. Pienza, nota anche come la “Città Ideale”, è stata inclusa dall’UNESCO
fra i patrimoni dell’Umanità. Quota di partecipazione: € 48 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso
ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20.

Tre giorni alla scoperta del Lazio. Visiteremo: Viterbo con passeggiata nel centro
storico: Palazzo dei Priori, Chiesa di San Giovanni Battista, Macchina di Santa
Rosa. Tuscania, centro dell’Etruria Meridionale, Bomarzo, una delle più
sorprendenti opere del manierismo, le cui statue si fondono in modo misterioso
quanto armonico. Nel pomeriggio Civita di Bagnoregio, situata sulla cima di un
colle tra le vallate formate dai torrenti Chiaro e Torbido. Quota di
partecipazione: € 220 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., assistente, Hotel 3* in ½ pensione, guida per 3 ½ giornate. La quota
non comprende: eventuale tassa di soggiorno e quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Quota iscrizione: € 15. Supplemento singola:
€ 45. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Acconto all’iscrizione: € 70.

DOMENICA
7
APRILE
IN TRENO

DOMENICA
7
APRILE

7-10
APRILE
IN AEREO

8-13
APRILE
IN CROCIERA

Venite con noi a mangiare una pizza nel suo luogo d'origine. Napoli ci accoglierà
con il suo consueto calore. Viaggio in Treno superveloce con partenza di primo
mattino e ritorno in tarda serata. Quota di partecipazione: € 120 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Treno Alta Velocità Bologna / Napoli a/r,
Pizza a scelta tra Margherita o Marinara, 1 bibita a scelta tra analcolica, bibita,
acqua o calice di vino, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto
non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Al raggiungimento di
20 persone possibilità di navetta da e per la stazione con supplemento di € 15.
Acconto all’iscrizione: € 50.

Al confine tra le province di Pisa e Grosseto, si trova il sorprendente paesaggio
lunare e misterioso della Valle del Diavolo e dei soffioni boraciferi di Larderello,
forti emissioni di vapore che fuoriesce dal terreno alla temperatura di 150-200
°C. Ora sfruttati per produrre elettricità, erano famosi già all’epoca di Dante
Alighieri che si ispirò proprio a questo paesaggio per descrivere l’Inferno nella
"Divina Commedia". Infine visiteremo Volterra, borgo collinare dalle imponenti
mura e dall’aspetto inconfondibilmente medievale. Quota di partecipazione:
€ 45 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti, gli ingressi e quanto
non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Possibilità di pranzo
tipico toscano a Volterra: € 25. Acconto all’iscrizione: € 15.

La città più popolata e visitata d’Europa. Qui potrete trovare tutto quello che
serve per rendere un viaggio indimenticabile: divertimento, storia, cultura, arte,
spettacolo, architettura ed anche natura. Quota di partecipazione: € 455
(minimo 20 partecipanti). Quota garantita solo con prenotazioni anticipate. La
quota comprende: Volo easyJet da Verona, tasse aeroportuali e bagaglio a
mano e posti vicini, trasferimenti privati da e per gli aeroporti in Italia ed a
Londra, 3 notti in BB, 2 visite guidate, assistente dell’agenzia. La quota non
comprende: i pasti non menzionati, gli ingressi e quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Prezzi indicativi tour extra: Tour panoramico
in autobus turistico: € 26, Visita Torre di Londra: € 27, Oyster's metro: € 37.
Quota di iscrizione: € 25. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20.
Supplemento singola: € 150. Acconto all’iscrizione: € 150.

Una splendida crociera di gruppo a bordo dell’elegante MSC Lirica che,
partendo da Venezia, ci condurrà a Zara (Croazia), Kotor (Montenegro), Koper
(Slovenia) e Ravenna. Quota di partecipazione in Cabina interna bella: € 880 a
coppia, Cabina interna fantastica: € 960 a coppia, Cabina esterna bella: €
1.030 a coppia, Cabina esterna fantastica: € 1.130 a coppia, Cabina con
balcone fantastica: € 1.320 a coppia. La quota comprende: cabina scelta con
trattamento di pensione completa, accompagnatore, tasse portuali e
assicurazione annullamento medico bagaglio. La quota non comprende:
trasferimenti per il porto di Venezia e viceversa, bevande ed eventuali
escursioni. Le mance a bordo non sono obbligatorie. Supplemento cabina
singola: interna: € 300; esterna: € 380, con balcone: € 500. Minimo 25
partecipanti. Acconto all’iscrizione: € 200.

Attenzione ai viaggi con
Partenza da Cento sempre garantita!!

13-14
APRILE

13-16
APRILE
IN AEREO

DOMENICA
14
APRILE

20-22
APRILE

Uno splendido tour dell’Umbria che ci porterà a visitare Narni, città ricca di
storia arroccata su uno sperone di roccia calcarea che domina il fiume Nera,
Terni, splendido centro medioevale ricco di rovine romane ed infine la Cascata
delle Marmore, tra le più alte e scenografiche d'Europa. Quota di
partecipazione: € 165 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., Hotel categoria turistica in trattamento di ½ pensione, tassa di
soggiorno, visita guidata di Narni e Terni, visita libera delle cascate delle
Marmore, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: gli ingressi,
biglietto di ingresso per la Cascata delle Marmore (€ 7.50), i pasti non
menzionati, le bevande ai pasti e tutto quanto non specificatamente espresso
ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 15. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 10. Supplemento singola: € 20. Acconto all’iscrizione: € 80.

Un week end primaverile ad Ibiza, regina delle isole Baleari e una delle poche
località davvero in grado di accontentare ogni tipo di turista: divertimento,
relax, discoteche, shopping, escursioni, buona cucina, locali in spiaggia e tanto,
tanto altro ancora. Grazie a due escursioni dell'intera giornata scopriremo le
località più salienti di questa meravigliosa isola tra cui la città vecchia con la sua
Cattedrale, i paesi tipici di Santa Eulalia e Santa Gertrudis, la spiaggia di Ses
Salines. Non mancherà un po' di relax al Café del Mar di San Antonio, da dove
godersi un fantastico tramonto. Quota di partecipazione: € 440 (minimo 25
partecipanti). Quota garantita con prenotazioni anticipate. La quota
comprende: assistente dell’agenzia, volo da Bologna comprensivo di tasse e
bagaglio a mano, trasferimenti in Bus da e per l’aeroporto in Italia e a Ibiza, 2
escursioni dell'intera giornata con guida, sistemazione in Hotel cat. turistica in ½
pensione. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne
“la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 80. Acconto all'iscrizione € 150.

Un’occasione unica per visitare Mantova a bordo di una motonave e scoprire la
ricchezza ambientale dei Laghi che il Fiume Mincio forma attorno alla città. Ed
ancora un ottimo pranzo servito a bordo. Quota di partecipazione: € 90
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio e trasferimenti in Bus
G.T., assicurazione medico bagaglio, assistenza nostro accompagnatore per
tutta la durata del viaggio, navigazione Mantova – Po – Mantova, commento a
bordo, pranzo a bordo con menù indicato nel programma, visita guidata al
centro storico di Mantova. La quota non comprende: quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione:
€ 40. Iscrizioni entro il 15 Marzo.

Un viaggio di gruppo per festeggiare Pasqua in compagnia visitando Aosta, con i
suoi importanti resti romani e le sue chiese, Courmayeur, la perla del Monte
Bianco e gli imponenti Castelli di Sarre e di Fenis. Quota di partecipazione:
€ 260 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
sistemazione in Hotel ***, trattamento di ½ pensione + pranzo di Pasqua,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: Ingresso al Castello Reale di
Sarre: € 5 e al Castello di Fenis: € 6, mance, bevande e quanto non indicato ne
“la quota comprende“. Supplemento singola: € 40. Quota iscrizione: € 15.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Acconto all’iscrizione: € 85.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato!

LUNEDÌ
22
APRILE

GIOVEDÌ
25
APRILE

25-30
APRILE IN
NAVE + TOUR
IN BUS

25/04/19
05/05/19
IN AEREO

Splendida navigazione intorno alla laguna Veneta che ci permetterà di visitare
l’Isola di San Francesco del deserto dove soggiornò San Francesco nel 1220 di
ritorno dal suo pellegrinaggio in Terra Santa. Di seguito navigheremo verso
l’isola di Burano. Si potranno ammirare le bellissime case dell’isola tipicamente
colorate per dare la possibilità ai pescatori dell’isola di riconoscere la loro casa
nei frequenti momenti di nebbia. Infine navigheremo verso l’isola di Torcello
che rappresenta una delle esperienze più affascinanti che si possano provare. Fu
fondata tra il V e il VI secolo ed è uno degli insediamenti più antichi della laguna
di Venezia. Quota di partecipazione: € 89 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., motonave per l’intera giornata ed assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso
ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 25.

Il 2019 sarà l'anno di Leonardo da Vinci. Per i festeggiamenti del 500°
anniversario della sua morte, in tutta Europa saranno organizzati eventi e
mostre per omaggiare il grande genio. Noi vi portiamo direttamente a Vinci (FI)
per visitare il Museo Leonardiano e la sua casa Natale. Quota di partecipazione:
€ 42 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: gli ingressi al museo
Leonardiano e alla Casa Natale (€ 7) e tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”. Acconto all'iscrizione: € 20.

Un viaggio di gruppo pensato per farvi apprezzare le bellezze storiche della
Grecia continentale. Visiteremo i Monasteri delle Meteore, che sembrano
fluttuare nell’aria, Delfi, il Centro del Mondo per gli antichi, Atene, ricca di storia
e luoghi simbolo, Capo Sounion, uno dei luoghi più sacri dell'Attica ed i
leggendari siti archeologici di Micene ed Epidauro. Quota di partecipazione:
€ 670 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio nave a/r
(partenza da Ancona) in cabina 2 letti int. con servizi, traghettamento
a/r pullman, N. 1 pernottamento a Kalambaka (o Delfi), N. 2 pernottamenti ad
Atene, Hotel 4**** centrali – camere 2 letti/matrimoniali, trattamento in Hotel:
½ pensione colazione + cena e colazione durante il viaggio in nave, guida
professionale italiana, Bus G.T. per tutta la durata nel tour, assistente
dell'agenzia per tutta la durata del tour, tassa di soggiorno. La quota non
comprende: I pasti a bordo, i pranzi a mezzogiorno (eventuale supplemento di
pensione completa per 6 pranzi: € 100 a persona), le bevande ai pasti, gli
ingressi per un totale di circa € 45/50 a persona, tutto quanto non
espressamente indicato “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25.
Supplemento cabina singola: € 100. Supplemento camera singola: € 120.
Assicurazione annullamento: € 25. Acconto all’iscrizione: € 200.

Un viaggio per godersi il più bel mare al mondo, a contatto con tradizioni, usi e
costumi, con una breve visita della surreale Dubai, con i suoi grattacieli e centri
commerciali dove potrete fare acquisti o esplorare il lusso più sfrenato. Quota
di partecipazione: € 1.665. Quota garantita solo per le prime prenotazioni. La
quota comprende: Trasferimento in aeroporto a Bologna, Volo a/r,
trasferimento in barca alle Maldive, welcome drink di benvenuto, 6 notti alle
Maldive in pensione completa con soft lunch (bevande escluse), spettacolo
tradizionale locale Bodu Beru con ballo, cena in spiaggia con musica, bellissima
escursione in barca, 3 notti in Hotel a Dubai in ½ pensione, trasferimenti a
Dubai e visita guidata, pranzo incluso, assistente dell’agenzia. La quota non
comprende: pasti non menzionati, bevande ai pasti e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Supplemento singola: € 30 al
giorno. Quota di iscrizione: € 35. Assicurazione annullamento facoltativa:
€ 60. Acconto all’iscrizione: € 590.

DOMENICA
28
APRILE

MERCOLEDÌ
1
MAGGIO

4-5
MAGGIO

DOMENICA
5
MAGGIO

DOMENICA
5
MAGGIO

Da oltre 50 anni la funivia di Malcesine porta migliaia di turisti a scoprire le
bellezze del Monte Baldo e ad ammirare il Lago di Garda dall'alto: un panorama
davvero mozzafiato. E dopo il pranzo al sacco, scenderemo verso Malcesine per
una passeggiata nel piccolo borgo medievale circondato dalla natura. Quota di
partecipazione: € 65 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., assistente dell’agenzia, biglietto funivia a/r. La quota non comprende:
quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto: € 15.

Ammireremo gli incredibili giardini di Villa Melzi a Bellagio, dai quali si hanno
scorci incantevoli sul Lago di Como. Visiteremo i giardini all’inglese, arricchiti da
sculture, piante rare ed esotiche. Molto caratteristico è il giardino orientale,
con un laghetto di ninfee ed aceri giapponesi. Quota di partecipazione: € 44
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso ai
giardini ed assistente. La quota non comprende: quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 19.

Un viaggio fantastico per scoprire luoghi e paesaggi indimenticabili a bordo del
famoso Trenino Rosso del Bernina, che regala spettacolari scorci panoramici
sulle Alpi. Visiteremo, inoltre, Livigno, zona franca e meta ideale per fare
shopping e St.Moritz, una delle località turistiche più famose del mondo,
elegante ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi
engadinesi. Quota di partecipazione: € 230 (minimo 20 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus GT, assistente dell’agenzia, 1 notte in Hotel cat.
Turistica in ½ pensione, biglietto ferroviario Bernina Express. La quota non
comprende: ingressi, i pasti e le bevande non menzionate e quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 15.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 25.
Acconto all’iscrizione: € 60. E’ richiesta la carta di identità valida per l’espatrio.

Un itinerario che ci permetterà di ammirare i famosi mosaici paleocristiani e
bizantini tra i meglio conservati al mondo! Visiteremo lo splendido Mausoleo di
Galla Placidia, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, e la maestosa Basilica di San
Vitale. Ammireremo la Basilica di San Francesco dalla suggestiva cripta allagata
e con la settecentesca Tomba di Dante Alighieri. Dopo una pausa in Piazza del
Popolo, la bella piazza del municipio dalle chiare influenze veneziane, faremo
una breve visita ad uno dei numerosi laboratori di mosaico della città. Al rientro
sosta per la visita libera di Sant'Apollinare in Classe. Quota di partecipazione:
€ 60 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
assistente dell’agenzia, visita guidata di Ravenna ed ingressi alle Basiliche e al
Mausoleo. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne
“la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20.

Partendo dall’affascinante cornice del Castello Estense di Mesola, navigheremo
sul Po di Goro fino alla foce, percorrendo la linea d’unione tra il delta storico e il
delta attivo. Visiteremo poi il Museo della Bonifica Ca’ Vendramin.
Proseguiremo la navigazione tra le garzaie e sbarcheremo sull’Isola dell’Amore,
ai piedi del faro di Goro. Sosta al ristorante per il pranzo e poi proseguiremo
all’interno dell’Oasi del Bacucco, uno degli angoli più suggestivi del Parco del
Delta. Quota di partecipazione: € 89 (minimo 20 partecipanti). La quota
comprende Viaggio in Bus G.T., navigazione sulla motonave, pranzo in
ristorante, guida naturalistica, biglietto d’ingresso al museo della Bonifica,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20.

11-14
MAGGIO
IN AEREO

DOMENICA
12
MAGGIO

13-17
MAGGIO
IN AEREO

15-19
MAGGIO
AEREO
+
TOUR IN BUS

La Giordania è da sempre terra dai forti contrasti! Visiteremo Jerash, città
greco-romana splendidamente conservata, proseguiremo per il Monte Nebo
(cresta alta circa 817 metri sul livello del mare), dalla cui cima si gode della vista
sulla Terra Santa e sulla Valle del Giordano. Visiteremo il Castello di Shobak, per
poi arrivare a Petra, la capitale dei Nabatei, che si trova ai margini del deserto
montuoso del Wadi Araba. Dormiremo in un campo tendato nel deserto.
Faremo una splendida escursione su veicoli 4x4 guidati dai beduini nel deserto
centrale, conosciuto come “la Valle della Luna”. Quota partecipazione: € 745
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Volo low cost da Bergamo, Bus
G.T. per aeroporto, trasferimenti in loco con Bus privato e guida parlante
italiano, 2 notti in Hotel 4* in ½ pensione, 1 notte nel deserto in campo tendato
in ½ pensione, 2 ore di jeep safari nel Wadi Rum, visto di ingresso, assicurazione
medica e bagaglio, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto
non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: €
15. Supplemento singola: € 140. Assicurazione facoltativa annullamento: € 30.
Acconto all’iscrizione: € 250. Documenti obbligatori: passaporto valido.

Sirmione è un incantevole borgo che si affaccia sul Lago di Garda.
Cammineremo per le sue viuzze e tra le rovine delle Terme di Catullo,
imponente villa romana oggi sito archeologico di fama mondiale che racchiude
al suo interno un museo con inestimabili mosaici e sculture di epoca classica. Al
ritorno passeggiata per Lazise, piccolo gioiello sul lago. Quota di partecipazione:
€ 39 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 15.

Amman, Madaba, Monte Nebo, Kerak, Petra, Little Petra, Wadi Rum.
Impossibile in cosi poco tempo vedere tanta meraviglia! Petra, la città rosa,
scolpita nella roccia, è uno dei luoghi più magici che esistano al mondo. Wadi
Rum, il mitico e spettacolare deserto di Lawrence d'Arabia e tanto altro…Quota
di partecipazione: € 595. Quota garantita solo con prenotazioni anticipate. La
quota comprende: Voli da Bologna o Bergamo a seconda delle disponibilità,
sistemazione in Hotel cat. Turistica, trattamento di pernottamento e prima
colazione e 4 cene, trasferimenti in loco, guida in lingua Italiana, ingressi,
assicurazione medico bagaglio, materiale informativo, assistente. La quota non
comprende: tasse aeroportuali (circa € 95 a persona), i pasti non menzionati,
bevande, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”. Sistemazione in Hotel categoria confort,
supplemento: € 30. Sistemazione in Hotel categoria superior, supplemento:
€ 100. Supplemento facoltativo 3 pranzi: € 45. In base la numero dei
partecipanti verrà proposto un servizio di trasferimento in aeroporto a prezzi
vantaggiosi. Quota di iscrizione: € 40. Assicurazione annullamento: € 40.
Supplemento singola: € 120. Acconto all’iscrizione: € 200.

Visita di centri storici affascinanti, fitte foreste, montagne imponenti e laghi
misteriosi. In ogni luogo si potranno godere splendidi paesaggi, Castelli e
visitare interessanti e storiche distillerie di whisky. Partite con noi per questo
tour imperdibile in una terra magica e sorprendente. Quota di partecipazione:
€ 650 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Trasferimenti da e per gli
aeroporti e all’Hotel, Volo a/r e tasse aeroportuali, posti vicini e bagaglio a
mano, 4 notti in Hotel categoria turistica in pernottamento e prima colazione, 2
giornate con Bus privato e guida parlante italiano, visita della città di
Edimburgo, visita ad una distilleria di whisky, assistente dell’agenzia. La quota
non comprende: gli ingressi a castelli/monumenti/musei (explorer pass adulti:
40 €), i pasti (supplemento di ½ pensione: € 150 che comprende 3 cene in Hotel
e 1 cena in ristorante scozzese), le mance, gli extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 270.
Acconto all’iscrizione: € 200.
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Se esiste un posto che somiglia al paradiso terreste, quel posto sono le
Seychelles. Questo piccolo arcipelago di isolette nel cuore dell'oceano Indiano,
offre ai viaggiatori un mare dai colori indescrivibili, spiagge bianchissime, rocce
cadute dalla luna, una natura incredibilmente varia, fiori e frutti spettacolari.
Quota di partecipazione: € 1.690 (minimo 10 partecipanti). Quota garantita
solo per le prime prenotazioni, in seguito potrà variare in base all’aumento del
prezzo dei voli. Si consiglia la prenotazione anticipata entro il 31/12/2018 con
eventuale assicurazione annullamento. La quota comprende: Trasferimento in
aeroporto, Volo a/r, trasferimenti a Praslin e Mahé, welcome drink di
benvenuto, 4 notti a Praslin presso “Casadani appt. LUXURY” e 3 notti a Mahé
presso il “Casadani Hotel”, trattamento di ½ pensione (colazione e cena), 3
escursioni (Tour dell’Isola di Praslin e alla riserva naturale Vallée de Mai, La
Digue con le sue spiagge mozzafiato ed infine Tour dell’Isola di Mahé con le
spiagge più selvagge della costa ovest), assistente dell’agenzia per tutta la
durata del viaggio. La quota non comprende: pasti non menzionati, bevande ai
pasti e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: € 35 al giorno. Quota di iscrizione: € 45. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 70. Acconto all’iscrizione: € 590.

Week end insieme alla scoperta di questa bellissima perla del Mediterraneo.
Scogliere a picco sul mare e fondali incredibilmente limpidi ricchi di flora e
fauna, sentieri che si snodano nel fitto della macchia mediterranea e che
sfociano talvolta in piccole calette deserte. Vini forti e corposi, tradizioni
culinarie legate alla terra e al mare. Un’isola davvero da scoprire. Quota di
partecipazione in camera doppia: € 370 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., traghetto a/r, trattamento di pensione
completa incluse bevande in Hotel 4 stelle, drink di benvenuto, serata danzante
con musica dal vivo, visita guidata di un’intera giornata, assistente. La quota
non comprende: ingressi ed extra di carattere personale, mance e tutto quanto
non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 50.
Acconto all’iscrizione: € 150.

Una giornata per scoprire la Genova più autentica, accompagnati dal nostro
assistente Claus che vi ha vissuto per diversi anni e vi farà da cicerone. Farete
una passeggiata nei carruggi, visiterete il porto Antico, una piazza in riva al mare
con mille anni di storia, visiterete il Borgo di Boccadasse ed infine vi recherete a
Castelletto, da dove godrete un bel tramonto su Genova e la sua Lanterna.
Quota di partecipazione (minimo 30 partecipanti) € 59. La quota comprende
viaggio in bus e assistente. La quota non comprende: ingressi ed extra di
carattere personale, mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”. Acconto all'iscrizione € 19.

Camogli, San Fruttuoso, Portofino e Rapallo un itinerario meraviglioso dei due
golfi TIGULLIO e PARADISO. Tra Camogli e Portofino, incastonata in una
profonda insenatura, quasi una perla nella frastagliata costa del Monte di
Portofino, c’è una deliziosa, piccola baia, raggiungibile soltanto a piedi o dal
mare: è la splendida baia di S. Fruttuoso di Capodimonte che ospita una
magica abbazia risalente all’anno mille, che visiteremo durante il nostro tour
Sempre in battello proseguiremo per Portofino, dove si avrà il tempo per una
visita guidata e per un pranzo al sacco. Nel pomeriggio continuazione in barca
del percorso con sosta a Rapallo. Quota di partecipazione: € 78 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in bus G.T, battello Recco-Camogli,
visita di Camogli, battello Camogli-San Fruttuoso, ingresso e visita guidata
all’abbazia di San Fruttuoso e al museo, battello San Fruttuoso-Portofino,
visita guidata di Portofino, battello Portofino-Rapallo, assistente dell’agenzia.
La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Acconto all’iscrizione € 20.
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Da Shiraz, che grazie agli artisti e agli studiosi che la popolavano, divenne
sinonimo di cultura e poesia, a Persepoli, la città dei Re, a Isfahan, città dai
maestosi ponti, dalle moschee con le tipiche tegole color blu pallido e
caratterizzata da una superba architettura, fino a Teheran, la capitale, ricca di
musei, parchi e bazaar. Quota di partecipazione: € 1.740 (minimo 15
partecipanti). La quota comprende: trasporto con voli di linea Alitalia da
Bologna (non diretti) in classe economica, trasporto in franchigia Kg 20 e con un
solo bagaglio in stiva, sistemazione in camere doppie in Hotel 4/5 stelle
(classificaz. locale) o similari, pensione completa, trasporti interni come indicato
nel programma, visite ed escursioni con tour escort locale parlante italiano
indicate nei programmi, borsa da viaggio in omaggio. La quota non comprende:
tasse aeroportuali (€ 215/332), visto consolare (inclusa assicurazione infortuni,
malattia e bagaglio - massimale 30.000 €), facchinaggio, eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera, mance (€ 4 al giorno), bevande, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. Quota di
iscrizione: € 50. Assicurazione annullamento: € 60. Visto iraniano (non urgente):
€ 95. Supplemento camera singola: € 290 (salvo disp. locale). Acconto
all’iscrizione: € 450. Altre date disponibili. Chiedi dettagli in agenzia.

Un giorno di full immersion a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. E’ il
momento migliore per visitare questa meravigliosa città in un anno
straordinario, ricco di appuntamenti, mostre e produzioni culturali. Quota di
partecipazione: € 185 (minimo 20 partecipanti). Quota garantita solo con
prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo a/r, tasse aeroportuali,
trasferimenti privati da e per gli aeroporti, visita guidata di ½ giornata,
assistente dell’agenzia, pranzo in un incantevole Sasso con menù tipico (6
antipasti, 2 primi, dolce, bevande e caffè). La quota non comprende: i pasti non
menzionati, gli ingressi e quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 10. Acconto
all’iscrizione: € 70.

Cinque giorni tra natura, mare, storia e folklore, alla scoperta delle leggendarie
isole del Golfo di Napoli. La caleidoscopica bellezza di Ischia, l'isola verde e delle
terme, il fascino senza tempo di Procida, l'isola dei pescatori e dei limoni, le
meraviglie naturali ed il lusso di Capri, l'isola azzurra. Quota di partecipazione:
€ 650 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: assistente, Bus per
Bologna, treno AV in 2° classe, traghetto per Ischia trasferimenti inclusi, 4 notti
in Hotel 3 stelle con trattamento di ½ pensione, visite guidate (ingressi esclusi).
La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 25. Quota assicurazione annullamento
facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 70. Acconto all’iscrizione: € 150.

Visita al Canyon Rio Sass accompagnati da operatori specializzati che vi
forniranno anche tutto l’occorrente per vivere appieno questa esperienza
(impermeabile ed elmetto protettivo), tra suggestive particolarità
naturalistiche, rocce, passerelle e cascate. Una passeggiata spettacolare adatta
a tutti, con un dislivello di 145 metri e 1200 gradini. 2 ore di vera emozione!
Quota di partecipazione: € 59 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia ed ingresso al canyon. La quota non
comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”.
Acconto all’iscrizione: € 15.
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La “Parigi dell’Est” è una città che offre davvero tanto, dalla cultura del centro
storico di Buda, al fermento della più moderna Pest. È la meta ideale per un
weekend tra storia, tradizioni e modernità, con l’intramontabile fascino del
Danubio. Quota di partecipazione: € 330 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., sistemazione in Hotel 4* con trattamento di ½
pensione, guida locale per 2 intere giornate, cena tipica in locale folkloristico
con musica, assistente dell’agenzia per tutta la durata del tour, tassa di
soggiorno. La quota non comprende: le bevande ai pasti, i pasti non menzionati
nel programma, gli ingressi e tutto quanto non specificatamente espresso ne “la
quota comprende”. Escursione facoltativa: Minicrociera sul Danubio a
Budapest. Quota di iscrizione ed ass.ne: € 25. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 80. Acconto all’iscrizione: € 105.

Visiteremo Lucca, splendida città d’arte con la sua cinta muraria rinascimentale,
la Cattedrale di San Martino, la Basilica di San Frediano, Piazza San Michele,
Piazza Anfiteatro con la Torre Guinigi, per poi trasferirci a Torre Lago con
ingresso alla Casa Museo di Giacomo Puccini, che qui visse gli ultimi anni. Il
secondo giorno visiteremo i borghi più interessanti della Garfagnana: Barga e
Castelnuovo di Garfagnana. Quota di partecipazione: € 190 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., sistemazione in Hotel 4
stelle con cena, pranzo 1° e 2° giorno, visite guidate, assicurazione medico
bagaglio. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne
“la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 95.

Week end lungo alla scoperta di Praga, "il sogno di pietra", definita da Kafka
città magica e maledetta e città amata dagli artisti di tutto il mondo, che qui
hanno spesso attinto a una fonte perpetua di ispirazione. Attraversata dal fiume
Moldava, è nota per la Piazza della Città Vecchia, cuore del nucleo storico, sede
di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e dell'orologio astronomico
medievale e per il pedonale Ponte Carlo. Quota di partecipazione: € 390
(minimo 25 partecipanti). Quota garantita con prenotazioni anticipate. La quota
comprende: assistente, volo da Bologna comprensivo di tasse, bagaglio a mano
e posto riservato, trasferimenti in Bus da e per l’aeroporto in Italia e a Praga,
visita guidata della città, sistemazione in Hotel cat. turistica in ½ pensione. La
quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 20. Assicurazione annullamento facoltativa:
€ 20. Supplemento singola: € 90. Acconto all'iscrizione € 150.

Viaggio alla scoperta di straordinari fenomeni naturali e di un gioiello dell’antico
impero Romano. Quota di partecipazione: € 260 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., 2 notti in Hotel cat. turistica in ½
pensione, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non
menzionati, gli ingressi e tutto quanto non specificatamente espresso ne “la
quota comprende”. Quota di iscrizione: € 15. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 10. Supplemento singola: € 50. Acconto all’iscrizione: € 80.

Visita alla Miniera di Gambatesa (Nervi, Genova), la più grande miniera di
manganese d'Europa. Il percorso prevede l’ingresso in miniera con il trenino dei
minatori, sino al cuore della montagna, per poi proseguire a piedi per tappe e
conoscere la storia di questo luogo suggestivo ed ancora conservato nel suo
stato originale. Se vorrete, questo viaggio sarà l’occasione giusta per assaporare
anche la tipica focaccia genovese. Quota di partecipazione: € 54 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T, ingresso alla miniera ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 24.
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Visiteremo Napoli ed il suo centro storico, patrimonio dell'Umanità Unesco.
2.500 anni di storia rappresentati da testimonianze artistiche e architettoniche
di enorme valore, come chiese barocche e medioevali, piazzette con gli
obelischi. Visiteremo poi Caserta per ammirare la sua imponente Reggia. Una
volta entrati, sarà impossibile trattenere lo stupore di fronte ai suoi “numeri”:
1200 stanze, 1900 finestre, 34 scaloni. Una vera meraviglia! Quota di
partecipazione: € 250 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., visite guidate come da programma, 1 pernottamento a Napoli con
cena in Hotel (bevande comprese), pranzo 2° giorno (bevande comprese),
assicurazione medico bagaglio, assistente. La quota non comprende: quanto
non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione:
€ 125.

Raggiungeremo Padova dove ci imbarcheremo verso Venezia, navigando lungo
l’originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani, ammirando
antiche e splendide Ville. A Strà visiteremo Villa Pisani, monumento nazionale.
Proseguiremo il tour con imbarco e navigazione fino a Dolo per una visita
esterna degli Antichi Molini del 1500. Proseguiremo la navigazione fra ville,
borghi rivieraschi, paesi e ponti girevoli, con sosta a Villa Widmann (detta la
Malcontenta) per la visita guidata. Quota di partecipazione: € 110 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., navigazione da Padova a
Villa Malcontenta con motonave/battello, servizio navigazione per l’ intera
giornata – compagnia autorizzata, servizio guidato giornata intera durante la
navigazione e visita a villa Widmann, pranzo in ristorante con menù a base di
pesce e bevande comprese, ingressi alle ville indicate nel programma, assistente
ed assicurazione medica. La quota non comprende: quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione:
€ 50. Iscrizioni entro il 15 Maggio.

Scopriamo insieme questa particolare manifestazione che si svolge ogni anno
nella cittadina umbra di Spello in occasione della festività del Corpus Domini.
Un'intera notte di lavoro per realizzare opere, tappeti e quadri floreali che si
snodano in un percorso di circa 2 km per le vie del centro storico del
caratteristico borgo. Quota di partecipazione: € 53 (minimo 30 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. La quota non
comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”.
Acconto all’iscrizione: € 15.

Una cena singolare, servita tra le incantevoli mura del Castello Bevilacqua (VR),
in cui sarete coinvolti ed implicati nel caso, diverso in ogni occasione. Quale
sarà l'identità dei commensali seduti al vostro tavolo? I colpi di scena non
mancano mai... intrighi, sospetti e deduzioni si intrecceranno. Spetterà a voi
condurre le indagini per svelare il mistero ed essere premiati. Quota di
partecipazione: € 85 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., cena con bevande, animazione, visita guidata del Castello, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso
ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 35.

Il Lago di Braies è il set della famosa fiction “Un Passo dal Cielo” con Terence
Hill, la pista ciclabile è un percorso facilissimo, completamente in dolce discesa,
adatto anche a famiglie con bambini. Quota di partecipazione: € 195 (minimo
30 partec.). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. con assistente dell’agenzia,
1 notte in Hotel 3* in ½ pens., noleggio bici. La quota non comprende: i pasti e
le bevande non menzionate e quanto non specificatamente espresso ne “la
quota comprende”. Sconto di € 15 senza noleggio bici. Quota di iscrizione € 20.
Assicurazione ann.to facoltativa: € 15. Acconto all’iscrizione: € 90.
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Una gita in giornata in una cornice davvero suggestiva: quelle delle montagne
della Val Venosta e della Val Martello! Un evento che si svolge ogni anno per
celebrare la produzione del dolcissimo frutto, fra bancarelle di prodotti locali e
tradizionali della cucina altoatesina. Quota di partecipazione: € 50 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente. La quota
non comprende: ingressi, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione:
€ 25.

Nel vivaio “Il Lavandeto di Assisi” potrete ammirare la fioritura dei filari di
lavanda viola, bianchi, blu, rosa, lo stupendo giardino delle salvie ornamentali, il
campo delle erbe aromatiche, il laghetto con ninfee di 8 colori, il tutto con il
bellissimo sfondo di Assisi. Inoltre, al mercatino florovivaistico ed artigianale
organizzato per l'occasione potrete acquistare fiori di lavanda, piante,
sacchettini di lavanda e prodotti artigianali. Quota di partecipazione: € 49
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ingresso alla
manifestazione, visita guidata ai campi di lavanda ed ai giardini, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso
ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20.

Inizieremo visitando le celebri Grotte di Frasassi, uno dei più spettacolari
complessi carsici al mondo. Le visite guidate seguono un agevole percorso
turistico della durata di circa 70 minuti. Dopo la visita raggiungeremo il vicino
borgo medioevale di Genga. Nel pomeriggio visita guidata di Fabriano e del
Museo della Carta e della Filigrana: un percorso appassionante attraverso le
tappe fondamentali dell’evoluzione della stampa. Quota di partecipazione: € 90
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pranzo
tipico (bevande comprese), ingressi e visite guidate come da programma;
copertura assicurativa medico bagaglio, assistente. La quota non comprende:
quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto
all’iscrizione: € 45. Iscrizioni entro il 31 Maggio.

La Provenza, in Estate, si tinge del romantico color viola della lavanda. E’ questo
il periodo migliore dell’anno per visitare questa antica regione della Francia,
ricca di borghi e paesaggi indimenticabili. Visiteremo l’elegante Aix-enProvence, Cavaillon, città del melone per eccellenza, Gordes ed il suo museo
della lavanda, l’Abbazia di Sénanque, Fontaine-de-Vaucluse, ove il Petrarca
soggiornò per 16 anni e dove cantò il suo amore per Laura, ed infine Avignone,
la Città dei Papi. Quota di partecipazione: € 255 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat.
turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visita guidata di Aix-en-Provence. La
quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai
pasti, eventuali ingressi e quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione € 25. Assicurazione annullamento facoltativa:
€ 15. Supplemento singola: € 50. Acconto all’iscrizione: € 85.

Passeggiare sulle sponde di questo lago, incastonato tra le dolomiti, ed eletto
lago più bello d'Italia, è un'esperienza semplicemente unica. Quota di
partecipazione: € 39 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione:
€ 15.
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Sei giorni per visitare le città più importanti di questa bellissima nazione
purtroppo ancora poco conosciuta. Visiteremo la capitale Varsavia, ricostruita
fedelmente nel dopoguerra e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.
Proseguiremo con Breslavia, città magica e piena di storia proclamata nel 2016
Capitale Europa della Cultura; visiteremo Auschwitz e i suoi campi di
concentramento, toccante testimonianza dell'Olocausto ed infine arriveremo a
Cracovia. Quota di partecipazione: € 695 (minimo 25 partecipanti) Quota di
iscrizione: € 25. Quota assicurazione annullamento facoltativa: € 25. La quota
comprende: Volo da Bologna comprensivo di tasse e bagaglio a mano e posto a
sedere assegnato, trasferimenti in Bus riservato da/per aeroporto in Italia e per
tutti i trasferimenti in Polonia, assistente dell’agenzia, 5 notti in Hotel di cat.
Turistica in ½ pensione, visite guidate da programma (ingressi esclusi).
Supplemento singola: € 175. Acconto all’iscrizione: € 195.

Molto al di sopra del Circolo Polare Artico, le Isole Lofoten meritano la seguente
valutazione da Lonely Planet: “La bellezza di questo luogo è semplicemente
impressionante”. Un viaggio a Capo Nord vi porterà ai confini del pianeta, alla
scoperta di territori unici. Oslo è una città famosa per i suoi musei. Sono tanti,
magnificamente tenuti e testimoniano la predilezione dei norvegesi per l'arte e
la storia. Quota di partecipazione: € 1.920. Quota garantita solo con
prenotazioni anticipate. La quota comprende: Voli da Venezia e Bologna a
seconda delle disponibilità, sistemazione in Hotel cat. 3- 4 stelle, trattamento di
pernottamento e prima colazione e 2 cene, Bus per la durata del tour, guida in
lingua italiana, ingressi, assicurazione medico bagaglio, materiale informativo.
La quota non comprende: tasse aeroportuali (circa € 175 a persona), i pasti non
menzionati, bevande, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. In base la numero dei
partecipanti verrà proposto un servizio di trasferimento in aeroporto a prezzi
vantaggiosi. Quota di iscrizione: € 40. Assicurazione annullamento: € 40.
Supplemento singola: € 540. Acconto all’iscrizione: € 550.

La Gola di Stanghe, anche conosciuta come orrido Gilf, è l’unica gola al mondo
scavata interamente in purissimo marmo bianco, dalla forza del Rio Racines. Il
percorso adatto a tutti, tra ponti sospesi, canyon, scale sul vuoto e cascate
spumeggianti, vi permetterà di toccare con mano la potenza e lo spettacolo
della natura! Non mancherà una visita a Vipiteno, uno dei Borghi più belli
d’Italia, con i suoi magnifici palazzi, piazze medievali e case colorate. Quota di
partecipazione: € 49 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., ingresso ed assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto
non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione:
€ 20.

In provincia di Bolzano, il Lago di Fiè (Völser Weiher in tedesco) si è confermato
anche quest’anno al secondo posto nella Guida Blu. Il suo paesaggio è
incantevole. Le sue acque sono color smeraldo e sul lago si erge imponente il
massiccio dello Sciliar con la Punta Santner, nel Parco Naturale SciliarCatinaccio. Quota di partecipazione: € 42 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. La quota non
comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”.
Acconto all’iscrizione: € 15.

Una giornata per scappare dall’afa estiva, rifugiandosi nella natura e
dedicandosi a rilassanti passeggiate e pic nic. Quota di partecipazione: € 39
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: tutto quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 15.
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AGOSTO
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22-25
AGOSTO
IN AEREO

Una splendida domenica estiva alla scoperta di Mantova e dei suoi Laghi.
Navigheremo il Lago Superiore, tra vasti canneti, ricca vegetazione idrofila e la
spettacolare fioritura del Fior di Loto, una splendida pianta esotica con grandi
foglie tondeggianti che si innalzano per oltre un metro sopra il pelo dell'acqua e
magnifici fiori dal profumo intenso e di tutte le sfumature del rosa. Sosta al
borgo di Grazie durante il percorso e pranzo a bordo a base di pesce. Al rientro
visita guidata della città di Mantova. Quota di partecipazione: € 89 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente, navigazione
sui Lago Superiore con pranzo a bordo a base di pesce e visita guidata di
Mantova. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne
“la quota comprende”. Acconto all'iscrizione: € 20.

La Rocchetta Mattei è una dimora fiabesca, un edificio unico nel suo genere che
affascina tutti grazie ad un intreccio labirintico di torri, scalette e camere dai
variopinti stili, dal medievale al moresco. Edificato nel 1850 dal Conte Cesare
Mattei sulle rovine di un antico maniero risalente al 1200, rappresenta il sogno
di questo uomo che aveva deciso di salvare il mondo con l’Elettromeopatia, una
scienza mutuata dai principi dell’omeopatia, che lo rese noto in tutto il mondo.
Quota di partecipazione: € 45 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., ingresso e visita guidata della Rocchetta Mattei ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20.

Lungo il Mar Baltico, dove si estendono tre piccole repubbliche: Estonia,
Lettonia e Lituania, caratterizzate da vicende storiche ed artistiche originali,
espressioni di influenze diverse e di ricchissime culture autoctone, fino a
Helsinki, moderna e tutta da scoprire. Un paesaggio sereno e rilassante: foreste,
corsi d’acqua, laghi e spiagge. Quota di partecipazione: € 1.430 (minimo 15
partecipanti). La quota comprende: trasporto aereo con voli di linea Lufthansa
da Bologna, trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio, trasporti interni, come
indicato nei singoli programmi, sistemazione in camere doppie con servizi, in
Hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.), pensione completa, visite ed escursioni
con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato), assistenza di tour escort locale (se previsto), borsa
da viaggio in omaggio, assicurazione infortunio, malattia e bagaglio. La quota
non comprende: tasse aeroportuali (€ 192/200), facchinaggio, eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera, mance, bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. Quota di iscrizione:
€ 50. Assicurazione annullamento: € 50. Supplemento camera singola: € 350
(salvo disp. locale). Acconto all’iscrizione: € 360. Altre date disponibili. Chiedi
dettagli in agenzia.

4 giorni per visitare la Venezia del nord. Amsterdam è una città vivace e
affascinante, attraversata da mille canali, perfetta per un weekend all’insegna
dell’arte, della natura o del puro divertimento. C’è così tanto da vedere e da
fare che non vi annoierete neanche un po’! Musei, mercati e panorami
stupendi. Una città grandiosa vi sta aspettando! Quota di partecipazione: € 425
(minimo 20 partecipanti). Quota garantita solo con prenotazioni anticipate. La
quota comprende: Volo a/r incluso di tasse aeroportuali, bagaglio a mano e
posti vicini, trasferimenti privati da e per gli aeroporti, 3 notti in Hotel cat.
turistica in solo pernottamento, visita guidata di due ½ giornate, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati, gli ingressi e
quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 25. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento
singola: € 100. Acconto all’iscrizione: € 120.
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Torna l’appuntamento sulla laguna veneta che ogni anno richiama visitatori e
curiosi durante l’estate. Diversi scultori di fama internazionale lavoreranno per
creare con sabbia e acqua delle vere e proprie opere d’arte che ammireremo
insieme prima di spostarci a Chioggia, bellissima cittadina di pescatori che sorge
su un insieme di isolette, collegate tra loro da ponti. Quota di partecipazione:
€ 45 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: ingressi, mance ed extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20.

Una piacevole pista ciclabile quasi completamente in discesa da Glorenza a
Naturno. I più atletici potranno proseguire fino a Merano. Sabato visiteremo
Glorenza, la città più piccola, ma anche il borgo più bello, dell'Alto Adige.
Emozionante sarà la visita del Lago di San Valentino e del Lago di Resia, con il
famoso campanile che emerge dalle sue acque. Quota di partecipazione: € 190
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, 1 notte in Hotel cat. turistica in ½ pensione, noleggio bici, tassa di
soggiorno. La quota non comprende: i pasti e le bevande non menzionate e
quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Sconto di € 15
senza noleggio bici. Quota di iscrizione: € 15. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 15. Acconto all’iscrizione: € 90.

San Pietroburgo, la città sull'acqua, dai cento ponti e dal museo più bello del
mondo e tutte le bellezze di Mosca, dalle mille cupole dorate. Questo è un
programma ricco di visite che vi permetteranno di conoscere la Russia,
perennemente in bilico tra oriente e occidente, fra tradizione e rivoluzione.
Quota di partecipazione: € 1.680 (minimo 20 partecipanti). La quota
comprende: accompagnatore dall’Italia, voli di linea Alitalia da Bologna in classe
economica, trasporto in franchigia di un bagaglio in stiva, trasporti interni, come
indicato nei singoli programmi, sistemazione in camere doppie con servizi, in
Hotel 4 stelle (classif. locale), pasti come da programma (pensione completa),
visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo
quando espressamente specificato), borsa da viaggio in omaggio. La quota non
comprende: tasse aeroportuali (€ 185/191), visto consolare (inclusa
assicurazione infortunio e malattia - massimale € 30.000), eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera, facchinaggio, mance obbligatorie (€ 4 al giorno)
da pagare in loco, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. Quota di iscrizione: € 50. Assicurazione
annullamento: € 60. Visto russo (non urgente): € 85. Supplemento camera
singola (salvo disp. Locale): € 410. Acconto all’iscrizione: € 420. Altre date
disponibili. Chiedi dettagli in agenzia.

Un mini tour per conoscere questi luoghi dagli inconfondibili paesaggi: castelli,
prati verdi, scogliere, fari pittoreschi. Un viaggio emozionante che vi farà
innamorare della “Terra del trifoglio”. Quota di partecipazione: € 685 (dai 20 ai
24 partecipanti) o € 655 (dai 25 partecipanti). Quota garantita solo con
prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo a/r con bagaglio a mano da
10 kg e posti vicini, transfer all’aeroporto in Italia ed in Irlanda, 4 notti in Hotel
di categoria turistica con trattamento di pernottamento e prima colazione, Bus
privato per tutta la durata del tour, ½ giornata di visita guidata della città di
Dublino, ½ giornata di visita guidata di Belfast, visita alla Guinness Storehouse,
cena in pub tipico, assistente dell’agenzia per tutta la durata del tour. La quota
non comprende: ingressi (Guinness Storehouse: € 18, Giant’s Causeway: € 10,
Donegal Castle: € 5), i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti
e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Eventuale
supplemento per le 3 cene: € 75 (bevande escluse). Quota di iscrizione: € 25.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 180
Acconto all’iscrizione: € 200.

DOMENICA
8
SETTEMBRE

14-16
SETTEMBRE
IN AEREO

DOMENICA
15
SETTEMBRE

DOMENICA
15
SETTEMBRE

Mantova non è solo bella, è anche emozionante. Quando si parte dal Castello la
si vede sfilare, nascere dall'acqua, con le sue torri, i suoi palazzi e la sua cupola.
La storia l'ha resa meravigliosa e i laghi che l'abbracciano sembrano complici in
questo incanto. Poi l'Oasi del Mincio, immersi tra aironi, svassi, ninfee e fiori di
loto. Al termine, una passeggiata guidata al centro storico della città. Si vede
quello che grazie alla navigazione si immagina. Quota di partecipazione: € 84
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente,
navigazione con guida di bordo, pranzo a base di pesce o desinar mantovano,
visita guidata alla città di Mantova e alle sue cattedrali. La quota non
comprende: ingressi, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 40.

La città di Praga é bellissima, affascinante, ricca di cultura, storia, architettura e
di musica. In ogni angolo c'è un monumento, un palazzo, una pietra o
semplicemente un vecchio musicista che racchiude parte della storia del luogo,
una città che vale davvero la pena di visitare. Quota di partecipazione: € 295
(minimo 20 partecipanti). Quota garantita solo con prenotazioni anticipate. La
quota comprende: volo a/r con bagaglio a mano e posti vicini, trasferimenti
all’aeroporto in Italia a/r e all’Hotel in loco, 2 notti in Hotel cat. Turistica in ½
pensione, 2 visite guidate di ½ giornata, assistente dell’agenzia, tassa di
soggiorno. La quota non comprende: ingressi, le bevande e i pasti non
menzionati, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 25. Assicurazione annullamento facoltativa:
€ 20. Supplemento singola: € 50. Acconto all’iscrizione: € 100.

Visita privata alle suggestive Grotte di Onferno. Situate tra le Marche e la
Romagna nella Valle del Conca, si pensava fossero la porta degli inferi, tanto da
ispirare Dante nella Divina Commedia. La visita alle Grotte, con la guida di
personale qualificato, prevede la discesa nel bosco lungo un primo sentiero
esterno, che da un’altitudine di circa 300 metri scende nel bosco fino 196, quota
alla quale si incontra l’accesso ad un vero e proprio canyon sotterraneo lungo il
quale è possibile ammirare ambienti suggestivi. Quota di partecipazione: € 46
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ingresso alle
Grotte, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Possibilità di pranzo di
pesce al mare: circa 25/30 €. Acconto all’iscrizione: € 20.

Immersa nelle morbide colline marchigiane, Urbino è una città d'immensa
ricchezza storica ed artistica. Proprio per questo qui è facile perdersi con il naso
all'insù mentre si passeggia nel suo splendido centro storico quattrocentesco.
Una caratteristica questa che gli ha fatto guadagnare l’onore di entrare nella
World Heritage List nel 1998. Quota di partecipazione: € 48 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20.

Visita il nostro sito:
www.centoviaggi.it
La sezione dedicata ai
viaggi di gruppo è
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Il Portogallo ci accoglierà con la sua capitale Lisbona, esploreremo le spiagge di
Estoril e per Cabo da Roca, il punto più a ovest d’Europa. Sintra con il Palazzo
Reale, le case bianche blu di Óbidos e le botteghe delle ceramiche di Caldas de
Rainha, il villaggio di pescatori di Nazaré. Faremo poi una sosta nel suggestivo
santuario mariano di Fatima. Quota di partecipazione in base doppia: € 875
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Trasferimenti in Italia, Volo di
linea a/r da Bologna, 3 pernottamenti a Lisbona in Hotel 4*, 1 pernottamento a
Fatima, trattamento di ½ pensione in Hotel (menu 3 portate, bevande escluse),
pranzo gourmet in ristorante il 2° giorno a base di baccalà, assistenza in italiano
all'arrivo all'aeroporto di Lisbona + tour orientativo della città, visite con guida
locale in italiano, pullman locale a disposizione per lo svolgimento del
programma, assicurazione medico bagaglio ed assistente dell’agenzia. La quota
non comprende: Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): € 70, mance ed
extra di carattere personale, i pranzi non specificati, bevande ai pasti, ingressi
da pagare in loco (indicativo € 45), e tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25. Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa: € 20. Acconto all’iscrizione: € 450.

21-28
SETTEMBRE
IN AEREO

Un fantastico itinerario che vi porterà alla scoperta delle sette perle del
Mediterraneo meridionale: dalla grande Lipari alla piccola e mondana Panarea,
con la sua bellissima Calajunco; la fiammeggiante Stromboli baciata dall’acqua e
plasmata dal fuoco, l’alternarsi di grotte e calette con le tipiche sabbie nere di
Vulcano. Un tour concentrato in un intenso abbraccio tra cielo, terra e mare.
Quota di partecipazione: € 1.090 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T. per aeroporto, volo per Catania a/r
comprensivo di bagaglio in stiva, trasferimento da Catania a/r comprensivo di
passaggio marittimo, 7 pernottamenti in Hotel 3* con colazione, 4 cene ed un
pranzo, escursione in barca a Panarea, Stromboli e Vulcano, giro dell’isola di
Lipari e Salina, visita azienda agricola con degustazione, guida dove previsto,
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: escursione scalata al cratere
di Stromboli con guida Cai (€ 50 a persona) e tutto quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 35. Acconto all’iscrizione: € 350.
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Visita di Fontanellato, paese medievale della bassa padana, reso ricco dalla
presenza della famiglia Sanvitale, che ne ha lasciato la traccia più evidente nella
Rocca: costruita al centro del borgo e circondata da un ampio fossato colmo
d'acqua, racchiude la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524. Proseguiremo
visitando il Labirinto della Masone, il più grande labirinto esistente, composto
interamente di piante di bambù di diverse specie e alte tra i 30 centimetri e i 15
metri. Un percorso di oltre 3 km in cui inoltrarsi e "perdersi". Quota di
partecipazione: € 60 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., assistente, ingresso alla Rocca con visita guidata ed ingresso al
Labirinto della Masone. La quota non comprende: quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all'iscrizione: € 20.

Torniamo in Sicilia alla scoperta delle città simbolo del Barocco Siciliano e dei
luoghi di Montalbano, famoso commissario nato dalla penna di Andrea
Camilleri. Visiteremo Siracusa, con il meraviglioso centro costituito dall'Isola di
Ortigia, scopriremo Noto, con la sua imponente cattedrale. Ci spingeremo poi
ancora più a sud, dove ci attendono Ragusa Ibla e Modica, antiche città dalla
bellezza immutata nel tempo e Patrimonio dell'Umanità Unesco, ed infine i
luoghi che hanno fatto da scena alle avventure della fiction: Donnafugata, Scicli,
Punta Secca e Sampieri. Quota di partecipazione: € 590 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: trasferimenti da/per aeroporto, volo
comprensivo di tasse, bagaglio a mano e preassegnazione dei posti, assistente,
Bus per tutta la durata del tour, 3 notti in Hotel 3 stelle con trattamento di ½
pensione, visite guidate (ingressi esclusi). La quota non comprende: quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25.
Quota assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Acconto all’iscrizione: € 150
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Un viaggio pensato per farvi ammirare Matera, Capitale Europea della Cultura
2019, sia di giorno che di notte. Impossibile non rimanere senza parole davanti
alla bellezza dei suoi Sassi, case-grotte, chiese rupestri e quell’inconfondibile
paesaggio che la rende una città presepe, unica in tutto il mondo. Quota di
partecipazione: € 250 (minimo 30 partecipanti). Quota garantita solo con
prenotazioni anticipate. La quota comprende: volo a/r con bagaglio a mano da
10 kg e posti vicini, assistente dell’agenzia per tutto il viaggio, Hotel cat. turistica
con trattamento di ½ pensione, visita guidata di Matera, trasferimenti
all’aeroporto e all’Hotel, tassa di soggiorno. La quota non comprende: pranzo a
Matera (€ 22 da pagare direttamente all’assistente dell’agenzia), le bevande e i
pasti non menzionati, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 15. Assicurazione annullamento facoltativa:
€ 15. Supplemento singola: € 25. Acconto all’iscrizione: € 90.

La terra del Flamenco e di Pablo Picasso vi stupirà per la bellezza delle ricchezze
culturali provenienti da imperi diversi del passato e per i paesaggi naturali.
Quota di partecipazione: € 495 (minimo 20 partecipanti). Quota garantita solo
con prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo Ryanair a/r, posti vicini,
tasse aeroportuali e bagaglio a mano, trasferimenti privati da e per gli aeroporti
in Italia ed in Spagna, 3 notti HB, Bus privato in Spagna per i trasferimenti a
Malaga, Torremolinos ed a Granada, visite guidate di ½ giornata a Siviglia ed a
Granada, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non
menzionati, gli ingressi e quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Prezzo indicativo per l’ingresso alla Alhambra: visita generale € 14,
giardini € 7 (a causa del notevole afflusso di richieste e del numero limitato di
visitatori ammessi, si consiglia di acquistare i biglietti d’ingresso in
anticipo). Quota di iscrizione: € 25. Assicurazione annullamento facoltativa:
€ 20. Supplemento singola: € 120. Acconto all’iscrizione: € 150.

Arriva l’autunno ed anche il Castello di Trauttmansdorff è pronto ad accogliere i
colori. Venite con noi in questa splendida gita in giornata per scoprire i segreti
del mondo autunnale delle piante: perché le foglie si colorano? Quali frutti
crescono a Trauttmansdorff? La Giornata d'Autunno nei Giardini offre un
programma variegato: vedere, annusare, odorare, comprendere... grandi e
piccini sono invitati a partecipare e a vivere le piante con guide interattive lungo
il percorso, laboratori di trucco, degustazione di prodotti del periodo come
mele, uva e caldarroste. Quota di partecipazione: € 63 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente ed ingresso ai
Giardini di Castel Trauttmansdorff. La quota non comprende: ingressi, mance ed
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 30.

“Pomaria” è uno straordinario evento per celebrare la mela nei suoi mille
aspetti e per scoprire ed apprezzare le tradizioni ed i sapori locali. Una festa
immersa nei caldi colori dell’autunno di Cles (TN) in cui potrete raccogliere le
mele direttamente dall’albero, imparare a cucinare lo strudel, conoscere ed
assaggiare le diverse varietà di mele e i loro golosi derivati, o mangiare negli
stand enogastronomici. Quota di partecipazione: € 39 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. La quota
non comprende: eventuale ingresso alla manifestazione e quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione:
€ 15.
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La fantastica Lisbona, i pittoreschi paesini e le bellissime spiagge dell’Algarve e
la magica Sintra. Quota di partecipazione: € 600 (minimo 25 partecipanti).
Quota garantita solo con prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo a/r
incluso di tasse aeroportuali e bagaglio a mano e posti vicini, trasferimenti
privati da e per gli aeroporti in Italia ed in Portogallo, 4 notti in Hotel cat.
turistica, 3 cene, Bus privato in Portogallo per il trasferimento all’Algarve ed a
Sintra, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati,
gli ingressi e quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”.
Quota di iscrizione: € 25. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20.
Supplemento singola: € 120. Acconto all’iscrizione: € 180.

La “Sagra delle Castagne e del Marron Buono di Marradi”, giunta alla 56esima
edizione, propone le specialità del sottobosco dell'Appennino ToscoRomagnolo, tra le quali spicca il “marrone di Marradi”, punta di diamante
del Marrone IGP del Mugello. Inoltre potrete gustare i tortelli di marroni, la
torta di marroni, il castagnaccio, le marmellate di marroni, i marrons glacés, e i
“bruciati” (caldarroste). Quota di partecipazione: € 40 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T, ingresso alla manifestazione ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 15.

7000 anni di storia, un grande museo a cielo aperto ed un clima ancora estivo
che permette di godere delle ultime giornate di sole e del mare. Quota di
partecipazione: € 265 (minimo 25 partecipanti). Quota garantita solo con
prenotazioni anticipate. La quota comprende: volo a/r con bagaglio a mano da
10 kg e posti vicini, trasferimenti all’aeroporto a/r e all’Hotel in loco a/r,
assistente dell’agenzia per tutto il viaggio, Hotel cat. turistica in ½ pensione,
visita guidata per l’intera giornata, tassa di soggiorno. La quota non comprende:
i pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi ove previsti e tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 40. Acconto
all’iscrizione: € 150.

Un tour che ci farà scoprire Torino, città dal fascino unico che ha visto passare
imperatori e nascere regni, ma che oggi è una metropoli che guarda al proprio
passato puntando al futuro. Visiteremo il suo magnifico centro storico ed il
sontuoso complesso del Palazzo Reale e scopriremo i suoi grandi musei: il
Museo Egizio, famoso in tutto il mondo ed il Museo del Cinema, ospitato nella
celebre Mole Antonelliana. Quota di partecipazione: € 298 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente, Hotel 3* in ½
pensione, visita guidata della città, ingresso e visita guidata al Museo Egizio, alla
Mole Antonelliana e a Palazzo Reale. La quota non comprende: quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 80.
Acconto all’iscrizione: € 90.

Le Grotte di Frasassi sono spettacolo e meraviglia di madre natura. Solo
vedendole si può apprezzare la loro maestosa bellezza, anche facendo solo il
classico e facile percorso turistico si resta esterrefatti dalla bellezza della natura
e da quello che può creare. Quota di partecipazione: € 45 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: ingresso alle Grotte (€ 16, over 65 anni:
€ 14) e quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”.
Acconto all’iscrizione: € 20.
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Natal, Praia de Pipa, Fortaleza, Cumbuco, Jericoacoara. Tour per scoprire alcune
delle spiagge più belle del mondo, con un mare unico, fauna incredibile, ottima
tutela ambientale ma anche bellissimi paesi e natura incantevole. Quota di
partecipazione: € 1.490. Quota garantita solo con prenotazioni anticipate. La
quota comprende: Voli da Venezia e Bologna a seconda delle disponibilità,
sistemazione in Hotel categoria 3- 4 stelle in ½ pensione, Bus al seguito, guida in
lingua italiana, ingressi, assicurazione medico bagaglio, materiale informativo.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali (circa € 350 a persona), i pasti
non menzionati, bevande, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. In base la numero dei
partecipanti verrà proposto un servizio di trasferimento in aeroporto a prezzi
vantaggiosi. Quota di iscrizione: € 40. Assicurazione annullamento: € 40.
Supplemento singola: € 540. Acconto all’iscrizione: € 500.

Dubai è cresciuta molto negli ultimi anni fino a diventare una delle più grandi
città moderne al mondo, rinomata per la sua architettura spettacolare, i suoi
negozi di lusso, il clima fantastico e la sua ambizione. I viaggiatori di questo
deserto metropolitano scopriranno un luogo che non si stanca mai e mira alle
stelle. Scopriremo sia la Dubai classica con le sue Moschee e i mercati di tessuti,
oro e spezie che quella moderna, fatta di grattacieli, centri commerciali e isole
artificiali. Non mancheranno un'escursione nel deserto al tramonto, con cena e
spettacolo inclusi ed una cena a bordo di una barca tradizionale. Infine una
giornata verrà dedicata alla scoperta di Abu Dhabi, capitale e cuore politico e
culturale degli Emirati Arabi Uniti. Famosa per le sue architetture avveniristiche,
la città cela anche realtà antiche e ricche di storia. Quota di partecipazione
€ 1.290 (minimo 25 partecipanti). Quota garantita con prenotazioni anticipate.
La quota comprende: assistente, volo da Bologna, bagaglio in stiva,
trasferimenti in Bus da e per l’aeroporto in Italia e a Dubai, 4 notti in Hotel cat.
turistica con prima colazione e una cena, visita di Dubai con pranzo incluso,
visita di Abu Dhabi con pranzo incluso, escursione nel deserto con cena e
spettacolo, crociera a bordo di un Dhow con cena. La quota non comprende:
tasse aeroportuali (€ 100), e quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. A scelta: quota di iscrizione comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio: € 80, oppure quota di iscrizione comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio/annullamento: € 140. Supplemento singola: € 390. Acconto
all'iscrizione: € 500.

Nel cuore della Toscana, in un borgo arroccato su un colle a metà strada tra
Firenze e Pisa, viene celebrato il pregiato Tartufo Bianco di San Miniato. Il
centro storico, diventa il più grande laboratorio del gusto a cielo aperto d'Italia
dove esperti e visitatori si incontrano per apprezzare le eccellenze
dell'enogastronomia toscana. Quota di partecipazione: € 41 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti, gli ingressi e quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acc. all’iscrizione: € 15.

