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La Nostra Boutique
I nostri tour con accompagnatore
Partenze bus
da Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Milano, Lugano

Aprile 2018
Mercoledì 25 Aprile

Gita in Giornata

Domenica 29 Aprile

Mostra

Verona: Visita della città e del Parco Giardino Sigurtà

Euro 65

Mudec Milano: Frida Kahlo

Euro 48

Boutique Morandi
Maggio 2018

Martedì 1 Maggio

Mostre

Domenica 6 Maggio

Gita di Giornata

Domenica 6 Maggio

Bergamo: “Raffaello e l’Eco del Mito” & il villaggio di Crespi d’Adda

Euro 65

Euroflora a Genova Nervi

Euro 65

Gita di Giornata -Mostre Alla scoperta dell’Acquario di Genova o Mostra di Picasso

Domenica 6 Maggio

Gita di Giornata

Martedì 8 Maggio

Divertimento

Dal 12 al 19 Maggio

Tour

Domenica 13 Maggio

Gite in Giornata

Domenica 13 Maggio

Adunata degli Alpini

Domenica 13 Maggio

Tour Unesco

Dal 16 al 22 Maggio

Euro 65

Piemonte: Riso e Wine tour con visita e degustazione in Castello

Euro 75

Giornata di divertimento a Gardaland

Euro 60

Tour Sicilia Classica

a partire da

Euro 1180

I Navigli Milanesi in navigazione “la via delle delizie”

Euro 85

Trento: Festa degli Alpini

Euro 50

Isolino Virginia, Sacro monte i Musei civici, Pogliaghi e Baroffio

Euro 48

Tour Pellegrinaggio

LOURDES in bus con Marsiglia Nimes ed Aix en provance

Euro 740

Dal 17 al 21 Maggio

Tour Pellegrinaggio

LOURDES in aereo

Euro 780

Domenica 20 Maggio

Terme

Coccole e benessere in Val Ferrer: Le Terme Ander

Euro 54

Domenica 20 Maggio

Tour Unesco

Tour del Monte San Giorgio

Euro 40

Dal 26 al 27 Maggio

Trekking-pellegrinaggio Padova: L’ultimo Cammino di Sant’Antonio

Euro 85

Domenica 27 Maggio

Tour Unesco

Tour di Castelseprio e Torba

Euro 35

Domenica 27 Maggio

Gite in Giornata

Mantova: la città del Mantegna e i suoi laghi delle ninfee

Euro 75

Domenica 27 Maggio

Liberty Tour

Varese Liberty Tour

Euro 25

Dal 31 maggio al 03 giugno

Tour con Stefania

I maestri fiamminghi nelle Fiandre

Euro 860

Sabato 2 Giugno

Gite in giornata

Dal 2 al 9 Giugno

Terme

Soggiorno mare e terme ad Ischia

Domenica 10 Giugno

Gita in giornata

La navigazione delle Cinque Terre

Euro 75

Domenica 10 Giugno

Gita in Giornata

Treno dei sapori del Lago d’Iseo

Euro 95

Dal 11 al 18 Giugno

Soggiorno Mare

Sardegna, Costa Smeralda: villaggio IGV Santa Clara

Euro 1400

Dal 12 al 22 Giugno

Crociera

La via degli Zar: da San Pietroburgo a Mosca

Euro 2300

Giugno 2018
I Navigli Milanesi in navigazione “la via delle delizie”

Euro 85
a partire da
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Euro 890
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Dal 13 al 16 Giugno

Minicrociera

Domenica 17 Giugno

Mostra

Domenica 17 Giugno

Liberty Tour

Domenica 24 Giugno
Sabato 30 Giugno
Dal 28 Giugno al 01 Luglio

MSC Opera: Costa Smeralda e Provenza

a partire da

Euro 390

Milano Palazzo Reale: Durer

Euro 49

Milano Liberty Tour

Euro 35

Trekking

Giro del Sasso Pelo Domaso

In definizione

Arena

Turandot all’Arena di Verona

Euro 75
In definizione

Tour Arte e gastronomia La Germania dei Romantici

Luglio 2018
Domenica 1 Luglio

Gite in giornata

Trenino del Bernina

Euro 75

Dal 3 al 14 Luglio

Grandi Tour

Tour Namibia classica

In definizione

Domenica 8 Luglio

Arena

Aida all’Arena di Verona

Euro 75

Dal 8 al 15 Luglio

Tour /Crociera

Crociera Capo Nord, isole Lofoten e Sole di Mezzanotte

Euro 2.790

Dal 6 al 8 Luglio

Tour

Lavanda in fiore in Provenza e l’abbazia di Senanque

In definizione

Sabato 21 Luglio

Arena

Carmen all’Arena di Verona

Euro 75

Dal 21 al 22 Luglio

Musica

Il Festival di Salisburgo

In definizione

Domenica 22 Luglio

Trekking

Mottarone + Museo dell’Ombrello

In definizione

Dal 25 Luglio all’ 11 Agosto

Gran Tour

Stati Uniti: Riding the route 66 Chicago, Springfield illinois, Saint Louis, Springfield Missouri, Edmond, Amarillo,

In definizione

Tucumcari, Santa Fe, Gallup, Williams, Kingman, Barstow, Los Angeles

Dal 28 al 29 Luglio

Musica

Dal 30 Luglio al 05 Agosto

Tour Arte

Pisa e Lajatico : Andrea Chenier con Bocelli, Teatro del Silenzio

Euro 370

Austria: Storia di una passione; dal Liberty al Modernismo

In definizione

Agosto 2018
Sabato 4 Agosto

Arena

Il Barbiere di Siviglia all’Arena di Verona

Dall’11 al 21 Agosto

Grandi Tour

Sabato 11 Agosto

Arena

Aida all’Arena di Verona

Euro 75

Domenica 12 Agosto

Gita di giornata

Cascate di Trummelbach

Euro 75

Mercoledì 15 Agosto

Ferragosto

Trenino del Bernina

Euro 75

Mercoledì 15 Agosto

Ferragosto

Monte Pilatus e Crociera sul lago di Lucerna

Euro 130

Dal 17 al 21 Agosto

Tour

Pellegrinaggio a Medjugorje

Euro 380

Sabato 18 Agosto

Arena

Il Nabucco all’Arena di Verona

Euro 75

Dal 29 Agosto al 02 Settembre

Tour

Costa Azzurra e Provenza: sulle orme di Van Gogh e Picasso

Euro 890

Tour della Scozia, isole Ebridi e Orcadi

Euro 75
a partire da

Euro 2430

Settembre 2018
Data in definzione

Enogastronomia

Culatello e jazz al castello di Roccabianca (Parma)

In definizione

Domenica 2 Settembre

Gite in Giornata

Raduno Internazionale dello Spazzacamino: Santa Maria Maggiore

In definizione

Dal 1 al 2 Settembre

Week End

Regata Storica di Venezia dalla “Tribuna Galleggiante”

In definizione

Dal 2 al 9 Settembre

Soggiorno Mare

Settimana al Mare: Sardegna

In definizione

Domenica 16 settembre

Trekking e cultura

Scopriamo la Val d’Aosta

In definizione

Dal 17 Settembre al 1 Ottobre

Grandi tour

Gran tour della Cina

Euro 3800
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Domenica 23 settembre

Gita di Giornata

Dal 23 Settembre al 03 Ottobre

Gran Tour

I Navigli Milanesi da Turbigo

In definizione

Stati Uniti: The Canyon Loop Tour

In definizione

Las Vegas, Prescott, Tusayan, Monument Valley, Bryce Canyon, Kanab, Las Vegas

Domenica 30 Settembre

Arte e Enogastronomia

Domenica 30 Settembre

Liberty Tour

Il Parmigiano BIO & il Fantasma del Castello di Bardi

Euro 70

Varese Liberty Tour

Euro 25

Ottobre 2018
Domenica 14 Ottobre

Enogastronomia

Sagra del Bitto di Morbegno

In definizione

Domenica 14 Ottobre

Enogastronomia

Pomaria: Festa delle Mele in Val di Non

In definizione

Dal 6 al 13 Ottobre

Grandi tour

Tour di Gerusalemme e Terra santa

In definizione

Dal 20 al 27 Ottobre

Arte e enogastronomia

L’Arte del vino: da Bordeaux al Perigord in tour

In definizione

Dal 27 ottobre al 08 Novembre

Grandi Tour

Giappone “foliage d’autunno”

In definizione

Dal 31 Ottobre al 5 Novembre

Crociera

Mini Crociera Spagna & Francia: Msc Preziosa

In definizione

Novembre 2018
Domenica 11 Novembre

Enogastronomia

Domenica 18 Novembre

Spettacolo

Diano D’Alba: Tra Vini & Tartufi

In definizione

Il Cirque du Soleil a Torino

In definizione

Dicembre 2018
Dal 5 al 9 Dicembre 2018

Immacolata

A New York con Stefania Morandi

Dal 30 Dicembre al 5 Gennaio

Capodanno

Shanghai, Suzhou e Hangzohu

N.B: Per tutti i giorni di Euroflora navetta per Genova biglietto incluso.
Consultate il nostro sito internet.
Presto saranno inseriti nuovi viaggi ed itinerari!
Ti aspettiamo 

I Nostri Viaggi Di Giornata
APRILE 2018
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In definizione

Euro 1680
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Domenica 15 Aprile

Da Cannobio a Cannero, La Via Delle Genti

La Via Delle Genti, da Cannobbio a Cannero

Partenza da Varese alle 8.00 con destinazione
Cannobbio, sul Lago Maggiore. Da li si partirà con una
camminata lungo “La Via delle Genti”, che ci condurrà
fino a Cannero, passando per diversi alpeggi montani e
visitando i musei storici presenti lungo il percorso. Si
passerà tra le trincee della Linea Cadorna, circondate
da panorami mozzafiato. Nel pomeriggio, dopo il
pranzo al sacco, percorreremo un sentiero lastricato
con vista sui castelli di Cannero che ci ricondurrà al
punto di partenza, passando per il Giardino delle
Camelie. Il percorso è accessibile a tutti e non presenta
particolari difficoltà.
Il rientro è previsto per le 19.00 a Varese.

Mercoledì 25 Aprile
Verona e il Parco Giardino Sigurtà

Domenica 29 Aprile
Frida Kahlo a Milano

Verona e il Parco Giardino Sigurtà
Partenza da Varese alle 7.00 con destinazione Verona.
All’arrivo visita guidata del centro storico con tutti i suoi
punti più famosi ed importanti come l’Arena, La Casa di
giulietta e Piazza Bra. Nel pomeriggio trasferimento al
Parco Giardino Sigurtà, a pochi km da Verona dove il
complesso ecologico è affidato al rispetto dei vsitatori
ed è uno dei Parchi-Giardino più belli del mondo per
l’armonia che sa esprimere.
Alle 18.00 incontro con Bus GT e rientro a Varese, dove
l’arrivo è previsto per le 21.00 circa.

Frida Kahlo: Oltre il mito
Partenza da Varese alle 9.00 con direzione Milano.
All’arrivo, visita guidata della mostra al MUDEC.
Dopo 15 anni si potranno ammirare tutte le opere
provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del
Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman
Collection, che sono le più ampie collezioni dell’artista
messicana al mondo. Questa mostra vuole essere
differente dalle altre mostre che ci porterà a nuove
letture dell’artista e del suo modo di dipingere.
Nel pomeriggio tempo libero per le vie della città
meneghina e nel tardo pomeriggio partenza per il
rientro a Varese.

Quota individuale 39,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran Turismo,
parcheggi, pedaggi ed Iva
- assicurazione medica
- accompagnatore.
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
Quota individuale 65,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con bus GT, iva, pedaggi
- visita guidata di mezza giornata
- ingresso al Parco Sigurtà
- trenino con audio guida al parco
- accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale 48,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con pullman GT, pedaggi e
parcheggi
- biglietto d’ingresso alla mostra
- accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

MAGGIO 2018
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Martedì 01 Maggio

Treno a vapore del Lago di Iseo

Treno a vapore del Lago di Iseo
Partenza da Varese alle ore 06.30, alle ore 06.40 da
Gallarate, quindi partenza con Autobus Granturismo
alla volta di Milano Lambrate. All’arrivo imbarco sul
Treno a vapore e partenza alle ore 08.00 alla volta di
Palazzo sull’Oglio dove l’arrivo è previsto verso le ore
10.30. Visita libera del paesino e pranzo libero. Alle ore
14.50 partenza alla volta di Paratico Sarnico e tempo a
disposizione per una passeggiata sul lago e la visita
libera del centro storico. Alle ore 16.15 partenza con
treno a vapore per Milano Centrale. Arrivo previsto per
le ore 19.35 a Milano e partenza per il rientro a
Varese.
Martedì 01 Maggio
Bergamo: “Raffaello e l’eco del mito”

Bergamo: “Raffaello e l’eco del mito”
e Crespi d’Adda

e Crespi d’Adda

Partenza da Varese alle ore 8.00, alle ore 8.10 da
Gallarate e alle 8.20 da Busto Arsizio con autobus
Granturismo alla volta di Crespi d’Adda, che è un
villaggio operaio risalente alla rivoluzione industriale,
tutt’ora abitato dai discendenti degli operai dell’epoca,
che visiteremo con una guida locale. Successivamente
pranzo libero a Bergamo e alle ore 15 visita guidata
della mostra di Raffaello “L’eco del mito”. Partenza da
Bergamo alle ore 17.00 e arrivo previsto in serata ai
luoghi d’origine.

Domenica 06 Maggio

Genova: Parchi di Nervi EUROFLORA

Genova: Parchi di Nervi EUROFLORA

Partenza da Varese alle ore 07.30, alle ore 07.45 da
Gallarate, quindi partenza con Autobus Granturismo
alla volta di Genova. All’arrivo ingresso e visita della
mostra più importante del giardinaggio e della
floricoltura: “EUROFLORA”. Un evento spettacolare
che avrà come protagonisti i 4 elementi della natura:
acqua, aria, terra e fuoco. Ogni elemento sarà
accompagnato da un percorso e rappresentato da un
quadro, che formeranno la scenografia principale di
EUROFLORA. Pranzo libero. Nel pomeriggio, alle ore
17.00 circa, partenza per il rientro ai luoghi d’origine,
dove l’arrivo è previsto per le ore 20.00 circa.

Quota individuale: 75,00€
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
-Biglietto per il Treno a Vapore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale: 65,00€
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
Viaggio A/R con pullman Granturismo,
pedaggi, parcheggi ed IVA
Biglietto alla mostra
Visita guidata alla mostra
Visita guidata al villaggio Crespi
Accompagnatore
La quota non comprende:
Mance, facchinaggi, extra e tutto qullo
che non è iscritto alla voce “la quota
comprende”

Quota individuale: 65,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
-Biglietto di ingresso all’Euroflora
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Nel pomeriggio, alle ore 17.00 circa, partenza per il
rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto per
le ore 19.00 circa.
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Domenica 06 Maggio
Visita all’acquario di Genova

Domenica 06 Maggio
Piemonte: Riso e Wine Tour con visita e
degustazione in Castello

Genova: Visita all’acquario
Partenza da Varese alle ore 07,30 alle ore 07.45 da
Gallarate, quindi partenza con Autobus Granturismo
alla volta di Genova. All’arrivo dopo aver scaricato i
partecipanti all’EuroFlora ai Parchi di Nervi, arrivo
all’acquario. L’Acquario, offre l’occasione di vivere
un’esperienza legata ai temi della natura e del mare:
12.000 animali appartenenti a 600 specie tra pesci,
mammiferi marini, rettili, anfibi e uccelli cui si
aggiungono le 4 vasche a cielo aperto del nuovo
Padiglione Cetacei che possono accogliere fino a 10
esemplari di delfini. Al termine della visita pranzo
libero. Nel primo pomeriggio tempo libero a
disposizione per le visite individuali di Genova, Al
termine alle ore 17.00 circa, partenza per il rientro a
Varese, dove l’arrivo è previsto per le ore 20.00 circa.

Piemonte: Riso e Wine Tour con visita e
degustazione in Castello
Partenza da Lugano alle ore 08.30, da Varese alle ore
09.00, alle ore 09.10 da Gallarate quindi partenza con
Autobus Granturismo alla volta del Vercellese. Visita
dell’Abbazia di Lucedio e pranzo. Proseguimento per il
Castello di Gabiano, visita guidata del Castello e del
bellissimo parco che lo circonda. Al termine della visita
si prosegue con la visita delle cantine con
degustazione. Nel pomeriggio, alle ore 17.00 circa,
partenza per il rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo
è previsto per le ore 19.00 circa.

Martedì 08 Maggio
Giornata di divertimento a Gardaland

Giornata di divertimento a Gardaland
Partenza da Varese alle ore 07.00, alle ore 07.10 da
Gallarate quindi partenza con Autobus Granturismo
alla volta di Gardaland. All’arrivo previsto verso le ore
10.00, ingresso a Gardaland, il parco divertimenti più
famoso d’Italia! I giochi più divertenti e le attrazioni più
emozionanti ci attendono. Alle ore 18.00 circa,
partenza per il rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo
è previsto per le ore 21.00 circa.

Quota individuale: 65,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
- Biglietto di ingresso all’Acquario
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale: 75,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
-Visita guidata e degustazione risotti con
Bevanda nell’Abbazia di Lucedio
-Visita guidata e degustazione di vini al
Castello di Gabiano
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale: 60,00€
Minimo 40 partecipanti
Bambini sotto al m di altezza: 35,00€
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
-Biglietto di ingresso al parco divertimenti
La quota non comprende:
- Pranzo
-Accompagnatore
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
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Domenica 13 Maggio

Tour dei Siti UNESCO: Il Sacro Monte e l’Isolino Virginia

Tour dei Siti UNESCO: Il Sacro Monte e l’Isolino Virginia

Partenza dalla Stazione FS di Varese con
destinazione Tour dei Siti Unesco. La prima
tappa prevede la salita al Sacro Monte di
Varese tramite la funicolare. In cima ci sarà
tempo per visitare la Casa Museo Ludovico
Pogliaghi e il Museo Baroffio.
Successivamente tragitto in autobus verso
Biandronno dove si raggiungerà con una
navigazione l’Isolino Virginia, altro sito
UNESCO. Pranzo al ristorante “La Tana
dell’Isolino”. Nel pomeriggio spostamento
verso i Musei di Villa Mirabello, che hanno
una tradizione legata al territorio. Nel
pomeriggio rientro nei luoghi d’origine.

Domenica 13 Maggio
I Navigli Milanesi “La Via delle Delizie”

I Navigli Milanesi “La Via delle Delizie”
Partenza da Varese alle ore 07.45, alle ore 07.55 da
Castronno quindi partenza con Autobus Granturismo
alla volta di Cucciono. All’arrivo visita guidata della
Villa Annoni e del museo storico Civico Cuggionese. A
seguire degustazione di Pan Tramvai e di Baragioeu
(tipico vino locale). Pranzo e a seguire imbarco da
Turbigo e navigazione sul Naviglio Grande a bordo del
battello. Il percorso ha una durata di 55min circa.
Rientro da Turbigo, incontro con il bus e partenza per il
rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto per
le ore 18.00 circa.

Domenica 20 Maggio

Coccole e benessere in Val Ferrer:

Coccole e benessere in Val Ferrer:

Le Terme di Ander

Le Terme di Ander

Partenza da Varese alle ore 08.50, alle ore 09.05 da
Gaggiolo quindi partenza con Autobus Granturismo
alla volta di Andeer. All’arrivo, intorno alle ore 11.00
circa, ingresso alle terme. Pranzo libero a sacco. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per fare una
passeggiata nel paesino caratteristico di Andeer e visita
alla Val Ferrer dove si trova l’antica Mala. Alle ore
16.00 circa partenza per il rientro ai luoghi d’origine,
dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio.

Quota individuale: 48,00€
Minimo 35 partecipanti
Supplemento pranzo: 27,00€
La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno con Autobus
Gran Turismo, parcheggi, pedaggi
- Guida per tutta la durata della gita
- Apertura speciale funicolare
- Biglietti d’ingresso ai musei
- Biglietto navigazione a/r Isolino Virginia
- Pranzo presso La Tana dell’Isolino
La quota non comprende:
- Tutto quello non compreso nella
dicitura “la quota comprende”

Quota individuale: 85,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
-Navigazione sul battello riservato come
Indicato in programma
-Visita guidata della Villa Annoni, del Museo
Civico e degustazione
-Pranzo in ristorante con menù tipico
-Accompagnatore

Quota individuale: 54,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
-Biglietto di ingresso alle terme durata di
2h30
-Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
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Domenica 20 Maggio
Tour Unesco: Monte San Giorgio

Domenica 27 Maggio
Varese Liberty Tour

Tour dei Siti Unesco: Monte San Giorgio
Quota individuale: 40,00 €

Partenza alle ore 9 dalla stazione FS di Varese con
direzione Monte San Giorgio, situato sul confine
con la Svizzera. All’arrivo ci sarà la visita al museo
dei Fossili di Meride, che contiene tutti i resti
fossili rinvenuti sul Monte. Successivamente
partenza per Serpiano con una guida
paleontologica attraverso i boschi che ricoprono i
versanti del Monte e offrono vedute spettacolari
su Morcote e sul Lago di Lugano. Nel primo
pomeriggio visita della Miniera di Tre Fontane e
successivamente partenza per rientro a Varese.
Varese Liberty Tour
Partenza dalla Stazione FFSS di Varese, inizieremo
il Varese Liberty Tour per scoprire 8
bellezze della nostra città. Questo tour è il primo
percorso di city sightseeing dedicato all’Art
Nouveau. Visiteremo luoghi famosissimi, come la
centralissima Piazza Monte Grappa, I Giardini
Estensi, Villa Recalcati, Grand Hotel Palace, la
Funicolare e il Birrificio Angelo Poretti. Questo
tour ha durata di 2 ore circa.

Domenica 27 Maggio

Mantova:

Mantova:

La città del Mantegna e i suoi laghi delle Ninfee

La città del Mantegna e i suoi laghi delle Ninfee

Partenza da Varese alle ore 6.00, da Gallarate Sorelle
Ramonda ore 06.10, quindi immediata partenza con
autobus Gran Turismo alla volta di Mantova. Sosta
d’uso lungo il percorso. Arrivo a Mantova e alle ore
10.30 imbarco sul battello per un’immersione di 1 ora
e 30 circa nella natura incontaminata. Al termine della
navigazione trasferimento in centro e pranzo
facoltativo. Alle ore 14.00 incontro con la guida e visita
guidata nel centro storico di Mantova. Per chi lo
desidera è possibile visitare individualmente l’interno
del Palazzo Ducale. Alle ore 16.30 incontro con il bus e
partenza per il rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo
è previsto in serata.

Domenica 27 Maggio

Tour dei Siti Unesco: Castelseprio e Torba

Tour Unesco: Castelseprio e Torba

Partenza alle ore 9,00 da Varese presso la stazione FS e
da li partenza verso il Monastero di Torba, che risale
all’epoca del tardo Romano Impero. Successivamente
è stato adibito a luogo di culto dai Longobardi e
mantiene tutt’ora questa funzione. Dopo la visita di
Torba, spostamento a Castelseprio per la visita del
Borgo Medievale e della chiesa di Santa Maria Foris
Portas, che sono collegati tra loro da un percorso nella
natura. Alla fine della visita, rientro in autobus a
Varese

Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:
- Autobus
- Ingresso al museo di Meride
- Guida Paleontologica
La quota non comprende:
- tutto ciò che non è indicato ne “ la
quota comprende “

Quota individuale: 25,00 €
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende:
- pullman city sightseeing
- accompagnatore

Quota individuale: 75,00€
Bambino (2-12anni non compiuti): €65
Infant (0-2anni non compiuti): €20
Minimo 30 partecipanti
*Supplemento ingresso Palazzo Ducale €15

La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
-Visita guidata di mezza giornata di
Mantova
-Navigazione 1h30
-Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Ingresso al Palazzo ducale e camera sposi
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale: 35,00 €
Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:
- Autobus
- Ingresso al Complesso Archeologico
- Visita guidata
La quota non comprende:
- Tutto quanto non espresso ne “la quota
comprende”
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GIUGNO 2018
Sabato 02 Giugno
I Navigli Milanesi “La Via delle Delizie”

Domenica 10 Giugno
La navigazione delle Cinque Terre

Domenica 17 Giugno
Milano Palazzo Reale: Mostra di Durer

I Navigli Milanesi “La Via delle Delizie”
Partenza da Varese alle ore 07.45, alle ore 07.55 da
Castronno quindi partenza con Autobus Granturismo
alla volta di Cucciono. All’arrivo visita guidata della
Villa Annoni e del museo storico Civico Cuggionese.
A seguire degustazione di Pan Tramvai e di
Baragioeu (tipico vino locale). Pranzo e a seguire
imbarco da Turbigo e navigazione sul Naviglio
Grande a bordo del battello. Il percorso ha una
durata di 55min circa. Rientro da Turbigo, incontro
con il bus e partenza per il
rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto
per le ore 18.00 circa.

La navigazione delle Cinque Terre
Partenza da Varese alle ore 06.00, alle ore 06.10 da
Gallarate Sorelle Ramonda quindi partenza con
Autobus Granturismo alla volta di La Spezia.
All’arrivo imbarco sul traghetto del “Golfo dei Poeti”
ed inizio della crociera alla scoperta delle Cinque
terre. Effettueremo sosta a Vernazza, Monterosso e
Portovenere. Pranzo libero a Monterosso e nel
primo pomeriggio partiremo per Portovenere per la
visita del bellissimo borgo. Rientro a La Spezia
intorno alle ore 17.30, incontro con il bus e partenza
per il
rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto in
tarda serata.

Milano Palazzo Reale: Mostra di Durer
Partenza da Varese alle ore 11.05, alle ore 11.10 da
Gallarate Sorelle Ramonda quindi partenza con
Autobus Granturismo alla volta di Milano. All’arrivo
alle ore 12.00 circa tempo a disposizione per pranzo
libero e successivo trasferimento al Palazzo Reale.
Alle ore 14.30 e alle ore 14.50 ingresso a Palazzo
Reale e visita collettiva della mostra. Al termine della
visita breve passeggiata alla scoperta della città e
partenza per il
rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto
nel tardo pomeriggio.

Domenica 17 Giugno
Milano Liberty Tour

Milano Liberty Tour
Partenza da Varese alle ore 11.05, alle ore 11.10 da
Gallarate Sorelle Ramonda quindi partenza con
Autobus Granturismo alla volta di Milano. All’arrivo
alle ore 12.00 circa tempo a disposizione per pranzo
libero. Incontro con la guida e visita guidata di
Milano Liberty. Al termine della visita partenza per il
rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto
nel tardo pomeriggio.

Quota individuale 85,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran
Turismo, parcheggi, pedaggi ed Iva
- Visita guidata al Caseificio
- Degustazione rinforzata in caseificio
- Ingresso e visita guidata al Castello di
Bardi
- Accompagnatore
- Pranzo
La quota non comprende:
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale 75,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran
Turismo, parcheggi, pedaggi ed Iva
- Biglietto della navigazione
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale 49,00 €
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran
Turismo, parcheggi, pedaggi ed Iva
- Biglietto di ingresso alla mostra
-Visita guidata della mostra
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale 35,00 €
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran
Turismo, parcheggi, pedaggi ed Iva
- Tour Liberty di Milano
-Visita guidata Milano Liberty Tour
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
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Sabato 30 Giugno
Arena di Verona: Turandot

Arena di Verona: Turandot
Partenza da Varese piazzale Ippodromo alle ore
14.30, alle ore 14.40 da Gallarate Sorelle Ramonda
quindi partenza con Autobus Granturismo alla volta
di Verona. Soste d’uso durante il percorso. All’arrivo
tempo a disposizione per una breve visita della città
resa famosa dalla tragedia di Shakespeare “Romeo e
Giulietta”. Alle ore 19.00 apertura dei cancelli e
ingresso all’Arena per assistere alla celebre opera
lirica “Turandot” che avrà inizio alle ore 20.45.
Al termine dello spettacolo partenza per il rientro ai
luoghi d’origine.

Quota individuale 75,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran
Turismo, parcheggi, pedaggi ed Iva
- Biglietto in gradinata non numerata
Settore D/E
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

LUGLIO 2018
Domenica 01 Luglio
Il Trenino del Bernina: da St. Moritz a Tirano

Domenica 08 Luglio
Arena di Verona: Aida

Trenino del Bernina: Da Tirano a St. Moritz
Partenza da Varese alle ore 6.00, alle ore 06.05 da
Castronno, alle ore 06.15 da Gallarate Sorelle
Ramonda con direzione Tirano. All’arrivo tempo a
disposizione per visita della città. Alle ore 10.30
partenza con il trenino rosso del Bernina alla volta di
St Moritz. All’arrivo a St Moritz trasferimento con
Autobus a Livigno. All’arrivo pranzo libero o per chi
volesse pranzo in ristorante. Visita della città con
possibilità di acquisti. Alle ore 16.30 circa incontro col
Bus e partenza per fare ritorno a Varese dove il
rientro è previsto in serata.

Arena di Verona: Aida
Partenza da Varese piazzale Ippodromo alle ore 14.30,
alle ore 14.40 da Gallarate Sorelle Ramonda quindi
partenza con Autobus Granturismo alla volta di Verona.
Soste d’uso durante il percorso. All’arrivo tempo a
disposizione per una breve visita della città resa famosa
dalla tragedia di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Alle
ore 19.00 apertura dei cancelli e ingresso all’Arena per
assistere alla celebre opera lirica “Aida” che avrà inizio
alle ore 20.45.
Al termine dello spettacolo partenza per il rientro ai
luoghi d’origine.

Sabato 21 Luglio
Arena di Verona: Carmen

Arena di Verona: Carmen
Partenza da Varese piazzale Ippodromo alle ore 14.30,
alle ore 14.40 da Gallarate Sorelle Ramonda quindi
partenza con Autobus Granturismo alla volta di Verona.
Soste d’uso durante il percorso. All’arrivo tempo a
disposizione per una breve visita della città resa famosa
dalla tragedia di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Alle
ore 19.00 apertura dei cancelli e ingresso all’Arena per
assistere alla celebre opera lirica “Carmen” che avrà
inizio alle ore 20.45.
Al termine dello spettacolo partenza per il rientro ai
luoghi d’origine.

Quota individuale 75,00 €
Minimo 35 partecipanti
SUPPLEMENTO PRANZO: 15,00 €
La quota comprende:
- Viaggio A/R con pullman GT, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Prenotazione e biglietto per il Trenino
Rosso del Bernina
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
Quota individuale 75,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran Turismo,
parcheggi, pedaggi ed Iva
- Biglietto in gradinata non numerata
Settore D/E
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale 75,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran Turismo,
parcheggi, pedaggi ed Iva
- Biglietto in gradinata non numerata
Settore D/E
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
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AGOSTO 2018
Sabato 04 Agosto
Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia

Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia
Partenza da Varese piazzale Ippodromo alle ore 14.30,
alle ore 14.40 da Gallarate Sorelle Ramonda quindi
partenza con Autobus Granturismo alla volta di Verona.
Soste d’uso durante il percorso. All’arrivo tempo a
disposizione per una breve visita della città resa famosa
dalla tragedia di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Alle
ore 19.00 apertura dei cancelli e ingresso all’Arena per
assistere alla celebre opera lirica “Il Barbiere di Siviglia”
che avrà inizio alle ore 20.45.
Al termine dello spettacolo partenza per il rientro ai
luoghi d’origine.

Sabato 11 Agosto
Arena di Verona: Aida

Arena di Verona: Aida
Partenza da Varese piazzale Ippodromo alle ore 14.30,
alle ore 14.40 da Gallarate Sorelle Ramonda quindi
partenza con Autobus Granturismo alla volta di Verona.
Soste d’uso durante il percorso. All’arrivo tempo a
disposizione per una breve visita della città resa famosa
dalla tragedia di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Alle
ore 19.00 apertura dei cancelli e ingresso all’Arena per
assistere alla celebre opera lirica “Aida” che avrà inizio
alle ore 20.45.
Al termine dello spettacolo partenza per il rientro ai
luoghi d’origine.

Mercoledì 15 Agosto
Il Trenino del Bernina: da St. Moritz a Tirano

Ferragosto: Trenino del Bernina:
Da St. Moritz a Tirano
Partenza da Varese alle ore 6.30, alle ore 06.45 da
Gallarate Sorelle Ramonda con direzione St.Moritz.
All’arrivo tempo a disposizione per una rilassante
passeggiata nella caratteristica cittadina. Pranzo
libero. Alle ore 13.40 partenza con il trenino rosso del
Bernina alla volta di Tirano. Alle ore 16.20 circa
incontro col Bus e partenza per fare ritorno a Varese
per le 21,00 circa.

Quota individuale 75,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran Turismo,
parcheggi, pedaggi ed Iva
- Biglietto in gradinata non numerata
Settore D/E
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale 75,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran Turismo,
parcheggi, pedaggi ed Iva
- Biglietto in gradinata non numerata
Settore D/E
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale 75,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con pullman GT, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Prenotazione e biglietto per il Trenino
Rosso del Bernina
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
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Mercoledì 15 Agosto
Lucerna e il monte Pilatus

Ferragosto: Lucerna e il monte Pilatus
Partenza da Varese alle ore 6.00 quindi partenza con
autobus per Lucerna. All’arrivo imbarco e navigazione
sul lago 4Cantoni, fino a raggiungere Alpnachstad
dove prenderemo la Cremagliera più ripida del mondo
(48° di pendenza) fino alla cima del Monte Pilatus.
Arrivo a Pilatus Kulm e tempo libero per fare rilassanti
passeggiate nella natura, per il pranzo (in vetta si
trovano 2 ristoranti) per fare acquisti nel negozio di
souvenir e fare foto dai molti “belvedere” da cui si
gode un panorama a 360° sulle Alpi. Alle ore 15.00
circa discesa in funivia e cabinovia panoramica verso
Kirens. Alle ore 16.00 circa incontro col Bus e partenza
per il rientro ai luoghi d’origine.

Sabato 18 Agosto
Arena di Verona: Il Nabucco

Arena di Verona: Il Nabucco
Partenza da Varese piazzale Ippodromo alle ore 14.30,
alle ore 14.40 da Gallarate Sorelle Ramonda quindi
partenza con Autobus Granturismo alla volta di Verona.
Soste d’uso durante il percorso. All’arrivo tempo a
disposizione per una breve visita della città resa famosa
dalla tragedia di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Alle
ore 19.00 apertura dei cancelli e ingresso all’Arena per
assistere alla celebre opera lirica “Il Nabucco” che avrà
inizio alle ore 20.45.
Al termine dello spettacolo partenza per il rientro ai
luoghi d’origine.

Quota individuale 130,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con pullman GT, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Prenotazione e biglietto per la crociera
4Cantoni
-Biglietto Cremagliera Monte Pilatus e
Discesa con cabinovia
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale 75,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran Turismo,
parcheggi, pedaggi ed Iva
- Biglietto in gradinata non numerata
Settore D/E
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

SETTEMBRE 2018
Domenica 30 Settembre
Il Parmigiano Bio e il fantasma del castello di Bardi

Il Parmigiano Bio e il Castello di Bardi
Partenza da Varese alle 7.00 con destinazione Parma.
All’arrivo visita al caseificio dove viene prodotto e
conservato il nobile formaggio. Al termine della visita
ci sarà una degustazione e nel pomeriggio si visiterà il
Castello di Bardi con una guida a nostra disposizone.
Alle ore 16.30 partenza verso Varese con arrivo in
serata.

Quota individuale 79,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio A/R con autobus Gran Turismo,
parcheggi, pedaggi ed Iva
- Visita guidata al Caseificio
- Degustazione rinforzata in caseificio
- Ingresso e visita guidata al Castello di
Bardi
- Accompagnatore
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I Nostri Viaggi di più giorni
MAGGIO 2018
Dal 16 al 22 Maggio

LOURDES: Pellegrinaggio Militare in BUS

LOURDES: Pellegrinaggio Militare in BUS

MERCOLEDì 16 MAGGIO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 a Cantello e
partenza alla volta della Francia. Pranzo libero.
Arrivo a Marsiglia e visita della città. Salita al
santuario di Notre Dame. Proseguimento per
Nimes, arrivo cena e pernottamento.
GIOVEDì 17 MAGGIO
Colazione in Hotel e visita di Nimes. Pomeriggio
proseguimento per Lourdes, cena e pernottamento
VENERDì 18, 19 E 20 MAGGIO
Colazione, pranzo e cena in Hotel e giornata
dedicata alle funzioni religiose.
LUNEDì 21 MAGGIO
Colazione in Hotel e proseguimento per la
Provenza. Arrivo in hotel cena e pernottamento.
MARTEDì 22 MAGGIO
Colazione in Hotel e partenza per il rientro in Italia.
Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

Dal 17 al 21 Maggio
LOURDES: Pellegrinaggio Militare in VOLO

Quota individuale 740,00 €
Quota iscrizione 15 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Trasferimento in Bus da Varese a
Lourdes
-Trattamento di Pensione Completa
-Pernottamenti come indicato
-Assicurazione medico-bagaglio
-Affiliazione al pellegrinaggio militare
-Medaglia ricordo

LOURDES: Pellegrinaggio Militare in VOLO
GIOVEDì 17 MAGGIO
Ritrovo dei partecipanti a Cantello e trasferimento
all’aeroporto di Malpensa. Partenza con il volo per
Lourdes. All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo.
Saluto alla grotta. Cena e pernottamento.
VENERDì 18 MAGGIO
Colazione, pranzo e cena in Hotel e giornata
dedicata alle funzioni religiose.
SABATO 19 MAGGIO
Colazione, pranzo e cena in Hotel e giornata
dedicata alle funzioni religiose.
DOMENICA 20 MAGGIO
Colazione, pranzo e cena in Hotel e giornata
dedicata alle funzioni religiose.
LUNEDì 21 MAGGIO
Colazione in Hotel, trasferimento in aeroporto e
partenza con il volo di rientro in Italia.

Dal 26 al 27 Maggio

L’ Ultimo Cammino di S. Antonio da Padova

L’Ultimo Cammino di S. Antonio da Padova

SABATO 26 MAGGIO
Ritrovo dei partecipanti a Varese Piazzale Stadio alle
ore 15.30 e partenza alla volta di Padova. Arrivo a
Camposanpietro e incontro con i fedeli. Cena libera
o su richiesta. Alle ore 22.00 preghiera e
benedizione dei pellegrini nel Santuario. Ore 23.00
inzio del cammino.
DOMENICA 27 MAGGIO
Alle ore 06.00 circa arrivo previsto in Santuario e
colazione fornita dall’organizzazione. Alle ore 07.15
partenza per la Basilica del Santo. Ore 09.00 Santa
Messa in Basilica. Al termine della Messa tempo
libero e alle ore 12.00 circa partenza per il rientro.

Quota individuale 780,00 €
Quota iscrizione 15 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Trasferimento in Bus da Varese a
Lourdes
-Volo Malpensa-Lourdes A/R
-Tasse aeroportuali
-Trattamento di Pensione Completa
-Pernottamenti come indicato
-Assicurazione medico-bagaglio
-Affiliazione al pellegrinaggio militare
-Medaglia ricordo

Quota individuale 85,00 €
Minimo 16 partecipanti
La quota comprende:
- viaggio A/R con autobus GT dotato di
ogni comfort, pedaggi e posteggi
- Accompagnatore
-Iscrizione presso l’organizzazione il
Cammino di S Antonio
-Colazione la mattina della domenica
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Mostra il Genio di
Dalì
La Biblia Sacra & La Divina Commedia
205 Tavole a colori

Tutte le Domeniche dal 22 settembre al 31 agosto 2018
Il tour parte tutte le domeniche alle ore 10.00 in Stazione Stato Piazzale Trieste
Presso Historian Gallery di Gavirate (Varese)

Servizio Navetta & biglietto d’ingresso
Quota di partecipazione: € 28.00

La Sacra Biblia, Vulgatae editionis, tradotta in latino da San Girolamo, nel IV
secolo, dall’antica edizione greca ed ebraica, divinamente illustrata dal genio
catalano, è composta da 5 imponenti volumi, rilegati in pelle avana, ciascuno
conservato in una custodia con piatti in seta, titoli in oro e nervature dorsali.
La particolare carta vergata, la tiratura limitata, la rilegatura di pregio e le 105
tavole serilitografiche collocano questa edizione tra i monumenti tipografici
dell’editoria italiana. Le sofisticate tecniche di serilitografia dell’epoca, arricchite
dall’innovativa applicazione di inchiostri e vernici metallizzate, unite ai colori, al
tratto dell’artista e alla sua visione della spiritualità, garantiscono un connubio
tra Sacro e Profano di forte impatto emotivo.
Ad oggi, risulta molto difficile poter visionare l’opera completa, poiché dopo la
diffusione, seppur limitata, diverse tavole vennero sottratte dai volumi per essere
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Da Pasqua 2018 riprenderanno i nostri Liberty Tour e Tour Unesco
...passate in agenzia a chiedere le date

VARESE LIBERTY TOUR
Art & Culture city Sightseeing
Durata 2 ore circa
Incluso pranzo in ristorante tipico con menù storico:
€ 70.00 per persona
(minimo 30 persone)

Busto Liberty Tour
Durata 2 ore circa
Incluso pranzo in ristorante tipico con menù storico:
€ 70.00 per persona
(minimo 30 persone)

Milano Liberty Tour
Durata 2 ore circa
Incluso pranzo in ristorante tipico con menù storico:
€ 80.00 per persona
(minimo 30 persone)

Il Tour dei Siti Unesco
Quattro itinerari suddivisi in visite di mezza giornata
vi stupiranno offrendo la suggestiva visione di
bellezze naturali tra storia, cultura e religiosità.

Per tutti questi Tour è possibile creare itinerari personalizzati per gruppi precostituiti di mezza giornata o di intera giornata
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