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

Maggio 2018
Lunedì 21 Maggio
Dal 26 al 27 Maggio

Gita di Giornata

Alla scoperta del meraviglioso Acquario di Genova

Euro 65

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

Euro 85

Boutique Morandi

*Domenica 27 Maggio

Gita di Giornata

Domenica 27 Maggio

Tour Unesco

Domenica 27 Maggio

Gita di Giornata

Domenica 27 Maggio

Liberty Tour

Alla scoperta di Heidi e i suoi monti

Euro 45

Tour di Castelseprio e Torba

Euro 35

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

Euro 75

Varese Liberty Tour

Euro 25

Giugno 2018
Sabato 2 Giugno

Gita di giornata

I Navigli Milanesi in navigazione: “la via delle delizie”

Euro 85

Sabato 2 Giugno

Concerti

Torino: Concerto di Vasco SOLO BUS

Euro 38

Dal 02 al 03 Giugno

Wellness

Rimini Wellness

Euro 160

Dal 03 al 10 Giugno

Soggiorno Terme

Soggiorno mare e terme ad Ischia

a partire da

Euro 890

Dal 09 al 16 Giugno

Soggiorno Mare

Istria: Soggiorno mare con bus da Varese

a partire da

Euro 750

Dal 16 al 23 Giugno

Soggiorno Mare

Istria: Soggiorno mare con bus da Varese

a partire da

Euro 780

Domenica 10 Giugno

Gita di Giornata

La navigazione delle Cinque Terre

Euro 75

Dal 11 al 18 Giugno

Soggiorno Mare

Grecia: HydraBeach: Relax nella bellissima costa del Peloponneso

Euro 850

Dal 12 al 22 Giugno

Crociera

La via degli Zar: da San Pietroburgo a Mosca

Euro 2300

Domenica 17 Giugno

Mostra

Milano Palazzo Reale: Durer

Euro 49

Domenica 17 Giugno

Liberty Tour

Milano Liberty Tour

Euro 35

Domenica 24 Giugno

Trekking

Giro del Sasso Pelo Domaso

Euro 45

Sabato 30 Giugno

Arena

Turandot all’Arena di Verona

Euro 75

Dal 28 Giugno al 01 Luglio

a partire da

Tour Arte e gastronomia La Germania dei Romantici con crociera sul Reno
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Euro 640
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Luglio 2018
Domenica 1 Luglio

Gita di Giornata

Trenino del Bernina

Euro 75

Dal 03 al 14 Luglio

Grandi Tour

Tour Namibia classica

In definizione

Dal 6 al 8 Luglio

Tour

Campi di Lavanda in Fiore, Verdon e l’Abbazia di Senanque

Euro 440

Domenica 8 Luglio

Arena

Aida all’Arena di Verona

Euro 75

Dal 08 al 15 Luglio

Tour /Crociera

Dal 06 al 08 Luglio

Tour

Lavanda in fiore in Provenza e l’abbazia di Senanque

Euro 440

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

Crociera Capo Nord, isole Lofoten e Sole di Mezzanotte

a partire da

Euro 2.790

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

Dal 28 al 29 Luglio

Musica

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

Euro 370

Dal 30 Luglio al 05 Agosto

Tour Arte

Austria: Storia di una passione; dal Liberty al Modernismo

Euro 985

Sabato 04 Agosto

Arena

Domenica 05 Agosto

Gita di Giornata

Dall’11 al 21 Agosto

Grandi Tour

Domenica 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

I paesaggi di Van Gogh e l’incanto della Provenza

Euro 760

Agosto 2018
Il barbiere di Siviglia all’Arena di Verona

Euro 75

Il Treno dei Sapori

Euro 95

Tour della Scozia: Isole e Castelli

a partire da

Euro 1890

Settembre 2018
Data in definizione

Enogastronomia

Culatello e jazz al castello di Roccabianca (Parma)

In definizione

Domenica 2 Settembre

Gita di Giornata

Raduno Internazionale dello Spazzacamino: Santa Maria Maggiore

In definizione

Dal 01 al 02 Settembre

Week End

Regata Storica di Venezia dalla “Tribuna Galleggiante”

In definizione

Dall’2 al 09 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 01 Ottobre

Grandi tour

Domenica 23 Settembre

Gita di Giornata

Dal 23 Settembre al 03 Ottobre

Gran Tour

Gran tour della Cina

a partire da

Euro 3800

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

Il Parmigioano BIO & il Fantasma deln Castello Bardi
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Euro 70
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Domenica 30 Settembre

Liberty Tour

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 13 al 25 Ottobre

Grandi Tour

Dal 31 Ottobre al 5 Novembre

Crociera

Discover Giappone

a partire da

Euro 4350
In definizione

Mini Crociera Spagna & Francia: Msc Preziosa

Novembre 2018
Domenica 11 Novembre

Enogastronomia

Dal 11 al 21 Novembre

Crociera

Domenica 18 Novembre

Spettacolo

In definizione

Diano D’Alba: Tra Vini & Tartufi
La Crociera del Tango a bordo di Costa Favolosa

a partire da

Il Cirque du Soleil a Torino

Euro 860
In definizione

Dicembre 2018
Dal 5 al 9 Dicembre 2018

Immacolata

A New York con Stefania Morandi

Dal 27 Dicembre al 3 Gennaio

Capodanno

Shangai, Suzhou e Hangzohu

Presto saranno inseriti nuovi viaggi ed itinerari!
Ti aspettiamo in agenzia ☺
Per tutti i programmi aggiornati consultate il nostro sito:
www.moranditour.it
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In definizione

Euro 1790
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I Nostri Viaggi Di Giornata
MAGGIO 2018
Lunedì 21 Maggio

Alla scoperta del meraviglioso Acquario di Genova

Alla scoperta del meraviglioso Acquario di Genova

Partenza alle ore 7.00 Ponte Tresa, alle ore 7.30 da
Varese Viale Milano davanti all’ACI, quindi partenza
con autobus Gran Turismo alla volta di Genova.
All’arrivo visita individuale dell’Acquario, un’
occasione di vivere un’esperienza legata ai temi
della natura e del mare. Un viaggio alla scoperta
degli ambienti acquatici di tutto il Pianeta e dei loro
abitanti: nella più grande esposizione di biodiversità
in Europa. Al termine delle visite pranzo libero. Nel
primo pomeriggio tempo libero a disposizione per le
visite individuali di Genova. Alle ore 17.00 circa,
partenza per il rientro nei luoghi d’origine.

Quota individuale: 65,00€
Minimo 40 partecipanti
La quota comprende:
-Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
- Biglietto di ingresso all’Acquario
- Accompagnatore
La quota non comprende:
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

.

.

Domenica 27 Maggio

Varese Liberty Tour

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
Nel primo pomeriggio
visita Nouveau.
della Miniera
di Tre
sightseeing
dedicato all’Art
Visiteremo
Fontane
e
successivamente
partenza
per
rientro
luoghi famosissimi, come la centralissima Piazzaa
Varese.
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.

.

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

.

Domenica 27 Maggio
Mantova:
La città del Mantegna e i suoi laghi delle Ninfee

Mantova:
La città del Mantegna e i suoi delle Ninfee
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da
Varese, alle ore 6.10 da Gallarate Sorelle Ramonda
davanti negozio abiti da sposa, 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, alle
ore 12.00 circa, trasferimento in centro e pranzo
facoltativo (su prenotazione). Alle ore 14.00 circa
incontro con la guida e breve visita guidata del
centro storico per poi entrare all’interno del Palazzo
Ducale per la visita dello stesso con inclusa la
famosissima Camera degli Sposi o “Camera Picta”
del Mantegna, assoluto capolavoro di storia
dell’arte del 400’. Alle ore 16.30 partenza per il
rientro nei luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto
in serata.

Quota individuale: 75,00€
Bambino (2-12 anni non compiuti: € 65
Infant (0-2 anni non compiuti): €20
Minimo 35 partecipanti
*SUPPLEMENTO PRANZO €25
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo, parcheggi, pedaggi
- Visita guidata di mezza giornata di
Mantova con ingresso al Palazzo Ducale
e Camera Sposi
- Navigazione 1h30
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo Tipico
- Assicurazione
- Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
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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 lì 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.

Quota individuale: 35,00€
Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:
- Autobus
- Ingresso al Complesso Archeologico
- Visita guidata
La quota non comprende:
- Pranzo
- Ingresso al Palazzo Ducale e camera
degli sposi
- Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Giugno 2018
Sabato 02 Giugno
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
Gallarate quindi partenza con Autobus Granturismo
alla volta di Boffalora. All’arrivo imbarco alle ore
9.30 circa e inizio della navigazione lungo il
suggestivo itinerario delle Delizie. Alle ore 11.00
arrivo e trasferimento in bus ad Ozzero e visita
guidata a piedi del borgo. Alle ore 13 circa pranzo.
Alle ore 15 circa spostamento in Autobus ad
Abbiategrasso e passeggiata alla scoperta della
città. Alle ore 18.30 incontro con il bus e partenza
per il rientro ai luoghi d’origine.

Sabato 02 Giugno

Concerto di Vasco Torino: Solo BUS

Concerto di Vasco Torino: Solo BUS

Nel pomeriggio, alle ore 17.00 circa, partenza per il
rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto
Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di
per le ore 19.00 circa.
Varese Piazzale Stadio alle ore 13.30, da Gallarate
Rotonda Sorelle Ramonda ore 13.40 e da Busto
Arsizio Giardineria alle ore 13.50. Arrivo alle ore
16.15 circa allo stadio olimpico in modo da
permettere a tutti i partecipanti, anche chi ha il
biglietto d’ingresso per il prato la massima
puntualità. Dopo il meraviglioso concerto al
Modenapark, Vasco tornerà ad esordire sul palco di
Torino, e lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00
circa. Alle ore 23.30/00.00 circa il pullman ripartirà
dallo Stadio Olimpico di Torino per ritornare nei
luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda
notte.

Quota individuale: 85,00€
Minimo 40 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Visita guidata di Ozzero e Abbiategrasso
- Accompagnatore
- Pranzo
La quota non comprende:
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Quota individuale: 38,00€
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
La quota non comprende:
- Biglietto concerto
- Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Via Dandolo, 1 21100 Varese – 0332/287146 | | Corso Elvezia 10 6900 Lugano – 0041/91/9226705
www.moranditour.it - ufficiogruppi@moranditour.it
| Morandi Tour

6
.

.

Domenica 10 Giugno

La navigazione delle Cinque Terre

La navigazione delle Cinque Terre

Partenza da Varese alle ore 06.00, alle 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 peri il rientro ai luoghi
d’origine, dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

.

.

Domenica 17 Giugno

Milano Palazzo Reale: Mostra di Durer

Miano 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 successivamente 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

Quota individuale: 75,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
-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 di andata e ritorno 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”

.

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 di origine, dove l’arrivo è
previsto nel tardo pomeriggio.

Quota individuale: 35,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Tour Liberty 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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Trekking: Giro del Sasso Pelo Domaso
Domenica 24 Giugno
Trekking: Giro del Sasso Pelo Domaso

Percorso con magnifiche vedute sull’alto Lario (lago
di Como, fiume Adda, inizio Valtellina, monte
Legnone) che si sviluppa in prevalenza su sentieri e
mulattiere selciate attraversando piccoli nuclei
quasi disabitati, chiese, vitigni, olivi e castagni.
Ritrovo: Piazzale Stadio ore 7.15; partenza ore 7.30
Fermata: Cimitero Belforte ore 7.45
Mezzo di trasporto: Pullman
Difficoltà: Adatta a tutte le persone senza problemi
di deambulazione
Tempo di percorrenza: ore 4.30.
Dislivello: 450 m. in salita e 450 m. in discesa.
Tipo d’escursione: Anello.
Equipaggiamento: di bassa montagna, necessari gli
scarponcini da trekking, consigliati i bastoncini.
Accompagnatore: Rossi Sergio – Gori Anna (Cai
Dongo - ONC)

Quota individuale: 45,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
- Assicurazione
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

.

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 tragitto. 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 di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi d 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

Trenino del Bernina: Da Tirano a St. Moritz

Il trenino del Bernina: da St. Moritz a Tiramo

Partenza da Varese alle ore 6.00, alle ore 6.05 da
Castronno, alle ore 06.15 da Gallarate Sorelle
Ramonda con destinazione 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.

Quota individuale: 75,00€
Minimo 35 partecipanti
Supplemento pranzo: 20,00€
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, 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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Domenica 08 Luglio

Arena di Verona: Aida

Quota individuale: 75,00€
Minimo 35 partecipanti

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.

La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno 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 di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi.
-Biglietto della navigazione
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

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.

Quota individuale: 75,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno 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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Tutti a bordo del Treno dei Sapori
Domenica 5 Agosto
Tutti a bordo del Treno dei Sapori

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.30 a
Varese, in Viale Milano 23 – davanti all’ACI, Gallarate
Sorelle Ramonda ore 6.40, quindi partenza con
autobus Gran Turismo alla volta di Iseo. All’arrivo
Incontro con la guida e visita della splendida
cittadina. Alle ore 9.30 arriveremo alla stazione
ferroviaria di Iseo presso il bar/ristorante Diana dove
incontreremo la guida e faremo una visita della
cittadina. Al termine della visita partenza alle ore
10.45 a bordo del caratteristico Treno dei Sapori in
direzione Cividate Camuno con Welcome Aperitivo e
pranzo con menu degustazione. Alle ore 12.15
arrivo a Cividate Camuno e termine degustazione.
Alle ore 12.45 trasferimento con bus navetta a
Bienno e tempo libero per visitare la rassegna
“Mostra Mercato”. Alle ore 17.00 Trasferimento con
bus navetta alla stazione ferroviaria di Cividate
Camuno. Alle ore 17.45 partenza a bordo del Treno
dei Sapori in direzione di Iseo dove l’arrivo è
previsto alle ore 19.05. Incontro con autobus Gran
Turismo e 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.

Quota individuale: 95,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Biglietto Treno dei sapori
- Pranzo a Bordo
- Visita guidata
- Accompagnatore
La quota non comprende:
-Assicurazione
-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 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”

Cascate di Trummelbach
Domenica 12 Agosto
Cascate di Trummelbach

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese, in Viale
Milano 23, davanti all’ACI alle ore 6.00 quindi
partenza alla volta dell’Oberland Bernese con
autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort.
All’arrivo, visita delle Cascate di Trümmelbach in
uno degli scenari più suggestivi della Svizzera. Oggi
un ascensore, gallerie, tunnel, strade e piattaforme
dischiudono il grandioso mondo del torrente alpino
sotterraneo, nel quale le acque di fusione dei
ghiacciai di Eiger, Mönch e Jungfrau precipitano
schiumando verso valle. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, inizio della rilassante navigazione
sull’incantevole Lago di Brienz, incastonato nel
maestoso mondo alpino dell’Oberland Bernese, in
un paesaggio incontaminato, caratterizzato da fitte
foreste d’abeti e da accoglienti villaggi.
Al termine delle visite, partenza per il rientro ai
luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale: 75,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Ingresso al Parco delle Cascate di
Trummelbach
- Navigazione sul Lago Brienz
- 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

Ferragosto: Trenino del Bernina:
Da St. Moritz a Tirano

Il Trenino del Bernina: da St. Moritz a Tirano

Partenza da Varese alle ore 06.30, alle ore 06.45 da
Gallarate Sorelle Ramonda con direzione St. Moritz.
All’arrivo tempo a diposizione 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 di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, 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”

.

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
rapida 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 monti
“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 di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Prenotazione e biglietto per la crociera
4 Cantoni
- 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 di andata e ritorno 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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Settembre 2018
.

.

Domenica 30 Settembre

Il Parmigiano Bio e il Castello di Bardi

Il Parmigiano Bio e il fantasma del castello di Bardi

Partenza da Varese alle 07.00 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
disposizione. Alle ore 16.30 partenza verso Varese con
arrivo in serata.

Quota individuale: 70,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Visita guidata al Caseificio
- Degustazione rinforzata al Caseificio
- Ingresso e visita guidata al Castello di
Bardi
- Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

I Nostri Viaggi di più giorni
MAGGIO 2018
.

.

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
Camposampiero e incontro con i fedeli. Cena libera o
su richiesta. Alle ore 22.00 preghiera e benedizione
dei pellegrini nel Santuario. Ore 23.00 inizio 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 a
libero e alle ore 12.00 circa partenza per il rientro.

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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Giugno 2018
.

.

Dal 11 al 18 Giugno
Grecia: Costa del Peloponneso
Soggiorno mare a Hydrabeach

Grecia: Costa del Peloponneso
Soggiorno mare a Hydrabeach
Lunedì 11 Giugno
VARESE- THERMISIA
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 05.00 circa, partenza con bus privato alla volta
dell’aeroporto di Milano Malpensa ed imbarco sul volo per
Ermioni. Si partirà da Milano Malpensa con il volo alle ore
07.35 con arrivo previsto a Ermioni alle ore 11.15 (orari dei
voli indicativi). Arrivo del gruppo all'aeroporto di Ermioni,
incontro con gli assistenti italiani e trasferimento collettivo
in Hotel. All’arrivo in Hotel disbrigo delle formalità e inizio
della vostra vacanza.
Dal 11 al 18 Giugno
SOGGIORNO MARE HYDRABEACH
Soggiorno mare in sistemazione di Camera Superior in
trattamento di All Inclusive.
Lunedì 18 Giugno
THERMISIA - VARESE
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus in
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con il volo alle ore 12.10 con arrivo a Milano Malpensa alle
ore 13.40 (orari dei voli indicativi). All’arrivo trasferimento
con bus dall’aeroporto a Varese. Fine dei servizi.

.

Dal 16 al 23 giugno
Istria: Soggiorno mare con bus da Varese

La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Volo di andata e ritorno + tasse
- Trasferimenti in loco da e per l’aeroporto
- 7notti di presso hotel 5* Hydrabeach in
Sistemazione di camera superior con
Trattamento di All Inclusive
-Assicurazione medico bagaglio e
annullamento
La quota non comprende:
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

.

Istria: Soggiorno mare con bus da Varese
Dal 09 al 16 Giugno

Quota individuale: 850,00€
Minimo 14 partecipanti
Supplemento singola: 275,00 €

Sabato 09 o 16 Giugno

VARESE- FAZANA

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese, Gallarate, Busto
Arsizio e Milano quindi partenza con bus privato alla volta
dell’Istria, Fazana, affascinante cittadina ad appena 7 Km
dal centro turistico di Pola.
Da Domenica a Venerdì

SOGGIORNO BI-VILLAGE

Soggiorno presso il centro vacanze Bi-Village con
trattamento di pensione completa. Tempo a disposizione
per attività individuali e relax. Pernottamento.
Sabato 16 o 23 Giugno

FAZANA - VARESE

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e pranzo.
Incontro con il bus e partenza per il rientro a Varese, dove
l’arrivo è previsto in serata.
Bi-Village
Premiato come villaggio e campeggio di primo livello vanta
da anni il premio Bandiera Blu per le sue acque cristalline.
L’animazione è uno dei punti di forza ed è gestita da
Samarcanda. Il villaggio offre moderni chalet e funzionali
case mobili. La spiaggia, formata da piccoli sassolini bianchi
è attrezzata con lettini ed ombrelloni.

Quota individuale di partecipazione:
1 settimana di soggiorno + bus
Minimo 30 partecipanti
09 Giugno: €750,00 (Mobile home)
09 giugno: €780,00 (Chalet)
16 giugno: €780,00 (Mobile home)
16 Giugno: €810,00 (Chalet)
Quota di iscrizione: €20,00
(inclusa assicurazione medico bagaglio)
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- 7 pernottamenti nell’alloggio prescelto
- Pensione completa con bevande
- Pulizie iniziali e finali
- Biancheria da camera, da bagno e letti fatti
alla consegna dell’unità
- Sistema di sicurezza con braccialetti in tivec
- Uso piscine
- Aria condizionata
- WIFI free
- Animazione per adulti e piccini (Samarcanda)
La quota non comprende:
- Extra, mance e tutto quanto non indicato nella
voce “la quota comprende”
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La Germania dei romantici
Dal 28 Giugno al 01 Luglio
La Germania dei romantici

Giovedì 28 Giugno VARESE-BASILEA-SPIRA-RÜDESHEIM AL RHEIN

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese e partenza per la
Germania, transitando dalla Basilea. Si percorre la Renania
Palatinato per la visita della Speyer. Ingresso e guida del
Duomo. Al termine proseguimento per l’Assia e la cittadina
di Rüdesheim am Rhein. Cena in ristorante tipico nella
Drosselgasse e pernottamento in hotel.
Venerdì 29 Giugno RÜDESHEIM AM RHEIN-COBLENZA-MAGONZA

Prima colazione e imbarco sulla nave per la navigazione sul
Reno. Passeggiata nel centro storico e al termine, partenza
per Mainz. Incontro con la guida. Visita del contro storico.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 30 Giugno

MAGONZA-WORMS-BADEN BADEN

Prima colazione e partenza per Worms con visita guidata
della città. Tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio
partenza per il Baden-Württemberg e la città di Baden
Baden. Visita del centro storico, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
Domenica 01 Luglio

BADEN BADEN-TITISEE-CASCATE -VARESE

Prima colazione e partenza per il Titisee, tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio partenza per la Svizzera in
direzione di Sciaffusa. Sosta a Neuhafen per la visita delle
cascate del Reno. Al termine partenza per Varese.

Quota individuale: 640,00€
Minimo 20 partecipanti
Supplemento singola: 120,00 €
Quota d’iscrizione: 20,00€
La quota comprende:
- Tutti i trasferimenti come da programma
con bus privato da Varese
- Accompagnatore professionista da Varese per
tutta la durata del viaggio
- 1 pernottamento a Rüdesheim in hotel 3* centrale,
trattamento di solo pernottamento
- Cena in ristorante tipico il 1°giorno
- Ingresso e visita guidata del Duomo di Spira
- Crociera Rüdesheim-Coblenza con pranzo a bordo
inclusa bevanda tra birra e soft drink
- Visita guidata in lingua italiana di Magonza (2 ore)
- 1 pernottamento a Magonza in hotel 4* centrale,
con trattamento di mezza pensione
- Visita guidata in lingua italiana di Worms (2 ore)
- 1 pernottamento a Baden Baden in hotel
4*centrale, con trattamento di mezza pensione
La quota non comprende:
- Bevande ai pasti
- Pranzi ove non specificato
- Extra e mance in generale, ingressi ove non
specificato
- Assicurazione annullamento
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”
- Quota iscrizione (include l’assicurazione medico
bagaglio): Euro 20,00 per persona

Luglio 2018
.

Dal 06 all’08 Luglio
Campi di lavanda in fiore e l’abbazia di Senanque

.

Campi di lavanda in fiore
e l’abbazia di Senanque
Venerdì 06 Luglio
VARESE-VALENSOLE
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese piazzale Stadio alle
ore 07.00 circa, partenza con bus privato alla volta dei
campi di lavanda in fiore, il famoso plateau de la Valencole.
Da li potremo ammirare fantastiche distese viola dei fiori di
lavanda unitamente ai campi di girasole di colore giallo
vivido, un luogo magico e unico al mondo. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in un tipico hotel provenzale, dove
vivremo un’atmosfera d’altri tempi.
Sabato 07 Luglio
ROUSSILLON-GORDES-VERDON
Prima colazione in hotel quindi inizio della visita della
regione del Roussignone con gorde, e i paesaggi mozzafiato
del Canyon del Verdon. La giornata verrà ultimata con la
visita all’abbazia di Senanque, uno degli esempi più
splendidi di architettura medioevale provenzale attorniata
da campi di lavanda in fiore. Pranzo cena e pernottamento
inclusi.
Domenica 08 Luglio
AIX EN PROVENCE-VARESE
Dopo la prima colazione partenza per Aix en Provence, per
la visita di questa cittadina tipica della Provenza. Pranzo
libero e partenza per il rientro a Varese dove l’arrivo è
previsto in serata.

Quota individuale: 440,00€
Minimo 20 partecipanti
Supplemento singola: 86 €
Quota iscrizione: 15 €
(assicurazione medico-bagaglio)
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- 2 notti di presso hotel tipico provenzale con
trattamento di mezza pensione in hotel,
pranzo del secondo giorno
- Accompagnatore professionista per tutta la
durata del viaggio
La quota non comprende:
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”

Via Dandolo, 1 21100 Varese – 0332/287146 | | Corso Elvezia 10 6900 Lugano – 0041/91/9226705
www.moranditour.it - ufficiogruppi@moranditour.it
| Morandi Tour

14
.

.

Austria: dal Liberty al Modernismo
Dal 30 Luglio al 05Luglio
Austria: dal Liberty al Modernismo

Lunedì 30 Luglio
VARESE-INNSBRUCK-SALISBURGO
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese e partenza con bus
privato alla volta dell’Austria. Arrivo a Insbruck e attraversata
dal fiume Inn. Pranzo libero a Innsbruck, nel pomeriggio
partenza per la valle del fiume Inn per raggiungere il
Salisburghese. Sosta a Kufstein, pausa caffè con torta in un
tipico locale. Nel tardo pomeriggio si raggiunge Salisburgo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 31 Luglio
SALISBURGO-BAD ISCHL-GMUNDEN
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Visita del
centro storico di Salisburgo. Pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per il Salzkammergut. Incontro con la guida e visita
della Kaiservilla. Sistemazione in hotel a Gmunden, cena e
pernottamento.
Mercoledì 01 Agosto
GMUNDEN-MELK-VIENNA
Prima colazione in hotel e breve giro a Gmunden, partenza per
il Lago Traum. Proseguimento per Melk, visita guidata
all’abbazia e pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco e
navigazione del Danubio. Partenza da Melk e arrivo a Kerms.
Tempo a disposizione per passeggiare e assaggiare il vino in un
tipico heurige. Proseguimento per Vienna, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 02Agosto
VIENNA
Prima colazione e incontro con la guida. Visita del Ring e del
centro storico, cena e pernottamento.
Venerdì 03 Agosto
VIENNA-LIBERTY E MODERNISMO
Prima colazione, al mattino visita di Vienna, pranzo libero e
cena in un tipico Heurige, pernottamento in hotel.
Sabato 04 Agosto
VIENNA-GRAZ
Prima colazione e mattinata a disposizione per ulteriori visite.
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per la Stria e Graz.
Sosta per una merenda e visita delle Terme. Nel pomeriggio
arrivo a Graz. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 05 Agosto
VIENNA-LIBERTY E MODERNISMO
Prima colazione e partenza per la Carinzia e la cittadina di
Klagenfurt. Passeggiata nel centro storico, al termine partenza
per il lago Wörther, ingresso nel Friuli Venezia Giulia attraverso
il Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso, rientro previsto a
Varese in serata.

Quota individuale: 985,00€
Minimo 25 partecipanti
Supplemento singola: 165,00 €
Quota iscrizione: 20,00 €
(include assicurazione medico-bagaglio)
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Accompagnatore professionista da Varese
Per tutto il viaggio
-1pernottamento Salisburgo hotel 4*
-1pernottamento Gmunden hotel 3*
-3pernottamenti Vienna hotel 4*
-1pernottamento Graz hotel 4*
- Merenda con caffè e torta il 1° giorno
presso il Kufstein ristorante
- Visita di mezza giornata con guida parlante
italiano a Salisburgo
- Ingresso e visita guidata al Kaiservilla
a Bad Ischl
- Ingresso e visita guidata all’ Abbazia di Melk
- Battello da Melk a Krems
- Visita di mezza giornata con guida parlante
italiano a Vienna
- Ingresso al Duomo di Santo Stefano e alla
Chiesa degli Agostiniani (a pagamento solo la
Cripta dei Cuori)
- Ingresso al Belvedere Superiore
- Merenda con caffè e dolce al Rogner Bad
Blumau con visita alle terme
- Auricolari a disposizione per la durata del
tour
La quota non comprende:
- Bevande ai pasti e pasti ove non specificati
- Extra e mance in genere, ingressi ove non
specificato
- Assicurazione annullamento
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”
- Quota iscrizione (include assicurazione medico
bagaglio) Euro 20,00 per persona
- Escursione facoltativa Schönbrunn come
specificato
- Escursione facoltativa Vienna Modernista come
specificato
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Agosto 2018
.

Dal 29 Agosto al 2 Settembre
I paesaggi di Van Gogh e l’incanto della Provenza

I paesaggi di Van Gogh e l’incanto della Provenza
Mercoledì 29 Agosto
VARESE-BRIANÇON-ARLES
Partenza da Varese con destinazione Arles, in Provenza. Lungo il
tragitto sosta a Briancon, tempo a disposizione per visitare il
centro. Pranzo libero e nel primo pomeriggio proseguimento per
la Valle della Durance in direzione di Aix en Provence e la Bassa
Provence. Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 30 Agosto
ARLES E LE TRACCE DI VAN GOGH
Prima colazione e incontro con la guida, visita del centro storico
di Arles, al termine pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita del Musée Départamental Arles Antique,
proseguimento per il celebre Pont Langois. Tempo a
disposizione, cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 31 Agosto
PARCO NATURALE DELLA CAMARGUE
Prima colazione e incontro con la guida, partenza per il Parco
Naturale della Camargue. Visita del parco Ornitologico. Pranzo
tipico camarguese e nel pomeriggio proseguimento per la parte
ovest del Parco. Arrivo a Aigues-Mortes, visita del centro storico
a piedi, rientro ad Arles. Cena libera e pernottamento in hotel.
Sabato 01 Settembre
LES ALPILLES
Dopo colazione partenza per la catena calcarea delle Alpilles,
spettacolo presso “Les Carrieres De Lumieres”, visita del piccolo
borgo di Les Baux. Pranzo tipico provenzale e proseguimento per
Saint-Rémy-de-Provence. Visita di Les Antiques. Rientro ad Arles,
cena libera e pernottamento in hotel.
Domenica 02 Settembre
ARLES-FRÈJUS-CANNES-VARESE

Prima colazione e partenza per la costa francese con sosta a
Fréjus, pranzo libero in autogrill, proseguimento per la
Liguria e rientro a Varese.

Quota individuale: 760,00€
Minimo 25 partecipanti
Supplemento singola: 185,00 €
Quota iscrizione: 20,00 €
(include l’assicurazione medico-bagaglio)
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran
Turismo, parcheggi, pedaggi ed IVA
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- 2 pernottamenti presso l’hotel Arles Plaza 3* o
similare con trattamento di mezza pensione
- 2 pernottamenti presso l’hotel Arles Plaza 3* o
similare con trattamento di pernottamento e prima
colazione
- Guida parlante italiano per l’intera giornata del 30 e
31 Agosto
- Ingresso al Chiostro e alla Cattedrale Saint Trophime
- Ingresso al Musée Departamental Arles Antiques
- Ingresso al Parco Naturale della Camargue
- Pranzo tipico camarguese
- Ingresso spettacolo “Les Carrieres De Lumieres”
- Pranzo tipico provenzale
- Ingresso al St. Paul de Mausole
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno (€1.65 per persona al giorno, da
pagare in loco)
- Bevande ai pasti
- Pasti ove non specificato
- Extra e mance in genere, ingressi ove non specificato
- Assicurazione annullamento
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”
- Quota d’iscrizione (include l’assicurazione medico
bagaglio) €20,00 a persona

Dicembre 2018
.

Capodanno a Shanghai

Dal 27 Dicembre al 3 Gennaio

Giovedì 27 Dicembre
Italia/Shanghai
Partenza da Varese Piazzale Stadio alle ore 7.00 e
trasferimento a Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità
doganali con l’assistenza dell’accompagnatore dall’ Italia e
partenza per Shanghai alle ore 11.30 con arrivo il giorno
successivo alle ore 05.50. Pasti e film a bordo.
Venerdì 28 Dicembre
Shanghai
Arrivo nelle prime ore del mattino. Sistemazione in hotel e
visita guidata di Shaghai. Pranzo in ristorante. Cena in
ristorante. Sistemazione hotel 4 stelle.
Sabato 29 Dicembre
Shanghai
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite. Pranzo in
ristorante. Cena in ristorante. “Shanghai by Night”: Giro in
Pullman lungo le vie illuminate della città più vivace ed
elegante della Cina. Al termine rientro in Hotel.
Domenica 30 Dicembre
Suzhou
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in treno ad
alta velocità per Suzhou. Giornata dedicata alla visita di
Suzhou: il giardino del Maestro delle reti, la Pagoda della
Tigre ed il giardino dei bonsai. Terminato il programma di
visite, trasferimento alla stazione ferroviaria e rientro in
treno a Shanghai. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.
Lunedì 31 Dicembre
Hangzhou
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
all'escursione ad Hangzhou in treno ad alta velocità. Giornata
dedicata alle visite. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.
1/2 Gennaio
Shanghai/Italia
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Pasti
liberi. Camere a disposizione fino alle ore 11.00. In serata,
trasferimento in aeroporto e disbrigo delle formalità di
imbarco. Partenza in volo per l'Italia con Airchina alle ore
01.30 del giorno con arrivo previsto il giorno successivo (3
Gennaio) alle ore 07.15 in Italia. All’arrivo trasferimento
dall’aeroporto a Varese.

Capodanno a Shanghai

Quota individuale di partecipazione
Minimo 15 partecipanti: 1790 €
Quota iscrizione: 30 €
Visto Cina: 90 €
Supplemento singola: 250 €
(assicurazione medico-bagaglio)
Assicurazione Annullamento:
a partire da 150 €
La quota comprende:
- Trasferimento Varese-Malpensa andata e
Ritorno
- Volo intercontinentale e tasse
- Trasferimenti in loco
- Sistemazione in hotel 4* in trattamento come
Da programma
- Visite guidate con guida in lingua italiana
- Accompagnatore da Varese al raggiungimento
Del numero minimo di 15 partecipanti
La quota non comprende:
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
- Assicurazione Annullamento
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
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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.
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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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