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La Nostra Boutique
TUTTI I GIORNI BUS DA VARESE PER: LIDO DI JESOLO, BIBIONE e VARAZZE
(partenze da Varese, Gallarate e Milano sempre garantite)
I nostri tour con accompagnatore
Partenze bus
da Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Milano e Lugano

Boutique
Morandi
Agosto 2018
Sabato 04 Agosto

Arena

Il barbiere di Siviglia all’Arena di Verona

Euro 75

Domenica 05 Agosto

Gita di Giornata

Il Treno dei Sapori

Euro 95

Domenica 05 Agosto

Varerse4U

Castelseprio e Torba

Euro 49

Dal 12 al 19 Agosto

Grandi Tour

Tour della Scozia: Isole e Castelli

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

Sabato 18 Agosto

Arte

Impressionismo e avanguardie

Euro 49

Sabato 18 Agosto

Arena

Il Nabucco all’Arena di Verona

Euro 75

Domenica 19 Agosto

Varerse4U

Isolino Virginia e Sacro Monte

Euro 49

Domenica 19 Agosto

Gite di Giornata

L’incantata Val di Mello

Euro 49

Dal 17 al 21 Agosto

Tour

Pellegrinaggio a Medjugorje

Euro 380

Domenica 26 Agosto

Gita di Giornata

Navigazione delle Cinque Terre

Euro 80

Domenica 26 Agosto

Varese4U

Il Monte San Giorgio

Euro 49

Domenica 26 Agosto

Liberty Tour

Varese Liberty Tour

Euro 30

Dal 29 Agosto al 02 Settembre

Tour

I paesaggi di Van Gogh e l’incanto della Provenza

Euro 760

Domenica 02 Settembre

Gita di Giornata

Dal 01 al 02 Settembre

Week End

Dal 02 al 09 Settembre

Soggiorno Mare

Settimana al Mare: Sicilia Fontane Bianche

Venerdì 07 Settembre

Enogastronomia

Culatello e jazz al castello di Roccabianca (Parma)

Euro 140

Domenica 09 Settembre

Gite di Giornata

Lago sotterraneo di San Leonardo e Sion

Euro 55

Domenica 09 Settembre

Varerse4U

Castelseprio e Torba

Euro 49

a partire da

Euro 1890

Settembre 2018
Raduno Internazionale dello Spazzacamino: Santa Maria Maggiore

Euro 32

Regata Storica di Venezia dalla “Tribuna Galleggiante”

In definizione

a partire da
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Euro 1080
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Dal 07 al 14 Settembre

Soggiorno mare

Dal 15 al 16 Settembre

Weekend

Domenica 16 Settembre

Trekking e cultura

Domenica 16 Settembre

Settimana al Mare: Sardegna Club Marmorata Village

a partire da

Euro 980

Alla scoperta del lago di Braies

In definizione

Alto Lario: Giro del Sasso Pelo Domaso

Euro 40

Varerse4U

Isolino Virginia e Sacro Monte

Euro 49

Dal 17 Settembre al 01 Ottobre

Grandi tour

Gran tour della Cina

Sabato 22 Settembre

Gita di Giornata

Asti & Canelli

Euro 70

Domenica 23 Settembre

Gita di Giornata

I Navigli Milanesi da Turbigo

In definizione

Domenica 23 Settembre

Varese4U

Il Monte San Giorgio

Euro 49

Domenica 23 Settembre

Liberty Tour

Varese Liberty Tour

Euro 30

Dal 23 Settembre al 03 Ottobre

Gran Tour

Stati Uniti: The Canyon Loop Tour

a partire da

a partire da

Euro 3800

Euro 6300

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

Dal 28 al 30 Settembre

Oktoberfest

Stoccarda: Oktoberfest

Euro 480

Domenica 30 Settembre

Gita di giornata

Venezia con navigazione

In definizione

Domenica 30 Settembre

Liberty Tour

Varese Liberty Tour

Euro 30

Ottobre 2018
Bologna: FICO EATALY WORLD

In definizione

Villa Litta

In definizione

Dal 06 al 07 Ottobre

Week End

Domenica 07 Ottobre

Gita di Giornata

Domenica 07 Ottobre

Varese4U

Castelseprio e Torba

Euro 49

Domenica 07 Ottobre

Trekking

Da Stresa a Belgirate: Sentiero dei Castagni

Euro 40

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 17 al 24 Ottobre

Grandi Tour

Dal 20 al 27 Ottobre

Arte e enogastronomia

Domenica 21 Ottobre

Liberty Tour

Domenica 21 Ottobre

Varese4U

Dal 13 al 25 Ottobre

Grandi Tour

Domenica 28 Ottobre

Varese4U

Il Monte San Giorgio

Dal 31 Ottobre al 5 Novembre

Crociera

Mini Crociera Spagna & Francia: Msc Preziosa

Tour Terra Santa: Nel Grembo della Fede

a partire da

Euro 1490
In definizione

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

Euro 39

Isolino Virginia e Sacro Monte

Euro 49

Discover Giappone

a partire da

Euro 4350
Euro 49
In definizione

Novembre 2018
Giovedì 01 Novembre

Divertimento

Speciale Magic Halloween Gardaland

Euro 65

Domenica 11 Novembre

Enogastronomia

Cena con delitto al Castello di Bardi

In definizione

Domenica 11 Novembre

Enogastronomia

Diano D’Alba: Tra Vini & Tartufi

In definizione

Domenica 11 Novembre

Liberty Tour

Dal 11 al 21 Novembre

Crociera

Domenica 18 Novembre

Spettacolo

Busto Liberty Tour
La Crociera del Tango a bordo di Costa Favolosa

Euro 35
a partire da

Il Cirque du Soleil a Torino
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Euro 860
In definizione
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In definizione

Sabato 24 Novembre

Enogastronomia

La vendemmia nelle zone del prosecco; visita in cantina e degustazione

Domenica 25 Novembre

Enogastronomia

Festa del torrone

Euro 40

Domenica 25 Novembre

Arte

Ferrara: Courbet e la natura

Euro 65

Dal 30 Novembre al 02 Dicembre

Tour

Matera- La magia dei sassi

Euro 600

Dicembre 2018
Dal 5 al 9 Dicembre 2018

Immacolata

Dal 8 al 15 Dicembre 2018

Crociera

Domenica 16 Dicembre

Gite di Giornata

Dal 27 Dicembre al 3 Gennaio

Capodanno

Shopping Natalizio a New York

In definizione

Costa Neoriviera: da Bombay a Malee

In definizione

Natale al castello di Bardi

In definizione

Shangai, Suzhou e Hangzohu

Euro 1790

Presto saranno inseriti nuovi viaggi ed itinerari!
Ti aspettiamo in agenzia ☺
Per tutti i programmi aggiornati consultate il nostro sito:
www.moranditour.it
Per informazioni telefonare al numero: 0332 287146
Vi ricordiamo i nostri Tour UNESCO della provincia di Varese (min 20 partecipanti):
Sacromonte, Isolino Virginia, Castel Seprio e Torba, Monte San Giorgio.
Inoltre i Tour Liberty di Varese, Gallarate e Busto che possiamo organizzare per gruppi ad hoc o
che potrete effettuare tutte le domeniche a partire dal mese di maggio.
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I Nostri Viaggi Di Giornata
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”

.

Tutti a bordo del Treno dei Sapori
Domenica 05 Agosto
Tutti a bordo del Treno dei Sapori

Partenza alle ore 6.30 da Varese, in Viale Milano 23 –
davanti all’ACI, Gallarate Sorelle Ramonda ore 6.40, alla
volta di Iseo. Arrivo e 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.

Domenica 05 Agosto

Castelseprio e Torba

Tour dei siti Unesco: Castelseprio e Torba

Partenza alle ore 09.00 presso Stazione FS di
Varese, arrivo previso per le 09.30. Visita de
Monastero di Torba, che sorse nel tardo Impero
Romano. Sotto il regno longobardo divenne edificio
religioso e tale funzione si mantenne nei secoli.
Spostamento a Castelseprio, sede principale del
Parco Archeologo. Alla conclusione della visita del
borgo rientro n pullman alla volta di Varese.

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: 49,00€
Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da
programma;
-Ingresso al Monastero di Torba e al
Parco Archeologico;
-Visita guidata
La quota non comprende:
-Tutto quanto non espresso ne “la
quota comprende”
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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.

Domenica 12 Agosto

Cascate di Trummelbach

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.

.

.

Mercoledì 15 Agosto

Ferragosto: Trenino del Bernina:

Il Trenino del Bernina: da Tirano a Diavolezza

Partenza da Varese alle ore 06.00, alle ore 06.10 da
Gallarate Sorelle Ramonda con direzione Tirano.
All’arrivo tempo a diposizione per una rilassante
passeggiata nella caratteristica cittadina. Alle ore
10.30 partenza con il trenino rosso del Bernina alla
volta di Diavolezza. All’arrivo trasferimento in bus a
Livigno dove per chi lo ha prenotato ci sarà il pranzo
in ristorante. Tempo a disposizione per una
passeggiata e alle ore 16.30 circa incontro col Bus e
partenza per fare ritorno a Varese 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
- 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 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”

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”
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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
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.

Domenica 19 Agosto

Tour dei siti Unesco: Sacro Monte e Isolino

Il Sacro Monte e l’Isolino Virginia

Virginia
Partenza alle ore 9.00 davanti alla Stazione FS di
Varese. La prima tappa prevede la salita al Sacro
Monte di Varese. Una volta raggiunto il borgo, visita
guidata alla Cripta e alla Casa Museo Ludovico
Pogliaghi, che permette di vedere il Duomo di
Milano.Al termine, tragitto in autobus per
raggiungere l’imbarcadero di Biandronno da dove,
si raggiunge il secondo Sito Unesco: l’Isolino
Virginia. Visita guidata e pranzo presso il ristorante
“La Tana Dell’ Isolino”. Terminato il pranzo,
partenza in autobus e visita dei Musei di Villa
Mirabello. Terminata la visita partenza per Varese e
termine dei servizi.

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”
Quota individuale: 49,00€
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
- trasferimento in bus come da
programma
- funicolare a/r
- biglietto a/r per Isolino Virginia
- biglietto d’ingresso alla casa museo
Ludovico Pogliaghi, alla Cripta e al
Museo Civico di Villa Mirabello
- rispettive visite guidate
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 26 Agosto
Tour dei siti Unesco: Monte San Giorgio

Tour dei siti Unesco: Monte San Giorgio
Partenza da Varese davanti alla Stazione FS di
Varese e partenza verso il sito Unesco di Monte San
Giorgio, che si trova a cavallo del confine italosvizzero ed è circondato da due rami del lago di
Lugano. Alle ore 10.00 arrivo a Mèride e visita del
Museo dei Fossili. Al termine della visita inizio della
camminata per Serpiano, dove con la nostra guida
paleontologica, attraverseremo i lussureggianti
boschi del Monte. Pranzo al sacco e partenza a piedi
verso la Miniera di Santa Barbara, che si estende
per 1.6 km di gallerie e cunicoli. La passeggiata
terminerà a Meride. Incontro col bus e partenza
verso le 16.00 per Varese. Il percorso è adatto a
tutti coloro che godono di buona salute fisica e non
presentano problemi di deambulazione.

Quota individuale: 49,00 €
Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da programma;
- Ingresso al museo di Meride;
- Guida Paleontologica;
La quota non comprende:
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”

Settembre 2018
Domenica 09 Settembre

Castelseprio e Torba

Tour dei siti Unesco: Castelseprio e Torba

Partenza alle ore 09.00 presso Stazione FS di
Varese, arrivo previso per le 09.30. Visita de
Monastero di Torba, che sorse nel tardo Impero
Romano. Sotto il regno longobardo divenne edificio
religioso e tale funzione si mantenne nei secoli.
Spostamento a Castelseprio, sede principale del
Parco Archeologo. Alla conclusione della visita del
borgo rientro n pullman alla volta di Varese.

.

Quota individuale: 49,00€
Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da
programma;
-Ingresso al Monastero di Torba e al
Parco Archeologico;
-Visita guidata
La quota non comprende:
-Tutto quanto non espresso ne “la
quota comprende”

.

Trekking: Giro del Sasso Pelo Domaso
Domenica 16 Settembre
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: 40,00€
Minimo 20 partecipanti
Per le famiglie con bambini, prezzo
speciale
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”
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Domenica 16 Settembre
Il Sacro Monte e l’Isolino Virginia

Tour dei siti Unesco:
Sacro Monte e Isolino Virginia
Partenza alle ore 9.00 davanti alla Stazione FS di
Varese. La prima tappa prevede la salita al Sacro
Monte di Varese. Una volta raggiunto il borgo,
visita guidata alla Cripta e alla Casa Museo Ludovico
Pogliaghi, che permette di vedere il Duomo di
Milano.Al termine, tragitto in autobus per
raggiungere l’imbarcadero di Biandronno da dove,
si raggiunge il secondo Sito Unesco: l’Isolino
Virginia. Visita guidata e pranzo presso il ristorante
“La Tana Dell’ Isolino”. Terminato il pranzo,
partenza in autobus e visita dei Musei di Villa
Mirabello. Terminata la visita partenza per Varese e
termine dei servizi.

Domenica 23 Settembre
Tour dei siti Unesco: Monte San Giorgio

.

Tour dei siti Unesco: Monte San Giorgio
Partenza da Varese davanti alla Stazione FS di
Varese e partenza verso il sito Unesco di Monte San
Giorgio, che si trova a cavallo del confine italosvizzero ed è circondato da due rami del lago di
Lugano. Alle ore 10.00 arrivo a Mèride e visita del
Museo dei Fossili . Al termine della visita inizio della
camminata per Serpiano, dove con la nostra guida
paleontologica, attraverseremo i lussureggianti
boschi del Monte. Pranzo al sacco e partenza a
piedi verso la Miniera di Santa Barbara, che si
estende per 1.6 km di gallerie e cunicoli. La
passeggiata terminerà a Meride. Incontro col bus e
partenza verso le 16.00 per Varese. Il percorso è
adatto a tutti coloro che godono di buona salute
fisica e non presentano problemi di deambulazione.

La quota comprende:
- trasferimento in bus come da
programma
- funicolare a/r
- biglietto a/r per Isolino Virginia
- biglietto d’ingresso alla casa museo
Ludovico Pogliaghi, alla Cripta e al
Museo Civico di Villa Mirabello
- rispettive visite guidate
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 20 partecipanti
La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da programma;
- Ingresso al museo di Meride;
- Guida Paleontologica;
La quota non comprende:
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”

.

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

Quota individuale: 49,00€
Minimo 30 partecipanti

Il Parmigiano Bio e il 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”
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Ottobre 2018
Domenica 07 Ottobre
Tour dei siti Unesco: Castelseprio e Torba

Domenica 07 Ottobre
Trekking: Sentiero dei Castagni

Tour dei siti Unesco: Castelseprio e Torba
Partenza alle ore 09.00 presso Stazione FS di
Varese, arrivo previso per le 09.30. Visita de
Monastero di Torba, che sorse nel tardo Impero
Romano. Sotto il regno longobardo divenne edificio
religioso e tale funzione si mantenne nei secoli.
Spostamento a Castelseprio, sede principale del
Parco Archeologo. Alla conclusione della visita del
borgo rientro n pullman alla volta di Varese.

Trekking: Sentiero dei Castagni
Da Stresa a Belgirate
Partenza da Varese davanti all’ACI alle ore 08.00,
alle ore 08.10 da Gallarate Sorelle Ramonda quindi
partenza con Autobus Granturismo alla volta di
Stresa. All’arrivo inizio del percorso da Stresa a
Belgirate, svolto sul sentiero dei Castagni, immerso
tra fitti boschi attraversa a mezza costa il fianco
orientale delle colline che fiancheggiano il bacino
inferiore del Lago Maggiore e che prende il nome di
“Vergante”. Al termine della passeggiata
arriveremo a Belgirate dove ci attenderà il bus per il
rientro ai luoghi di origine, dove l’arrivo è previsto
verso le ore 18.00.

Tour dei siti Unesco:
Domenica 21 Ottobre

Il Sacro Monte e l’Isolino Virginia

Quota individuale: 49,00€
Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da
programma;
-Ingresso al Monastero di Torba e al
Parco Archeologico;
-Visita guidata
La quota non comprende:
-Tutto quanto non espresso ne “la
quota comprende”
Quota individuale: 40,00€
Minimo 20 partecipanti
Per le famiglie con ragazzi, sconto
speciale
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo al sacco
- Assicurazione
-Mance ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato
nella voce “la quota comprende”
Quota individuale: 49,00€
Minimo 30 partecipanti

Sacro Monte e Isolino Virginia
Partenza alle ore 9.00 davanti alla Stazione FS di
Varese. La prima tappa prevede la salita al Sacro
Monte di Varese. Una volta raggiunto il borgo,
visita guidata alla Cripta e alla Casa Museo Ludovico
Pogliaghi, che permette di vedere il Duomo di
Milano.Al termine, tragitto in autobus per
raggiungere l’imbarcadero di Biandronno da dove,
si raggiunge il secondo Sito Unesco: l’Isolino
Virginia. Visita guidata e pranzo presso il ristorante
“La Tana Dell’ Isolino”. Terminato il pranzo,
partenza in autobus e visita dei Musei di Villa
Mirabello. Terminata la visita partenza per Varese e
termine dei servizi.

La quota comprende:
- trasferimento in bus come da
programma
- funicolare a/r
- biglietto a/r per Isolino Virginia
- biglietto d’ingresso alla casa museo
Ludovico Pogliaghi, alla Cripta e al
Museo Civico di Villa Mirabello
- rispettive visite guidate
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 28 Ottobre
Tour dei siti Unesco: Monte San Giorgio

Tour dei siti Unesco: Monte San Giorgio
Partenza da Varese davanti alla Stazione FS di
Varese e partenza verso il sito Unesco di Monte San
Giorgio, che si trova a cavallo del confine italosvizzero ed è circondato da due rami del lago di
Lugano. Alle ore 10.00 arrivo a Mèride e visita del
Museo dei Fossili . Al termine della visita inizio della
camminata per Serpiano, dove con la nostra guida
paleontologica, attraverseremo i lussureggianti
boschi del Monte. Pranzo al sacco e partenza a
piedi verso la Miniera di Santa Barbara, che si
estende per 1.6 km di gallerie e cunicoli. La
passeggiata terminerà a Meride. Incontro col bus e
partenza verso le 16.00 per Varese. Il percorso è
adatto a tutti coloro che godono di buona salute
fisica e non presentano problemi di deambulazione.

Quota individuale: 49,00 €
Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da programma;
- Ingresso al museo di Meride;
- Guida Paleontologica;
La quota non comprende:
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”

Novembre 2018
Giovedì 01 Novembre

Speciale Magic Halloween a Gardaland

Speciale Magic Halloween 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 17.30 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:
-Trasferimenti in bus come da
programma;
-Biglietto di ingresso al parco
divertimenti
La quota non comprende:
-Tutto quanto non espresso ne “la
quota comprende”
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I Nostri Viaggi di più giorni
Agosto 2018
.

Dal 29 Agosto al 02 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 storico. Pranzo libero quindi proseguimento per la Valle
della Durance in direzione di Aix en Provence e la Bassa
Provenza. Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 30 Agosto
ARLES E LE TRACCE DI VAN GOGH
Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Arles,
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Musée
Départamental Arles Antique, proseguimento per il celebre Pont
Langois tato caro a Van Gogh, cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 31 Agosto
PARCO NATURALE DELLA CAMARGUE
Intera giornata dedicata alla visita guidata del Parco Naturale
della Camargue, del parco Ornitologico. Pranzo tipico
camarguese. Arrivo a Aigues-Mortes, visita del centro storico a
piedi, rientro ad Arles. Cena libera e pernottamento in hotel.
Sabato 01 Settembre
LES ALPILLES
Giornata dedicata alla scoperta dei suggestivi luoghi adiacenti
alla catena montuosa delle Alpilles: spettacolo presso “Les
Carrieres De Lumieres”, visita del piccolo borgo di Les Baux.
Pranzo tipico provenzale e proseguimento per Saint-Rémy-deProvence. 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

Pellegrinaggio 2018: Medjugorje
Dal 17 al 21 agosto 2018
Pellegrinaggio 2018: Medjugorje

Venerdì, 17 agosto

Varese – Medjugorje

Partenza alle ore 19.20 da Varese con pullman Gran turismo
per la Bosnia Herzigovina. Pernottamento a bordo del bus.
Soste d’uso lungo il percorso.
Sabato, 18 agosto

Medjugorje

Arrivo a Medjugorje e sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione per la visita a Medjugorje. Pranzo libero, Cena e
il pernottamento in hotel
Domenica, 19 agosto

Medjugorje

Prima colazione in hotel. Visita guidata di intera giornata
della città di Medjugorje. Pranzo libero, Cena e il
pernottamento.
Lunedì, 20 agosto

Medjugorje

Prima colazione in hotel. Visita guidata di mezza giornata
della città di Medjugorje. Pranzo libero, Cena e
pernottamento.
Martedì, 21 agosto 2018

Medjugorje – Varese

Prima colazione in hotel. Incontro col pullman e partenza per
il rientro, soste d’uso durante il percorso. Pranzo libero.
Rientro a Varese previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 380
Minimo 35 partecipanti:
Quota iscrizione: € 10.00
La quota comprende:
-Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran
Turismo dotato di ogni comfort, pedaggi e
posteggi, Iva, secondo
autista di spinta;
-Trattamento di mezza pensione in hotel Pension a
Medjugorje;
- N. 01 visita guidata di intera giornata di
Medjugorje;
- N. 01 visita guidata di mezza giornata di
Medjugorje;
- Assicurazione medica.

La quota non comprende:
-Pranzi extra, bevande;
- Assicurazione annullamento;
- Ingressi a musei;
- Tutto quanto non espressamente indicato nella
dicitura “la quota comprende”.
Supplementi:
-Supplemento totale per Pensione Completa tutti a
giorni a Medjugorje € 24.00 per persona.
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Settembre 2018
.

Dal 28 al 30 Settembre
Cannstatter Volkfest Oktoberfest di Stoccarda
Festa della Birra

Cannstatter Volkfest Oktoberfest di Stoccarda
Festa della Birra
Venerdi 28 Settembre
Varese-Lugano -Stoccarda
Partenza da Varese ore 06.15 e alle 07.00 da Lugano con
destinazione Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
Stoccarda dove si svolge la storica festa della birra che ormai ha
superato il tradizionale Oktober fest di Monaco. Trasferimento ai
padiglioni della festa e tempo a disposizione per la visita della
città e del Cannstatter Volksfest che con i suoi 4 milioni di
visitatori all’anno è un vero e proprio appuntamento imperdibile
per i veri amanti dell’Oktoberfest. Un altro elemento che attrae i
visitatori è senza dubbio anche la storica città di Stoccarda.
Tavolo prenotato per la cena all’interno di uno dei padiglioni
della festa, inclusi 1 litro di birra. Al termine della serata
sistemazione in hotel.
Sabato 29 Settembre
Stoccarda
Prima colazione in hotel, trasferimento a Stoccarda e tempo
libero per gustare ancora la Cannstatter Volksfest. Tavolo
prenotato per il pranzo e la cena all’interno di uno dei padiglioni
della festa. Pomeriggio e serata all’insegna del divertimento
approfittando delle numerose attrazioni all’interno della festa.
Domenica 30 Settembre
Stoccarda- Lugano - Varese
Prima colazione e trasferimento a Stoccarda e tempo libero per
gustare l’ultima parte del Cannstatter Volksfest. Tavolo
prenotato per il pranzo all’interno di uno dei padiglioni della
festa. Nel primo pomeriggio partenza per Lugano e Varese con
soste d’uso lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 50 partecipanti: 480,00 €
Supplemento camera singola: 50,00€
Quota d’iscrizione per persona
obbligatoria: 20,00€
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo, trasferimenti
come da programma, parcheggi, pedaggi e doppio
autista;
- Sistemazione in hotel 3/ 4 stelle in camere doppie con
servizi privati nei dintorni/vicinanze di Stoccarda;
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in
hotel;
- Merenda a metà viaggio di andata con panini, bibite e
birra;
- 2 cene all’interno di uno dei padiglioni della festa,
inclusa 1 litro di birra e 1/2 di pollo a persona;
- 2 pranzi all’interno di uno dei padiglioni della festa
inclusa 1 litro di birra e 1/2 di pollo a persona.
La quota non comprende:
- Pasti e bevande ove non menzionati;
- Eventuali ingressi a musei e monumenti;
- Eventuali tasse di soggiorno;
- Quota d’iscrizione che include l’assicurazione
medico/bagaglio €20,00 per persona;
- Assicurazione annullamento
- Mance, extra e tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota comprende”.
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Ottobre 2018
.

Dal 17 al 24 Ottobre
TERRA SANTA: NEL GREMBO DELLA FEDE

TERRA SANTA: NEL GREMBO DELLA FEDE
17 Ottobre
Varese-Tel Aviv-Nazareth
Partenza da Varese con pulmino privato per l’aeroporto di
Milano, disbrigo delle formalità e partenza con il volo per Tel
Aviv. All’arrivo trasferimento per la Galilea con arrivo a Nazareth
in serata. Sistemazione in Hotel: cena e pernottamento.
18 Ottobre
Nazareth-Tabor-Sefforis
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor e visita di
Sefforis. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica
dell’Annunciazione, chiesa di S Giuseppe, museo Francescano e
fontana della Vergine.
19 Ottobre
Lago di Galilea
Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei luoghi
attorno al lago di Galilea e il monte delle Beatitudini, poi a Tabga
visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e
dei pesci. Traversata del lago in battello e pranzo. Nel rientro a
Nazareth sosta a Cana di Galilea.
20 Ottobre
Nazareth-Betlemme
Colazione. Partenza per la visita della grotta di Elia nella basilica
di Stella Maris sul Monte Carmelo. Sosta all’acquedotto di
Cesarea Marittima. Arrivo a Betlemme: sistemazione in albergo e
pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme con il Campo
dei Pastori e la basilica della Natività. Cena e pernottamento.
21 Ottobre
Gerusalemme
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata
dedicata a Gerusalemme. Al mattino visita della Spianata con le
Moschee, Muro della Preghiera, quartiere ebraico. Nel
pomeriggio: chiesa di Sant’Anna con la piscina Probatica, chiesa
della Flagellazione con visita del nuovo Museo Francescano, Via
Dolorosa e basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo
Sepolcro.
22 Ottobre
Gerusalemme
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione
della visita di Gerusalemme. Al mattino i santuari del monte degli
Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus
Flevit, basilica del Getzemani, tomba della Madonna, grotta
dell’Arresto. Nel pomeriggio il Sion cristiano con il Cenacolo, la
Basilica della Dormizione di Maria, chiesa di San Pietro in
Gallicantu, valle del Cedron.
23 Ottobre
Deserto di Giuda
Mezza pensione in albergo. Si scende nel deserto di Giuda: sosta
a Wadi el Qelt dove il panorama è particolarmente suggestivo.
Proseguimento per Qasr el Yahud, memoriale del battesimo di
Gesù: rinnovo delle promesse battesimali. Visita panoramica di
Gerico e pranzo. Nel pomeriggio visita di Qumran dove, nelle
grotte vennero rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia e
sosta sul Mar Morto.
24 Ottobre
Betlemme-Tel Aviv-Italia-Varese
Colazione. Visita di Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto e, in
seguito, visita dei santuari di Ain Karem che ricordano la visita di
Maria a Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista.
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza con il volo di
rientro a Milano. All’arrivo in aeroporto vi attenderà il pullmino
per il rientro a Varese.

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 10 partecipanti: 1490,00 €
Supplemento camera singola: 290,00€
Quota d’iscrizione per persona
obbligatoria: 20,00€

La quota comprende:
- Trasferimento con bus privato da Varese in
aeroporto a Milano andata e ritorno
-Volo andata e ritorno Milano/Tel Aviv
- Trasferimenti in bus in Israele
- Alloggio in hotel di seconda categoria
- Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1 giorno alla colazione dell’8 giorno
- Alle cene a Betlemme inclusi ¼ vino e ¼
minerale
- Tour in pullman, visite ed escursioni come da
programma
- Minibus per il monte tabor e battello sul lago
- 1 uscita serale in bus a Gerusalemme
- Guida abilitata
- Radioguide Vox
- Assicurazione medico -bagaglio e
annullamento viaggio
La quota non comprende:
- Mance, extra e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura “la quota
comprende”.
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Novembre 2018
Dal 11 al 21 Novembre 2018
COSTA FAVOLOSA:
CROCIERA DEL TANGO

COSTA FAVOLOSA: CROCIERA DEL TANGO
Domenica 11 Novembre
VARESE - PORTO DI SAVONA
Al mattino, partenza da Varese quindi trasferimento con Bus Gran
Turismo per il porto di Savona. All’arrivo, disbrigo delle formalità
d’imbarco e sistemazione in Cabina. Ogni giorno troverete in
cabina un programma dettagliatissimo.
Lunedì 12 Novembre
MARSIGLIA
Arrivo alle ore 09.00 al porto di Marsiglia e intera giornata a
disposizione da
dedicare alla visita e alla scoperta delle bellezze della città
Martedì 13 Novembre
NAVIGAZIONE
Giornata di navigazione.
Mercoledì 14 Novembre
MALAGA
Arrivo alle ore 09.00 al porto di Malaga e intera giornata a
disposizione.
Giovedì 15 Novembre
CADICE
Arrivo alle ore 08.00 al porto di Cadice e intera giornata a
disposizione.
Venerdì 16 Novembre
LISBONA
Arrivo alle ore 09.00 al porto di Lisbona e intera giornata a
disposizione.
Sabato 17 Novembre
LISBONA
Intera giornata a disposizione nella città di Lisbona.
Domenica 18 Novembre
NAVIGAZIONE
Giornata di navigazione.
Lunedì 19 Novembre
VALENCIA
Arrivo alle ore 13.00 al porto di Valencia e intera giornata a
disposizione
Martedì 20 Novembre
BARCELLONA

Quote individuali Adulti:
Minimo 25 partecipanti partecipanti:
Cabina doppia Interna Classic € 860.00
Cabina doppia Esterna Classic: € 990.00
Cabina doppia Balcone Classic: € 1200.00
Quota iscrizione obbligatoria: € 20.00 per persona
NB: Le cabine Singole, Triple e Quadruple sono su richiesta e
soggette a disponibilità
I POSTI SONO LIMITATI. DA RIVERIFICARE DISPONIBILITA’ E
QUOTAZIONE ALLA PRENOTAZIONE

Le quote comprendono:
-Trasferimento A/R Varese e zone limitrofe – Savona
Area Portuale in comodo autobus G.T.
-Sistemazione in cabina doppia dotata di ogni comfort
-Trattamento di pensione completa a bordo, bevande
escluse
- Utilizzo delle attrezzature della nave: piscine, lettini,
palestra, vasche idromassaggio, ecc..
- Partecipazione alle attività di animazione a bordo
- Facchinaggio dei bagagli nei porti di imbarco e di
sbarco
- Assistenza personale di lingua italiana a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione medico/bagaglio

Le quote non comprendono:
- Escursioni e tour organizzati facoltativi
-Quote di servizio obbligatorie: da pagare direttamente
a bordo della nave € 10.00 a persona a notte
-Bevande ai bar e ai pasti
-Eventuali spese doganali
-Assicurazione annullamento
-Tour- escursioni organizzate da COSTA nei vari luoghi di
attracco
-Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote
comprendono”

Arrivo alle ore 08.00 al porto di Barcellona e intera giornata a
disposizione.
Mercoledì 21 Novembre
PORTO DI SAVONA VARESE
Prima colazione in nave. Disbrigo delle formalità di sbarco e
trasferimento dal porto di Savona a Varese.

.

Dal 30 Novembre al 02 Dicembre

MATERA: La magia dei Sassi

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 25 partecipanti: 600,00€

MATERA: La magia dei Sassi

Venerdì 30 novembre 2018

Varese – Milano Malpensa-BariTrani- Castel Del Monte-Santeramo in Colle

Partenza da Varese con autobus alla volta di Milano Malpensa.
Trasferimento a Trani. Tempo a disposizione per visitare e pranzo
libero. La città di Trani si impone con il suo scenario mozzafiato.
Proseguimento per Castel del Monte, visita e ingresso. Castel del
Monte è uno dei 53 siti italiani che l’Unesco ha inserito nel 1996
nel World Heritage List. Al termine della visita trasferimento e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 01 dicembre 2018
Santeramo in Colle- MateraSanteramo in Colle

Visita guidata di Matera con bus privato. Matera è stata iscritta
nel 1993 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. La città è stata
nominata “Capitale della Cultura Europea 2019”. Pranzo in
ristorante tipico. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena
e il pernottamento.

Domenica 02 dicembre 2018
Santeramo in Colle –Alberobello-OstuniBrindisi-Milano Malpensa-Varese

Visita guidata di Alberobello e Ostuni in bus privato.
Alberobello cittadina definita la “Capitale dei Trulli”, antichissime
costruzioni dal tetto a cono, dichiarate Patrimonio Unesco nel
1996. Proseguimento per Ostuni, detta la “Città Bianca”, grazie
alle caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva. Pranzo
libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per
l’aeroporto di Brindisi. Arrivo a Milano Malpensa per le ore 21.30.

Supplemento camera singola: 70,00€
Quota d’iscrizione per persona obbligatoria (include
l’assicurazione medico/bagaglio): 20,00€
Suppl. bagaglio da stiva di 15 Kg per persona: 50,00€
La quota comprende:
- Trasferimento da/per aeroporto di Milano Malpensa
da Varese con autobus Gran Turismo;
- volo a/r da Milano Malpensa per Bari e rientro da
Brindisi con voli Easyjet in classe economica;
- tasse aeroportuali;
- bus a disposizione per le visite guidate e per i
trasferimenti da/per hotel;
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
- 2 pernottamenti in hotel 3* a Santeramo in Colle con
trattamento di mezza pensione con bevande (½
minerale+1/4 vino a persona);
- 1 pranzo in ristorante tipico a Matera;
- sistemazione in camera doppia con servizi privati;
- visite guidate a Ostuni, Alberobello, Matera e Castel del
Monte
La quota non comprende:
- eventuali tasse di soggiorno;
- quota d’iscrizione che include l’assicurazione
medico/bagaglio 20,00€ per persona;
- assicurazione annullamento;
- Pasti e bevande ove non menzionati; eventuali ingressi
a musei e monumenti;
- Mance, extra e tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota comprende”
Supplemento bagaglio da stiva di 15 kg per persona:
50,00€
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Dicembre 2018
Capodanno a Shanghai
Dal 27 Dicembre al 3 Gennaio
Capodanno a Shanghai

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
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
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
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
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.

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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