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

Ottobre 2018
Domenica 7 Ottobre

Varese4U

Domenica 7 Ottobre

Enogastronomia

Domenica 7 Ottobre

Trekking

Sabato 13 Ottobre

Castelseprio e Torba

Euro 49

Boutique Morandi

Bardolino: Festa dell’uva e del vino

Euro 85

Da Stresa a Belgirate: Sentiero dei Castagni

Euro 40

Liberty Tour

Speciale: Varese Liberty Tour con Birrificio Poretti

Euro 38

Dal 13 al 25 Ottobre

Grandi Tour

Discover Giappone

Domenica 14 Ottobre

Arte

Domenica 14 Ottobre

Enogastronomia

Dal 17 al 24 Ottobre

Grandi Tour

Dal 19 al 21 Ottobre

Week end in tour

Domenica 21 Ottobre

Arte

Domenica 21 Ottobre

Varese4U

Dal 27 al 29 Ottobre

Tour

Domenica 28 Ottobre

Enogastronomia

Domenica 28 Ottobre

Varese4U

Dal 29 Ottobre al 4 Novembre

Tour

a partire da

Euro 4350

Il Forte di Bard e la mostra di Matisse e Cartier-Bresson

Euro 58

Pomaria: Festa delle Mele in Val di Non

Euro 40

Tour Terra Santa: Nel Grembo della Fede

a partire da

Euro 1490

Trieste e le ville venete private con Stefania

Euro 495

Giochi d’acqua a Villa Litta e Aperitivo a Milano

Euro 65

Isolino Virginia, Sacro Monte e Musei civici di Villa Mirabello

Euro 49

Matera- La magia dei sassi

Euro 660

Sondrio: Valtellina gastronomica con Treno a Vapore

Euro 65

Il Monte San Giorgio

Euro 49

Transilvania e Dracula Tour

a partire da

Euro 1090

Novembre 2018
Giovedì 1 Novembre

Benessere

Giovedì 1 Novembre

Divertimento

Dal 1 al 4 Novembre

Tour

Domenica 4 Novembre

Benessere

Domenica 11 Novembre

Enogastronomia

Domenica 11 Novembre

Liberty Tour

Dal 11 al 21 Novembre

Crociera

Domenica 18 Novembre

Enogastronomia

Domenica 18 Novembre

Terme di Aquardens in Valpolicella e visita di una Cantina

Euro 85

Speciale Magic Halloween Gardaland

Euro 65
In definizione

Roma la Città Eterna
Giornata di coccole alle terme di Leukerbad

Euro 65

Alba e la Fiera del Tartufo

Euro 45

Busto Liberty Tour

Euro 35

La Crociera del Tango a bordo di Costa Favolosa

a partire da

Euro 860

Parma e il Castello di Torrechiara

Euro 80

Benessere

Terme di Aquardens in Valpolicella e visita di una Cantina

Euro 85

Domenica 18 Novembre

Shopping

Shopping prenatalizio a Serravalle

Euro 40

Domenica 25 Novembre

Enogastronomia

Festa del torrone

Euro 40
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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 4 al 8 Dicembre 2018

Immacolata

Shopping di Natale a New York

Euro 2490

Dal 6 al 9 Dicembre 2018

Immacolata

Rovaniemi a casa di Babbo Natale

Euro 1520

Dal 8 al 15 Dicembre 2018

Crociera

Costa Neoriviera: India e Maldive

Giovedì 20 Dicembre

Musical

Teatro Arcimboldi: Musical Mamma Mia!

Dal 27 Dicembre al 3 Gennaio

Capodanno

Shangai, Suzhou e Hangzohu

Euro 1790

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio

Capodanno

Haparanda: Tra le nevi della Lapponia

Euro 1950

a partire da

Euro 1350
Euro 68

Gennaio 2019
Sabato 12 Gennaio

Musical

Domenica 13 Gennaio

Shopping

Domenica 20 Gennaio

Arte

Domenica 27 Gennaio

Spettacolo

Teatro Arcimboldi: Peter Pan il Musical

Euro 70

Giornata di Shopping a Serravalle

Euro 40

Mantova e la mostra su Chagall
Teatro Arcimboldi: Cenerentola On Ice

In definizione

Euro 80

Febbraio 2019
Sabato 9 Febbraio

Arte

Mostra di Picasso al Palazzo Reale di Milano

Euro 49

Domenica 17 Febbraio

Spettacolo

Il Cirque du Soleil a Milano

Euro 80

Febbraio

Grandi Tour

Tour di Cuba

In definizione

Marzo 2019
Dal 3 al 7 Marzo

Grandi Tour

Luci e colori dell’Aurora Boreale a bordo di Hurtigruten

Marzo

Grandi Tour

Tour Giappone: La fioritura

Euro 2160
In definizione

Aprile 2019
Aprile

Grandi Tour

Grecia Classica e Meteore

Euro 2160

Maggio 2019
Mercoledì 8 Maggio
Dal 25 al 26 Maggio

Divertimento

Giornata di divertimento a Gardaland

Trekking-pellegrinaggio L’ultimo Cammino di Sant’Antonio da Padova “di notte”
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Giugno 2019
Sabato 1 Giugno

Concerti

Milano: Concerto di Vasco SOLO BUS

Euro 25

Luglio 2019
Luglio

Grandi Tour

Tour del Perù

In definizione

Agosto 2019
Agosto

Grandi Tour

Tour della Cornovaglia

In definizione

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
Ottobre 2018
Bardolino: Festa dell’uva e del vino
Domenica 07 Ottobre
Bardolino: Festa dell’uva e del vino

Domenica 07 Ottobre
Tour dei siti Unesco: Castelseprio e Torba

Domenica 07 Ottobre
Trekking: Sentiero dei Castagni

Ritrovo dei partecipanti a Varese, in Viale Milano 23 alle ore
10.30, a Gallarate sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa alle ore 10.40, quindi partenza con autobus
Gran Turismo alla volta di Desenzano del Garda dove
l’arrivo è previsto intorno alle ore 13.30 circa. All’arrivo,
pranzo in ristorante/agriturismo con menù tipico. Alle ore
15.30 circa partiremo con il nostro bus per visitare
un’azienda agricola e frantoio con a seguire una prelibata
degustazione con possibilità di acquisto. Al termine
proseguiremo per Bardolino dove troveremo le bande
musicali ad accoglierci in occasione della festa del vino e
della premiazione del miglior vino e cantina dell’anno.
Serata a disposizione per passeggiare tra gli stand sul
lungo lago. Potrete gustare il meglio di tutta la produzione
vinicola del territorio veneto utilizzando un simpatico e
tipico bicchiere di vino con annessa collana per portarlo al
collo (che vi rimarrà di ricordo al termine della gita). Tra gli
stands potrete anche degustare succulenti e prelibati piatti
tipici tradizionali della regione. Assisteremo agli
spettacolari fuochi d’artificio previsti intorno alle ore 23.00,
al termine partenza per il rientro ai luoghi d’ origine dove
l’arrivo è previsto in tarda serata.

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.

Quota individuale: 85,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
- Pranzo in ristorante/agriturismo
- Visita guidata di un frantoio
- Bicchiere ricordo per degustazioni tra gli
stand con incluso primo assaggio;
- Secondo autista per tutta la
durata del viaggio;
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Assicurazione
-Mance 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”

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”
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Domenica 14 Ottobre

Festa delle Mele in Val di Non

Pomaria: Festa delle Mele in Val di Non

Partenza da Varese davanti all’ACI alle ore 6.30,
quindi partenza per Cles, dove l’arrivo è previsto
per le 10.30. Qui passeremo una giornata
all’insegna della Mela, regina della Val di Non
presso la grande festa della mela, chiamata
Pomaria. All’interno del Borgo rurale di Casez ci
sarà la possibilità di partecipare a diverse attività,
come la preparazione dello strudel, la raccolta
delle mele dall’albero e tanto altro ancora. Nel
pomeriggio, alle ore 16.30 partenza per il rientro a
Varese con arrivo previsto in serata.

Domenica 14 Ottobre

Il Forte di Bard e la Mostra di Henri Matisse

Il Forte di Bard e la Mostra di Henri Matisse

Partenza da Varese in Viale Milano 23, alle ore
7:00, con Autobus Gran Turismo alla volta del
borgo medievale di Bard, dove si trova il Forte.
Alle ore 10:30 inizierà la visita guidata della Mostra
dedicata ad “Henri Matisse. Sulla scena dell’arte”.
Terminata la visita, la guida ci porterà alla scoperta
di questa fortezza. Durante questa giornata si terrà
la manifestazione enogastronomica “Marchè au
Fort”. Possibilità di assistere alla Mostra
Fotografica “Landscapes” dedicata a Henri CartierBresson. Partenza per Varese prevista per le ore
16.00.

Domenica 21 Ottobre
Giochi d’acqua a Villa Litta e aperitivo a Milano

Giochi d’acqua a Villa Litta
e Aperitivo a Milano
Partenza alle ore 15.45 da Varese Viale Milano
davanti al’ACI, a Gallarate Sorelle Ramonda
davanti al negozio di abiti da Sposa alle ore 15.55
quindi partenza alla volta di Lainate. All’arrivo
visita guida della bellissima Villa Litta con i
maestosi giardini e i Palazzi. Continueremo con la
visita del Ninfeo con i suoi bellissimi giochi
d’acqua. Al termine della visita spostamento in bus
in un esclusivo locale di Milano dove faremo un
super aperitivo accompagnato da ottima musica.
Al termine dell’apericena alle ore 20.30 circa
partenza per il rientro ai luoghi d’origine.

Quota di partecipazione: 40,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo, parcheggi, pedaggi,
trasferimenti, Iva;
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pranzo, Assicurazione,
- Extra, mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura “la
quota comprende.

Quota di partecipazione: 58,00 €
Minimo 30 partecipanti
Supplemento mostra “Landscapes”: 5€
La quota comprende:
- Viaggio in autobus gran turismo
andata e ritorno, parcheggi iva e
pedaggi
-visita guidata alla Mostra di Henri
Matisse
-visita guidata del Forte di Bard
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- bevande extra, assicurazione, mance e
tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”

Quota individuale: 65,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno in Autobus
Gran Turismo
-Visita guidata di Villa Litta
-Aperitivo in locale esclusivo di Milano
- Accompagnatore
La quota non comprende:
-Assicurazione
-Mance, facchinaggi ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota comprende”
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Tour dei siti Unesco:
Domenica 21 Ottobre
Il Sacro Monte e l’Isolino Virginia

Domenica 28 Ottobre
Tour dei siti Unesco: Monte San Giorgio

Domenica 28 Ottobre

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.

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.

Sondrio: Formaggi in Piazza in
Treno storico a Vapore

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”

Quota individuale: 65,00 €
Minimo 40 partecipanti

Sondrio: Formaggi in Piazza in Treno storico a Vapore
Partenza da Varese Viale Milano davanti all’ACI
alle ore 06.30, da Gallarate Sorelle Ramonda alle
ore 06.40 quindi partenza alla volta di Milano
Lambrate. Alle ore 8.10 partenza con il Treno
storico a vapore in direzione Sondrio, dove l’arrivo
è previsto per le 11.55. All’arrivo tempo libero per
visitare gli stand della mostra – mercato che si
svolge nelle piazze del borgo storico con mercatini
di prodotti locali e formaggi tipici. Alle ore 16.20
partenza del treno Storico da Sondrio per il rientro
a Milano Lambrate dove l’arrivo è previsto intorno
alle ore 20.20. All’arrivo sarà presente il nostro bus
per il rientro ai luoghi d’origine. Arrivo previsto per
le 21.15 circa.

La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da programma;
- Viaggio di andata e ritorno in Treno
Storico a vapore da Milano a Sondrio
- Accompagnatore del treno storico
La quota non comprende:
- Pranzo
- Assicurazione
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”
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Novembre 2018
Giovedì 01 Novembre
Speciale Magic Halloween a Gardaland

Giovedì 01 Novembre
Giornata di Coccole e Benessere in Valpolicella
E visita di una Cantina con Degustazione

Domenica 4 Novembre
Giornata di Coccole alle Terme di Leukerbad

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.

Giornata di Coccole e Benessere in
Valpolicella e Cantina con Degustazione

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”

Quota individuale: 85,00 €
Minimo 35 partecipanti

Partenza da Varese Viale Milano davanti all’ACI alle
ore 08.00, da Gallarate Sorelle Ramonda alle ore
08.10 quindi partenza alla volta della Valpolicella
dove l’arrivo è previsto intorno alle ore 11.00 circa.
All’interno della struttura termale Aquardens sono
presenti due grandi piscine interne, con acqua a
temperatura tra i 35 e 36°C, all'interno delle quali
vi sono zone relax con idromassaggio e la grotta
dell'armonia, dove cromoterapia e musica
aiuteranno a rigenerarvi completamente. Alle ore
15.00 circa partenza per Soave dove visiteremo
una Cantina con degustazione di cinque vini di loro
produzione accompagnati da assaggi della casa.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro ai luoghi di
origine dove l’arrivo è previsto in serata.

La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da programma;
- Biglietto di ingresso alle Terme di
Aquardens di mezza giornata
- Visita e degustazione di una cantina
- Accompagnatore

Giornata di Coccole alle Terme di Leukerbad

Quota individuale: 65,00 €
Quota Bambini fino al 12 anni non
compiuti: 55,00 €
Minimo 35 partecipanti

Partenza dei partecipanti alle ore 07:00 da Varese
in viale Milano 23, successivamente sosta a
Gallarate alle ore 07:10 davanti alle Sorelle
Ramonda e partenza alla volta di Leukerbad. Arrivo
previsto per le ore 11:00. Ingresso alle terme,
pranzo libero. Ingresso di 3 ore a Leukerbad che
dispone di 22 piscine con acqua termale, 6 terme
pubbliche e numerose terme all’interno delle
strutture private. Il settore benessere si completa
con una vasta gamma di offerte come la palestra, i
massaggi sportivi e terapeutici, il solarium, la
sauna, il bagno di vapore e il salone parrucchieri.
Alle ore 16:00 partenza per il rientro a Varese dove
l’arrivo e previsto in serata.

La quota non comprende:
- Pranzo
- Assicurazione
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”
Abbigliamento: Costume, accappatoio,
ciabatte, un grande asciugamano, cuffia

La quota comprende:
-Viaggi di A/R con autobus Gran
Turismo, parcheggi, pedaggi,
trasferimenti;
-Biglietto d’ingresso alle terme per 3 ore
(con possibilità di integrazione per
aumentare il tempo)
-Accompagnatore
La quota non comprende:
-Pranzo
-Sauna e bagno turco
(dove si entra nudi) euro 10,00 da
pagare in loco
-Extra, mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende’’
-Assicurazione sanitaria euro 4,00
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Domenica 11 Novembre
Alba e la Fiera del Tartufo

Domenica 18 Novembre
Parma e il Castello di Torrechiara:

Alba e la Fiera del Tartufo
Partenza da Varese Viale Milano davanti all’ACI alle
ore 07.30, da Gallarate Sorelle Ramonda alle ore
07.40 quindi partenza alla volta di Alba. Alle ore
10.30 circa arrivo ad Alba e tempo libero per
visitare la città e la Fiera. Per chi lo desidera
possibilità di visitare la mostra di Arte
Contemporanea di Nina allestita nella chiesa
medievale di San Domenico e la mostra surrealista
allestita all’interno della fondazione Ferrero. Alle
ore 17.00 circa partenza per il rientro ai luoghi di
origine dove l’arrivo è previsto in serata.

Parma e il Castello di Torrechiara:
Arte e gusto nell’Emilia di un Tempo

Arte e gusto nell’Emilia di un Tempo

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 7:00 a
Varese in viale Milano 23, alle ore 7:10 a Gallarate
rotonda Sorelle Ramonda, quindi partenza alla
volta di Parma. Alle ore 10:00 arrivo a Parma e
incontro con la guida. Visita guidata della città. Alle
ore 12:00 ci sposteremo con il nostro bus per la
visita di un prestigioso Salumificio, dove faremo la
visita guidata dell’azienda. Pranzo all’interno del
salumificio. Alle ore 14:30 partenza per la visita
guidata del Castello d’epoca tardomedievale. Alle
ore 17:00 circa partenza il rientro ai luoghi
d’origine dove l’arrivo è previsto in serata.

Domenica 18 Novembre

Shopping prenatalizio a Serravalle

Shopping prenatalizio a Serravalle

Ritrovo dei partecipanti a Varese, in Viale Milano
23 alle ore 9.00, a Gallarate sorelle Ramonda
davanti al negozio di abiti da Sposa alle ore 9.10,
quindi partenza con autobus Gran Turismo alla
volta di Serravalle Scrivia dove l’arrivo è previsto
intorno alle ore 11.00 circa. All’arrivo tempo libero
per lo Shopping. Noto come l’Outlet Village
Serravalle, questo Designer Outlet è un grande
villaggio dello shopping nei pressi di Serravalle
Scrivia. La caratteristica del Designer Outlet di
Serravalle è quella di essere stato realizzato come
un tipico borgo ligure, dove fare shopping è una
rilassante scoperta, mentre si passeggia
piacevolmente tra negozi e vetrine. Alle ore 17.30
circa partenza per il rientro ai luoghi d’ origine
dove l’arrivo è previsto alle ore 20.00 circa.

Quota individuale: 45,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da programma;
- Biglietto di ingresso alla fiera
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo, Assicurazione
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”

Quota individuale: 80,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
-Viaggio andata e ritorno con autobus
Gran Turismo, dotato di ogni comfort,
Iva
-Visita guidata 2 ore della città di Parma
-Visita guidata di un Salumificio
-Pranzo in Salumificio
-Visita guidata di un Castello
-Accompagnatore
La quota non comprende
--Assicurazione, Tutti gli extra in genere
-Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “La quota
comprende”

Quota individuale: 40,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo
dotato di ogni comfort, trasferimenti,
pedaggi, Iva;
La quota non comprende:
- Pranzo, Assicurazione
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”
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Domenica 18 Novembre

Giornata di Coccole e Benessere in
Valpolicella e Cantina con Degustazione

Quota individuale: 85,00 €
Minimo 35 partecipanti

Giornata di Coccole e Benessere in Valpolicella
E visita di una Cantina con Degustazione

Partenza da Varese Viale Milano davanti all’ACI alle
ore 08.00, da Gallarate Sorelle Ramonda alle ore
08.10 quindi partenza alla volta della Valpolicella
dove l’arrivo è previsto intorno alle ore 11.00 circa.
All’interno della struttura termale Aquardens sono
presenti due grandi piscine interne, con acqua a
temperatura tra i 35 e 36°C, all'interno delle quali
vi sono zone relax con idromassaggio e la grotta
dell'armonia, dove cromoterapia e musica
aiuteranno a rigenerarvi completamente. Alle ore
15.00 circa partenza per Soave dove visiteremo
una Cantina con degustazione di cinque vini di loro
produzione accompagnati da assaggi della casa.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro ai luoghi di
origine dove l’arrivo è previsto in serata.

Domenica 25 Novembre

Festa del Torrone

Festa del Torrone

Partenza da Varese alle ore 7.00 con destinazione
Cremona. All’arrivo giornata dedicata alla capitale
del Torrone. Nel corso della giornata saranno
presenti diverse attività riguardanti la tradizione
del torrone. Nel pomeriggio escursione facoltativa:
percorso speciale per il “Dolce Liberty”. Un
percorso riguardante il liberty e l’architettura che
caratterizza la città. Alle 17.00 partenza per il
rientro a Varese, con arrivo previsto in serata.

Domenica 25 Novembre

Courbet e la Natura

Courbet e la natura

Partenza da Varese alle ore 7.45 con destinazione
Ferrara. All’arrivo pranzo libero e nel pomeriggio
trasferimento a Palazzo dei Diamanti per la visita
alla Mostra di Courbet prevista per le ore 14.00 e
14.15. Al termine della visita partenza per il rientro
a Varese con arrivo in serata.

La quota comprende:
-Trasferimenti in bus come da programma;
- Biglietto di ingresso alle Terme di
Aquardens di mezza giornata
- Visita e degustazione di una cantina
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
- Assicurazione
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”
Abbigliamento: Costume, accappatoio,
ciabatte, un grande asciugamano, cuffia

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 30 partecipanti: 40,00€
La quota comprende
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, pedaggi e
parcheggi inclusi;
- Accompagnatore;
La quota non comprende
- Pranzo, Mance;
- Assicurazione;
- Ingressi ai musei e monumenti;
- Tutto quanto non specificato nella
dicitura “la quota comprende”;
- “Dolce Liberty Tour”: Euro 13,00 per
persona

Quota individuale di
partecipazione: 65,00€
minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio Andata e Ritorno con autobus
gran turismo, pedaggi, parcheggi e IVA
- Ingresso alla mostra
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- pranzo
- tutto ciò che non è inserito ne la voce
“la quota comprende”
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Dicembre 2018
Giovedì 20 Dicembre 2018

MAMMA MIA! Il Musical

MAMMA MIA! Il Musical

Ritrovo dei partecipanti a Varese presso il
Piazzale dello Stadio alle ore 19:00, partenza con
autobus Gran Turismo alla volta di Milano. Arrivo
al teatro degli Arcimboldi e ingresso per assistere
al musical “Mamma Mia!”. La storia al centro
della commedia musicale brilla per romanticismo
e divertimento al ritmo travolgente della musica
degli Abba, ovunque acclamatissimo, con sold
out in ogni teatro. Al termine, incontro con il bus
e partenza per il rientro a Varese.

Quota individuale
minimo 35 partecipanti:
- Platea Alta Centrale: 68,00€
- Platea Bassa Gold: 88,00€
La quota comprende:
- viaggio di andata e di ritorno con autobus Gran
Gran Turismo dotato di ogni comfort,
Parcheggi, pedaggi, IVA;
-Prenotazione e biglietto nel settore
prescelto;
La quota non comprende:
- cena, assicurazione
- Accompagnatore
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”

Gennaio 2019
Domenica 13 Gennaio 2019
Giornata di Shopping a Serravalle

Giornata di Shopping a Serravalle
Ritrovo dei partecipanti a Varese, in Viale Milano 23
alle ore 9.00, a Gallarate sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da Sposa alle ore 9.10, quindi
partenza con autobus Gran Turismo alla volta di
Serravalle Scrivia dove l’arrivo è previsto intorno alle
ore 11.00 circa. All’arrivo tempo libero per lo
Shopping. Noto come l’Outlet Village Serravalle,
questo Designer Outlet è un grande villaggio dello
shopping nei pressi di Serravalle Scrivia. La
caratteristica del Designer Outlet di Serravalle è
quella di essere stato realizzato come un tipico borgo
ligure, dove fare shopping è una rilassante scoperta,
mentre si passeggia piacevolmente tra negozi e
vetrine. Alle ore 17.30 circa partenza per il rientro ai
luoghi d’ origine dove l’arrivo è previsto alle ore 20.00
circa.

Quota individuale: 40,00 €
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo
dotato di ogni comfort, trasferimenti,
pedaggi, Iva;
La quota non comprende:
- Pranzo, Assicurazione
- Tutto quanto non espresso
nella voce “la quota comprende”

Giugno 2019
Sabato 01 Giugno

Milano: Concerto di Vasco (SOLO BUS)

Milano: Concerto di Vasco (SOLO BUS)

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Luino,
Cunardo, Ganna, Varese Viale Ippoodromo, Varese
Lato Artigiani, da Gallarate Rotonda Sorelle
Ramonda e da Busto Arsizio Giardineria, quindi
partenza alla volta di Milano. Si era parlato della
pensione di Vasco, ma come si può ben vedere, di
quel “pezzo di carta” il rocker di Zocca se ne
frega! Vasco Rossi è infatti pronto a ripartire con il
suo Vasco Non Stop Live Tour 2019 e ha in
programma quattro date (almeno) a Milano,
precisamente a San Siro. Al termine del concerto
incontro con il bus per ritornare nei luoghi
d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda notte.

Quota individuale: 25,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi ed IVA
La quota non comprende:
- Assicurazione
-Mance ed extra in genere
-Tutto quanto non indicato
nella voce “la quota comprende”
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I Nostri Viaggi di più giorni
Ottobre 2018
Dal 19 al 21 Ottobre

Trieste e le Ville Venete

Trieste e le Ville Venete
Venerdì 19 Ottobre:
Ore 7.30 ritrovo dei Signori partecipanti presso Piazzale
Stadio di Varese e partenza con Autobus Gran Turismo alla
volta di Levada. Arrivo alle ore 12.30 e pranzo nella
meravigliosa Villa Ca Marcello. Al termine del pranzo visita
guidata della villa. Alle ore 15.30, finita la visita ci sposteremo
con il bus Palmanova, dove faremo una passeggiata e
proseguiremo verso Trieste. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Sabato 20 Ottobre:
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per visita
della città. Visiteremo il Borgo Teresiano, le Rive e Piazza
Unità d’Italia fino al porto nuovo. Sosta sul colle di San Giusto
con visita della Cattedrale, del Castello e vista panoramica.
Visita del Teatro Romano, di una chiesa ortodossa o di un
caffè in stile viennese. Visita alla Risiera di San Sabba. Al
termine della visita pranzeremo in un Caffè storico. Nel
pomeriggio visita del Castello di Miramare. Al termine della
visita rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Domenica 21 Ottobre:
Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 9:30 partenza per la
visita del Castello di Duino, dimora privata dei Principi della
Torre e Tasso. Al termine della visita ci sposteremo con il bus
ad Aquileia. Ore 13:00 Pranzo in ristorante. Al termine del
pranzo passeggiata tra gli importanti resti umani che
raccontano la storia della città in epoca romana. Alle ore
15:00 partenza per il rientro ai luoghi d’origine. L’arrivo è
previsto in tarda serata.

Quota individuale minimo 20
partecipanti: EURO 495.00
Quota di iscrizione per persona
EURO 15,00
Supplemento sistemazione in
camera singola EURO 70,00
La quota comprende:
-Viaggio A/R con autobus Gran Turismo
dotato di ogni comfort
-Pranzo in magnifica ed esclusiva Villa
Veneta privata
-Visita guidata della Villa Veneta privata
-2 pernottamenti in hotel 3* a Trieste in
trattamento di mezza pensione ( 2
colazioni e 2 cene ) bevande escluse ai
pasti
-Guida di intera giornata per il giorno 20
Ottobre
-Pranzo in caffè storico in centro Trieste
il giorno 20 ottobre
-Visita guidata del castello di Castello di
Miramare
-Visita guidata del Castello di Duino
-Pranzo leggero del 3° giorno in
ristorante ad Aquileila
-Accompagnatore: Stefania Morandi
durante tutto il viaggio
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno
-Assicurazione medico – bagaglio e
Annullamento
-Bevande escluse
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “il prezzo include’’
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Dal 27 al 29 Ottobre

Matera – La magia dei sassi

Matera – La magia dei sassi
Sabato 27 Ottobre:
Partenza da Varese con autobus Gran Turismo destinazione
Milano Linate. Imbarco e partenza per Brindisi con volo
Alitalia. Partenza per Ostuni e visita della città. Al termine
della visita partenza per Alberobello. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
Domenica 28 Ottobre:
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla
visita di Matera, pranzo in ristorante tipico.
Lunedì 29 Ottobre:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con bus per la
visita della Murgia e Castel del Monte con visita e ingresso,
pranzo libero. Proseguimento per Trani e visita della città.
Nel tardo pomeriggio partenza per l’aeroporto di Brindisi.
Partenza con volo Alitalia e arrivo a Milano Linate.
Trasferimento privato a Varese.
L’IMPORTO DELLE TASSE AEROPORTUALI PUO’ VARIARE FINO
ALLA STAMPA DEL BIGLIETTO

QUOTA TOTALE PACCHETTO PER
PERSONA IN DOPPIA EURO 660,00
Minimo 35 partecipanti
Quota di iscrizione per persona
EURO 20,00
Supplemento sistemazione in
camera singola EURO 70,00

La quota comprende:
- volo a/r da Milano Linate per Brindisi e
rientro da Bari con voli Alitalia, classe
economica;
- trasferimento da/per aeroporto di
Milano Linate da Varese con autobus
Gran Turismo;
- tasse aeroportuali;
-un bagaglio da stiva per passeggero da
23kg e un bagaglio a mano da 8kg;
- Bus a disposizione per le visite guidate
e per i trasferimenti da/per hotel;
-accompagnatore da Varese per tutta la
durata del viaggio;
- 1 pernottamento in hotel 4* a
Alberobello con trattamento di mezza
pensione (bevande incluse);
- 1 pernottamento in hotel 4* a Matera
con trattamento di mezza pensione
(bevande incluse);
-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 da pagare
in loco 4,00 euro;
- quota d’iscrizione obbligatoria che
include l’assicurazione medico/bagaglio
€20 per persona;
- assicurazione annullamento
(facoltativa9 €45 circa per persona;
- 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”
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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 12Novembre
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
Martedì13Novembre
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
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.

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”

.

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 MalpensaBari-Trani- 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
Dal 4 al 8 Dicembre
Natale a New York

Natale a New York
Martedì 4 Dicembre
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 11:30 a Varese
Piazzale Stadio e trasferimento a Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza alle ore
16:10 con volo EMIRATES. Arrivo a New York Kennedy.
Trasferimento in bus privato dall’aeroporto all’hotel.
sistemazione in camere presso Hotel 4*.
Mercoledì 5 Dicembre
Dopo la colazione, trasferimento in bus e guida verso il
quartiere di Harlem. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Nel
tardo pomeriggio incontro con la guida per visitare i
quartieri di Brooklyn. Cena libera e pernottamento in hotel.
Giovedì 6 Dicembre
Prima colazione in hotel. mattinata dedicata alla visita di
Manhattan accompagnati dalla nostra guida. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci imbarcheremo sul liberty Ferry e
visiteremo l’Isola della Statua della libertà. Cena libera e
possibilità di vedere o un musical a Broadway oppure al Top
of the Rock.
Venerdì 7 Dicembre
Dopo la prima colazione in hotel. intera giornata dedicata
alla visita di New York. Ci muoveremo con i mezzi pubblici.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero. In serata
possibilità di effettuare un buffet presso il ristorante
famoso “The View”. Cena libera.
Sabato 8 Dicembre
Dopo la prima colazione in hotel, la mattina disponibile per
la visita del Metropolitan Museum oppure shopping e visite
libere. Pranzo libero e trasferimento dall’hotel
all’aeroporto. Ore 22.20 partenza con volo di linea
EMIRATES. Pasti e pernottamento a bordo.
Domenica 9 dicembre
Ore 12:15 arrivo a Malpensa. Trasferimento in bus a
Varese.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 15 partecipanti: 2490 €
Quota iscrizione (obbligatoria): 95 €
Supplemento singola: 650 €
Esta (obbligatorio): 30€
La quota comprende:
- Trasferimento in bus privato Morandi da Varese
a Milano Malpensa andata e ritorno
-Volo intercontinentale diretto EMIRATES in classe
economica come da operativo
- Tasse aereoportuali ( il cui importo può variare
fino all’emissione del biglietto)
- Trasferimento privato aeroporto di New York –
Hotel e viceversa
-Accompagnatore Stefania Morandi
-Pernottamenti presso hotel Hotel 4*
-Trattamento di pernottamento e prima colazione in
Hotel
-Itinerario come da programma che potrà essere
in base ad esigenze migliorative in loco
-Visita guidata mezza giornata + bus il secondo
giorno e biglietto andata e ritorno per Ellis Island
-Visita guidata mezza giornata + bus mezza
giornata e mezza giornata spostamenti previsti
con i mezzi pubblici
--Visita guidata di mezza giornata ad Harlem e
partecipazione a un coro Gospel
-Tour serale di Brooklyn
Assicurazione medico/bagaglio fino ad
Euro 50.000
La quota non comprende:
-Le bevande e i pasti: pranzi e cene
-Le mance obbligatorie negli Stati uniti ed
equivalenti a circa il 16% rispetto ad ogni
imposto di servizio
-Tassa di soggiorno da regolare in loco ed extra a
carattere personale
-Ingressi vari, ingressi a Musei
-L’importo delle tasse aeroportuali sarà riconfermato
all’atto dell’emissione dei biglietti
-Visto ESTA apposita autorizzazione per l’ingresso negli
stati ( necessario il passaporto elettronico con
validità almeno 6 mesi dalla data di rientro
del viaggio)
-Tutto quanto non specificatamente menzionato
come incluso nella dicitura “la quota comprende”
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Dal 6 al 9 Dicembre
Rovaniemi: A casa di Babbo Natale

Dal 8 al 15 Dicembre

Rovaniemi: A casa di Babbo Natale
Giovedì 6 Dicembre
Varese – Milano - Rovaniemi
Ritrovo dei signori partecipanti a Varese Piazzale Stadio e
trasferimento privato con bus a Milano Malpensa. Disbrigo
delle formalità aeroportuali e partenza per Rovaniemi con
volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, incontro con
l’assistente, ritiro dell’equipaggiamento termico a
disposizione per tutta la vostra permanenza a Rovaniemi.
Trasferimento nell’hotel prescelto, cena e pernottamento.
Venerdì 7 Dicembre
Rovaniemi
Villaggio di Babbo Natale (attività di gruppo inclusa, durata
totale dell’escursione: 3 ore). Dopo la prima colazione,
trasferimento in autopullman al Villaggio di Babbo Natale.
Qui grandi e piccini potranno incontrare Santa Claus in
persona nel suo ufficio e visitare l’Ufficio Postale da dove
potranno inviare lettere e cartoline con il timbro postale
originale ed esclusivo di Babbo Natale. Tempo a
disposizione per attività facoltative. Cena e pernottamento.
Sabato 8 Dicembre
Rovaniemi
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per
visite di interesse individuale e per attività facoltative.
Domenica 9 Dicembre
Rovaniemi – Milano - Varese
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e partenza con
volo diretto speciale per Milano Malpensa. All’arrivo
disbrigo delle formalità aeroportuali e trasferimento
privato per il rientro ai luoghi di origine.

Costa Neo Riviera: Dall’India alle Maldive

Costa Neo Riviera: dall’India alle Maldive
Sabato 8 Dicembre
Varese – Milano - Bombay
Partenza da Varese con trasferimento con Bus Gran
Turismo per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con il volo per Bombay, all’arrivo
trasferimento dall’aeroporto al porto e imbarco sulla nave.
Cena e pernottamento.
Domenica 9 Dicembre
Bombay
Formula di pensione completa. Intera giornata a
disposizione da dedicare alla visita.
Lunedì 10 Dicembre
Navigazione
Giornata di navigazione.
Martedì 11 Dicembre
New Mangalore
Formula di pensione completa. Arrivo alle ore 7:00 al porto
di New Mangalore e intera giornata dedicata alla visita
della città.
Mercoledì 12 Dicembre
Cochin (India)
Formula di pensione completa. Arrivo alle 8:30 al porto di
Cochin e intera giornata dedicata alla visita della città
Giovedì 13 Dicembre
Navigazione
Giornata di navigazione
Venerdì 14 Dicembre
Male
(Maldive)
Formula di pensione completa. Intera giornata dedicata alla
visita dell’isola.
Sabato 15 Dicembre
Male – Milano - Varese
Prima colazione in nave. Disbrigo delle formalità di sbarco e
trasferimento in aeroporto. Partenza volo per Milano.
All’arrivo trasferimento a Varese.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 15 partecipanti: 1520 €
Quota iscrizione: 30 €

La quota comprende:
- Trasferimento privato Varese-Malpensa
Andata e ritorno
- Volo speciali diretti da Malpensa e tasse
- Trasferimenti in loco
- Sistemazione in hotel 3* in trattamento di
Mezza pensione (bevande escluse) 3 prime
Colazione e 3 cene in Hotel
-Visita in autopullman al villaggio di Babbo
Natale la mattina del secondo giorno;
-Assistenza in lingua italiana durante il
soggiorno a Rovaniemi;
-Abbigliamento termico per l’intero soggiorno
a Rovaniemi;
-Certificato di attraversamento del Circolo
Polare Artico;
-Spese di iscrizione
-Assicurazione medico-bagaglio e
Annullamento
La quota non comprende:
- Bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato in
programma;
-Visite, attività ed escursioni facoltative;
-Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura
“Il prezzo include"

Quota individuale di partecipazione
Minimo 15 partecipanti:
cabina doppia Interna Basic: € 1350,00
cabina doppia Esterna Basic: € 1450,00
Quota iscrizione (obbligatoria): € 30,00
VISTO INDIA OBBLIGATORIO € 250,00
La quota comprende:
- Trasferimento A/R Varese e zone limitrofe –
Aeroporto di Milano in comodo autobus Gran
Turismo
- Volo di andata e ritorno in classe economica
incluse tasse aeroportuali
- Sistemazione in cabina doppia Classic 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 animazioni a
bordo;
-Facchinaggio dei bagagli nei porti di imbarco e di
sbarco
-Assistenza personale di lingua italiana a bordo
-Tasse portuali
-Assicurazione medico-bagaglio e
Annullamento
La quota non comprende:
- 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 ( possibilità di
acquistare il pacchetto bevande al costo di €98
per persona 9)
-eventuali spesi doganali
-Visite, attività ed escursioni facoltative;
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Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio
Haparanda tra le nevi della Lapponia

Haparanda tra le nevi della Lapponia
Domenica 30 Dicembre
Ritrovo dei signori partecipanti a Varese Piazzale Stadio e
trasferimento privato con bus a Milano Malpensa. Disbrigo
delle formalità aeroportuali e partenza per Rovaniemi con
volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi e trasferimento di
circa 2 ore in bus ad Haparanda. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.
Lunedì 31 Dicembre
Dopo la prima colazione a buffet, possibilità di fare
escursioni facoltative. Capodanno: dopo una cena
tradizionale in hotel, trasferimento al confine finlandese
dove si festeggerà l’arrivo del nuovo anno. Rientro in Svezia
per il secondo Capodanno. Rientro in hotel e
pernottamento ( mezza pensione)
Martedì 1 Gennaio
Partenza in autopullman per Rovaniemi. Visita al villaggio di
Babbo Natale. Trasferimento in centro e tempo libero.
Rientro ad Haparanda. Tempo libero. Cena e
pernottamento (pensione completa)
Mercoledì 2 Gennaio
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di
Rovaniemi e partenza con volo speciale diretto per Milano
Malpensa. All’arrivo disbrigo delle formalità aereoportuali e
trasferimento privato per il rientro ai luoghi di origine.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 20 partecipanti: 1950 €
Quota iscrizione: 30 €
La quota comprende:
- Trasferimento privato di andata e ritorno con Autobus
GT
- Voli speciali diretti da Milano Malpensa in
classe turistica con pasto caldo sul volo di
andata
- Tasse aereoportuali;
- pernottamenti in camere con servizi privati e
trattamento come indicato in programma;
-trasferimenti, visite, attività come indicato in
programma;
-accompagnatore in loco in lingua italiana
minimo 20 partecipanti;
-certificato di attraversamento del Circolo
Polare Artico;
-quote di iscrizione;
-Assicurazione medico-bagaglio e
Annullamento

La quota non comprende:
- Bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in
programma;
-Visite, attività ed escursioni facoltative;
-Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “Il prezzo include"
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Dal 27 Dicembre al 3 Gennaio

Capodanno a Shanghai

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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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
pre-costituiti di mezza giornata o di intera giornata
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