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

Boutique Morandi

Febbraio 2019
Domenica 10 Febbraio

Gita di Giornata

Tra nevi e ghiacci perenni sul Trenino del Bernina (CONFERMATO)

Dal 11 al 18 Febbraio

Grandi Tour

Tour di Cuba

Domenica 17 Febbraio

Spettacolo

Il Cirque du Soleil a Milano (CONFERMATO)

Euro 135

Domenica 17 Febbraio

Carnevale

Mentone e La Festa del Limone (CONFERMATO)

Euro 55

Domenica 17 Febbraio

Arte

Milano: Brera e Museo Poldi Pezzoli

Dal 22 al 24 Febbraio

Tour

Speciale Matera: Capitale Europea della Cultura 2019

Dal 23 al 24 Febbraio

Tour

Weekend sulla neve

Domenica 24 Febbraio

Carnevale

Carnevale di Venezia e mostra: da Kandinsky a Botero

Euro 65

Domenica 24 Febbraio

Benessere

Terme di Pré Saint Didier (CONFERMATO)

Euro 85

a partire da

Euro 80
Euro 2290

Euro
Euro 680
a partire da

Euro 150

Marzo 2019
Dal 2 al 9 Marzo

Tour

Gran Tour della Sicilia con i Mandorli in fiore

Euro 1200

Dal 3 al 7 Marzo

Grandi Tour

Luci e colori dell’Aurora Boreale a bordo di Hurtigruten

Euro 2160

Domenica 3 Marzo

Carnevale

Carnevale di Venezia e mostra: da Kandinsky a Botero

Euro 65

Domenica 3 Marzo

Carnevale

Carnevale di Cento: il Carnevale d’Europa

Euro 55

Domenica 3 Marzo

Carnevale

Il Carnevale di Ivrea e la battaglia delle Arance

Euro 50

Marzo

Spettacolo

Balletto al Teatro di Milano

Domenica 10 Marzo

Gita di giornata

a partire da

Salone di Ginevra
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Euro 100
Euro 60
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Domenica 10 Marzo

Carnevale

Dal 12 al 21 Marzo

Grandi Tour

Dal 16 al 17 Marzo

Benessere

Domenica 17 Marzo

Gita di giornata

Dal 22 al 25 Marzo

Tour

Domenica 24 Marzo

Gita di giornata

Dal 30 al 31 Marzo

Tour

Domenica 31 Marzo

Benessere

Carnevale dei Fiori a Sanremo: il Corso fiorito
Birmania: Perle del Myanmar con Stefania Morandi

Euro 55
a partire da

Euro 2750

Montegrotto Terme: Week End Benessere

Euro 190

Salone di Ginevra

Euro 60

Tour di Matera e Basilicata

Euro 960

Bologna: FICO

Euro 50

Ville Venete private e la laguna di Venezia con crociera

Euro 280

Terme di Aquardens in Valpolicella

Euro 75

Aprile 2019
Dal 1 al 11 Aprile

Grandi Tour

Tour del Giappone: La fioritura

Dal 6 al 7 Aprile

Tour

Ferrara e crociera sul Delta del Po’

Euro 275

Domenica 14 Aprile

Benessere

Benessere alle Terme di Leukerbad

Euro 65

Dal 20 Aprile al 01 Maggio

Pasqua

Filippine: Le perle del Sud-Est Asiatico

Dal 21 al 25 Aprile

Pasqua

Tra i romantici Castelli della Loira

Lunedì 22 Aprile

Pasquetta

Pasquetta sul trenino rosso del Bernina

Dal 25 al 28 Aprile

Benessere

Week End

Dal 27 Aprile al 4 Maggio

Tour

Alla scoperta della Sicilia Barocca e i luoghi di Montalbano

Dal 29 Aprile al 01 Maggio

Tour

Speciale Matera: Capitale Europea della Cultura 2019

a partire da

Euro 3990

Euro 2800
In definizione

Euro 80
In definizione

da

Euro 1350
Euro 750

Maggio 2019
Navigli Milanesi

In definizione

Divertimento

Giornata di divertimento a Gardaland

In definizione

Dal 11 al 12 Maggio

Week End

Da Padova a Venezia con il Burchiello

In definizione

Dal 18 al 20 Maggio

Tour

Domenica 19 Maggio

Gita di giornata

Domenica 5 Maggio

Gita di giornata

Mercoledì 8 Maggio

Dal 25 al 26 Maggio
Dal 27 Maggio al 3 Giugno

Speciale Matera: Capitale Europea della Cultura 2019

a partire da

Euro 750

Tra i borghi delle Cinque Terre

Euro 80

Trekking-pellegrinaggio L’ultimo Cammino di Sant’Antonio da Padova “di notte”

Euro 85

Tour

Gran Tour di Grecia Classica e Meteore

Euro 1490

Giugno 2019
Sabato 1 Giugno

Concerti

Milano: Concerto di Vasco (SOLO BUS)

Euro 25

Dal 1 al 2 Giugno

Benessere

Rimini Wellness

Euro 140

Giugno

Tour

Tra i romantici Castelli della Loira

In definizione

Domenica 9 Giugno

Gite di Giornata

L’incantata Val di Mello

Euro 50

Domenica 16 Giugno

Gita di Giornata

Le Cascate del Reno di Sciaffusa

Euro 56

Sabato 22 Giugno

Arena

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Euro 75

Sabato 29 Giugno

Arena

Arena di Verona: Il Trovatore

Euro 75
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Luglio 2019
Lucca e Lajatico: Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli

In definizione

Luglio

Opera

Sabato 06 Luglio

Gita di giornata

Rimini: La Notte Rosa

Luglio

Gita di giornata

San Marino: Rievocazione Storica

In definizione

Dal 5 al 7 Luglio

Tour

Campi di Lavanda in fiore e Provenza

In definizione

Sabato 6 Luglio

Arena

Arena di Verona: Carmen

Dal 12 al 14 Luglio

Tour

Campi di Lavanda in fiore e Provenza

Sabato 13 Luglio

Arena

Arena di Verona: Carmen

Luglio

Grandi Tour

Tour del Perù

Dal 13 al 20 Luglio

Grandi Tour

Alla scoperta dell’Islanda

Martedì 16 Luglio

Arena

Arena di Verona: Roberto Bolle & Friends

Euro 75

Sabato 27 Luglio

Arena

Arena di Verona: Carmen

Euro 75

Euro 65

Euro 75
In definizione

Euro 75
In definizione

Euro 3200

Agosto 2019
Tour della Cornovaglia

In definizione

Agosto

Grandi Tour

Sabato 03 Agosto

Arena

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Euro 75

Sabato 10 Agosto

Arena

Arena di Verona: Tosca

Euro 75

Sabato 17 Agosto

Arena

Arena di Verona: La Traviata

Euro 75

Sabato 24 Agosto

Arena

Arena di Verona: Carmen

Euro 75

Sabato 31 Agosto

Arena

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Euro 75

Settembre 2019
Dal 14 al 15 Settembre
Dal 21 al 22 Settembre

Opera

Firenze e il “Maggio fiorentino”

Benessere - Mindfulness Alla scoperta del lago di Braies e l’Altopiano del Renon

In definizione
In definizione

Ottobre 2019
Dal 6 al 9 Ottobre

Tour

Dal 8 al 15 Ottobre

Grandi Tour

Domenica 19 Ottobre

Gita di giornata

Tour di Matera
Terra Santa
Il Treno dei Sapori: Treno dell’olio DOP del Sebino

In definizione

Euro 1630
Euro 95

Novembre 2019
Novembre

Gita di giornata

Fine Novembre

Tour

Alba: Fiera del Tartufo e il Castello di Serralunga

In definizione

Tour di Matera

In definizione
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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
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I Nostri Viaggi Di Giornata
Febbraio 2019
Domenica 10 Febbraio

Il Trenino del Bernina: da St Moritz a Tirano

Il Trenino del Bernina: da St Moritz a Tirano

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale
Milano 23, davanti all’Aci, alle ore 7.30, alle ore
7.40 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo per St. Moritz. Sosta
d’uso durante il percorso. Arrivo a St Moritz alle
ore 11.00 circa e tempo a disposizione per una
rilassante passeggiata nella caratteristica
cittadina, conosciuta a livello internazionale
come meta sciistica. Pranzo libero. Alle ore
13.48 partenza col trenino rosso del Bernina alla
volta di Tirano. Il treno composto da moderne e
confortevoli carrozze, lascia la splendida St.
Moritz per iniziare un viaggio mozzafiato su
pendenze del 70 per mille, lungo la Valle di
Poschiavo, con spettacolari scorci panoramici
sulle Alpi e sul ghiacciaio del Bernina,
terminando la sua corsa nella graziosa cittadina
di Tirano alle ore 16.23. Breve passeggiata a
tirano e alle ore 17.00 circa incontro con il bus e
partenza per Varese, l’arrivo a Varese è previsto
in serata alle ore 20.30 circa.

Domenica 17 Febbraio

Brera e Museo Poldi Pezzoli

Brera e Museo Poldi Pezzoli
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale
Milano 23, davanti all’Aci, alle ore 9.30, alle ore
9.45 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo in direzione Milano. Arrivo
e alle ore 11.00 circa ingresso e visita guidata del
Museo Poldi Pezzoli (per chi lo ha prenotato, chi
non lo ha prenotato tempo libero per una
passeggiata). La collezione del museo era stata
pensata, coerentemente con lo stile eclettico del
tempo, come un’esemplificazione dell’arte di
secoli diversi, raccolta in stanze allestite in stile e
sopravvissute in buona parte ai bombardamenti
della Seconda Guerra Mondiale. Dal 26 ottobre
2018 al 17 marzo 2019 il Museo ospita una
sezione della Mostra Romanticismo organizzata in
collaborazione con le Gallerie d'Italia. Al termine
della visita guidata, della durata di un’ora circa,
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata della Pinacoteca di
Brera. La Pinacoteca ospita oltre 400 opere, dal
Trecento alle avanguardie che rappresentano
l’affermarsi dell’arte italiana in tutto il
mondo. Una raccolta delle più grandi opere di
Raffaello, Caravaggio, Andrea Mantegna, Giovanni
Bellini, Fattori e Canaletto. Al termine della visita
guidata della durata di 2 ore circa, incontro con il
bus e partenza per Varese, l’arrivo a Varese è
previsto nel tardo pomeriggio.

Quota individuale: 80,00€
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: 65,00€

La quota comprende:
Viaggio con autobus Gran
Turismo dotato di ogni confort
con percorso come da
programma;
Prenotazione e biglietto per il
Trenino Rosso del Bernina;
Accompagnatore;
La quota non comprende
Pasti e bevande
Spese ed extra
Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”.

Quota individuale: 58,00€
Minimo 30 partecipanti
Supplemento ingresso e visita guidata
Museo Poldi Pezzoli: €20
(Minimo 15 partecipanti)

La quota comprende:
Viaggio con autobus Gran
Turismo dotato di ogni confort
con percorso come da
programma;
Biglietto di ingresso e Visita
guidata della Pinacoteca di Brera
La quota non comprende
Biglietto di ingresso e Visita
guidata al Museo Poldi Pezzoli
supplemento €20 min 15 pax
Pasti e bevande, Spese ed extra
Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”.
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Domenica 24 Febbraio

Carnevale di Venezia

Carnevale di Venezia

Ritrovo dei signori partecipanti a Varese, in Viale
Milano 23, davanti all’ACI alle ore 6.00, alle ore 6.10 a
Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, alle ore 6.15 a Busto Arsizio
rotonda Giardineria, alle ore 6.20 a Legnano rotonda
Hotel UNA, quindi partenza in autobus Gran Turismo
alla volta di Venezia. Sosta d’uso durante il percorso.
Arrivo all’isola del Tronchetto e trasferimento in
battello privato a Venezia (per chi lo ha prenotato).
Tutta la giornata sarà completamente a disposizione
per la visita individuale dell’antica Repubblica
marinara nell’insolita, caratteristica ed unica cornice
del Carnevale: ogni zona della città è interessata dai
festeggiamenti carnevaleschi, con un calendario fitto
di appuntamenti. La tradizione del Carnevale
veneziano ha origini antichissime: la prima
testimonianza risale ad un documento del Doge Vitale
Falier del 1094. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
possibilità di assistere alla mostra “Da Kandinsky a
Botero” a Palazzo Zaguri. Oltre 100 opere esposte,
protagonisti i celebri maestri Kandinsky, Dalì, Mirò,
Casorati, Andy Warhol. Una grande mostra che va
oltre il quadro, oltre l’artista, oltre la pittura. Un
importante progetto culturale, nato dal desiderio di
raccontare l’avventura dell’arte che rinnova sé stessa,
tramite il disegno, la tradizione e l’innovazione, la
mostra presenterà straordinarie opere, realizzate
durante tutto l’arco del Novecento, muovendosi
sempre tra ricerca e sperimentazione. Alle ore 17.00
circa incontro con il bus e partenza per il rientro ai
luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda
serata.

Quota individuale: 65,00€
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: 55,00€
Supplemento Traghetto andata e
ritorno da Tronchetto a San Marco: € 12
Supplemento visita ore 14.00 della
mostra “Da Kandinsky a Botero” con
audioguida: € 16
Supplemento visita ore 14.00 guidata
della mostra “Da Kandinsky a Botero”
(minimo 15 persone): € 22

La quota comprende:

- Viaggio andata e ritorno con pullman
Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva;
- Tassa d’ingresso a Venezia;
- Accompagnatore.
La quota non comprende
- Ingressi ad eventuali musei o
monumenti, Mance, facchinaggi ed extra
in genere;
- Battello privato Tronchetto – Venezia
A/R e tassa di sbarco €12 per persona
- Tutto quello non espressamente
indicato
nella
voce
“la
quota
comprende”.
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Marzo 2019
Domenica 03 Marzo

Carnevale di Venezia

Carnevale di Venezia

Ritrovo dei signori partecipanti a Varese, in Viale
Milano 23, davanti all’ACI alle ore 6.00, alle ore 6.10 a
Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, alle ore 6.15 a Busto Arsizio
rotonda Giardineria, alle ore 6.20 a Legnano rotonda
Hotel UNA, quindi partenza in autobus Gran Turismo
alla volta di Venezia. Sosta d’uso durante il percorso.
Arrivo all’isola del Tronchetto e trasferimento in
battello privato a Venezia (per chi lo ha prenotato).
Tutta la giornata sarà completamente a disposizione
per la visita individuale dell’antica Repubblica
marinara nell’insolita, caratteristica ed unica cornice
del Carnevale: ogni zona della città è interessata dai
festeggiamenti carnevaleschi, con un calendario fitto
di appuntamenti. La tradizione del Carnevale
veneziano ha origini antichissime: la prima
testimonianza risale ad un documento del Doge Vitale
Falier del 1094. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
possibilità di assistere alla mostra “Da Kandinsky a
Botero” a Palazzo Zaguri. Oltre 100 opere esposte,
protagonisti i celebri maestri Kandinsky, Dalì, Mirò,
Casorati, Andy Warhol. Una grande mostra che va
oltre il quadro, oltre l’artista, oltre la pittura. Un
importante progetto culturale, nato dal desiderio di
raccontare l’avventura dell’arte che rinnova sé stessa,
tramite il disegno, la tradizione e l’innovazione, la
mostra presenterà straordinarie opere, realizzate
durante tutto l’arco del Novecento, muovendosi
sempre tra ricerca e sperimentazione. Alle ore 17.00
circa incontro con il bus e partenza per il rientro ai
luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda
serata.

Domenica 03 Marzo

Carnevale di Cento

Carnevale di Cento
Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 06.00 a
Varese in viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore
6.10 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, alle ore 6.15 da Busto
Rotonda davanti alla Giardineria, quindi partenza
con autobus Gran Turismo alla volta di Sanremo.
Sosta d’uso lungo il percorso. All’ arrivo tempo a
disposizione per assistere alla sfilata dei carri in
fiore, il classico appuntamento con i colori ed i
profumi dei magnifici fiori della Riviera. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
una passeggiata nel suggestivo centro sanremese,
ripartito fra la zona commerciale e il caratteristico
quartiere della Pigna, antico nucleo della cittadina.
Alle ore 16.00 circa partenza per il rientro nei
luoghi di origine, dove l’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale: 65,00€
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: 55,00€
Supplemento Traghetto andata e
ritorno da Tronchetto a San Marco: € 12
Supplemento visita ore 14.00 della
mostra “Da Kandinsky a Botero” con
audioguida: € 16
Supplemento visita ore 14.00 guidata
della mostra “Da Kandinsky a Botero”
(minimo 15 persone): € 22

La quota comprende:

- Viaggio andata e ritorno con pullman
Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva;
- Tassa d’ingresso a Venezia;
- Accompagnatore.
La quota non comprende
- Ingressi ad eventuali musei o
monumenti, Mance, facchinaggi ed extra
in genere;
- Battello privato Tronchetto – Venezia
A/R e tassa di sbarco €12 per persona
- Tutto quello non espressamente
indicato
nella
voce
“la
quota
comprende”.
-

Quota individuale: 55,00€
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino a 12 anni non
compiuti: €45

La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran
Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva;
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pranzo;
- Ingressi ad eventuali musei o monumenti.
- Mance, facchinaggi ed extra in genere.
- Tutto quello non espressamente indicato nella
voce “la quota comprende”.
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Domenica 03 Marzo
Il Carnevale di Ivrea e la battaglia delle Arance

Il Carnevale di Ivrea
e la battaglia delle Arance
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 9.00 a
Varese in Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore
9.15 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di Abiti da Sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo alla volta di Ivrea. Arrivo e
visita della città dove si potrà visitare il centro
cittadino e pranzare in attesa dell’avvenimento.
Alle ore 14 inizio della Marcia del Corteo Storico
con la famosa battaglia delle arance: Quello di
Ivrea è il più antico Carnevale storico d’Italia (il
primo verbale risale al 1808), un evento unico in
cui storia e leggenda si intrecciano per dar vita a
una grande festa civica popolare dal forte valore
simbolico, durante la quale la comunità di Ivrea
celebra la propria capacità di autodeterminazione
ricordando un episodio di affrancamento dalla
tirannide di medievale memoria. Alle ore 17.30
circa incontro con il pullman e partenza per il
rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto
in serata.

Domenica 10 Marzo

Autosalone di Ginevra

Domenica 17 Marzo
Autosalone di Ginevra

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.30, a Varese in
viale Milano 23 davanti alla sede dell’ACI, da
Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda alle ore 05.40,
quindi partenza per Ginevra. Sosta d’uso lungo il
percorso. Passando attraverso il traforo del Monte
Bianco si giungerà presso l’area fieristica di
Ginevra. Qui avrete tutta la giornata a disposizione
per visitare questa interessantissima fiera dedicata
alle automobili e a tutte le novità in campo
automobilistico. Alle ore 16,30 partenza per
Varese, dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

Quota individuale: 50,00€
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino a 12 anni non
compiuti: €40

La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran
Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva;
- Biglietto di ingresso al Carnevale di Ivrea
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pranzo; Assicurazione
- Ingressi ad eventuali musei o monumenti.
- Mance, facchinaggi ed extra in genere.
- Tutto quello non espressamente indicato nella
voce “la quota comprende”.

Quota individuale: 60,00€
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran
Turismo;
- Pedaggio traforo del monte Bianco;
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Biglietto di ingresso alla manifestazione;
- Pranzo, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura “la quota
comprende”.
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Domenica 10 Marzo

Carnevale: Sanremo in Fiore

Carnevale: Sanremo in Fiore
Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 06.00 a
Varese in viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore
6.10 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, alle ore 6.15 da Busto
Rotonda davanti alla Giardineria, alle ore 6.20 a
Legnano UNA Hotel, quindi partenza con autobus
Gran Turismo alla volta di Sanremo. Sosta d’uso
lungo il percorso. All’ arrivo tempo a disposizione
per assistere alla sfilata dei carri in fiore, il classico
appuntamento con i colori ed i profumi dei
magnifici fiori della Riviera. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per una
passeggiata nel suggestivo centro sanremese,
ripartito fra la zona commerciale e il caratteristico
quartiere della Pigna, antico nucleo della cittadina.
Alle ore 16.30 circa partenza per il rientro nei
luoghi di origine, dove l’arrivo è previsto in serata.

Domenica 24 Marzo
Bologna: FICO Eataly World

Bologna: FICO Eataly World
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.15 a Varese in
viale Milano 23 davanti alla sede dell’ACI, da
Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda alle ore 6.30,
alle ore 6.40 da Busto rotonda Giardineria, quindi
partenza per Bologna. Sosta d’uso lungo il
percorso. All’arrivo tempo a disposizione per
visitare il parco tematico. Pranzo libero. Alle ore
16.30 circa partenza ai luoghi d’origine, dove
l’arrivo è previsto in tarda serata.

Domenica 31 Marzo
Coccole e benessere alle Terme di Aquardens

Coccole e benessere alle Terme di
Aquardens
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 8.00 da
Varese viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore 8.15
a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, alle ore 8.25 a Busto Rotonda
giardineria, quindi partenza alla volta della
Valpolicella. Arrivo e ingresso alla bellissima
struttura termale di Aquardens. L’acqua minerale
naturale che sgorga nelle vasche del Parco Termale
Aquardens ha caratteristiche terapeutiche. Gli
ospiti potranno quindi associare il piacere della
permanenza nel Parco ai benefici della
balneoterapia termale. Possibilità di pranzo
all’interno della struttura con pagamento diretto
in loco. Nel pomeriggio, partenza per il rientro.
Arrivo a Varese previsto in serata.

Quota individuale: €55
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino a 12 anni non
compiuti: €45
La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran
Turismo;
- Pedaggio traforo del monte Bianco;
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pranzo, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende”.

Quota individuale: €50
Minimo 35 partecipanti
Supplemento visita guidata:
p/persona circa

€15

La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran
Turismo;
- Parcheggio Bus
-Ingresso
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pranzo, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende”.

Quota individuale: €75
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran
Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti,
Iva;
-Biglietto di ingresso alle terme “Aquardens”
per 4 ore;
-Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pranzo, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende”.
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Aprile 2019
Domenica 14 Aprile
Giornata di Coccole alle Terme di Leukerbad

Giornata di Coccole alle Terme di Leukerbad
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.

Lunedì 22 Aprile

Pasquetta sul Trenino del Bernina:
da St Moritz a Tirano

Pasquetta sul Trenino del Bernina:
da St Moritz a Tirano
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale
Milano 23, davanti all’Aci, alle ore 7.30, alle ore
7.40 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo per St. Moritz. Sosta
d’uso durante il percorso. Arrivo a St Moritz alle
ore 11.00 circa e tempo a disposizione per una
rilassante passeggiata nella caratteristica
cittadina, conosciuta a livello internazionale
come meta sciistica. Pranzo libero. Alle ore
13.48 partenza col trenino rosso del Bernina alla
volta di Tirano. Il treno composto da moderne e
confortevoli carrozze, lascia la splendida St.
Moritz per iniziare un viaggio mozzafiato su
pendenze del 70 per mille, lungo la Valle di
Poschiavo, con spettacolari scorci panoramici
sulle Alpi e sul ghiacciaio del Bernina,
terminando la sua corsa nella graziosa cittadina
di Tirano alle ore 16.23. Breve passeggiata a
tirano e alle ore 17.00 circa incontro con il bus e
partenza per Varese, l’arrivo a Varese è previsto
in serata alle ore 20.30 circa.

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

Quota individuale: 80,00€
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: 65,00€

La quota comprende:
Viaggio con autobus Gran
Turismo dotato di ogni confort
con percorso come da
programma;
Prenotazione e biglietto per il
Trenino Rosso del Bernina;
Accompagnatore;
La quota non comprende
Pasti e bevande
Spese ed extra
Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”.
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Maggio 2019
Domenica 19 Maggio

Tra i borghi delle Cinque Terre

Tra i borghi delle Cinque Terre

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a
Varese in Viale Milano davanti all’ ACI, alle ore
6.15 a Gallarate rotonda Sorelle Ramonda
davanti al negozio di abiti da sposa, alle ore 6.25
a Busto rotonda davanti alla Giardineria, quindi
partenza per La Spezia. All’ arrivo, alle ore 10.00
imbarco sul traghetto del “Golfo dei Poeti” ed
inizio di un entusiasmante crociera che ci porterà
a vedere dal mare, in posizione privilegiata le
Cinque Terre con i cinque caratteristici paesini
arroccati sulle dolci colline a picco sul mare dove
la natura ancora incontaminata esplode in tutto il
suo splendore: effettueremo sosta a Vernazza,
Monterosso
e
Portovenere.
Di
origini
antichissime, collegate un tempo solo dalla
ferrovia o dai sentieri, le Cinque Terre sono
rimaste a lungo isolate al centro di una natura
selvaggia e straordinaria. Sosteremo per il pranzo
libero a Monterosso e nel primo pomeriggio
partiremo per Porto Venere per la visita del
meraviglioso antico borgo marinaro tanto caro a
Lord Byron. Rientrati poi in battello a La Spezia,
attorno alle ore 17.30 circa incontro con il bus e
partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove
l’arrivo è previsto in tarda serata.

Quota individuale: € 80
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino a 12 anni non
compiuti: €65
Supplemento pranzo a Monterosso: €30
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran
Turismo, pedaggi e parcheggi inclusi;
- Prenotazione e biglietto della navigazione La
Spezia, Vernazza, Monterosso, Portovenere, La
Spezia;
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo, Mance, Assicurazione medica
e annullamento, ingressi ai musei e
monumenti;
- Tutto quanto non specificato nella
dicitura “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
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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Domenica 9 Giugno

L’incantata Val di Mello

L’incantata Val di Mello

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale
Milano 23 davanti all’Aci alle ore 7.00, alle ore 7.15
a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, alle ore 7.25 a Busto Arsizio
rotonda Giardineria, quindi partenza con autobus
Granturismo per San Martino. Sosta d’uso durante
il percorso. All’arrivo a San Martino, attraverso una
navetta ci si addentra nell’incantata Val di Mello.
Da lì inizierà un’emozionante passeggiata nella
natura. La valle è laterale alla Val Masino, inizia
dal paese di San Martino e termina contro il
gruppo del monte Disgrazia. Uno splendido
paradiso naturale alla portata di tutti e, grazie alla
facilità del percorso, una meta perfetta per
una escursione in montagna per le famiglie. La
Valle, circondata da pareti rocciose a strapiombo,
amate dagli arrampicatori, è caratterizzata da una
bella e rigogliosa vegetazione e da ruscelli che
formano alcuni laghetti, punti perfetti per una
sosta rigenerante. Possibilità di pranzo in rifugio.
Alle ore 17.00 circa partenza per il rientro nei
luoghi d’origine, e arrivo previsto in serata.

Domenica 16 Giugno

Le cascate del Reno di Sciaffusa:
Il Niagara d’Europa

Le cascate del Reno di Sciaffusa:
Il Niagara d’Europa
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.30 a
Varese in Viale Milano davanti all’ ACI, alle ore
6.45 a Gaggiolo, alle ore 7.15 a Lugano rotonda
Kessel Auto, quindi partenza alla volta di
Sciaffusa (sponda Nord). Sosta d’uso durante il
percorso. Arrivo previsto per le 11.30 circa. Le
cascate si trovano proprio sul confine tra
il Cantone di Zurigo e quello di Sciaffusa. Le
cascate del Reno sono le più imponenti d’Europa.
Il Rheinfall, come viene chiamato in tedesco non
è altissimo, se paragonato ad altre celebri cascate
come quelle del Niagara o dell’Iguazù, il salto
dell’acqua è di 23 metri ma il fronte è di ben 150
e, ogni secondo passano mediamente dai 600 ai
750mila litri di acqua. Insomma uno spettacolo
impressionante. Proseguimento per Sciaffusa,
bagnata dalle acque del Reno. Passeggiata nel
centro storico, uno straordinario esempio di arte
e architettura rinascimentale. Schaffhausen è
famosa per i numerosi bow windows (finestre a
bovindi) delle case delle antiche e ricche famiglie
borghesi locali. Pranzo libero. Alle ore 16.30 circa
partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove
l’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale: € 50
Minimo 30 partecipanti
Supplemento pranzo: € 15

La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di
ogni confort con percorso come da programma;
- Navetta A/R per poter accedere al sentiero
della Val di Mello;
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
• Assicurazione medico bagaglio e tutto quanto
non espressamente indicato nella dicitura “la
quota comprende”.
• Pranzo

Quota individuale: € 56
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino a 12 anni non
compiuti: €45

La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran
Turismo, pedaggi e parcheggi inclusi;
- Ingresso cascate alla sponda del Sud e
ingresso al Castello di Laufen
- Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio
La quota non comprende:
- Pranzo, Mance, assicurazione medica e
annullamento, ingressi ai musei e monumenti;
- Eventuale crociera sotto le cascate a partire da
€10 circa per persona
- Tutto quanto non specificato nella dicitura “la
quota comprende”;
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Sabato 22 Giugno

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Sabato 29 Giugno

Arena di Verona: Il Trovatore

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 15.00; alle ore 15.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda, alle ore 15.25 a Busto Arsizio rotonda
Giardineria, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Verona. Soste d’uso lungo il
percorso. All’arrivo, tempo a disposizione per una
breve visita della città resa famosa dalla tragedia
di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Nel tardo
pomeriggio, alle ore 19.00 circa apertura dei
cancelli e ingresso all’arena per assistere alla
celebre opera lirica “Aida edizione 1913“.
L'edizione
storica
di Aida, per
la
regia
di Gianfranco de Bosio, ispirata al primo
allestimento del 1913 di Ettore Fagiuoli, è in
scena per 16 serate fino al 7 settembre 2019,
come da tradizione a conclusione del Festival.
L’opera avrà inizio alle ore 21.00. Al termine dello
spettacolo ritrovo al pullman e partenza per i
luoghi d’origine.

Arena di Verona: Il Trovatore
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 15.00; alle ore 15.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda, alle ore 15.25 a Busto Arsizio rotonda
Giardineria, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Verona. Soste d’uso lungo il
percorso. All’arrivo, tempo a disposizione per una
breve visita della città resa famosa dalla tragedia
di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Nel tardo
pomeriggio, alle ore 19.00 circa apertura dei
cancelli e ingresso all’arena per assistere alla
celebre opera lirica “Il Trovatore”. L’opera avrà
inizio alle ore 21.00. Al termine dello spettacolo
ritrovo al pullman e partenza per i luoghi d’origine.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 75
Gradinata numerata laterale terzo
settore: € 125
Gradinata numerata centrale: € 190
Poltrona secondo settore: € 220
Poltronissima GOLD prima settore: € 305
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
- Prenotazione e biglietto di gradinata non
numerata settore D/E (in assoluto le
posizioni migliori per assistere agli
spettacoli dell'arena);

La quota non comprende:
- Pasti e bevande; Spese ed extra
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 75
Gradinata numerata laterale terzo
settore: € 125
Gradinata numerata centrale: € 190
Poltrona secondo settore: € 220
Poltronissima GOLD prima settore: € 305
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
- Prenotazione e biglietto di gradinata non
numerata settore D/E (in assoluto le
posizioni migliori per assistere agli
spettacoli dell'arena);

La quota non comprende:
- Pasti e bevande; Spese ed extra
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.
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Luglio 2019
Sabato 6 Luglio

Rimini: La Notte Rosa

Rimini: La Notte Rosa

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Varese in
Viale Milano nel pomeriggio con autobus Gran
Turismo alla volta di Rimini. All’arrivo tempo
libero. Come da tradizione, durante i giorni della
festa tutta la Riviera si tinge di rosa: dalle spiagge
ai negozi, dai musei aperti alle piazze, dai viali
dello shopping ai ristoranti. Anche le luci dei
lampioni in strada regalando magica luce rosa a
tutta la città di Rimini. Si tingono di rosa anche le
attrazioni allestite nelle piazze del lungomare, la
darsena, le feste in barca, le luci che illuminano i
monumenti del centro storico e la storica facciata
del Grand Hotel. Quest’anno la grande festa della
Notte Rosa coinvolgerà anche i borghi e paesi
dell’entroterra romagnolo, che illumineranno di
rosa i loro monumenti, rocche e castelli. Il rosa è il
colore dominante anche nell'abbigliamento dei più
giovani, negli accessori e nei simpatici copricapo
indossati durante la serata: non è un obbligo, ma
sono davvero in pochi a sottrarsi al gioco di vestire
di rosa per essere in tema con l'evento. Partenza
nelle prime ore del mattino per il rientro ai luoghi
d’ origine dove l’arrivo è previsto in tarda
mattinata.

Sabato 6 Luglio - 13 Luglio
Sabato 27 Luglio – 24 Agosto

Arena di Verona: Carmen

Arena di Verona: Carmen
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 15.00; alle ore 15.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda, alle ore 15.25 a Busto Arsizio rotonda
Giardineria, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Verona. Soste d’uso lungo il
percorso. All’arrivo, tempo a disposizione per
una breve visita della città resa famosa dalla
tragedia di Shakespeare “Romeo e Giulietta”.
Nel tardo pomeriggio, alle ore 19.00 circa
apertura dei cancelli e ingresso all’arena per
assistere alla celebre opera lirica “Carmen”.
Meravigliosa opera lirica in quattro atti
di Georges Bizet su libretto di Henri Meilhac e
Ludovic Halévy ispirato alla novella omonima
di Prosper Mérimée. La prima rappresentazione
fu all'"Opéra Comique" di Parigi il 3 Marzo
1875 mentre la prima rappresentazione italiana
avvenne al Teatro Bellini di Napoli il 15
novembre 1879. L’opera avrà inizio alle ore
21.00. Al termine dello spettacolo ritrovo al
pullman e partenza per i luoghi d’origine.

Quota individuale: € 65
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”

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 75
Gradinata numerata laterale terzo
settore: € 125
Gradinata numerata centrale: € 190
Poltrona secondo settore: € 220
Poltronissima GOLD prima settore: € 305
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
- Prenotazione e biglietto di gradinata non
numerata settore D/E (in assoluto le
posizioni migliori per assistere agli
spettacoli dell'arena);

La quota non comprende:
- Pasti e bevande; Spese ed extra
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.
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Martedì 16 Luglio

Arena di Verona: Roberto Bolle & Friends

Arena di Verona: Roberto Bolle & Friends
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 15.00; alle ore 15.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda, alle ore 15.25 a Busto Arsizio rotonda
Giardineria, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Verona. Soste d’uso lungo il
percorso. All’arrivo, tempo a disposizione per una
breve visita della città resa famosa dalla tragedia
di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Nel tardo
pomeriggio, alle ore 19.00 circa apertura dei
cancelli e ingresso all’arena per assistere allo
spettacolo
“Roberto
Bolle
&
Friends”,
l’imperdibile Gala della danza pensato da Roberto
Bolle, étoile del Teatro alla Scala di Milano
e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di
New York, in scena nella magica cornice dell’Arena
di Verona. Il Gala Roberto Bolle and Friends nasce
nel 2000 per volontà dello stesso Roberto Bolle,
che desidera infrangere un tabù e portare la
grande danza in luoghi solitamente non raggiunti
da questa forma d’arte. L’opera avrà inizio alle ore
21.00. Al termine dello spettacolo ritrovo al
pullman e partenza per i luoghi d’origine.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 75
Gradinata numerata laterale terzo
settore: € 125
Gradinata numerata centrale: € 190
Poltrona secondo settore: € 220
Poltronissima GOLD prima settore: € 305
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
- Prenotazione e biglietto di gradinata non
numerata settore D/E (in assoluto le
posizioni migliori per assistere agli
spettacoli dell'arena);

La quota non comprende:
- Pasti e bevande; Spese ed extra
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.

Agosto 2019
Sabato 03 Agosto

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 15.00; alle ore 15.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda, alle ore 15.25 a Busto Arsizio rotonda
Giardineria, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Verona. Soste d’uso lungo il
percorso. All’arrivo, tempo a disposizione per una
breve visita della città resa famosa dalla tragedia
di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Nel tardo
pomeriggio, alle ore 19.00 circa apertura dei
cancelli e ingresso all’arena per assistere alla
celebre opera lirica “Aida edizione 1913“.
L'edizione
storica
di Aida, per
la
regia
di Gianfranco de Bosio, ispirata al primo
allestimento del 1913 di Ettore Fagiuoli, è in
scena per 16 serate fino al 7 settembre 2019,
come da tradizione a conclusione del Festival.
L’opera avrà inizio alle ore 21.00. Al termine dello
spettacolo ritrovo al pullman e partenza per i
luoghi d’origine.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 75
Gradinata numerata laterale terzo
settore: € 125
Gradinata numerata centrale: € 190
Poltrona secondo settore: € 220
Poltronissima GOLD prima settore: € 305
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
- Prenotazione e biglietto di gradinata non
numerata settore D/E (in assoluto le
posizioni migliori per assistere agli
spettacoli dell'arena);

La quota non comprende:
- Pasti e bevande; Spese ed extra
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.
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Sabato 10 Agosto

Arena di Verona: Tosca

Arena di Verona: Tosca
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 15.00; alle ore 15.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda, alle ore 15.25 a Busto Arsizio rotonda
Giardineria, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Verona. Soste d’uso lungo il
percorso. All’arrivo, tempo a disposizione per una
breve visita della città resa famosa dalla tragedia
di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Nel tardo
pomeriggio, alle ore 19.00 circa apertura dei
cancelli e ingresso all’arena per assistere alla
celebre opera lirica “Tosca”. Tosca meravigliosa
opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su
libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. L’opera
avrà inizio alle ore 21.00. Al termine dello
spettacolo ritrovo al pullman e partenza per i
luoghi d’origine.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 75
Gradinata numerata laterale terzo
settore: € 125
Gradinata numerata centrale: € 190
Poltrona secondo settore: € 220
Poltronissima GOLD prima settore: € 305
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
- Prenotazione e biglietto di gradinata non
numerata settore D/E (in assoluto le
posizioni migliori per assistere agli
spettacoli dell'arena);

La quota non comprende:
- Pasti e bevande; Spese ed extra
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.

Sabato 17 Agosto

Arena di Verona: La Traviata

Arena di Verona: La Traviata
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 15.00; alle ore 15.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda, alle ore 15.25 a Busto Arsizio rotonda
Giardineria, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Verona. Soste d’uso lungo il
percorso. All’arrivo, tempo a disposizione per una
breve visita della città resa famosa dalla tragedia
di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Nel tardo
pomeriggio, alle ore 19.00 circa apertura dei
cancelli e ingresso all’arena per assistere alla
celebre opera lirica “La Traviata”. Violetta Valery,
la protagonista de La Traviata riceve in casa gli
amici per una festa. In questa occasione le viene
presentato il giovane Alfredo Germont, suo
fervido ammiratore che, facendo un brindisi
(Brindiamo ne' lieti calici), esalta la potenza
dell'amore. Violetta si innamora di Alfredo e con
lui va a vivere in una casa di campagna
presso Parigi. Il padre di Alfredo chiede però a
Violetta di rinunciare al figlio la cui sorella non
potrebbe sposarsi con un nobile a causa del loro
disonesto legamene. Violetta accetta e si sacrifica
dicendo ad Alfredo di non amarlo più. Alla fine,
ammalata di tisi e morente, riceve la visita dell'ex
amante che saputa la verità le chiede perdono per
aver pensato male di lei. L’opera avrà inizio alle
ore 21.00. Al termine dello spettacolo ritrovo al
pullman e partenza per i luoghi d’origine.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 75
Gradinata numerata laterale terzo
settore: € 125
Gradinata numerata centrale: € 190
Poltrona secondo settore: € 220
Poltronissima GOLD prima settore: € 305
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
- Prenotazione e biglietto di gradinata non
numerata settore D/E (in assoluto le
posizioni migliori per assistere agli
spettacoli dell'arena);

La quota non comprende:
- Pasti e bevande; Spese ed extra
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.
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Sabato 31 Agosto

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 15.00; alle ore 15.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda, alle ore 15.25 a Busto Arsizio rotonda
Giardineria, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Verona. Soste d’uso lungo il
percorso. All’arrivo, tempo a disposizione per una
breve visita della città resa famosa dalla tragedia
di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Nel tardo
pomeriggio, alle ore 19.00 circa apertura dei
cancelli e ingresso all’arena per assistere alla
celebre opera lirica “Aida edizione 1913“.
L'edizione
storica
di Aida, per
la
regia
di Gianfranco de Bosio, ispirata al primo
allestimento del 1913 di Ettore Fagiuoli, è in
scena per 16 serate fino al 7 settembre 2019,
come da tradizione a conclusione del Festival.
L’opera avrà inizio alle ore 21.00. Al termine dello
spettacolo ritrovo al pullman e partenza per i
luoghi d’origine.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 75
Gradinata numerata laterale terzo
settore: € 125
Gradinata numerata centrale: € 190
Poltrona secondo settore: € 220
Poltronissima GOLD prima settore: € 305
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
- Prenotazione e biglietto di gradinata non
numerata settore D/E (in assoluto le
posizioni migliori per assistere agli
spettacoli dell'arena);

La quota non comprende:
- Pasti e bevande; Spese ed extra
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.

Ottobre 2019
Domenica 19 Ottobre

Il Treno dei Sapori: Treno dell’olio DOP del Sebino

Il Treno dei Sapori:
Treno dell’olio DOP del Sebino
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.30 a
Varese, in Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore
7.45 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, alle ore 7.55 Busto
Arsizio rotonda Giardineria, quindi partenza con
autobus Gran Turismo alla volta di Iseo. Arrivo ad
Iseo ed incontro alle ore 10.00 con la guida per
una visita della cittadina. Alle ore 11:50 partenza
del Treno dei Sapori in direzione Pisogne con
Welcome Aperitivo. Alle ore 12.26 Arrivo a Pisogne
e servizio degustazione. A seguire visita guidata
della chiesa di Santa Maria della Neve, alla
scoperta degli affreschi del grande artista
Girolamo Romanino. Alle ore 14.37 Partenza del
Treno dei Sapori in direzione Marone. Alle ore
14:48 Arrivo a Marone e trasferimento al frantoio
Vela per la visita guidata. A seguire degustazione a
base di olio in un locale direttamente sul
lungolago. Alle ore 17.30 Partenza da Marone in
direzione Iseo con arrivo previsto alle ore 17.55.
Incontro con autobus e rientro ai luoghi d’origine.

Quota di partecipazione
Minimo 35 partecipanti: € 95
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus gran turismo
andata e ritorno, parcheggi iva
e pedaggi
Ticket Treno dei Sapori
Servizio catering e pranzo a
bordo del Treno dei Sapori
Ingresso, visita guidata presso il
frantoio con degustazione
Servizio guida per l’intera
giornata
Accompagnatore

La quota non comprende:
•

Bevande extra, Assicurazione,
mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella
dicitura “la quota comprende”
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I Nostri Viaggi di più giorni
Marzo 2019
Dal 16 al 17 Marzo 2019

Montegrotto Terme: Week End Benessere

Montegrotto Terme: Week End Benessere

Sabato 16 Marzo
Varese – Montegrotto Terme (300 Km)
Ritrovo dei partecipanti a Varese Piazzale dello
Stadio alle ore 7.00, alle ore 7.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda davanti al negozio di abiti di Sposa, alle ore
7.25 a Busto Rotonda Giardineria, quindi partenza
alla volta di Montegrotto Terme. Sosta durante il
tragitto. All’arrivo check-in in hotel e giornata di
relax. L’hotel dispone di piscine termali aperte fino
alle 23.30, dove ci potremo rilassare con un coccolosi
idromassaggi fungo a cascata e giochi d’acqua inclusi
nei servizi. Cena e pernottamento.
Domenica 17 Marzo
Montegrotto Terme – Varese
Dopo la prima colazione in hotel, un’altra giornata
dedicata al relax. Possibilità di prenotare massaggi o
per chi lo desidera di fare delle passeggiate. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, partenza per il rientro ai
luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda
serata.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 25 partecipanti: € 190
Quota di iscrizione (inclusa assicurazione
medica): €12
La quota comprende:
Viaggio in comodo pullman GT dotato di
ogni comfort, parcheggi, pedaggi, IVA
Sistemazione in Hotel 4 stelle a
Montegrotto Terme in sistemazione di
camera doppia con servizi privati
Trattamento di mezza pensione bevande
escluse
Libero accesso alle piscine termali interna
ed esterna aperte fino alle 23.30 la sera,
idromassaggi, fungo a cascata e giochi
d’acqua
La quota non comprende:
Eventuali massaggi e trattamenti
Bevande ai pasti, Extra, tutti i pasti, mance
in genere, e ingressi a monumenti.
Tassa di soggiorno da pagare in loco €2
p/persona p/notte
Assicurazione medica (nella quota di
iscrizione), Assicurazione annullamento
Tutto quanto non indicato alla voce” la
quota comprende”
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Dal 30 al 31 Marzo 2019
Le Ville Venete e la laguna di Venezia

Le Ville Venete e la laguna di Venezia
Domenica 30 Marzo
Varese – Levada – Roncade - Venezia
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.30 presso
Piazzale Stadio di Varese, alle ore 7.45 a Gallarate
Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa,
quindi partenza con Autobus Gran Turismo alla volta
di Levada. Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo alle
ore 12.30 circa e pranzo leggero in una meravigliosa
Villa Veneta privata della prima metà del 1500. Al
termine del pranzo visita guidata. Scopriremo il
fascino segreto della vita di villa, dove i nobili
proprietari vivono e accolgono gli ospiti da cinque
secoli. Visiteremo inoltre le stanze private
completamente arredate e arricchite da oggetti
antichi d’uso quotidiano e i saloni principali, i
salotti e le sale minori della villa tutti finemente
arredati e decorati con mobili, opere d’arte e
tendaggi costruiti o acquistati dal XVII al XVIII secolo
espressamente per questa villa. Continueremo la
nostra visita nel meraviglioso parco storico con i
maestosi alberi secolari e piante fiorite. Al termine
della visita proseguimento per il castello di Roncade
dove faremo la visita guidata. Proseguimento per
Venezia. Arrivo in Hotel, cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 25 partecipanti: €280
Quota di iscrizione obbligatoria: €10
Supplemento singola: €40
Supplemento pranzo a Venezia
comunicare in fase di iscrizione): €28

(da

La quota comprende:
-Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni
comfort, pedaggi, parcheggi ed Iva;
-Sistemazione in 3 stelle in camere doppie con
servizi privati situato a Venezia-Mestre-dintorni;
-Trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
-Light lunch del primo giorno in prestigiosa villa
veneta privata (bevande escluse)
-Visita guidata della Villa accompagnati dal Conte
-Visita guidata del Castello di Roncade;
-Navigazione Murano, Burano e Torcello;
-Accompagnatore.
La quota non comprende:
- Bevande durante i pasti
-Pranzo a Venezia supplemento di circa €28 per
persona (da comunicare in fase di prenotazione)
-Assicurazione, Ingressi ai monumenti o musei non
specificati nel programma, Mance, facchinaggi;
-Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende”.

Domenica 31 Marzo
Venezia - Varese
Prima colazione in hotel e trasferimento per la
navigazione della Laguna di Venezia. Una splendida
Crociera che ci porterà alle isole di Murano, Burano e
Torcello con sosta sia sull’ isola di Murano che di
Burano. Al termine della navigazione rientro a
Venezia. Pranzo libero o in ristorante per chi lo abbia
riservato. Nel pomeriggio visita libera della città. Alle
ore 16.30 circa partenza per il rientro a Varese dove
l’arrivo è previsto in tarda serata.
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Aprile 2019
Dal 6 al 7 Aprile 2019
Ferrara e Crociera del Delta del Po

Ferrara e Crociera del Delta del Po
Sabato 6 Aprile
Varese - Navigazione del delta
del Po – Pomposa – Lidi Ferraresi
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a Varese
in Piazzale Stadio, alle ore 6.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, alle
ore 6.25 a Busto Arsizio rotonda Giardineria, quindi
partenza con autobus Gran Turismo alla volta di
Gorino. Sosta d’uso lungo il percorso. All’arrivo
previsto per le ore 11.00 circa, incontro in piazza a
Gorino con gli addetti della navigazione e alle 11.30
imbarco sulla motonave e inizio della navigazione del
Delta del Po: discesa lungo il Po di Goro, Scalone di
Oro (Isola dell’amore), foce del Po di Gnocca con il
capitano della barca che illustrerà la flora e la fauna
che si incontra lungo il percorso fino al mare. Pranzo
durante la navigazione a base di pesce fresco appena
pescato. Al termine del pranzo proseguimento per la
terraferma ed alle ore 15.15 attracco nuovamente a
Gorino. Proseguimento per Pomposa, con sosta per
ammirare dall’ esterno la magnifica Abbazia, gioiello
del romanico italiano. Proseguimento per l’hotel in
zona lidi ferraresi, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 35 partecipanti: €275
Quota di iscrizione: € 10
Supplemento camera singola: € 30

La quota comprende:
-Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran
Turismo dotato di ogni comfort;
-Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati a Ferrara/lidi Ferraresi;
-Trattamento di mezza pensione in hotel bevande
ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale);
-Navigazione del Delta del Po;
-Pranzo durante la crociera (bevande escluse)
-Pranzo in ristorante a Ferrara (bevande escluse);
-Visita guidata di mezza giornata a Ferrara;
-Accompagnatore;
La quota non comprende:
-Bevande ai pasti, Pasti non menzionati, Mance,
ingressi ad eventuali monumenti o musei, extra in
genere;
-Tassa di soggiorno pari a €1 circa p/persona
p/notte da pagare in loco
-Assicurazione
-Tutto quanto non espressamente indicato nella
dicitura “la quota comprende”.

Domenica 7 Aprile
Ferrara - Varese
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per
Ferrara, splendida città d’arte da assaporare
passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni
angolo il suo carattere di magnifica capitale del
Rinascimento e cogliendo da questo glorioso passato
le ragioni del suo presente. Gli Estensi la
governarono per tre secoli e le diedero l’aspetto che
ancora oggi conserva: un’urbanistica unica che
armoniosamente fonde Medioevo e Rinascimento e
ne fa la prima città moderna d’Europa. Proprio per
questa sua caratteristica, è stata riconosciuta
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dall’Umanità. E’
una città silenziosa, a misura d’uomo, da percorrere
a piedi o in bicicletta, rivivendo ad ogni passo
magiche atmosfere del passato. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, dopo una rilassante passeggiata,
partenza per il rientro a Varese, dove l’arrivo è
previsto in tarda serata.
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Giugno 2019
Dal 1 al 2 Giugno 2019
Rimini Wellness

Rimini Wellness
Sabato 1 Giugno
Varese - Rimini
Ritrovo dei partecipanti a Varese Piazzale dello
Stadio alle ore 6.00, alle ore 6.15 a Gallarate Sorelle
Ramonda davanti al negozio di abiti di Sposa, alle ore
6.25 a Busto Rotonda Giardineria, quindi partenza
alla volta di Rimini. Arrivo a Rimini e trasferimento al
“Rimini Wellness”, il primo salone dedicato a Fitness
e Sport che conferma l’evoluzione di un settore che
attinge le sue radici in un crescente bisogno di
armonia e benessere, di interesse per l’esercizio
dello sport e per le dinamiche dello “star bene”; una
ricerca di equilibrio fisico e mentale, che travalica i
vecchi steccati della cultura fisica e si rivolge quindi a
tutte le face di età; ecco perché il format della
manifestazione si concentra non solo sul fitness ,
l’abbigliamento e l’attrezzo sportivo, ma anche
sull’estetica, sulla nutrizione, la moda, la cultura, il
turismo e il design comunque collegati al concetto di
wellness. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena
libera. Pernottamento.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 35 partecipanti: € 140
Quota di iscrizione: € 10
Supplemento singola: € 35

La quota comprende:
-Viaggio in comodo pullman GT dotato di ogni
comfort, parcheggi, pedaggi, IVA
-Sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di Rimini in
sistemazione di camera doppia con servizi privati
-Trattamento di pernottamento e prima colazione
La quota non comprende:
-Extra, tutti i pasti, mance in genere, e ingressi a
monumenti, ville e musei ove non specificati
-Assicurazione medica e annullamento e tutto
quanto non indicato alla voce” la quota
comprende”
-Tassa di soggiorno circa €2 per persona per notte
-Biglietto di ingresso alla fiera

Domenica 2 Giugno
Rimini - Varese
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento alla
fiera per un’altra giornata dedicata al “Rimini
Wellness”; possibilità di partecipare ai vari eventi
tematici organizzati all’interno. Acqua: lezioni
gratuite e sessioni nelle piscine all’aperto - Eventi
speciali: Concorsi, fitness party, sessioni speciali
allenamento – Fitness: Stage e corsi con presenter
internazionali. Novità danza, show ed esibizioni.

Benessere: percorsi olistici e cosmetica
naturale. Relax e salute. Armonia tra mente e
corpo. Lezioni e tradizioni per sprigionare la
tua energia interiore. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi
d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda
serata.

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

22

Ottobre 2019
.

Dal 8 al 15 Ottobre
TERRA SANTA: NEL GREMBO DELLA FEDE

TERRA SANTA: NEL GREMBO DELLA FEDE
8 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.
9 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.
10 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.
11 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.
12 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.

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 15 partecipanti: 1630,00 €
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”.

13 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.
14 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.
15 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.
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