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

Boutique Morandi

Giugno 2019
Dal 8 al 15 Giugno

Settimana mare

Settimana mare in Sardegna

Euro 890

Domenica 9 Giugno

Trekking e Natura

L’incantata Val di Mello

Euro 55

Domenica 9 Giugno

La Via Francisca

4^Tappa: Castiglione Olona - Cairate

Euro 40

Dal 12 al 16 Giugno

Tour

I Castelli della Loira (CONFERMATO)

Euro 910

Domenica 16 Giugno

Natura

Le Cascate del Reno di Sciaffusa

Euro 56

Domenica 16 Giugno

Divertimento

Giornata di divertimento a Gardaland (CONFERMATO)

Euro 65

Sabato 22 Giugno

Arena

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Euro 80

Domenica 23 Giugno

Gita di giornata

Tra i borghi delle Cinque Terre

Euro 80

Domenica 23 Giugno

Morandi Adventure

Trekking alle Cinque Terre: da Manarola a Corniglia

Euro 65

Domenica 23 Giugno

La Via Francisca

Sabato 29 Giugno

Arena

Domenica 30 Giugno

Gita di Giornata

8^Tappa: Abbiategrasso – Motta Visconti

In definizione

Arena di Verona: Il Trovatore

Euro 80

Tutti a bordo del Trenino del Bernina e Livigno

Euro 80

Luglio 2019
Sabato 6 Luglio

Gita di giornata

Rimini: La Notte Rosa

Euro 65

Dal 5 al 7 Luglio

Tour

Campi di Lavanda in fiore (con Stefania Morandi) (CONFERMATO)

Euro 440

Sabato 6 Luglio

Arena

Arena di Verona: Carmen

Euro 80

Domenica 7 Luglio

Morandi Adventure

Trekking: Rifugio Monzino, nel cuore del Monte Bianco

Euro 59

Domenica 7 Luglio

Gita di giornata

Skyway sul Monte Bianco

Euro 95
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In definizione

Domenica 7 Luglio

La Via Francisca

Martedì 9 Luglio

Liberty Tour

Busto Liberty Tour

Euro 45

Mercoledì 10 Luglio

Liberty Tour

Varese Liberty Tour

Euro 45

Giovedì 11 Luglio

Liberty Tour

Torino Liberty Tour

Euro 55

Venerdì 12 Luglio

Liberty Tour

Como Liberty Tour

Euro 45

Dal 12 al 14 Luglio

Tour

Campi di Lavanda in fiore (con Stefania Morandi) (CONFERMATO)

Euro 440

Dal 12 al 15 Luglio

Morandi Adventure

Trekking: Gran Tour del Gran Paradiso

Euro 390

Sabato 13 Luglio

Liberty Tour

Milano Liberty Tour

Euro 45

Sabato 13 Luglio

Arena

Arena di Verona: Carmen

Euro 80

Domenica 14 Luglio

Art Nouveau

Sarnico Art Nouveau

Euro 45

Domenica 14 Luglio

Liberty Tour

Varese Liberty Tour

Euro 45

Domenica 14 Luglio

Gita di giornata

Treno delle Centovalli e minicrociera sul Lago Maggiore

Euro 70

Martedì 16 Luglio

Arena

Arena di Verona: Roberto Bolle & Friends

Euro 80

Dal 20 al 27 Luglio

Grandi Tour

Alla scoperta dell’Islanda (CONFERMATO)

Euro 3200

Dal 20 al 21 Luglio

7^Tappa: Castelletto di Cuggiono - Abbiategrasso

Trekking - Mindfullness Valle d’Aosta: Parco del Gran Paradiso tra i rifugi dei Savoia

Euro 215

Domenica 21 Luglio

Gita di Giornata

Tutti a bordo del Trenino del Bernina

Euro 80

Domenica 21 Luglio

La Via Francisca

1^Tappa: Lavena Ponte Tresa – Badia di San Gemolo

Euro 35

Sabato 27 Luglio

Arena

Arena di Verona: Carmen

Euro 80

Dal 27 al 28 Luglio

Tour

Lajatico e la Versilia: Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli

Euro 345

Dal 27 al 28 Luglio

Tour

Carrara: Marmo Experience e i colori della Versilia

In definizione

Domenica 28 Luglio

Gita di giornata

Interlaken e il Trenino verde delle Alpi Svizzere

Euro 110

Domenica 28 Luglio

La Via Francisca

3^Tappa: Sacro Monte e Monte San Francesco

In definizione

Agosto 2019
Sabato 3 Agosto

Arena

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Euro 80

Domenica 4 Agosto

Gita di Giornata

Tutti a bordo del Trenino del Bernina e Livigno

Euro 80

Domenica 4 Agosto

La Via Francisca

4^Tappa: Castiglione Olona - Cairate

Euro 40

Dal 9 al 16 Agosto

Grandi Tour

Sabato 10 Agosto

Arena

Domenica 11 Agosto

Morandi Adventure

Giovedì 15 Agosto

Ferragosto

Sabato 17 Agosto

Arena

Domenica 18 Agosto

Tour della Cornovaglia (CONFERMATO)

a partire da

Euro 1950

Arena di Verona: Tosca

Euro 80

Macugnaga: Capanna Marinelli, nel cuore del Monte Rosa

Euro 65

Le Cascate di Trummelbach e navigazione sul Lago di Brienz

Euro 85

Arena di Verona: La Traviata

Euro 80

Gita di giornata

Skyway sul Monte Bianco

Euro 95

Domenica 18 Agosto

La Via Francisca

1^Tappa: Lavena Ponte Tresa – Badia di San Gemolo

Euro 35

Sabato 24 Agosto

Arena

Arena di Verona: Carmen

Euro 80

Dal 30 Agosto al 06 Settembre

Grandi Tour

Sabato 31 Agosto

Arena

Tour della Cornovaglia
Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)
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Settembre 2019
Domenica 1 Settembre

La Via Francisca

Dal 14 al 15 Settembre

Arte e Musica

Domenica 15 Settembre
Domenica 15 Settembre
Dal 21 al 22 Settembre

4^Tappa: Castiglione Olona - Cairate

Euro 40

Firenze e il “Maggio fiorentino”

Euro 285

Gita di giornata

Il Treno dei Sapori: Lago con Gustofdf

Euro 95

La Via Francisca

7^Tappa: Castelletto di Cuggiono - Abbiategrasso

In definizione
In definizione

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

Martedì 24 Settembre

Arena

Arena di Verona: Concerto del Volo (ULTIMI POSTI DISPONIBILI)

Euro 90

Dal 28 al 29 Settembre

Week End

In navigazione con il Burchiello, Padova, Vicenza e le Ville Venete

Euro 340

Domenica 29 Settembre

La Via Francisca

8^Tappa: Abbiategrasso – Motta Visconti

In definizione

Ottobre 2019
Dal 4 al 6 Ottobre

Tour

Tour di Matera

In definizione

Dal 6 al 8 Ottobre

Tour

Tour di Matera

In definizione

Ottobre

Tour

Tour della Puglia

In definizione

Dal 6 al 13 Ottobre

Crociera

Dal 7 al 20 Ottobre

In crociera alla scoperta del Caravaggio: Tra Napoli e Malta

da

Euro 650

Grandi Tour

Meraviglioso Perù: Tra Storia e Natura

da

Euro 3750

Dal 9 al 16 Ottobre

Grandi Tour

Terra Santa

Euro 1630

Dal 11 al 13 Ottobre

Enogastromico

L’entroterra Romagnolo tra borghi, cultura ed enogastronomia

Euro 440

Domenica 13 Ottobre

Gita di giornata

Bologna: FICO

Euro 50

Domenica 13 Ottobre

La Via Francisca

9^Tappa: Motta Visconti – Pavia

In definizione

Domenica 20 Ottobre

Gita di giornata

Alba: Fiera del Tartufo e il Castello di Serralunga

In definizione

Dal 27 al 29 Ottobre

Tour

Tour di Matera

Euro 690

Domenica 27 Ottobre

Halloween

La Torino Magica

In definizione

Ottobre

Tour

Roma

In definizione

Novembre 2019
Venerdì 8 Novembre

Spettacolo

Domenica 24 Novembre

Gita di giornata

Dal 29 Novembre al 01 Dicembre

Arte e cultura

Fine Novembre

Tour

Balletto al Teatro di Milano

Euro 130

Festa del Torrone a Cremona

In definizione

Malta: Sulle orme del Caravaggio

In definizione

Tour di Matera

In definizione

Dicembre 2019
Dal 1 al 7 Dicembre

Crociera

Atmosfere Natalizie in Crociera: Mediterraneo

Dicembre

Tour

Napoli

In definizione

Dicembre

Capodanno

Vienna

In definizione

da
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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
Giugno 2019
Sabato 02 Giugno
Da Lucerna al Monte Pilatus: Emozione ad alta
quota con la cremagliera più ripida al mondo

Da Lucerna al Monte Pilatus:
Emozione ad alta quota
con la cremagliera più ripida al mondo
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.30 a
Varese in viale Milano 23 davanti all’Aci, alle ore
6.50 a Gaggiolo davanti alla pensilina, quindi
partenza con autobus Gran Turismo per Lucerna.
Sosta d’uso durante il percorso. Alle ore 10.00
circa arrivo a Lucerna e alle ore 10.38 ci
imbarcheremo sulla nave per effettuare una
meravigliosa crociera sul lago 4 Cantoni fino a
raggiungere Alpnachstad dove arriveremo alle ore
12.00 circa. Alle ore 12.20 saliremo a bordo della
cremagliera più ripida del mondo (48° di
pendenza) che in 20 minuti circa ci porterà sulla
cima del Monte Pilatus. Arrivo al Pilatus Kulm e
tempo libero a disposizione per una rilassante
passeggiata nella natura. Pranzo libero (in vetta
c’è, per chi lo desidera, la possibilità di pranzare in
uno dei due ristoranti). Da qui uno spettaccolo
mozzafiato di un panorama a 360° sulle Alpi. E
dopo una rilassante passeggiata, verso le ore 15.00
circa, effettueremo una spettacolare discesa della
durata di 45 minuti in funivia e cabinovia
panoramica verso Kriens. Alle ore 16.00 circa
incontro con il bus e partenza per il rientro ai
luoghi d’origine con arrivo previsto in serata.

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.

Quota individuale: € 130
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: €95
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso
come da programma;
- Biglietto per il la crociera 4 Cantoni
- Prenotazione e biglietto della
Cremagliera per la salita al Monte
Pilatus
- Biglietto per la discesa con cabinovia
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo
- Ingressi ai monumenti o musei non
specificati nel programma, Mance,
facchinaggi;
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”.

Quota individuale: € 55
Minimo 30 partecipanti
Supplemento pranzo: € 16

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
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Domenica 16 Giugno

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

Domenica 16 Giugno
Giornata di divertimento a Gardaland

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.

Giornata di divertimento a Gardaland
Per una giornata speciale, ricca di adrenalina e
divertimento, parti con noi per Gardaland! Ritrovo
dei signori partecipanti alle ore 07.00 a Varese in
Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore 07.15 a
Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, alle ore 07.25 a Busto
Arsizio rotonda davanti alla Giardineria, quindi
partenza alla volta di Gardaland. All’arrivo,
previsto intorno alle 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 17.00 circa
partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove
l’arrivo è previsto in serata.

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”;

Quota individuale di
partecipazione:
Minimo 35 partecipanti: € 65
Quota solo bus: €40
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con bus
Gran Turismo, parcheggi, pedaggi,
trasferimenti, Iva;
- Biglietto di ingresso al parco
divertimenti;
La quota non comprende:
-Pranzo;
-Extra, mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende”.
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Sabato 22 Giugno

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.

Domenica 23 Giugno

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 di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 80
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: € 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”.
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Domenica 23 Giugno
Trekking: Cinque Terre da Manarola a Corniglia

Sabato 29 Giugno

Arena di Verona: Il Trovatore

Trekking:
Cinque Terre da Manarola a Corniglia
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 Manarola. Arrivo alle ore 10.00 circa e inizio
del nostro percorso. Valida e bellissima alternativa
al Sentiero Azzurro, questa escursione collega
Manarola a Corniglia e si tratta di un percorso che
resta a mezza costa e offre una vista panoramica
suggestiva per la maggior parte del tempo (circa
due ore o due ore e mezza la durata
complessiva). Si lascia Manarola e si comincia a
salire lungo il sentiero 506: leggermente faticoso,
ma adatto a chiunque abbia un minimo di fiato (o
tanta volontà). Nel mentre si incontra il piccolo
paese di Volastra con la sua chiesetta e si prosegue
con il sentiero 586 in direzione di Corniglia,
ammirando nel mentre gli scenari che si parano di
fronte. Tempo di percorrenza 2.5 ore. Pranzo
libero. Rientro con il treno a La Spezia. 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.

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
Minimo 30 partecipanti: € 65
Quota ragazzi (8 – 15 anni non
compiuti): € 50
N.b Non adatto ai bambini inferiori a
8 anni

La quota comprende:
• Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
• Esperta guida alpina durante tutto il
viaggio;
• Treno da Corniglia a La Spezia;
La quota non comprende:
• Pranzo
• Assicurazione medico bagaglio e tutto
quanto non espressamente indicato nella
dicitura “la quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 80
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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Domenica 30 Giugno

Il Trenino del Bernina e Livigno

Il Trenino del Bernina e Livigno
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a
Varese in viale Milano 23 davanti all’Aci, alle ore
06.15 a Gallarate Sorelle Ramonda, quindi
partenza con autobus Granturismo per Tirano.
Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo a Tirano alle
ore 09.30 circa e alle ore 09.41 salita sul Trenino
del Bernina ed inizio di uno spettacolare ed
indimenticabile percorso ferroviario. Il treno
composto da moderne e confortevoli carrozze,
lascia la graziosa cittadina di Tirano per iniziare un
viaggio mozzafiato su pendenze del 70 per mille,
lungo la Valle di Poschiavo ed il passo del Bernina
con spettacolari scorci panoramici sulle Alpi e sul
ghiacciaio del Bernina. Alle ore 11.28 arrivo a
Diavolezza dove ci attenderà il nostro bus per
proseguire verso Livigno. All’arrivo pranzo in
ristorante per chi lo avesse prenotato e tempo
libero a disposizione per una passeggiata nella
caratteristica cittadina lungo il piccolo centro,
ammirando le tipiche costruzione alpine a baita di
montagna, che d’estate sono piene zeppe di fiori
colorati che riempiono balconi e vasi dappertutto.
Livigno oltre ad essere conosciuta a livello
internazionale come meta sciistica è anche luogo
di acquisti vantaggiosissimi essendo zona franca.
Alle ore 16.00 circa incontro con il bus partenza
per il rientro ai luoghi di origine dove l’arrivo è
previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 35 partecipanti: €80
Quotazione trenino bambini fino
a 12 anni non compiuti: € 65
Supplemento pranzo a Livigno: € 18

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 da
Tirano a Diavolezza in vetture
standard
Accompagnatore;

La quota non comprende
-

-

-

Pasti e bevande non indicati, spese
ed extra, mance e ingressi non
indicati, Assicurazione
Pranzo in ristorante a Livigno con
menù tipico sopra indicato €18 per
persona;
Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”

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.

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

Arena di Verona: Carmen

Domenica 07 Luglio

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

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 di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 80
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”.

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

Quota individuale di partecipazione
minimo 35 partecipanti: €95

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 a
Varese in viale Milano davanti all’ACI, alle ore
06.45 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo alla volta della Valle
D’Aosta. Arrivo a Courmayeur alle ore 10.30 circa.
Alle ore 11.00 salita sull’avveneristica Funivia del
Monte Bianco. Le cabine dello Skyway sono gioielli
di tecnologia e design che si distinguono per la
massima aerodinamicità e sicurezza e per il
movimento rotatorio a 360° durante tutto il
percorso di salita e permettono di godere di una
vista mozzafiato sul Gigante d’Europa e sulle vette
circostanti come il Cervino, il Monte Rosa e il Gran
Paradiso. Sosta a Le Pavillon (2173 mt di altezza)
per la visita del giardino Botanico (previa apertura)
e chi lo desidera può visitare per visitare il
percorso espositivo Hangar 2173. Pranzo libero.
Salita con la funicolare a Punta Helbronner alla
quota di 3466 mt di altezza. Arrivati in vetta
potremo ammirare il Monte Bianco in tutta la sua
imponenza dalla terrazza panoramica. Alle ore
15.00 circa riprendiamo la funivia per tornare a
Courmayeur (1.224 mt di altezza) dove faremo una
breve passeggiata nelle vie della città immersi
nella sua magica atmosfera. Alle ore 16.30 circa
partenza per il rientro a Varese dove l’arrivo è
previsto in serata.

Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: €80
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo, parcheggi, pedaggi,
trasferimenti, Iva;
- Biglietto Skyway Monte Bianco andata e
ritorno;
- 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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Domenica 07 Luglio

Trekking:
Rifugio Monzino, nel cuore del Monte Bianco

Trekking: Rifugio Monzino, nel cuore del
Monte Bianco
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale
Milano 23 davanti all’Aci alle ore 6.30, alle ore 6.45
a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, quindi partenza con autobus
Granturismo alla volta della Valle d’Aosta. Sosta
d’uso durante il percorso. Arrivo a Courmayeur alle
ore 10.30 circa e proseguimento per la Val Veny
dove iniziamo il nostro percorso della durata di
circa 3 ore fino ad arrivare al rifugio. Ci si innalza
nel bosco fino all'attraversamento del ponticello
sul torrente di Freney. Il sentiero conduce in breve
al primo facile tratto di via ferrata. Dopo un tratto
nel bosco, attraverseremo il torrente che scende
dal tormentato ghiacciaio del Freney. Da questa
magnifica balconata che domina i ghiacciai del
Freney e del Brouillard si arriva in pochi minuti al
rifugio. Pranzo facoltativo per chi lo desidera nel
famoso rifugio con le tipiche e prelibate specialità
valdostane. Dopo il pranzo possibilità di una breve
passeggiata sopra il rifugio per ammirare i pironi
del Monte Bianco. Discesa dal Monte Bianco (ore
1.30 circa di cammino). Alle ore 17.00 circa
incontro con il nostro bus e partenza per il rientro
ai luoghi d’origine con arrivo previsto in serata.

Domenica 14 Luglio

Trenino delle Centovalli e
Minicrociera sul Lago Maggiore

Trenino delle Centovalli e
Minicrociera sul Lago Maggiore
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 8.30 a
Varese in Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore
8.45 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta
del Piemonte. Arrivo a Domodossola e tempo a
disposizione per una passeggiata nelle viette della
vivace cittadina situata nel cuore dell'Ossola,
adagiata nel fondovalle del fiume Toce, alle falde
dello storico colle di Mattarella e delle colline di
Vagna, conserva ancora un bellissimo centro
storico dal sapore medioevale. Alle ore 11.25
partenza con il trenino delle Centovalli per un
viaggio mozzafiato, fra magnifiche valli, alti ponti,
boschi rigogliosi e scroscianti cascate. Arrivo a
Santa Maria Maggiore alle ore 12.10 e breve
passeggiata tra le viette di questo piccolo ma
accogliente paese. Alle ore 13.10 partenza con il
treno da Santa Maria Maggiore. Arrivo a Locarno,
incantevole cittadina svizzera sulle sponde
del Lago Maggiore, tra edifici storici e monumenti
religiosi, alle ore 14.19 circa e tempo a
disposizione per una passeggiata e per il pranzo
libero. Alle ore 16.00 imbarco sul battello diretto a
Stresa. A bordo delle moderne motonavi della
Navigazione
Lago
Maggiore
navigheremo
attraverso il lago ammirando le Isole Borromee, i
Castelli di Cannero, le Isole di Brissago e le
affascinanti rive ricche di pittoreschi paesi e
cittadine. Alle ore 18.40 circa arrivo a Stresa.
Tempo per una breve passeggiata e un aperitivo.
Alle ore 19.30 circa incontro con il bus partenza
per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è
previsto in serata.

Quota individuale di
partecipazione minimo 30
partecipanti: €59
Quota ragazzi (12 – 15 anni non
compiuti): € 45
N.b Non adatto ai bambini inferiori
ai 12 anni
La quota comprende:
• Viaggio con autobus Gran Turismo dotato
di ogni confort con percorso come da
programma;
• Esperta guida alpina durante tutto il
viaggio;

La quota non comprende:
• Pranzo
• Assicurazione medico bagaglio e tutto
quanto non espressamente indicato nella
dicitura “la quota comprende”.

Quota individuale di
partecipazione
Minimo 35 partecipanti: € 70
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: € 55
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con pullman
Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva;
- Treno delle Centovalli da Domodossola a
Locarno;
- Navigazione da Locarno a Stresa;
- Accompagnatore.

La quota non comprende:
- Pranzo, Assicurazione;
- Extra, mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura “la
quota comprende”.

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

12
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.

Domenica 21 Luglio

Il Trenino del Bernina: da Tirano a St Moritz

Il Trenino del Bernina: da Tirano a St Moritz

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 8.00 a Varese
in viale Milano 23 davanti all’Aci, alle ore 08.15 a
Gallarate Sorelle Ramonda, quindi partenza con
autobus Granturismo per Tirano. Sosta d’uso durante
il percorso. Arrivo a Tirano alle ore 11.30 circa e
tempo a disposizione per una passeggiata a Tirano.
Alle ore 12.00 pranzo in Ristorante con menù tipico,
per chi lo avesse riservato. Alle ore 13.41 salita sul
Trenino del Bernina ed inizio di uno spettacolare ed
indimenticabile percorso ferroviario. Alle ore 16.10
arrivo a St Moritz e tempo a disposizione per
passeggiare tra le vie della caratteristica cittadina.
Caratteristica la torre pendente, resto della Chiesa di
San Maurizio, risalente al periodo cinquecentesco,
oppure il Museo Segantini sono alternative al lusso e
al jet set. L’annuale mercatino di Natale di St.
Moritz ha luogo nel centro pedonale della
località. Presso i vari stand si possono trovare i regali
perfetti per amici e parenti, così come deliziosi dolci e
prodotti tradizionali della regione. I suoni festivi, le
candele, l’aroma dei biscotti natalizi, le spezie e il vin
brulè creano una meravigliosa atmosfera natalizia.
Alle ore 18.00 circa partenza per il rientro ai luoghi di
origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 80
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: 80,00€
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: 65,00€
Supplemento pranzo a Tirano: € 18

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 non indicati,
spese ed extra, mance e ingressi
non indicati, Assicurazione
Pranzo in ristorante a Tirano con
menù tipico sopra indicato;
Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”
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Domenica 28 Luglio

Il Trenino Verde delle Alpi

Il Trenino Verde delle Alpi

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale
Milano 23 davanti all’Aci alle ore 5.30, alle ore 5.45
a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da sposa, quindi partenza con autobus Gran
Turismo per Domodossola. Sosta d’uso durante il
percorso. Arrivo a Domodossola e alle ore 07.58
partenza a bordo del Trenino verde delle Alpi in
direzione di Spiez con arrivo alle ore 09.44. Uno
spettacolare percorso tra le Alpi Svizzere
attraverso un paesaggio ricco di natura. Un
susseguirsi di paesaggi, dalle montagne ai laghi, ai
pascoli, ai paesi tipici. Alle ore 10.28 imbarco da
Spiez sul battello in direzione di Interlaken con
arrivo alle ore 11.49 circa. Durante la navigazione
del lago Thun potremo scattare meravigliose foto
di Eiger, Mònch e Jungfrau, 3 famose montagne le
cui forme riconoscibili si riflettono nell’acqua
azzurra del lago. All’arrivo tempo a disposizione
per il pranzo libero e una passeggiata. Alle ore
14.10 partenza con il battello in direzione Thun con
arrivo previsto alle ore 16.20 circa. Tempo libero a
disposizione per una passeggiata nella romantica
città di Thun, un palcoscenico sul lago che sembra
uscita da un libro di fiabe: sovrastata da un
imponente castello del XII secolo, si affaccia sulle
rive dell’omonimo lago. Alle ore 18.12 partenza da
Thun con il treno in direzione di Domodossola con
arrivo previsto alle ore 19.54. Incontro con il bus e
partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove
l’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale di
partecipazione
Minimo 35 partecipanti: €110
Quota bambino (fino a 12 anni non
compiuti): €85

La quota comprende:
Viaggio con autobus Gran
Turismo dotato di ogni confort
con percorso come da
programma;
Prenotazione e biglietto per il
Trenino Verde delle Alpi da
Domodossola andata e ritorno
Biglietto del battello per la
navigazione del lago di Thun
Accompagnatore;
La quota non comprende
Pasti e bevande, Assicurazione,
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: € 80
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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Domenica 04 Agosto

Il Trenino del Bernina e Livigno

Sabato 10 Agosto

Arena di Verona: Tosca

Il Trenino del Bernina e Livigno
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.00 a
Varese in viale Milano 23 davanti all’Aci, alle ore
07.15 a Gallarate Sorelle Ramonda, quindi
partenza con autobus Granturismo per Tirano.
Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo a Tirano alle
ore 10.30 circa e alle ore 11.00 salita sul Trenino
del Bernina ed inizio di uno spettacolare ed
indimenticabile percorso ferroviario. Il treno
composto da moderne e confortevoli carrozze,
lascia la graziosa cittadina di Tirano per iniziare un
viaggio mozzafiato su pendenze del 70 per mille,
lungo la Valle di Poschiavo ed il passo del Bernina
con spettacolari scorci panoramici sulle Alpi e sul
ghiacciaio del Bernina. Alle ore 12.33 arrivo a
Diavolezza dove ci attenderà il nostro bus per
proseguire verso Livigno. All’arrivo tempo libero a
disposizione
per
una
passeggiata
nella
caratteristica cittadina lungo il piccolo centro,
ammirando le tipiche costruzione alpine a baita di
montagna, che d’estate sono piene zeppe di fiori
colorati che riempiono balconi e vasi dappertutto.
Livigno oltre ad essere conosciuta a livello
internazionale come meta sciistica è anche luogo
di acquisti vantaggiosissimi essendo zona franca.
Pranzo Libero. Alle ore 17.00 circa incontro con il
bus partenza per il rientro ai luoghi di origine dove
l’arrivo è previsto in tarda serata.

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: 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 non indicati,
spese ed extra, mance e ingressi
non indicati, Assicurazione
Pranzo in ristorante a Tirano con
menù tipico sopra indicato;
Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 80
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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Domenica 11 Agosto

Trekking:
Capanna Marinelli, nel cuore del Monte Rosa

Trekking:
Capanna Marinelli, nel cuore del Monte Rosa
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale
Milano 23 davanti all’Aci alle ore 6.30, alle ore 6.45
a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, quindi partenza con autobus
Granturismo alla volta di Macugnaga. Arrivo a
Macugnaga alle ore 9.00 circa e inizio del nostro
percorso. La salita alla Capanna inizia dal piazzale
di Pecetto, antistante la partenza della Seggiovia
Giunti al Belvedere (mt. 2000). La prima parte del
percorso attraversa il fronte morenico del
Ghiacciaio del Belvedere. Prendendo la traccia che
prosegue sulla sinistra, ci si inoltra nella Piana del
Filar, che si segue sino al suo termine. A questo
punto si risale, sulla propria sinistra, il crinale
erboso che separa la Piana dal fronte morenico del
ghiacciaio. Si prosegue lungo il ghiacciaio su
sfasciumi e dopo circa 30 min. si raggiunge il
vecchio sentiero; a questo punto si sale lungo una
traccia che si fa man mano più ripida, ma che non
presenta alcuna difficoltà, avendo a destra la
seraccata basale del ghiacciaio della Nordend e a
sinistra le rocce rossastre del Crestone Marinelli. Il
terreno di salita diventa, ad un certo punto,
insidioso e composto da sfasciumi instabili; alla
propria sinistra compare un ramo nevoso che va
percorso in salita, sino a sbucare sulla Sella del
Cacciatore, colletto divisorio fra il Canalone
Marinelli e la fascia nevosa. Si prosegue quindi per
tratti rocciosi alternati ad altri erbosi,
generalmente ripidi; sfiorato il lembo sommitale di
un altro nevaio, si scorge, poco sopra, la
Capanna. Pranzo al sacco. Discesa al belvedere
della durata di 2 ore circa. Alle ore 17.00 circa
partenza per il rientro nei luoghi d’origine, e arrivo
previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione
minimo 30 partecipanti: €65
Quota ragazzi (12 – 15 anni non
compiuti): € 50
N.b Non adatto ai bambini inferiori
ai 12 anni
La quota comprende:
• Viaggio con autobus Gran Turismo dotato
di ogni confort con percorso come da
programma;
• Seggiovia Pecetto – Belvedere andata e
ritorno
• Esperta guida alpina durante tutto il
viaggio;

La quota non comprende:
• Pranzo
• Assicurazione medico bagaglio e tutto
quanto non espressamente indicato nella
dicitura “la quota comprende”.
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Giovedì 15 Agosto

Le Cascate di Trummelbach
e navigazione sul Lago di Brienz

Sabato 17 Agosto

Arena di Verona: La Traviata

Le Cascate di Trummelbach
e navigazione sul Lago di Brienz
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.00 a
Varese in Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore
6.30 a Gaggiolo pensilina prima della Dogana,
quindi partenza alla volta dell’Oberland Bernese
con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort.
Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo alle ore
10.30 circa e ingresso alle Cascate di Trümmelbach
in uno degli scenari più suggestivi della Svizzera. In
passato, quando ancora non erano accessibili, se
ne sentiva solo l'inquietante tambureggiare nelle
viscere della montagna: da cui il nome
Trümmelbach. Oggi un ascensore, gallerie, tunnel,
strade e piattaforme dischiudono il grandioso
mondo del torrente alpino sotterraneo, nel quale
le acque di fusione dei ghiacciai di Eiger, Mönch e
Jungfrau precipitano mugghiando e schiumando
verso valle. Al termine della visita trasferimento in
bus per Interlaken. Tempo libero per una
passeggiata. Pranzo libero. Alle ore 14.00 circa
partenza dall’imbarcadero ed inizio della rilassante
navigazione sull’incantevole Lago di Brienz,
incastonato nel maestoso mondo alpino
dell’Oberland Bernese, in un paesaggio
incontaminato, caratterizzato da fitte foreste
d’abeti e da accoglienti villaggi. Alle ore 15.20 circa
sbarco a Brienz e partenza per il rientro a Varese,
dove l’arrivo è previsto in serata.

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
Minimo 35 partecipanti: € 85
Quota bambino (fino a 12 anni non
compiuti): € 75
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo trasferimenti, parcheggi,
pedaggi;
- Ingresso alle Cascate di Trummelbach;
- Navigazione sul lago di Brienz;
- Accompagnatore;

La quota non comprende:
- Pasti e bevande
- Ingressi ad eventuali monumenti o musei;
Assicurazione
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 80
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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Domenica 18 Agosto

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

Sabato 31 Agosto

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

Quota individuale di partecipazione
minimo 35 partecipanti: €95

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 a
Varese in viale Milano davanti all’ACI, alle ore
06.45 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo alla volta della Valle
D’Aosta. Arrivo a Courmayeur alle ore 10.30 circa.
Alle ore 11.00 salita sull’avveneristica Funivia del
Monte Bianco. Le cabine dello Skyway sono gioielli
di tecnologia e design che si distinguono per la
massima aerodinamicità e sicurezza e per il
movimento rotatorio a 360° durante tutto il
percorso di salita e permettono di godere di una
vista mozzafiato sul Gigante d’Europa e sulle vette
circostanti come il Cervino, il Monte Rosa e il Gran
Paradiso. Sosta a Le Pavillon (2173 mt di altezza)
per la visita del giardino Botanico (previa apertura)
e chi lo desidera può visitare per visitare il
percorso espositivo Hangar 2173. Pranzo libero.
Salita con la funicolare a Punta Helbronner alla
quota di 3466 mt di altezza. Arrivati in vetta
potremo ammirare il Monte Bianco in tutta la sua
imponenza dalla terrazza panoramica. Alle ore
15.00 circa riprendiamo la funivia per tornare a
Courmayeur (1.224 mt di altezza) dove faremo una
breve passeggiata nelle vie della città immersi
nella sua magica atmosfera. Alle ore 16.30 circa
partenza per il rientro a Varese dove l’arrivo è
previsto in serata.

Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: €80

Arena di Verona: AIDA (ed. 1913)

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata settore D/E
Minimo 35 partecipanti: € 80
Gradinata numerata laterale terzo
settore: € 125
Gradinata numerata centrale: € 190
Poltrona secondo settore: € 220

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.

La quota comprende:

- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo, parcheggi, pedaggi,
trasferimenti, Iva;
- Biglietto Skyway Monte Bianco andata e
ritorno;
- Accompagnatore;

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

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”.

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

18

Settembre 2019
Domenica 15 Settembre

Il Treno dei Sapori: Lago con Gusto

Martedì 24 Settembre
Concerto: Arena di Verona
Il Volo live

Il Treno dei Sapori: Lago con Gusto
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. Un viaggio
alla scoperta dei profumi e sapori della
Franciacorta e del Lago d’Iseo, unitamente alle
bellezze artistiche e culturali che questo territorio
offre. Arrivo ad Iseo ed incontro alle ore 10.00 con
la guida per una visita della cittadina. Da sempre il
Lago d’Iseo attira da tutto il mondo scrittori e
artisti, pensatori e turisti curiosi: un bacino
incantevole e romantico, circondato da ulivi e
castagni, incastonato come un gioiello fra i monti e
abbracciato da colline che digradano dolcemente
verso la Franciacorta, terra di vini straordinari. 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 Sulzano.
Alle ore 14:55 trasferimento all’imbarcadero di
Sulzano e partenza a bordo del battello privato in
direzione Montisola. Sbarco a Montisola e visita
guidata del caratteristico borgo di Peschiera
Maraglio. Alle ore 17.30 partenza da Montisola in
direzione Iseo con arrivo previsto alle ore 18.00.
Incontro con autobus e rientro ai luoghi d’origine.

Concerto: Arena di Verona
Il Volo live
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 al
concerto del “Volo”. Il trio, vincitore del Festival di
San Remo 2015, e composto da due tenori e un
baritono e canta brani della tradizione classica
italiana e internazionale con stile e arrangiamenti
moderni e brani pop in chiave classica. L’opera
avrà inizio alle ore 21.00. Al termine dello
spettacolo ritrovo al pullman e partenza per i
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”

Quota individuale di partecipazione
gradinata numerata categoria 3
Minimo 40 partecipanti: € 90
Solo bus: € 55
La quota comprende:
-Viaggio con autobus Gran Turismo dotato
di ogni confort con percorso come da
programma;
-Prenotazione e biglietto di gradinata
numerata categoria 3

La quota non comprende:
- Pasti e bevande; Spese ed extra
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.
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Ottobre 2019
Domenica 13 Ottobre
Bologna: FICO Eataly World

Bologna: FICO Eataly World

Quota individuale: €50
Minimo 35 partecipanti
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.15 a Varese in Supplemento visita guidata: €15
viale Milano 23 davanti alla sede dell’ACI, da p/persona circa
Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda alle ore 6.30,
alle ore 6.40 da Busto rotonda Giardineria, quindi La quota comprende:
partenza per Bologna. Sosta d’uso lungo il - Viaggio andata e ritorno con autobus Gran
percorso. All’arrivo tempo a disposizione per Turismo;
- Parcheggio Bus
visitare il parco tematico. Pranzo libero. Alle ore -Ingresso
16.30 circa partenza ai luoghi d’origine, dove - Accompagnatore;
l’arrivo è previsto in tarda serata.
La quota non comprende:
- Pranzo, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende”.
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I Nostri Viaggi di più giorni
Luglio 2019
Dal 20 al 21 Luglio 2019
Week End di Trekking & Mindfulness:
Valle d’Aosta e Parco del Gran Paradiso
“dormiremo negli antichi rifugi dei Savoia
accompagnati da un’esperta guida alpina e
da uno speciale Istruttore di Mindfulness.
Sarai protagonista di un viaggio innovativo:
un nuovo modo di viaggiare”

Week End di Trekking & Mindfulness:
Valle d’Aosta e Parco del Gran Paradiso
Sabato 20 Luglio
Varese – Parco del Gran Paradiso (180Km)
Ritrovo dei Sig. partecipanti alle ore 6.00 a Varese
Piazzale Stadio, ore 6.10 Varese FS lato artigiani
davanti Moreno, ore 06.25 a Gallarate alla Rotonda
Sorelle Ramonda davanti al negozio abiti da sposa,
quindi partenza alla volta della Valle d’Aosta. Sosta
d’ uso lungo il percorso. Arrivo alle ore 9.30 circa e
inizio del nostro Trekking. Si tratta di un itinerario
con panorama fantastico sul primo 4000 ad ovest
delle alpi, tutto italiano e delle alte cime circostanti,
immersi nell’ambiente selvaggio e suggestivo
dell’omonimo parco nazionale ove si incontrano con
facilità camosci stambecchi e caprioli. Durante il
cammino ci saranno momenti, per chi lo desidera,
dedicati alla Mindfullness grazie ai quali si imparerà a
vivere ciò che ci circonda in contatto con il nostro
corpo, con la nostra mente, con il nostro cuore, con
il nostro respiro. Il sentiero inizia dopo avere
attraversato il ponte sul torrente Savara nel bosco in
salita, si passa per l'Alpe Lavassey e si prosegue sul
sentiero con numerose scorciatoie. Pranzo libero
durante il percorso. Proseguendo si arriva dopo circa
due ore e mezza dalla partenza al rifugio Chabod con
vista sulla parete Nord del Gran Paradiso. Arrivo al
rifugio e sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 30 partecipanti: € 215
Quota d’iscrizione con Assicurazione
Medica: € 10
La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno con autobus gran
turismo, parcheggi, pedaggi, iva
- Esperta Guida Alpina durante tutto il viaggio
- Istruttore di Mindfulness durante tutto il viaggio
- Sessioni di Mindfulness durante le due giornate
- Guida Alpina a disposizione per chi desiderasse
per la prima volta nella vita salire su un
ghiacciaio
- Pernottamento in Rifugio Alpino in sistemazione
di camerata collettiva: sarà un’esperienza
speciale
- Trattamento di mezza pensione dalla cena
(bevande escluse) del primo giorno alla colazione
del secondo giorno con servizi in comune
- Assicurazione medica
- Accompagnatrice Stefania Morandi
La quota non comprende:
- Pranzi e pasti non menzionati. Bevande ai pasti.
Assicurazione Annullamento Viaggio. Eventuale
tassa di soggiorno se prevista.
- Mance, extra, ingressi non menzionati e tutto
ciò che non è compreso nella voce “la quota
comprende”

Domenica 21 Luglio
Parco del Gran Paradiso – Varese
Risveglio consapevole con esercizi di Mindfulness.
Prima colazione in rifugio e partenza con le guide,
Alpina e di Mindfulness, per il nostro percorso
Trekking in direzione del Rifugio Vittorio Emanuele si
ridiscende e si attraversa il torrente su un ponte di
legno che con tracce di sentiero va verso Sud ovest.
Questa parte della gita fino a giungere al rifugio è
alternata da alcune discese e alcune salite con due
attraversamenti di pietraie con grossi massi. Si arriva
in cima al rifugio con a sinistra la via normale al Gran
Paradiso e di fronte La Tresenta, il Ciarforon e la
Becca di Monciair. Pranzo libero e successiva breve
gita sul ghiacciaio per poi discendere a valle (2ore
circa di cammino) con visione della fauna locale;
stambecchi, camosci, marmotte e la vegetazione
alpina. Giunti sul piano a Pont percorriamo la Strada
Provinciale in discesa per raggiungere il parcheggio
dove ci attenderà il nostro autobus a circa due
chilometri e mezzo. Alle ore 16.00 circa partenza per
il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in
serata.
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Dal 27 al 28 Luglio 2019
Lajatico, il teatro del Silenzio e la Versilia:
Bocelli in concerto al Teatro del Silenzio

Lajatico, il teatro del Silenzio e la Versilia:
Bocelli in concerto al Teatro del Silenzio
Sabato 27 luglio 2019
VARESE – COLONNATA – LAJATICO (423 Km)
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.15 a Varese
Viale Milano 23 davanti all’Aci, alle ore 7.30 a Gallarate
rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da
sposa, alle ore 7.40 Busto Arsizio rotonda davanti alla
Giardineria, quindi partenza con autobus Gran Turismo
alla volta della Toscana. Sosta d’uso lungo il percorso.
Arrivo alle ore 12.00 circa a Colonnata dove faremo la
visita e degustazione/pranzo di un laboratorio
produttore di lardo di Colonnata. Al termine della
degustazione saliremo sulla montagna dove un’esperta
guida ci racconterà la storia delle meravigliose cave da
dove già in epoca Romana si estraeva il marmo bianco
di Carrara. Al termine delle visite proseguimento per
Lajatico dove alle ore 20.30, avrà inizio al Teatro del
Silenzio un concerto evento intitolato “Ali di libertà”. Al
termine dello spettacolo proseguimento per l’hotel,
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
Domenica 28 Luglio 2019
VIAREGGIO – FORTE DEI MARMI – MASSA CARRARA VARESE (404 Km)
Dopo la prima colazione in hotel partenza con il bus alla
volta di Viareggio, una delle località balneari più
affascinanti d’Italia con edifici storici, caffetterie
d’epoca. Un meraviglioso centro in stile liberty e
decò dove faremo una passeggiata insieme tra caffè
mondani e locali giovani e trendy. Breve passeggiata
lungo “la Passeggiata e i Viali a Mare”, con numerosi
edifici monumentali di grande interesse artistico, tra cui
il celebre Teatro Politeama, che si affaccia sul
lungomolo e merita una visita. Proseguimento per Forte
dei Marmi, meta imperdibile e caratteristica con le sue
boutique alla moda e alle sue belle spiagge. All’arrivo
faremo una breve sosta per una rilassante passeggiata e
per chi lo desidera un caffè in uno dei bar sulla spiaggia.
Trasferimento con il nostro bus a Marina di Carrara per
il pranzo leggero in ristorante tipico con menù
caratteristico. Tempo libero a disposizione per
passeggiata e acquisti. Alle ore 15.30 circa partenza per
il rientro ai luoghi d’origine. Sosta d’uso lungo il
percorso e arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 345
Minimo 25 partecipanti
Quota iscrizione: € 10
(include Assicurazione Medico-Bagaglio)
Supplemento singola: € 45

La quota comprende:
-Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran
Turismo, parcheggi, pedaggi e IVA;
-Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati in posizione comoda per il tour;
-Trattamento di pernottamento e prima
colazione dal pernottamento del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno;
-Visita di un laboratorio di lardo di Colonnata;
-N.1 degustazione/pranzo in un laboratorio di
lardo di Colonnata;
-Biglietto del Concerto di Bocelli al Teatro del
Silenzio 2015 in tribuna A non numerata;
-Guida 2 ore alle Cave di Marmo;
-Pranzo secondo giorno (bevande escluse)
-Assicurazione Medico-Bagaglio;
-Accompagnatore;
La quota non comprende:
-Pasti non menzionati e bevande;
-Eventuale tassa di soggiorno
-Assicurazione Annullamento;
-Ingressi a musei e monumenti; mance e tutto
quanto non espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende”
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Dal 9 al 16 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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