1

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

Boutique Morandi

Settembre 2019
Domenica 8 Settembre

Giornata al mare

Dal 14 al 15 Settembre

Arte e Musica

Domenica 15 Settembre
Domenica 15 Settembre
Dal 21 al 22 Settembre
Sabato 21 Settembre
Domenica 21 Settembre

Giornata al mare: Santa Margherita Ligure (CONFERMATO)

Euro 49

Firenze e il “Maggio fiorentino” (CONFERMATO)

Euro 285

Gita di giornata

Il Treno dei Sapori: Lago con Gustofdf

Euro 95

La Via Francisca

7^Tappa: Castelletto di Cuggiono - Abbiategrasso

Euro 65

Benessere - Mindfulness Week End al Lago di Braies e Renon (CONFERMATO)
Guttuso a Varese
Poretti Varese Liberty

Domenica 22 Settembre

Gita di giornata

Domenica 22 Settembre

Varese liberty tour

Martedì 24 Settembre

Arena

Giovedì 26 Settembre

Aperitivo d’Arte

Dal 27 al 29 Settembre

Oktoberfest

Dal 28 al 29 Settembre

Week End

Sabato 28 Settembre

Varese liberty tour

Domenica 29 Settembre

Gita di giornata

Sabato 28 Settembre

Varese liberty tour

Domenica 29 Settembre

La Via Francisca

Euro 240

Mostra e visita guidata dei luoghi amati dall’artista

Euro 28

Gran Galà Varese Liberty Tour con Birrificio Poretti e cena Al Borducan

Euro 78

Abbiategrasso: città di ideale bellezza

Euro 55

Allo scoperta delle bellezze liberty di Varese

Euro 35

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

Euro 90

Milano a Gallerie d’ Italia: l’Ottocento - Giovedì in mostra

Euro 39

Oktoberfest a Monaco

Euro 560

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

Euro 340

Allo scoperta delle bellezze liberty di Varese

Euro 35

La Venaria Reale e mostra “Art Nouveau. Il trionfo della bellezza”

Euro 78

Allo scoperta delle bellezze liberty di Varese

Euro 35

8^Tappa: Abbiategrasso – Motta Visconti

Euro 50
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Ottobre 2019
Dal 4 al 6 Ottobre

Tour

Matera e la magia dei Sassi con Stefania Morandi (CONFERMATO)

Euro 760

Domenica 6 Ottobre

Gita di giornata

Sirmione e Bardolino: Festa dell’uva e del vino e l’Olio del Garda

Euro 45

Domenica 6 Ottobre

Varese 4U Archeo

Il monte San Francesco e il Sacro Monte

Euro 45

Dal 6 al 13 Ottobre

Crociera

Dal 9 al 16 Ottobre

Grandi Tour

Giovedì 10 Ottobre

Aperitivo d’Arte

Milano Mudec: Sogni d’Oriente Monet, Van Gogh, Gauguin

Euro 53

Dal 11 al 13 Ottobre

Enogastromico

L’entroterra Romagnolo tra borghi, cultura ed enogastronomia

Euro 440

Dal 12 al 19 Ottobre

Tour

Tour Enogastronomico: Puglia e Matera

Euro 1540

Domenica 13 Ottobre

Gita di giornata

Crociera sull’Adda e visita all’Ecomuseo di Leonardo

Euro 80

Domenica 13 Ottobre

Gita di giornata

Pomaria: La festa delle mele

Euro 49

Domenica 13 Ottobre

Gita di giornata

Bologna: FICO

Euro 50

Domenica 13 Ottobre

La Via Francisca

9^Tappa: Motta Visconti – Pavia

Euro 48

Dal 17 al 20 Ottobre

Tour

Sabato 19 Ottobre

Guttuso a Varese

Domenica 20 Ottobre

In crociera alla scoperta del Caravaggio: Tra Napoli e Malta

da

Euro 650

Terra Santa

da

Euro 1630

Napoli, la Costiera Malfitana e Pompei

Euro 820

Mostra e visita guidata dei luoghi amati dall’artista

Euro 28

Gita di giornata

Alba Enogastronomica: Fiera del Tartufo, vini e prodotti tipici

Euro 76

Domenica 20 Ottobre

Varese 4U Archeo

Storie di un passato lontano: tra Golasecca, Sesto C. e Arsago

Euro 40

Giovedì 24 Ottobre

Aperitivo d’Arte

Milano a Palazzo Reale: da Van Gogh a Picasso - Giovedì in mostra

Euro 53

Dal 27 al 29 Ottobre

Tour

Matera e la magia dei Sassi

Euro 760

Sabato 26 Ottobre

Halloween

La Torino Magica: Tra Esoterismo e Massoneria

Euro 65

Domenica 27 Ottobre

Gita di giornata

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

Euro 80

Domenica 27 Ottobre

Varese 4U Archeo

Sulle tracce dei Longobardi: Cairate, Torba e Castelseprio

Euro 45

31 Ottobre al 03 Novembre

Tour

Roma città eterna

Euro 690

Novembre 2019
Domenica 3 Novembre

Gita di giornata

Modena e gusto: Sciocolà la festa del Cioccolato e Acetaia

Euro 49

Domenica 3 Novembre

Gita di giornata

Lucca Comics

Euro 55

Giovedì 7 Novembre

Aperitivo d’Arte

Milano a Palazzo Reale: Giorgio De Chirico Una retrospettiva

Euro 53

Domenica 10 Novembre

Gita di giornata

Mantova

In definizione

Dal 15 al 17 Novembre

Tour

Matera e la magia dei Sassi

Euro 760

Sabato 16 Novembre

Guttuso a Varese

Mostra e visita guidata dei luoghi amati dall’artista

Euro 28

Domenica 17 Novembre

Benessere

Giornata di coccole e benessere alle Terme di Pré-Saint-Didier

Euro 90

Dal 23 al 24 Novembre

Atmosfere Natalizie

Domenica 24 Novembre

Gita di giornata

Domenica 24 Novembre

Atmosfere Natalizie

Lago di Costanza e Castello di Neuschwanstein

In definizione

Festa del Torrone a Cremona

Euro 40

Macugnaga e la Regina dei Ghiacci

Euro 55
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Dal 29 Novembre al 02 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Atmosfere natalizie a Malta: Sulle orme di Caravaggio

Euro 760

Sabato 30 Novembre

Atmosfere Natalizie

Ornavasso: La Grotta di Babbo Natale

Euro 45

Dal 30 Novembre al 01 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Si spengono le luci… si accendono le candele a Candelara

Euro 260

Dal 30 Novembre al 01 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Innsbruck e Salisburgo

In definizione

Dicembre 2019
Domenica 01 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Atmosfere Natalizie a Trento con Treno storico

Euro 75

Domenica 01 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Ornavasso: La Grotta di Babbo Natale

Euro 45

Dal 1 al 7 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Atmosfere Natalizie in Crociera: Mediterraneo

Dal 3 al 8 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Natale a New York

Sabato 07 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Ornavasso: La Grotta di Babbo Natale

Euro 45

Dal 06 al 08 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Lione e la festa delle Luci

Euro 480

Dal 07 al 08 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Foresta nera e Orologi a Cucù

In definizione

Dal 07 al 08 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Annecy e l’Abbazia di Hautecombe

In definizione

Domenica 08 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Atmosfere Natalizie a Trento con Treno storico

Euro 75

Domenica 08 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Ornavasso: La Grotta di Babbo Natale

Euro 45

Dal 12 al 15 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Napoli

In definizione

Dal 13 al 15 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Matera e la magia dei Sassi

Euro 760

Dal 13 al 15 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Alsazia e la strada del Vino: Colmar, Ribeauville e Riquewhir

In definizione

Domenica 15 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Macugnaga e la Regina dei Ghiacci

Domenica 15 Dicembre

Benessere

Dal 20 al 22 Dicembre

Atmosfere Natalizie

Dal 29 Dicembre al 02 Gennaio

Capodanno

da Euro 550
Euro 2350

Euro 55

Terme di Merano

In definizione

Montbeliard: il più antico mercatino di Francia

In definizione

Vienna ed il concerto di Capodanno alla reggia di Schonbrunn

In definizione

Gennaio 2020
Domenica 12 Gennaio

Mostre

Milano: il Genio di Leonardo da Vinci

Euro 68

Domenica 19 Gennaio

Mostre

Milano Palazzo Reale: Mostra di De Chirico

In definizione

Giovedì 30 Gennaio

Gita di giornata

Fiera di Sant’Orso

In definizione

Febbraio 2020
Febbraio

Tour

Gran Tour della Birmania

In definizione

Febbraio

Tour

Alla scoperta dell’Aurora Boreale

In definizione

Febbraio

Tour

Dubai

In definizione

Week end Febbraio

Carnevale

Venezia e la Fenice

In definizione

Marzo 2020
Marzo

Tour

Gran Tour della Cambogia
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Aprile 2020
Dal 3 al 15 Aprile

Tour

Gran Tour del Giappone e la Fioritura dei Ciliegi

In definizione

Dal 18 al 19 Aprile

Tour

Ferrara e Delta del Po’

Euro 330

Aprile

Tour

Incanto tra i Castelli della Loira

In definizione

Aprile

Tour

Tour dell’Olanda

In definizione

Aprile

Benessere

Ischia: Settimana di relax e benessere

In definizione

Maggio 2020
Dal 1 al 3 Maggio

Tour

Camargue e Provenza

In definizione

Dal 16 al 17 Maggio

Tour

Week end alle 5 Terre

In definizione

Maggio

Tour

Napoli e la Costiera Amalfitana

da Euro 880

Giugno 2020
Dal 13 al 14 Giugno

Benessere

Dal 20 Giugno

Tour

Week end Benessere: Lago Tovel

In definizione

Crociera: Mosca e San Pietroburgo

In definizione

Presto saranno inseriti nuovi viaggi ed itinerari!

Ti aspettiamo in agenzia ☺
Per tutti i programmi aggiornati consultate il nostro sito:

www.moranditour.it
Per informazioni telefonare al numero: 0332 287146
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BENVENUTI A VARESE!
Esclusivi tour alla scoperta della nostra città e del suo territorio
Partenze disponibili da Varese FS e da Milano stazione Centrale

LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO
Antica via di commercio e pellegrinaggio romano- longobardo
suddivisa in 9 tappe che unisce Lavena Ponte Tresa a Pavia
1° tappa:
Lavena Ponte Tresa Parco
dell’Argentera Maglio di
Ghirla
Badia di Ganna
Intera giornata – 7 KM
circa percorsi a piedi
Da 39,00 euro

3° tappa:
Sacro Monte

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

4° tappa:
Castiglione Olona
Monastero di Torba
Monastero di Cairate
Intera giornata – 5 KM
circa percorsi a piedi
Da 40,00 euro

7° tappa:

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

(visita del Borgo e discesa
lungo la Via Sacra)
Varese
Intera giornata – 5 KM
circa percorsi a piedi
Da 39,00 euro

Domenica 15 Settembre
Castelletto di Cuggiono
Bernate e Boffalora
Navigazione sul naviglio grande

Robecco
Intera giornata – 7 KM
circa percorsi a piedi
Da 65,00 euro
(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

8° tappa:

9° tappa:

Domenica 29 Settembre

Domenica 13 Ottobre

Abbiategrasso
Morimondo
Motta Visconti
Intera giornata – 6 KM
circa percorsi a piedi
Da 50,00 euro

Motta Visconti
Certosa di Pavia
Pavia
Intera giornata – 6 KM
circa percorsi a piedi
Da 48,00 euro

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

VARESE LIBERTY TOUR
Il primo city sightseeing dedicato allo Stile Floreale Varesino
Facendo un giro per le strade cittadine si riesce ancora a percepire
l’atmosfera che dominava nella Varese della “Belle Époque”. Oggi rivivremo
quell’atmosfera passando dal cuore della città, Villa Recalcati, la funicolare
del Sacro Monte, Hotel Al Borducan, Birrificio Poretti e Palace Grand Hotel
Da 35,00 euro (compreso Autobus GT decorato in stile, guida, ingressi)

Gran Galà Varese liberty Tour sabato 21 settembre:
tour serale con partenza ore 16.00 da Piazzale Stadio Ossola di Varese
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e cena nella sala del camino dell’Hotel Al Borducan

VARESE4Uarcheo

IL TOUR DEI SITI ARCHEOLOGICI
Legami con il passato, passeggiando tra le vie
del Borgo di Angera e la sua Rocca
Rocca di Angera
Museo Diffuso
Museo Archeologico

Intera giornata
Da 50,00 euro

Storie di un passato lontano
tra Golasecca, Sesto Calende e Arsago Seprio

Domenica 20 Ottobre
Necropoli del Monsorino
Museo Arch. di Sesto C.
Abbazia di San Donato
Necropoli Longobarda e
Museo di Arsago Seprio

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

Intera giornata:
Da 40,00 euro
(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

Navigando sul lago di Varese,
alla scoperta dei villaggi palafitticoli

Isolino Virginia
con il percorso didattico
e Museo Civico Preistorico
Villa Mirabello
Giardini Estensi
Intera giornata:
Da 48,00 euro
(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

Sulle tracce dei Longobardi:
i luoghi di culto e di potere

Domenica 27 Ottobre
Monastero di S. Maria
Assunta di Cairate
Monastero di Torba
Parco Archeologico di
Castelseprio e Chiesa di
S. Maria Foris Portas
Intera giornata:
Da 45,00 euro
(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

Ripercorrendo gli antichi cammini sacri:
Monte San Francesco e Sacro Monte

Domenica 06 Ottobre
Monte San Francesco
Borgo di S. Maria del Monte

Santuario del Sacro Monte
Cripta del Santuario
Location Camponovo
Via Sacra del Sacro Monte

Alla scoperta del mondo perduto:
il Monte San Giorgio
Monte San Giorgio
Mèride e Museo dei Fossili
Sentiero geopaleontologico
Intera giornata:
Da 50,00 euro
(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

Intera giornata:
Da 45,00 euro
(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

Meravigliosi luoghi di un passato lontano:
dalla Lagozza di Besnate ad Arsago Seprio
Lagozza di Besnate
Lagozzetta di Besnate
Necropoli Longobarda
e Museo di Arsago Seprio
Mezza giornata:
Da 35,00 euro
(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

Pacchetti di 2 giorni
prezzo su richiesta
Navigando sul lago di Varese
alla scoperta dei villaggi palafitticoli

Sulle tracce dei Longobardi:
i luoghi di culto e di potere

Ripercorrendo gli antichi
cammini scari: Monte San
Francesco e Sacro Monte

Sulle tracce dei Longobardi:
i luoghi di culto e di potere
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I Nostri Viaggi Di Giornata
Settembre 2019
Domenica 15 Settembre

Il Treno dei Sapori: Lago con Gusto

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.

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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Sabato 21 Settembre (mattina)
Sabato 19 Ottobre (pomeriggio)
Sabato 16 Novembre (mattina)

Mostra Renato Guttuso e visita
dei luoghi amati dall’artista

Mostra Renato Guttuso e visita
dei luoghi amati dall’artista
Ritrovo dei Signori partecipanti (date di
settembre e novembre la visita si svolgerà al
mattino con partenza ore 09:45, la data di
ottobre si svolgerà con partenza alle ore 14.45) in
Piazza Monte Grappa, e ritrovo con la guida. A
piedi raggiungeremo i Musei Civici di Villa
Mirabello per andare a visitare la mostra “Renato
Guttuso a Varese. Opere della Fondazione
Francesco Pellin”. Al termine della visita guidata il
pullman ci accompagnerà a Velate dove
passeggeremo per le vie della Castellanza alla
scoperta dei luoghi in cui Guttuso ha abitato e
vissuto con la moglie Mimise e in cui ha realizzato
alcune delle sue opere più iconiche e importanti
come “La Vucciria” e “Spes contra Spem”. Per le
ore 17.15 circa risaliremo sul pullman per
raggiungere la Località Prima Cappella e da qui
arriveremo a piedi alla Terza Cappella del Sacro
Monte di Varese per osservare da vicino e
conoscere la storia della Fuga in Egitto, famosa
pittura acrilica realizzata da Guttuso nel 1983 su
commissione di Mons. Macchi. Il rientro è
previsto in Piazza Monte Grappa a Varese. (ore
13.30 in settembre e novembre; ore 18.30 circa in
ottobre)

Abbiategrasso - città di ideale bellezza
Domenica 22 Settembre

Abbiategrasso
città di ideale bellezza

Ritrovo alle ore 09:00 a Varese FS, alle ore 09:15 a
Gallarate Sorelle Ramonda, quindi partenza con
autobus Granturismo per Abbiategrasso. Arrivo ad
Abbiategrasso alle ore 10.00 circa ed incontro con
la guida che ci accompagnerà alla scoperta di
questa città di ideale bellezza. Ci dirigeremo poi,
con il pullman, all’ex Convento dell’Annunciata per
ammirare il ciclo di affreschi realizzati da Nicola
Mangoni da Caravaggio detto il Moietta nel 1519.
L’artista fu allievo indiretto di Leonardo e
Bramante e il ciclo è stato restaurato dalla Dott.ssa
Pinin Brambilla Barcilon, salvatrice del Cenacolo
vinciano. Sosta libera per il pranzo o presso una
trattoria che servirà piatti a base di prodotti locali.
Dopo pranzo la nostra visita riprenderà dal
simbolo della città di Abbiategrasso ovvero il
Castello Visconteo (esterno), il Borgo Antico del X
sec. con i suoi meravigliosi cortili e le chiese
sconsacrate, la Basilica di Santa Maria Nuova con il
pronao e il quadriportico rinascimentali, Piazza
Marconi coi suoi portici storici dominata dal
seicentesco Palazzo del Municipio. Alle ore 17.00
circa, merenda presso la rinomata e storica
Pasticceria Besuschio, una delle top10 in Italia. Qui
assaggerete il famoso “besuschino” accompagnato
da due sublimi paste artigianali. A seguire tempo
libero per una breve passeggiata sotto i portici.
Alle ore 18.00 circa incontro con il bus e partenza
per il rientro ai luoghi di origine

Quota di partecipazione: € 28
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende:
- Spostamenti in pullman;
- Biglietto d’ingresso alla mostra e visita
guidata;
La quota non comprende:
- Mance, facchinaggi ed extra in genere.
- Tutto quello non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione
Minimo 30 partecipanti €55
La quota comprende
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato
di ogni confort con percorso come da
programma;
- Guida e Accompagnatore
- Merenda presso caffetteria Besuschio “besuschino” e due paste
- Assicurazione

La quota non comprende

-Pranzo facoltativo presso trattoria tipica
euro 25,00 ( varietà di antipasti della casa,
risotto salsiccia e zafferano, dolce pan de
mej, acqua vino e caffè)
-spese ed extra, mance e ingressi non
indicati,
-Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”
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Martedì 24 Settembre
Concerto: Arena di Verona
Il Volo live

Domenica 29 Settembre
La Reggia Sabauda della Venaria Reale
e la mostra “Art Nouveau. Il trionfo della bellezza”

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.

La Venaria Reale e la mostra
“Art Nouveau. Il trionfo della bellezza”
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 7.15; alle ore 7.25 a Gallarate Sorelle
Ramonda, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Venaria Reale (TO). Soste
d’uso lungo il percorso. All’arrivo e visita guidata
alla mostra “Art Nouveau. Il trionfo della bellezza”.
Al termine della visita ci sposteremo nella corte
d’onore, alla Fontana del Cervo, per assistere allo
spettacolo delle ore 12.00 del Teatro d’Acqua.
Dopo lo spettacolo ci fermeremo per la pausa
pranzo libera o, previa prenotazione, per il pranzo
con prodotti tipici piemontesi presso il ristorante
interno al Parco della Reggia “Patio dei Giardini”.
Alle ore 14.30 ritroveremo la guida per la visita
della Reggia e del Parco della Venaria Reale. Alle
ore 18.30 circa incontro con il bus e partenza per il
rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto
in serata.

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”.

Quota individuale
Minimo 35 partecipanti: € 78
La quota comprende:
- Viaggio A/R con pullman Gran Turismo
con percorso come da programma;
- ingresso alla Reggia di Venaria Reale, al
Parco e alla mostra “Art Nouveau. Il
trionfo della bellezza”
- guida per Reggia, Parco e Mostra
- 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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Ottobre 2019
Domenica 6 Ottobre
SIRMIONE E BARDOLINO:
Festa dell’uva e del vino e l’Olio del Garda

SIRMIONE E BARDOLINO:
Festa dell’uva e del vino e l’Olio del Garda
Ritrovo dei partecipanti a Varese, in Viale Milano
23 alle ore 8.30, a Gallarate sorelle Ramonda
davanti al negozio di abiti da Sposa alle ore 8.45,
quindi partenza con autobus Gran Turismo alla
volta del Lago di Garda con arrivo alle ore 11.00
circa. Sosta in un rinomato frantoio dove potremo
acquistare prodotti tipici tra cui il rinomato e
profumatissimo olio del Garda. Al termine della
visita proseguimento per Sirmione e alle ore 12.30
circa e pranzo in ristorante tipico con menù
caratteristico per chi lo abbia prenotato per chi
non lo avesse prenotato tempo libero. Al termine
del pranzo tempo per una breve passeggiata nel
meraviglioso borgo di Sirmione. Alle ore 16.30
circa proseguimento per Bardolino, una delle più
importanti e conosciute mete turistiche del Lago di
Garda, conosciuta non soltanto per la produzione
del famoso rosso Bardolino o del Rosé Chiaretto,
ma anche per le bellezze del centro storico, con i
suoi vicoli, i molti negozi, i tipici ristoranti e le
lunghe passeggiate sulla riva del lago. Alle ore
19.00 circa incontro con il nostro bus e partenza
per il rientro ai luoghi d’ origine dove l’arrivo è
previsto in tarda serata.

Domenica 13 Ottobre
Bologna: FICO Eataly World

Quota individuale: €45
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: €35
Supplemento pranzo: €28
La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di ogni
comfort, trasferimenti, pedaggi, Iva;
- Sosta in un rinomato frantoio;
- Ingresso alla fiera del Vino;
- Bicchiere ricordo per degustazioni tra gli stand
con incluso primo assaggio;
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pranzo in ristorante con menù tipico;
Mance, extra in genere, eventuali ingressi
a monumenti e musei;
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”

Quota individuale: €50
Minimo 35 partecipanti
Supplemento visita guidata: €15
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.15 a Varese in p/persona circa
viale Milano 23 davanti alla sede dell’ACI, da La quota comprende:
Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda alle ore 6.30, - Viaggio andata e ritorno con autobus Gran
Turismo;
alle ore 6.40 da Busto rotonda Giardineria, quindi - Parcheggio Bus
partenza per Bologna. Sosta d’uso lungo il -Ingresso
percorso. All’arrivo tempo a disposizione per - Accompagnatore;
visitare il parco tematico. Pranzo libero. Alle ore
La quota non comprende:
16.30 circa partenza ai luoghi d’origine, dove - Pranzo, extra in genere e tutto quanto non
l’arrivo è previsto in tarda serata.
espressamente indicato nella dicitura

Bologna: FICO Eataly World

“la quota comprende”.
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Domenica 13 Ottobre

Pomaria e la Val di Non

Pomaria e la Val di Non

Festa delle mele e visita ad un Caseificio

Festa delle mele e visita ad un Caseificio

Domenica 13 Ottobre
SULLE ORME DI LEONARDO
Visita all’Ecomuseo di Leonardo e Crociera sull’Adda

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese davanti
alla sede dell’ACI in viale Milano alle ore 6.00, a
Gallarate sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da sposa alle ore 06.15, quindi partenza con
autobus Gran Turismo alla volta della Val di Non,
dove l’arrivo è previsto alle ore 11.00 circa.
All’arrivo visiteremo un pregiato caseificio dove un
esperto ci spiegherà il lavoro che viene fatto
all’interno di una sala durante la fase di
lavorazione del formaggio. Si proseguirà con un
assaggio dei prodotti e la possibilità di acquistare i
prodotti tipici. Al termine della visita proseguiremo
per Livo dove, in un clima folcloristico, si svolge
l'annuale festa di “Pomaria”. Passeremo una
fantastica giornata dedicata alla mela, regina della
Val di Non, la grande festa della mela nella sua
patria italiana. Nel pomeriggio, alle ore 16.30 circa,
incontro con il nostro bus e partenza per il rientro
ai luoghi di origine dove l’arrivo è previsto in
serata.

SULLE ORME DI LEONARDO
Visita all’Ecomuseo di Leonardo
e Crociera sull’Adda
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese davanti
alla sede dell’ACI in viale Milano alle ore 8.00, a
Gallarate sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da sposa alle ore 8.15, quindi partenza con
autobus Gran Turismo alla volta di Paderno
d’Adda, dove l’arrivo è previsto alle ore 9.30 circa.
All’arrivo incontro con la guida e visita a piedi
dell’Ecomuseo Adda di Leonardo: un itinerario alla
scoperta dell’ingegno dell’uomo nel corso dei
secoli. Il Museo si sviluppa all'aperto. Al termine
della visita trasferimento con nostro bus a Trezzo
sull’Adda e pranzo in ristorante con menù tipico.
Dopo il pranzo trasferimento al pontile e imbarco
per la suggestiva navigazione sul fiume Adda della
durata di circa 45 minuti. Al termine della
navigazione, alle ore 16.30 circa, incontro con il
nostro bus e partenza per il rientro ai luoghi di
origine dove l’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale: €49
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino a 12 anni non
compiuti: €30
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran
Turismo,
parcheggi,
pedaggi,
trasferimenti, Iva;
-Visita guidata con esperto all’interno del
Caseificio con assaggio dei prodotti
-Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pranzo, Assicurazione, Tutti gli extra in
genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “La quota comprende”.

Quota individuale: €80
Minimo 50 partecipanti
La quota comprende:
Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi,
trasferimenti, Iva;
Visita guidata dell’Ecomuseo Adda di
Leonardo della durata di 2h30 circa
Pranzo in ristorante con menù tipico
(bevande incluse)
Navigazione sull’Adda della durata di
45 minuti circa
Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “La quota comprende”.
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Domenica 20 Ottobre
Alba Enogastronomica
Fiera del Tartufo, vini e prodotti tipici

Alba Enogastronomica
Fiera del Tartufo, vini e prodotti tipici
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 8.30 a
Varese in viale Milano 23, alle ore 8.45 a Gallarate
Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da
Sposa, quindi partenza alla volta di Alba. Alle ore
11.30 circa arrivo ad Alba e visita guidata di una
rinomata
cantina
con
degustazione
in
abbinamento a ben 5 vini locali, che verranno
spiegati da un esperto enologo durante il pranzodegustazione che avverrà nella medesima cantina.
Faremo una meravigliosa esperienza gastronomica
con un pranzo-degustazione dei pregiatissimi
prodotti tipici locali accompagnata da una
piacevole degustazione di vini. Al termine
proseguiremo con il nostro bus per Alba. Tempo
libero a disposizione per passeggiare tra gli stand
della rinomata Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba, una delle principali vetrine dell’alta
gastronomia e delle eccellenze italiane. Alle ore
17.00 circa incontro con il nostro bus e partenza
per Varese dove l’arrivo è previsto in serata.

Sabato 26 Ottobre
La Torino Magica: Tra Esoterismo e Massoneria
Magia Bianca e Magia Nera

La Torino Magica:
Tra Esoterismo e Massoneria
Magia Bianca e Magia Nera
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 15.30 circa
a Varese in Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore
15.45 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo dotato di ogni confort alla
volta di Torino. Arrivo alle ore 18.00 circa e alle ore
18.30 tempo a disposizione per un aperitivo in uno
dei più famosi caffè storici nel cuore di Torino dove
potrete vigere l’esperienza della Belle Epoque
assaporando un gustoso aperitivo con stuzzichini
vari che faranno da cena. Alle ore 20.00 incontro
con la guida e partenza per il tour serale a piedi di
Torino. Un percorso serale che ci porterà a
scoprire i lati più insoliti e segreti della città, legati
al mondo dell’esoterismo e della massoneria.
Leggenda vuole, infatti, che la città di Torino sia
profondamente legata a tutti e due i triangoli del
mondo della magia: sia a quello della magia
bianca, che a quello della magia nera. La visita
durerà due ore circa. Faremo un meraviglioso tour
alla scoperta di questi luoghi con una guida che
spiega le leggende ed i misteri legati a quest’ultimi
e alla città di Torino. Alle ore 22.00 termine del
tour e incontro con nostro il bus per il rientro ai
luoghi d’origine con arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale: €76
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran
Turismo, dotato di ogni comfort, Iva;
- Visita guidata della Cantina
- Degustazione all’interno della cantina dei
pregiatissimi vini locali
- Pranzo-degustazione in cantina con prodotti tipici
piemontesi
- Biglietto di Ingresso alla fiera del Tartufo
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato nella
dicitura “La quota comprende”.

Quota individuale: €65
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: €55
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran
Turismo, pedaggi e parcheggi inclusi;
-Aperitivo in uno dei più famosi caffè storici di
Torino
- Visita serale della durata di 2 ore di Torino
- Guida durante la visita
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pasti, Mance; Assicurazione; Ingressi ai
musei e monumenti;
- Tutto quanto non specificato nella
dicitura “la quota comprende”;
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Domenica 10 Novembre
Parma e il Castello di Torrechiara:
Arte e gusto nell’Emilia di un tempo

Parma e il Castello di Torrechiara:
Arte e gusto nell’Emilia di un tempo
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.50 a
Varese in viale Milano 23, alle ore 7.05 a Gallarate
rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di
Parma. Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo alle
ore 10.00 e visita guidata di un bellissimo Castello
di epoca tardomedievale. All’interno l'antica
cucina, la stanza di Giove, del Pergolato, dei
Paesaggi, della Vittoria, degli Angeli, del Velario e
degli Stemmi presentano affreschi realizzati in
epoca sforzesca da Cesare Baglione. Al piano
superiore spicca la sala Degli Acrobati, decorata
da artisti della scuola del Baglione e dal Paganino.
Particolare attenzione merita la Camera D'Oro, il
cui nome deriva dalle foglie di oro zecchino che
un tempo rivestivano le formelle alle pareti. Al
termine della visita, alle ore 12.00 circa, ci
sposteremo con il nostro bus per la visita di un
prestigioso Salumificio, dove faremo la visita
guidata dell’azienda di stagionatura con
possibilità di assistere alla lavorazione del
Prosciutto di Parma. Pranzo all’interno del
salumificio che comprende antipasto di Prosciutto
di Parma di loro produzione, primo piatto
tradizionale, parmigiano reggiano, pane, acqua,
vino e torta casalinga. Dopo pranzo trasferimento
con il nostro bus a Parma e incontro con la guida.
Visita guidata della meravigliosa città. Faremo una
passeggiata con la nostra guida per il centro
storico. Alle ore 17.00 circa partenza il rientro ai
luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale €80
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: € 65
La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno con autobus
Gran Turismo, dotato di ogni comfort,
Iva;
- Visita guidata 2 ore della città di Parma
- Visita guidata di un Salumificio
- Pranzo in Salumificio
- Visita guidata del Castello di
Torrechiara
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “La quota
comprende”.

Novembre 2019
Domenica 03 Novembre
Lucca Comics

Lucca Comics
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore
5.30 da Varese in Viale Milano davanti sede ACI, alle
ore 5.45 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta
della Toscana con direzione Lucca. Arrivo alle ore
10.30 circa e tempo a disposizione per scoprire le
varie attività che il Festival offre. Il Lucca Comics è un
Festival internazionale sul fumetto, cinema d’azione,
illustrazione e gioco che dal 1993 attira ogni anno
migliaia di visitatori; è infatti considerata come la
prima manifestazione del settore in Europa e la
seconda nel Mondo. Adatta non solo per i grandi ma
anche per i più piccoli, il Lucca Comics offre la
possibilità di partecipare alle numerose attività
proposte come per esempio gare di giochi di ruolo,
videogames, competizioni dedicate agli aspiranti
fumettisti in stile manga, e molto altro, il tutto
accompagnato dalle note di alcune Cartoon Band di
tutta Italia. Da non perdere assolutamente sono le
famose parade in stile Cosplay, gruppi di persone
travestite da personaggi dei film, cartoni e
videogiochi che sfilano per le strade di Lucca. Alle ore
16.30 circa raduno dei partecipanti e partenza per il
rientro previsto in tarda serata.

Quota individuale: €55
Minimo 40 partecipanti
Quota ragazzo fino a 17 anni non
compiuti: € 45
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato
di ogni confort con percorso come da
programma;
La quota non comprende:
- Biglietto di ingresso alla manifestazione e
padiglioni; Assicurazione
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”;
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Domenica 3 Novembre
Modena e gusto
Sciocolà: la festa del Cioccolato e Acetaia

Domenica 17 Novembre
Giornata di Coccole e Benessere
alle terme di Pré-Saint-Didier

Modena e gusto
Sciocolà: la festa del Cioccolato e Acetaia
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.00 a
Varese in Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore
7.15 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo dotato di ogni confort alla
volta di Modena. Sosta d’uso lungo il percorso.
Arrivo alle ore 10.30 circa a Modena e giornata
dedicata alla festa del Cioccolato. All’arrivo tempo
libero a disposizione per passeggiare tra le
bancarelle. Maestri cioccolatieri e pasticceri da
tutta Italia e non solo, ci faranno apprezzare e
conoscere il cioccolato in tutte le sue dolcissime
sfumature. Pranzo libero. Alle ore 15.00 circa
incontro con il bus e partenza per la visita di una
prestigiosa Acetaia. Faremo una meravigliosa visita
guidata in acetaia accompagnati da un esperto che
ci spiegherà tutto il processo produttivo e di
invecchiamento dell'Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena, segue poi una degustazione dei
prodotti ed un assaggio finale di gelato + aceto
balsamico. Al termine della degustazione ci sarà la
possibilità di acquistare i prodotti locali. Alle ore
17.00 circa incontro con il nostro bus e partenza
per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è
previsto in serata.

Giornata di Coccole e Benessere
alle terme di Pré-Saint_Didier
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.30
partenza da Varese viale Milano 23 davanti all’ ACI;
alle ore 7.45 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti
al negozio di abiti da sposa, quindi partenza alla
volta della Valle D’Aosta con arrivo alle ore 10.00
circa a Pré Saint Didier, un gioiello che brilla nel
cuore della Valle d’Aosta e ingresso al centro
termale. Avrete a disposizione tre piscine termali
all’aperto, dal centro benessere un suggestivo
passaggio nell’acqua porterà all’esterno in una
prima grande piscina termale, che a sua volta è
collegata direttamente ad una seconda vasca
satellite con getti idromassaggio. I più coraggiosi
potranno percorrere nella neve una breve distanza
per arrivare ad una terza vasca e provare così la
tonificante reazione caldo-freddo. A disposizione
anche saune secche, saune biologiche, saune
aromatizzate, cascate, la più antica forma di
idromassaggio a caduta, tonificanti per i muscoli
delle spalle, della schiena e del petto e ancora gli
idromassaggi a pavimento, per rendere più tonici i
muscoli del dorso e dei glutei, idrogetti, per
favorire la circolazione corporea e tanto altro…
Pranzo libero. Alle ore 16.00 circa partenza per il
rientro a Varese dove l’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale €49
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino a 12 anni non
compiuti: €30
La quota comprende:
- - Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, pedaggi e
parcheggi inclusi;
- - Visita guidata di una prestigiosa
Acetaia con degustazione
- - Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Assicurazione, Pranzo;
- extra, mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende.

Quota individuale €90
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo, parcheggi, pedaggi,
trasferimenti, Iva;
- Biglietto di ingresso alle piscine termali;
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Assicurazione, Pranzo;
- extra, mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende.
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Domenica 24 Novembre
Festa del Torrone a Cremona

Domenica 24 Novembre
Domenica 15 Dicembre
Macugnaga e la Regina dei Ghiacci

Festa del Torrone a Cremona
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 8.00 a
Varese in Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore
8.15 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo dotato di ogni confort alla
volta di Cremona. Sosta d’uso lungo il percorso.
Arrivo alle ore 10.30 circa a Cremona, intera
giornata dedicata alla capitale del Torrone. Vi
invitiamo quindi a scoprire la città durante la sua
festa più dolce: un appuntamento semplicemente
da non perdere. Pranzo libero. Nel pomeriggio ore
14.30: escursione facoltativa: percorso speciale
per festa del torrone “DOLCE LIBERTY”. L’arte e
l’architettura Liberty hanno addolcito l’aspetto
della città nei primi anni del Novecento. Anche
molti esercizi commerciali legati alla produzione e
alla vendita di dolci, tra i quali il torrone, hanno
affidato a disegnatori, intagliatori, stuccatori,
decoratori dell’ARTE NUOVA la cura dei loro
negozi. Il percorso prevede la scoperta di questa
parte della storia della città, tra palazzi e locali
pieni di fascino tra fiori, frutta, volti…
Il percorso è attivo con partenza alle ore 14.30 da
piazza Cittanova con seguente avvicinamento al
centro storico. Quota di partecipazione € 13. Alle
ore 17.00 circa incontro con il nostro bus e
partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove
l’arrivo è previsto in serata.

Macugnaga e la Regina dei Ghiacci
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese Viale
Milano davanti all’Aci alle ore 7.30, ore 7.45 a
Gallarate alla rotonda Sorelle Ramonda davanti al
negozio di Abiti da Sposa, quindi partenza alla
volta di Macugnaga. Alle ore 10.30 circa arrivo
nell’incantevole località alpina di Macugnaga
situata ai piedi del Monte Rosa a 1300 metri di
quota. In occasione dell'uscita di "Frozen II - Il
segreto di Arendelle" prevista proprio a novembre
2019 Macugnaga - incantevole località alpina
bandiera arancione del Touring Club per tipicità e
qualità ambientale - si trasforma nel regno della
Regina dei Ghiacci: incontri e spettacoli nella
Kongresshaus, nell'antica miniera d'oro e nel
vecchio Dorf, tra le antiche case walser. Un
viaggio per tutta la famiglia fatto di esperienze da
vivere e da toccare. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita alla casa Museo walser, visita della Miniera
d’oro sotterranea e dimostrazione di attività
tradizionali. Navetta per raggiungere la Miniera
d’oro e Museo Walser non inclusa nella quota e da
pagare in loco. Alle ore 16.00 circa incontro con il
bus e rientro a Varese, dove l’arrivo è previsto in
tarda serata.

Quota individuale: €55
Minimo 40 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: € 45
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, pedaggi e
parcheggi inclusi;
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- “Dolce Liberty Tour”: € 13 per persona
- Pranzo, Mance; Assicurazione; Ingressi
ai musei e monumenti;
- Tutto quanto non specificato nella
dicitura “la quota comprende”;

Quota individuale: €55
Minimo 40 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: € 45
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo, parcheggi,
pedaggi;
- Nella tarda mattinata incontrospettacolo con la Regina dei Ghiacci
ispirata a Frozen
- Visita al Museo Casa Walser
- Visita alla Miniera d'oro e le
dimostrazioni di antichi mestieri
- Accompagnatore.
La quota non comprende:
- Navetta per raggiungere la miniera
d’oro €3 circa da pagare in loco
- Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto
non espressamente indicato nella
dicitura “la quota comprende”.
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Dicembre 2019
Domenica 01 Dicembre
Domenica 08 Dicembre
Atmosfere Natalizie a Trento
con Treno storico da Milano

Sabato 30 Novembre e 07 Dicembre

Atmosfere Natalizie a Trento con Treno
storico da Milano
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a
Varese in Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 6.15
a Gallarate Sorella Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, alle ore 6.25 a Busto Arsizio
rotonda davanti alla Giardineria, alle ore 6.35 a
Legnano Rotonda davanti Hotel Una, quindi
partenza con autobus Granturismo alla volta della
stazione di Milano Centrale. All’arrivo, salita a
bordo del Treno storico elettrico, e alle ore 7.50
partenza alla volta di Trento. Arrivo per le 10.30 e
intera giornata a completa disposizione per
curiosare tra le coloratissime bancarelle che
propongono addobbi per l’albero, dolci, oggetti di
artigianato, giocattoli in legno, il tutto avvolto in
una calda atmosfera di canti, luci, musiche per
assaporare il magico fascino natalizio. Pranzo
libero. Nel pomeriggio alle ore 17.15 ritrovo dei
signori partecipanti e alle ore 17.30 partenza in
treno alla volta di Milano centrale. Alle ore 20.15
arrivo a Milano Centrale, incontro con il nostro bus
e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove
l’arrivo è previsto in serata.

Ornavasso: La Grotta di Babbo Natale

Domenica 01 Dicembre e 08 Dicembre
Ornavasso: La Grotta di Babbo Natale

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.45 in
Viale Milano 23 – davanti all’ACI, alle 08.00 a
Gallarate presso Sorelle Ramonda, quindi partenza
con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort,
alla volta di Ornavasso per la visita alla Grotta di
Babbo Natale e al suo magico mondo. Ingresso alla
Grotta di Babbo Natale, un luogo davvero unico al
mondo e inimitabile! Una vera cava di marmo rosa
- sotterranea - con una galleria di accesso in pietra
lunga 200 metri e un grande salone con il
pavimento e le pareti in marmo rosa da dove, circa
700 anni fa, hanno iniziato ad estrarre il marmo
per il Duomo di Milano. Qui i twergi regaleranno
ad ogni piccolo visitatore, che lo ha meritato, il
"Diploma di Bravo Bambino". Al termine, tempo
per una visita individuale e per il pranzo. Alle
14:00 ritrovo dei partecipanti al Teatro di Babbo
Natale all’ingresso del parco per l’ascolto del
Musical. Al termine, tempo dedicato alla visita del
meraviglioso Bosco incantato e dei suoi folletti, un
parco ricco di presenze magiche e misteriose.
Verso le 16:30 ritrovo per partenza per il rientro
nei luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto nel
tardo pomeriggio.

Quota individuale: €75
Minimo 40 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: € 65
La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato
di ogni confort con percorso come da
programma;
- Prenotazione e biglietto per il Treno
storico elettrico in seconda classe;
- Assistente del treno storico;
La quota non comprende:
- Ingressi a eventuali musei e monumenti;
- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”.

Quota individuale: €45
Minimo 40 partecipanti
Quota bambino fino a 12 anni non
compiuti: € 35
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo, dotato di ogni comfort,
parcheggi, IVA;
-Visita del Parco con eventi, spettacoli, aree
ristoro
-Ritiro del Diploma di Bravo Bambino.
-Visita della Grotta di Babbo Natale
(raggiungibile a piedi (circa 30 minuti) –
oppure tramite Renna Express (circa 20
minuti) con supplemento di €5 da pagare in
loco da richiedere in fase di prenotazione
-Accompagnatore;
La quota non comprende:
-Salita al Parco della Grotta di Babbo
Natale con trenini turistici Renna Express
(circa 20 minuti) Sono disponibili 8 trenini
da 60 posti a circolazione continua durante
la giornata supplemento €5 per persona da
pagare il loco
-Ingressi
non
menzionati,
pranzo;
assicurazione medica, accompagnatore
-Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura “la
quota comprende”.
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I Nostri Viaggi di più giorni
Ottobre 2019
Dal 4 al 6 Ottobre

La magia tra i sassi di Matera

La magia tra i sassi di Matera
Venerdì 4 Ottobre
Varese – Milano - Bari - Matera
Partenza dei signori viaggiatori da Varese e
trasferimento alla volta di Milano Aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore
7,00 con volo per Bari. Arrivo nel capoluogo pugliese
alle ore 8,30 e partenza in bus alla volta di Matera.
Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida locale
ed inizio della visita della splendida città con - l0
interessantissima Casa Noha, oggi bene del FAI che
rappresenta la “porta d’ingresso” per comprendere
profondamente
la
città.
Uno
spettacolo
multimediale al suo interno che fornisce la chiave di
lettura per comprendere pienamente la storia
millenaria di Matera. Al termine delle visite
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
-

Sabato 5 Ottobre
Matera
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita
guidata di Matera, la Città dei Sassi, la Gravina,- la
Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi
bizantini fanno di questo posto un habitat unico -ed
irripetibile oltre al nuovissimo museo di Dalì, una
meravigliosa raccolta di alcune delle opere più belle
del genio spagnolo. Pranzo in un esclusivo ristorante
nei Sassi di Matera. Nel pomeriggio proseguimento
per la visita degli interessanti siti della città. In serata
rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
-

Domenica 6 Ottobre
Matera – Castel del monte – Andria – Trani –
Milano – Bari - Varese
Prima colazione in Hotel. Partenza per Castel del
Monte, costruito direttamente su un banco roccioso,
in molti punti affiorante, ed è universalmente noto
per la sua forma ottagonale. Su ognuno degli otto
spigoli si innestano otto torri della stessa forma nelle
cortine murarie in pietra calcarea locale, segnate da
una cornice marcapiano, si aprono otto monòfore
nel piano inferiore, sette bifore ed una sola trifora,
rivolta verso Andria, in quello superiore.
Proseguimento per Trani. Pranzo libero. Breve
passeggiata tra le viette e visita della cattedrale che
si staglia sul mare e del caratteristico centro storico.
Al termine trasferimento all’aeroporto di Bari e
partenza con volo di rientro per Milano. All’arrivo
disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento con
nostro bus privato ai luoghi d’origine.

Quota individuale: € 760
Minimo 35 partecipanti
Quota di iscrizione obbligatoria che
comprende assicurazione medica: €20
Supplemento singola: da €120
La quota comprende:
- Trasferimenti in bus GT da Varese/Milano
aeroporto/Varese andata e ritorno
- Viaggio di andata e ritorno con Volo; Tasse
Aeroportuali incluse;
- Bagaglio a mano
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Bari e
trasporto in Bus GT, pedaggi, parcheggi e checkpoint come da programma
- Sistemazione in hotel 4* in centro Matera con
trattamento di 2 pernottamenti in sistemazione di
camera doppia con trattamento di mezza pensione
bevande escluse
- n°1 degustazione/pranzo di prodotti tipici a
Matera;
- n°2 Visite guidate di mezza giornata e n°1 visita di
giornata intera con guide locali in lingua italiana,
come da programma per la visita di: Matera e
Castel Del Monte (ingressi esclusi)
- Parcheggio bus in parking area, IVA e tasse vigenti
- Nostro accompagnatore per l’intera durata del
viaggio
- Assicurazione medica
La quota non comprende:
- Assicurazione annullamento viaggio
- Bagaglio da stiva da 15 Kg con supplemento di
circa €25 per persona
- Pasti extra, bevande, mance e tasse di soggiorno
- Gli ingressi ai monumenti/musei, 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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IL GENIO DA VINCI
Leonardo a Milano
12 gennaio 2020

Cenacolo Vinciano

Vigna di Leonardo

Sala della Asse

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale Milano 23, davanti all’Aci, alle ore 9.00, alle ore 9.15 a
Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo in
direzione Milano. Arrivo alle ore 10.15 circa e incontro con la guida. La mattinata sarà dedicata alla visita del
Cenacolo Vinciano, patrimonio Unesco dal 1980, e della Vigna di Leonardo presso Casa Antellani, in Corso
Magenta. Leonardo ha dipinto l’Ultima Cena su una parete nel Refettorio del convento di Santa Maria delle
Grazie per volere di Ludovico il Moro, negli anni dal 1494 al 1497. L’artista ha sperimentato un metodo che gli
consentiva di intervenire sull’intonaco asciutto e di poter tornare sull’opera curandone ogni particolare.
Purtroppo le intuizioni di Leonardo si rivelarono sbagliate e presto la pittura cominciò a deteriorarsi tanto che
nei secoli si susseguirono molti restauri per salvare il capolavoro. Nel 1999, dopo oltre vent’anni, si è concluso
l’ultimo intervento conservativo che, grazie alla rimozione di tante ridipinture, ha riportato in luce quanto
restava delle stesure originali. Sempre affacciata sulla Piazza di Santa Maria delle Grazie andremo a visitare
anche un luogo legato a una storia dimenticata: la storia della vigna di Leonardo. Andremo a visitare il luogo in
cui si trovava la vigna che nel 1498 venne regalata da Ludovico il Moro proprio a Leonardo, vigna che oggi è
stata ripiantata nel rispetto dei filari e del vitigno originari. La vigna si trova nel meraviglioso parco della Casa
degli Atellani: gli Atellani erano una famiglia di diplomatici e cortigiani, saliti alla corte del Moro e degli Sforza,
nel Quattrocento. Le loro case e il loro magnifico giardino erano al centro della vita mondana milanese del
periodo. Gli Atellani le abitano fino al diciassettesimo secolo, dopodiché passano attraverso tre famiglie e nel
1919 vengono acquistate dal senatore Ettore Conti che affida al genero architetto Piero Portaluppi la
ristrutturazione. La nuova casa viene inaugurata nel 1922. Dopo la guerra Portaluppi ne curerà i restauri e
un'ulteriore trasformazione, necessaria dopo i bombardamenti del 1943. Al termine della visita ci sposteremo a
piedi verso il Castello Sforzesco. Lungo il tragitto ci sarà del tempo libero per passeggiare lungo via Magenta,
per il pranzo libero Verso le 15.30 il ritrovo è davanti al Castello, ove insieme alla nostra guida andremo a
scoprire la Sala delle Asse, eccezionale testimonianza della presenza del Grande Maestro da Vinci alla corte
sforzesca, riaperta al pubblico in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo.
Attraverseremo le esposizioni “Sotto l’ombra del Moro. La Sala delle Asse” e “Leonardo a Milano” , un
percorso multimediale che conduce alla scoperta di Milano così come doveva apparire agli occhi del maestro
durante i suoi soggiorni milanesi, tra il 1482 e il 1512.
Terminata la visita guidata la partenza è prevista per le ore 17:30 circa da Milano.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 35 partecipanti: € 68,00
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Giovedì in Mostra
Giovedì 26 Settembre 2019 in Gallerie d’Italia

L’OTTOCENTO. DA CANOVA A BOCCIONI
Ritrovo alle ore 18.15 a Varese Stadio Ossola, alle 18.20
alla Stazione FS lato Artigiani, alle ore 18.35 a Gallarate
Sorelle Ramonda, quindi partenza per Milano. Arrivo
alle 19.45 ca. e tempo per una passeggiata o per un
aperitivo affacciati sul Duomo. Alle ore 21.00 ritrovo in
Piazza della Scala ed inizio della visita guidata alla
collezione “L’Ottocento”.
Protagonista è la pittura dell’Ottocento lombardo,
rappresentata da dipinti che testimoniano come Milano sia stata
il maggiore centro artistico italiano dell’epoca, interprete delle
istanze di una società in trasformazione e delle aspirazioni di una
nazione in via di formazione. La dimensione civile si trova nei
quadri di Francesco Hayezm mentre i dipinti di battaglie di
Induno e di De Albertis confermano il contributo della pittura
lombarda al Risorgimento. I dipinti documentano l’immagine e le
trasformazioni della città, rappresentata nel suo cuore e anche
nella vivacità dei suoi quartieri.

Quota

individuale

partecipazione: €

di

39

Posti limitati fino a 24
partecipanti – prenotazioni
entro e non oltre L’11.09

La quota comprende:
- Viaggio a/r con pullman Gran
Turismo, pedaggi, parcheggi;
- Biglietto d’ingresso alla mostra
e visita guidata;
- assicurazione

La quota non comprende:
- aperitivo vista Duomo da
confermare
all’atto
della
prenotazione €18,00 cad.,
- Mance ed extra.
- Tutto quello non indicato nella
voce “la quota comprende”.

Giovedì 10 ottobre 2019 in Mostra al Mudec

IMPRESSIONI D’ORIENTE. ARTE E COLLEZIONISMO TRA EUROPA E GIAPPONE
Ritrovo alle ore 18.15 a Varese Stadio Ossola, alle 18.20
alla Stazione FS lato Artigiani, alle ore 18.35 a Gallarate
Sorelle Ramonda, quindi partenza per Milano. Arrivo
alle 19.45 ca. e tempo per una passeggiata o per un
aperitivo affacciati sul Duomo. Alle ore 20.50 ritrovo
all’ingresso del Mudec ed inizio della visita guidata alla
mostra “Impressioni d’Oriente”.
La storia del gusto occidentale per l’Estremo Oriente è la storia
di un’ossessione. La mostra approfondisce le dinamiche degli
interscambi artistici tra Europa e Giappone a cavallo tra il XIX e il
XX secolo. “Giapponismo” riassume questi aspetti e
contraddistingue la fase più intensa dell’interesse verso il mondo
e la cultura del Paese. Sarà approfondita la relazione tra l’arte
europea e giapponese per capire fino a che punto il Modernismo
ha fatto uso di stili e tecniche “giapponesi” nella sua ricerca di
linguaggi e strumenti per aprirsi al futuro in un mondo in rapido

Quota

individuale

partecipazione: €

di

53

Posti limitati fino a 24
partecipanti – prenotazioni
entro e non oltre il 20.09

La quota comprende:
- Viaggio a/r con pullman Gran
Turismo, pedaggi, parcheggi;
- Biglietto d’ingresso alla mostra
e visita guidata;
- assicurazione

La quota non comprende:
- Aperitivo facoltativo e da
confermare al momento della
prenotazione
(prezzo
in
definizione)
- Mance ed extra.
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cambiamento. La mostra presenterà come Hokusai, Hiroshige o
Utamaro sognavano l’arte occidentale. Saranno esposte opere di
scuole e movimenti artistici tra 1890 e 1930 raramente esposte,
dando spazio al collezionismo e a coloro che per primi
raggiunsero l’Oriente subendone il fascino.

- Tutto quello non indicato nella
voce “la quota comprende”.

Giovedì 7 novembre 2019 in Mostra a Palazzo Reale

GIORGIO DE CHIRICO. UNA RETROSPETTIVA
Ritrovo alle ore 18.15 a Varese Stadio Ossola, alle 18.20
alla Stazione FS lato Artigiani, alle ore 18.35 a Gallarate
Sorelle Ramonda, quindi partenza per Milano. Arrivo
alle 19.45 ca. e tempo per una passeggiata o per un
aperitivo affacciati sul Duomo. Alle ore 21.00 ritrovo
all’ingresso di Palazzo Reale ed inizio della visita guidata
alla mostra “Giorgio De Chirico. Una retrospettiva”.
Un viaggio tra gli enigmi e i misteri della pittura di Giorgio De
Chirico, inventore instancabile, tra i più geniali e controversi
protagonisti dell’arte del ventesimo secolo. L’esposizione
presenta opere provenienti dai principali musei e narra
l’eccezionale vicenda artistica del Pictor Optimus. Un viaggio
nella complessità della sua opera densa di enigmi e che si svela
come un ricco racconto di attualità. Un percorso costruito sulle
immagini e sulla pittura “vista da vicino”, dal mondo della
mitologia greca carico di memorie al rapporto con la figura
materna, Gemma, alla scoperta della pittura metafisica che
influenzò i pittori surrealisti. Si propone di presentare la
complessità e le molteplicità di un inventore instancabile che ha
segnato la pittura del Novecento

Quota

individuale

partecipazione: €

di

53

Posti limitati fino a 24
partecipanti – prenotazioni
entro e non oltre il 14.10

La quota comprende:
- Viaggio a/r con pullman Gran
Turismo, pedaggi, parcheggi;
- Biglietto d’ingresso alla mostra
e visita guidata;
- assicurazione

La quota non comprende:
- Aperitivo facoltativo e da
confermare al momento della
prenotazione
(prezzo
in
definizione)
- Mance ed extra.
- Tutto quello non indicato nella
voce “la quota comprende”.
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