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

Boutique Morandi

Marzo 2020
Domenica 8 Marzo

Gita di giornata

Tra nevi e ghiacci sul Trenino del Bernina (CONFERMATO)

Euro 80

Domenica 8 Marzo

Trekking

Ciaspolata in Alpe Devero (CONFERMATO)

Euro 40

Dal 19 al 22 Marzo

Tour

Napoli e la Costiera Amalfitana (CONFERMATO)

Euro 820

Venerdì 20 Marzo

Spettacolo

Striscia la Notizia (CONFERMATO)

Euro 35

Domenica 22 Marzo

Gita di giornata

Tra nevi e ghiacci sul Trenino del Bernina (CONFERMATO)

Euro 80

Domenica 29 Marzo

La Via Francisca

La Via Francisca 8^Tappa: Motta Visconti – Certosa di Pavia - Pavia

Euro 48

Aprile 2020
Domenica 5 Aprile

Benessere

Giornata di coccole e benessere alle Terme di Pre San Didier

Euro 95

Domenica 5 Aprile

Gita di giornata

Tra i borghi delle Cinque Terre

Euro 80

Domenica 5 Aprile

La Via Francisca

La Via Francisca 7^Tappa: Abbiategrasso – Morimondo – Motta Visconti

Euro 50

Domenica 5 Aprile

Liberty

Varese Liberty Tour

Euro 38

Giovedì 9 Aprile

Balletto

Milano: Balletto “Madina” a Teatro

Euro 130

Dal 10 al 13 Aprile

Tour

Incanto tra i Castelli della Loira

Euro 690

Dal 11 al 13 Aprile

Borghi d’Italia

Piccoli Borghi d’Italia: San Leo, San Marino e Gradara

In definizione

Dal 11 al 13 Aprile

Week End al Mare

Week end al Mare: Rimini e Riccione

In definizione

Domenica 12 Aprile

Liberty

Lunedì 13 Aprile

Como Liberty Tour

Euro 48

Pasquetta

Pasquetta sul Trenino Rosso del Bernina

Euro 80

Lunedì 13 Aprile

Pasquetta

La Via Francisca 1^Tappa: Lavena Ponte Tresa – Ghirla - Badia Ganna

Euro 39

Lunedì 13 Aprile

Pasquetta

Gardaland

Euro 65

Dal 18 al 19 Aprile

Tour

Ravenna, Pomposa e crociera sul Delta del Po (CONFERMATO)

Euro 290

Domenica 19 Aprile

Gita di Giornata

Castello di Pralormo: XXI Edizione di Messer Tulipano

Euro 65

Domenica 19 Aprile

Gita di Giornata

Modena e Maranello: Il Museo della Ferrari e visita di un’Acetaia
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In definizione

Domenica 19 Aprile

Liberty

Una Milano Insolita

Sabato 25 Aprile

Liberty Tour

Varese Liberty Tour

Dal 25 al 26 Aprile

Arte

Domenica 26 Aprile

Gita di Giornata

Dal 30 Aprile al 3 Maggio

Tour

In definizione

Euro 38 2

Firenze e Vinci: I luoghi di Leonardo

In definizione

Mantova e i suoi tesori

In definizione

Incanto tra i Castelli della Loira

Euro 660

Maggio 2020
Dal 1 al 3 Maggio

Tour

Camargue e Provenza

Euro 490

Dal 1 al 2 Maggio

Divertimento

Europa Park: il più grande parco divertimento d’Europa

Euro 240

Domenica 02 Maggio

Liberty Tour

Varese Liberty Tour

Euro 38

Domenica 02 Maggio

Gita di giornata

Isola di Mainau

Euro 80

Sabato 9 Maggio

Spettacolo

Milano Teatro Arcimboldi: Notre Dame de Paris

Euro 89

Dal 9 al 11 Maggio

Tour

Matera: La magia tra i sassi

Euro 760

Dal 9 al 11 Maggio

Tour

Paris…inhabituel con Stefania Morandi

In definizione

Domenica 10 Maggio

Gita di giornata

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

Euro 85

Domenica 10 Maggio

Gita di Giornata

Sagra del pesce a Camogli

Euro 49

Domenica 10 Maggio

Liberty

Como insolita e meraviglie Liberty

Euro 48

Domenica 10 Maggio

La Via Francisca

La Via Francisca 3^Tappa: Sacro Monte - Varese

Euro 39

Domenica 10 Maggio

Mostra

Martedì 12 Maggio

San Vittore

Gardaland

Dal 16 al 17 Maggio

Week end

Week end alle 5 Terre

Domenica 17 Maggio

Liberty

Domenica 17 Maggio

Gita di giornata

Dal 23 al 24 Maggio

In definizione

Monza: Mostra a Villa Reale tra Geisha e Samurai

Euro 65
da

Milano Liberty Tour

Euro 290
Euro 48

Milano Navigli

In definizione

Tour

Ville Venete private e la splendida laguna di Venezia

Euro 290

Dal 23 al 28 Maggio

Tour

Gran Tour dei castelli della Vallonia

Euro 1590

Domenica 24 Maggio

La Via Francisca

Domenica 24 Maggio

Liberty

Domenica 24 Maggio

Gita di giornata

Maggio

Tour

Dal 30 al 31 Maggio
Dal 30 Maggio al 2 Giugno

La Via Francisca 4^Tappa: Castiglione – Torba – Monastero di Cairate

Euro 40

Busto Liberty Tour

Euro 48

Trenino rosso del Bernina

Euro 80

Napoli e la Costiera Amalfitana

Euro 880

Pellegrinaggio

Da Camposampiero a Padova: L’ultimo cammino di Sant’Antonio

Euro 95

Borghi d’Italia

Piccoli Borghi d’Italia: Umbria e i suoi borghi nascosti

In definizione

Giugno 2020
Venerdì 5 Giugno

Spettacolo

Dal 6 al 8 Giugno

Tour

Domenica 7 Giugno

Liberty

Domenica 7 Giugno

Cirque du Soleil: Totem
Paris…inhabituel con Stefania Morandi

Euro 88
In definizione

Varese Liberty Tour

Euro 38

Gita di giornata

Lucerna e il Monte Pilatus con navigazione sul lago dei 4 Cantoni

Euro 130

Domenica 7 Giugno

La Via Francisca

La Via Francisca 6^Tappa: Castelletto di Cuggiono – Boffalora - Robecco

Euro 65

Domenica 14 Giugno

Liberty

Como Liberty Tour

Euro 48

Dal 12 al 22 Giugno

Tour

Crociera: da Mosca a San Pietroburgo, le Perle dell’Anello d’oro
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Euro 2450

Dal 13 al 14 Giugno

Week End

Lago Braies e l’altopiano del Renon e Mindfulness

Euro 240

Dal 13 al 14 Giugno

Week End

Lago Braies e l’altopiano del Renon

Euro 2303

Domenica 14 Giugno

Gita di giornata

Trenino del Bernina

Euro 80

Domenica 21 Giugno

Liberty

Milano Liberty Tour

Euro 48

Domenica 21 Giugno

Trekking

Trekking alle Cinque Terre

Euro 65

Domenica 21 Giugno

Gita di giornata

Tra i borghi delle Cinque Terre

Euro 80

Domenica 28 Giugno

Liberty

Busto Liberty Tour

Euro 48

Dal 26 al 28 Giugno

Tour

Campi di Lavanda in fiore

Euro 440

Dal 27 al 28 Giugno

Trekking

Trekking e Mindufulness nel cuore del Gran Paradiso

Euro 230

Luglio 2020
Dal 3 al 5 Luglio

Tour

Campi di Lavanda in fiore

Euro 440

Dal 4 al 5 Luglio

Trekking

Trekking e Mindufulness nel cuore del Gran Paradiso

Euro 230

Domenica 5 Luglio

Liberty

Varese Liberty Tour

Euro 38

Domenica 5 Luglio

Gita di giornata

Trenino del Bernina

Euro 80

Domenica 5 Luglio

Giornata al mare

Santa Margherita Ligure

Euro 49

Dal 9 al 12 Luglio

Trekking

Trekking nel cuore del Gran Paradiso

Euro 430

Dal 10 al 12 Luglio

Tour

Campi di Lavanda in fiore

Euro 440

Domenica 12 Luglio

Liberty

Como Liberty Tour

Euro 48

Domenica 12 Luglio

Trekking

Trekking nel cuore del Monte Bianco: Rifugio Monzino

Euro 50

Domenica 12 Luglio

Gita di giornata

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

Euro 95

Dal 18 al 19 Luglio

Week End

Lago Braies e l’altopiano del Renon e Mindfulness

Euro 240

Dal 18 al 19 Luglio

Week End

Lago Braies e l’altopiano del Renon

Euro 230

Domenica 19 Luglio

Trekking

Trekking alle Cinque Terre

Euro 65

Domenica 19 Luglio

Liberty

Milano Liberty Tour

Euro 48

Lunedì 20 Luglio

Spettacolo

Roberto Bolle & Friends all’Arena di Verona

Euro 85

Domenica 26 Luglio

Gita di giornata

Lucerna e il Monte Pilatus con navigazione sul lago dei 4 Cantoni

Euro 130

Domenica 26 Luglio

Liberty

Busto Liberty Tour

Euro 48

Dal 25 Luglio al 1 Agosto

Gran Tour

Dal 28 Luglio al 1 Agosto

Borghi d’Italia

Normandia e Bretagna

da

Euro 1380
In definizione

I piccoli borghi d’Abruzzo

Agosto 2020
Domenica 2 Agosto

Liberty

Varese Liberty Tour

Euro 38

Domenica 2 Agosto

Trekking

Il Trenino Rosso del Bernina: salita al Ghiacciaio del Morteratsch, Capanna Boval

Euro 65

Dal 3 al 10 Agosto

Gran Tour

Domenica 9 Agosto

Liberty

Domenica 9 Agosto

Gita di giornata

Dal 14 al 21 Agosto

Gran Tour

Terre di Scozia

Sabato 15 Agosto

Ferragosto

Trenino del Bernina

Euro 80

Sabato 15 Agosto

Ferragosto

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

Euro 60

Meraviglie di Irlanda

Euro 1890

Como Liberty Tour

Euro 48

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

Euro 95
da
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Euro 2300

Domenica 16 Agosto

Liberty

Dal 21 al 28 Agosto

Gran Tour

Domenica 23 Agosto

Liberty

Dal 30 Agosto al 6 Settembre

Settimana mare

Milano Liberty Tour
Scozia: Terre di Scozia

Euro 48
da

Busto Liberty Tour
Settimana mare in Puglia: Grand Hotel Club dei Cavalieri

Euro 23004
Euro 48

da

Euro 980

Settembre 2020
Domenica 6 Settembre

Liberty

Varese Liberty Tour

Euro 38

Dal 12 al 13 Settembre

Trekking

Trekking e Mindfulness tra i sentieri e i rifugi della Grigna

Euro 230

Domenica 13 Settembre

Liberty

Como Liberty Tour

Euro 48

Sabato 19 Settembre

Concerto

Concerto delle Donne all’Arena Campovolo 2020 (SOLO BUS)

Euro 40

Domenica 20 Settembre

Liberty

Milano Liberty Tour

Euro 48

Dal 26 al 27 Settembre

Tour

Ville Venete private e navigazione sul Burchiello

Euro 350

Domenica 27 Settembre

Liberty

Busto Liberty Tour

Euro 48

Martedì 29 Settembre

Concerti

Concerto di Biagio Antonacci al Teatro Carcano di Milano

Mercoledì 30 Settembre

Balletto

“La Dame delle Camelie” al Teatro di Milano (Su richiesta)

da

Euro 85
Euro 130

Ottobre 2020
Dal 3 al 5 Ottobre

Tour

Matera: La magia tra i sassi

Euro 760

Domenica 4 Ottobre

Liberty

Varese Liberty Tour

Euro 38

Domenica 4 Ottobre

Gita di giornata

Domenica 11 Ottobre

Liberty

Domenica 11 Ottobre

Trekking

Domenica 18 Ottobre

Liberty

Milano Liberty Tour

Euro 48

Domenica 25 Ottobre

Liberty

Busto Liberty Tour

Euro 48

Ottobre

Tour

Napoli e la Costiera Amalfitana

Euro 880

Ottobre

Trekking/Tour

Trekking in Marocco: sulla catena dell’Atlante

In definizione

Ottobre

Tour

Terra Santa

In definizione

Langhe: Porte aperte in cantina
Como Liberty Tour
Foliage in Val di Mello

In definizione

Euro 48
In definizione

Novembre 2020
Dal 5 al 9 Novembre

Tour

Dal 7 al 8 Novembre

Week end

Dal 13 al 14 Novembre

Opera

Novembre

Gita di Giornata

Dubai

Euro 2090

Week End a Istanbul

Euro 480

Bologna e L’Otello di Verdi al teatro Comunale

Euro 249

Berna: "Zibelemärit" il Mercato delle Cipolle

In definizione

Dicembre 2020
Dicembre 2giorni

Atmosfere Natalizie

Atmosfere Natalizie sulla Romantische Strasse

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

In definizione
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LIBERTY TOUR
Il tour dedicato allo stile floreale
Varesino, Milanese, Comasco e Bustocco!

Varese, Milano, Como e Busto Liberty Tour
V

VARESE LIBERTY TOUR

MILANO LIBERTY TOUR

COMO LIBERTY TOUR

BUSTO LIBERTY TOUR

DATE:

DETTAGLI:

Giovedì 5 Marzo, Domenica 12 e
Sabato 25 Aprile, Sabato 1 e
Domenica 2 Maggio, Domenica 7
Giugno, Domenica 5 Luglio,
Domenica 2 Agosto, Domenica 6
settembre e Domenica 4 Ottobre

3 ore circa – percorso in bus
Da €38
La quota comprende il viaggio in
bus, guida ed eventuali ingressi.

DATE:

DETTAGLI:

Domenica 19 Aprile, Domenica
17 Maggio, Domenica 21 Giugno,
Domenica 19 Luglio, Domenica
16 Agosto, Domenica 20
Settembre e Domenica 18
Ottobre

3 ore circa– percorso in bus
Da €48
La quota comprende il viaggio in
bus, guida ed eventuali ingressi.

DATE:

DETTAGLI:

Domenica 12 Aprile, Domenica
10 Maggio, Domenica 14
Giugno, Domenica 12 Luglio,
Domenica 9 Agosto, Domenica
13 Settembre e Domenica 11
Ottobre

3 ore circa– percorso in bus
Da €48
La quota comprende il viaggio in
bus, guida ed eventuali ingressi.

DATE:

DETTAGLI:

Domenica 26 Aprile, Domenica
24 Maggio, Domenica 28
Giugno, Domenica 26 Luglio,
Domenica 23 Agosto, Domenica
27 Settembre e Domenica 25
Ottobre

3 ore circa– percorso in bus
Da €48
La quota comprende il viaggio in
bus, guida ed eventuali ingressi.
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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: Lunedì 13 Aprile
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: Domenica 10 Maggio

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

4° tappa: Domenica 24 Maggio

6° tappa: Domenica 7 giugno

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

Castelletto di Cuggiono
Bernate e Boffalora

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

Sacro Monte

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

Navigazione sul naviglio grande

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

7° tappa: Domenica 5 Aprile
Abbiategrasso
Morimondo
Motta Visconti
Intera giornata – 6 KM
circa percorsi a piedi
Da 50,00 euro

8° tappa: Domenica 29 Marzo

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

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

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
Date:
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Giovedì 5 Marzo, Domenica 12 e Sabato 25 Aprile, Sabato 1 e Domenica 2 Maggio, Domenica 7 Giugno,
Domenica 5 Luglio, Domenica 2 Agosto, Domenica 6 settembre e Domenica 4 Ottobre
Da €38 (compreso Autobus GT decorato in stile, guida, ingressi)

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
(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

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

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

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

Monte San Francesco
Borgo di S. Maria del Monte

Santuario del Sacro Monte
Cripta del Santuario
Location Camponovo
Via Sacra del Sacro Monte
Intera giornata:
Da 45,00 euro

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)

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

Meravigliosi luoghi di un passato lontano:
dalla Lagozza di Besnate ad Arsago Seprio

Pacchetti di 2 giorni
prezzo su richiesta
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Navigando sul lago di Varese

Lagozza di Besnate
Lagozzetta di Besnate
Necropoli Longobarda
e Museo di Arsago Seprio

alla scoperta dei villaggi palafitticoli

Sulle tracce dei Longobardi:

8

i luoghi di culto e di potere

Ripercorrendo gli antichi
cammini scari: Monte San

Mezza giornata:
Da 35,00 euro

Francesco e Sacro Monte

(compreso Autobus GT, guida, ingressi)

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

Marzo 2020
Venerdì 20 Marzo

Striscia la Notizia

Striscia la Notizia
Ritrovo e partenza alle ore 15.30 da Varese
piazzale Alcide de Gasperi (Piazzale di fronte allo
Stadio Franco Ossola), alle ore 15.35 da Piazza
Montegrappa, alle ore 15.50 da Gallarate Sorelle
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa,
quindi partenza con autobus Gran Turismo alla
volta di Cologno Monzese. Arrivo agli studi di
Mediaset e ingresso per assistere alla registrazione
di Striscia la notizia condotta dal simpaticissimo
Gerry Scotti. Avremo la possibilità di vedere e
toccare con mano come funziona una trasmissione
televisiva e come sono strutturati gli studi della
mitica televisione di canale 5. Al termine, alle ore
21.30 circa, incontro con il bus e partenza per il
rientro a Varese. Vi aspettiamo per una serata
esilarante tutti insieme, un ricordo indelebile,
costituiremo il pubblico di Striscia la Notizia,
verremo anche inquadrati, per questo motivo è
richiesto un abbigliamento elegante da parte di
tutti.

Quota individuale: €35
Minimo 35 partecipanti
Dress code per la serata: uomini in
camicia e giacca e donne vestite
eleganti (senza marchi in vista)
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo dotato di ogni comfort,
Parcheggi, pedaggi, IVA;
- Ingresso agli studi di Mediaset per
assistere alla registrazione di Striscia la
Notizia

La quota non comprende:

- Pasti, assicurazione; Accompagnatore;
- Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende"

Aprile 2020
Domenica 5 Aprile
Coccole e Benessere alle Terme di Pre San Didier

Coccole e Benessere
alle Terme di Pre San 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. Pranzo libero. Alle ore
16.00 circa partenza per il rientro a Varese dove
l’arrivo è previsto in serata.

Quota individuale: €95
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;
La quota non comprende:
- Assicurazione, Pranzo;
- extra, mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura “la
quota comprende.
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Domenica 5 Aprile
Tra i borghi delle Cinque Terre

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

Quota individuale: €80
9
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino 12 anni non
compiuti: €65
Supplemento pranzo in ristorante
tipico a Monterosso: € 30
Menù tipo: Primo tipico, dolce tipico
della casa, caffè vino e acqua.

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”.

N.b: In caso di cattive condizioni metereologiche che non
permettano di effettuare la navigazione, il viaggio in
battello potrebbe essere sospeso dalla compagnia navale
la mattina stessa dell’effettuazione del viaggio e lo stesso
itinerario potrebbe essere riproposto con il treno.

Lunedì 13 Aprile
Trenino Rosso del Bernina:
Da St Moritz a Tirano

Trenino Rosso del Bernina:
Da St Moritz a Tirano
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 Gran Turismo per St. Moritz. Sosta
d’uso durante il percorso. Arrivo a St Moritz alle
ore 10.30 circa e tempo a disposizione per una
rilassante passeggiata nella caratteristica
cittadina, conosciuta a livello internazionale
come meta sciistica. Pranzo libero. Alle ore
12.48 partenza col trenino rosso del Bernina alla
volta di Tirano. Il treno composto da moderne e
confortevoli carrozze, lascia la splendida St.
Moritz per iniziare un viaggio mozzafiato su
pendenze del 70 per mille, lungo la Valle di
Poschiavo, con spettacolari scorci panoramici
sulle Alpi e sul ghiacciaio del Bernina,
terminando la sua corsa nella graziosa cittadina
di Tirano alle ore 15.00. Breve passeggiata a
Tirano e alle ore 16.00 circa incontro con il bus e
partenza per Varese, l’arrivo a Varese è previsto
in serata.

Quota individuale: €80
Minimo 35 partecipanti
Quota ragazzo 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 Trenino
Rosso del Bernina da St Moritz a Tirano in
vetture standard
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pasti e bevande non indicati, spese ed
extra, mance e ingressi non indicati,
Assicurazione
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”
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Lunedì 13 Aprile
Giornata di divertimento a Gardaland

Giornata di divertimento a Gardaland

Quota individuale: €65
10
Per una giornata speciale, ricca di adrenalina e Minimo 35 partecipanti
divertimento, parti con noi per Gardaland! Ritrovo Quota solo bus: €40
dei signori partecipanti alle ore 07.00 a Varese in
Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore 07.15 a La quota comprende:
Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda davanti al - Viaggio con autobus Gran Turismo
negozio di abiti da sposa, alle ore 07.25 a Busto dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
Arsizio rotonda davanti alla Giardineria, quindi
- Biglietto di ingresso al parco
partenza alla volta di Gardaland. All’arrivo, divertimenti;
previsto intorno alle ore 10:00, ingresso a
Gardaland, il parco divertimenti più famoso La quota non comprende:
d’Italia! I giochi più divertenti e le attrazioni più - Pasti e bevande non indicati, spese ed
emozionanti ci attendono. Alle ore 17.00 circa extra, mance e ingressi non indicati,
partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove Assicurazione
- Tutto quanto non espressamente
l’arrivo è previsto in serata.
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA BUS:
alle ore 07.00 Varese Viale Milano 23 davanti all’ACI
alle ore 07.15 Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda
negozio abiti da sposa
alle ore 07.25 Busto Arsizio rotonda davanti alla
giardineria

Domenica 19 Aprile
Messer Tulipano al Castello di Pralormo

Messer Tulipano al Castello di Pralormo
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.00 a Varese in
viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore 08.15 a
Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
Abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta del Piemonte. Sosta d’uso lungo
il percorso. Arrivo alle ore 11.00 circa al castello di
Pralormo e alle ore 11.30 visita guidata all’interno
del Castello della durata di 45 minuti circa che si
propone di illustrare ai visitatori alcuni dei
principali ambienti, mostrando loro come si
svolgeva la vita delle persone che vi lavoravano e
vi abitavano nel periodo tra la metà del XIX° e
l’inizio del XX° secolo. Al termine della visita tempo
a disposizione per una splendida giornata nel
parco dove si svolge “Messer Tulipano”, il grande
evento
botanico
che
per
la
sua XXI
edizione trasformerà il parco all’inglese in un vero
giardino incantato. Oltre alla fioritura di oltre
90.000 tulipani e narcisi nel parco, l’evento per il
suo ventennale proporrà scenografie eccezionali
che ripercorreranno le passate edizioni. Si potrà
inoltre approfittare dell’ampia zona shopping
dedicata al giardinaggio e alle eccellenze
enogastronomiche del territorio. Pranzo libero con
possibilità per chi lo desidera di pranzare su
prenotazione nel punto ristoro all’interno del
parco. Alle ore 17.00 circa incontro con il bus e
partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove
l’arrivo è previsto in serata.

indicato nella dicitura “la quota
comprende”

Quota individuale: €65
Minimo 35 partecipanti
Quota ragazzo fino a 12 anni non
compiuti: € 55
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
autobus Gran Turismo dotato di
ogni comfort, pedaggi, parcheggi,
Iva;
- Biglietto d’ingresso al Castello;
- Visita guidata del Castello;
- Biglietto d’ingresso alla
manifestazione;
- 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”.

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

11

Maggio 2020
Sabato 9 Maggio

Teatro Arcimboldi di Milano:
Musical Notre Dame

Teatro Arcimboldi di Milano:
Musical Notre Dame
Ritrovo dei partecipanti a Varese presso il Piazzale
dello Stadio alle ore 19.00, alle ore 19.15 da
Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Milano. Arrivo al Teatro degli
Arcimboldi e ingresso per assistere al musical
“Notre Dame de Paris” con inizio alle ore 21.00.
Torna a far sognare NOTRE DAME DE PARIS, uno
tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo,
tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo che
ha già appassionato più di 4 milioni di persone solo
in Italia. Notre Dame de Paris debuttava nella sua
versione originale francese il 16 settembre 1998, al
Palais des Congrès di Parigi, dove fu subito trionfo.
Quattro anni dopo, David Zard produceva la
versione italiana con l’adattamento di Pasquale
Panella, il 14 marzo 2002, al Gran Teatro di Roma,
costruito per l’occasione, si teneva la “prima” di
quello che sarebbe stato il musical dei record,
un’emozione che, da allora, ha “contagiato” 4
milioni di spettatori. Al termine, incontro con il bus
e partenza per il rientro a Varese.

Domenica 10 Maggio

Sagra del pesce a Camogli

Sagra del pesce a Camogli

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.30 a
Varese Viale Milano davanti all’Aci, alle ore 7.45 a
Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, alle ore 7.50 a Busto rotonda
davanti alla Giardineria, quindi partenza con
autobus Gran Turismo alla volta di Camogli. Sosta
d’uso lungo il percorso. Arrivo a Camogli, grazioso
borgo marinaro, centro turistico noto per il suo
porticciolo e per i palazzi variopinti sul
lungomare. Tempo libero a disposizione per
pranzare tra gli stand della famosa “Sagra del
pesce” che su svolge dal 1952 ed è caratterizzata
dalla spettacolare frittura di pesce che viene
cotta in una gigantesca padella di 3,80
metri di diametro,
montata
nella
piazza
antistante il porticciolo. Una festa divertente,
ricca di colori, profumi, stand gastronomici e
bancarelle dove si potranno gustare le numerose
specialità gastronomiche locali. Alle ore 16.30
circa incontro con il nostro bus e partenza per il
rientro ai luoghi d’origine, dove l’arrivo è previsto
in serata.

Quota individuale Minimo 35
partecipanti:
Platea Bassa numerata: €89
Platea Alta numerata: €99
La quota comprende:
-Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo, parcheggi, pedaggi,
trasferimenti, Iva;
-Prenotazione e biglietto nel settore
prescelto
La quota non comprende:
- Assicurazione, Pranzo;
- extra, mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella dicitura “la
quota comprende.

Quota individuale: €49
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino 12 anni non
compiuti: €40
La quota comprende:
-Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran
Turismo,
parcheggi,
pedaggi,
trasferimenti, Iva;
-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 10 Maggio

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

Domenica 24 Maggio

Trenino rosso del Bernina:
Da Tirano a St.Moritz

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 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, vedremo
dall’esterno il Parco Ducale, il Complesso Pilotta,
la Piazza Garibaldi con la Via Emilia e la zona della
Cattedrale con il Battistero. Alle ore 17.00 circa
partenza il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo
è previsto in serata.

Trenino rosso del Bernina:
Da Tirano a St.Moritz
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore
9.15 da Varese Viale Milano davanti all’ACI, alle
ore 9.30 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con
autobus Granturismo per Tirano. Sosta d’uso
durante il percorso. Arrivo a Tirano alle ore 12.00
circa e tempo a disposizione per una passeggiata in
cui vedremo il Santuario della Madonna di Tirano,
elegante ed armonico edificio rinascimentale
iniziato nel 1505 dal Rodari e famosissimo per il
suo grandioso organo dalle mirabili lavorazioni in
legno. Alle ore 13.00 circa pranzo in Ristorante con
menù tipico. Alle ore 15.00 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 17.11 arrivo a St
Mortiz e tempo a disposizione per una breve
passeggiata 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. Alle ore 18.30 circa
partenza per il rientro ai luoghi di origine dove
l’arrivo è previsto in tarda serata.

Quota individuale: €85
12
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino 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 di un Castello
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “La quota
comprende”.

Quota individuale: €80
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino 12 anni non
compiuti: €65
Pranzo in ristorante: €23
(Menù indicativo: Pizzoccheri - Brasato
di Manzo con polenta e verdura –
Strudel - ½ Acqua, ¼ Vino, Caffè)

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 St Moritz in
vetture standard
- Accompagnatore
La quota non comprende:
- Pranzo in ristorante a Tirano con menù
tipico sopra indicato con supplemento di
€23 per persona; pasti e bevande non
indicati, spese ed extra, mance e ingressi
non indicati, Assicurazione; Tutto quanto
non espressamente indicato nella dicitura
“la quota comprende”

Varese – Tirano 186 Km
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Giugno 2020
Venerdì 5 Giugno

Cirque du Soleil: Totem

Cirque du Soleil: Totem

Ritrovo dei partecipanti a Varese presso il Piazzale
dello Stadio alle ore 19.00, alle ore 19.15 da
Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran
Turismo alla volta di Milano. Arrivo al Teatro
Under The Grand Chapiteau di Milano e ingresso
per assistere allo spettacolo “Totem”. La magia
del Cirque du Soleil torna nella sua massima forma
con TOTEM, un nuovo incredibile show inedito per
il nostro Paese. Ambientato su un’isola che evoca
la forma di una tartaruga gigante, TOTEM è
pensato come un viaggio multisensoriale che
ripercorre le principali tappe della specie umana,
dagli anfibi fino al desiderio dell’uomo di riuscire a
volare. Lo spettacolo esplora i sogni dell’umanità e
pone l’attenzione sui rapporti che ci legano sia alle
nostre origini animali che alle specie con cui
condividiamo il pianeta. Con esibizioni acrobatiche
che
evocano
i
momenti
della
storia
dell’evoluzione, lo show descrive un mondo di
personaggi archetipici che, in perfetta armonia
con la Natura che li ospita, assistono e mettono in
scena le perenni ed esistenziali domande sulla
vita. Al termine, incontro con il bus e partenza per
il rientro a Varese.

Domenica 7 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.

13
Quota individuale di partecipazione
Minimo 35 partecipanti:
4°settore numerato → € 88
3°settore numerato → € 100
1°settore numerato → € 130
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo dotato di ogni comfort,
Parcheggi, pedaggi, IVA;
- Prenotazione e biglietto nel settore
prescelto;
La quota non comprende:
- Pasti, assicurazione; Accompagnatore;
Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende"

Quota individuale: €130
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino 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; Assicurazione
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”.
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Domenica 14 Giugno
Trenino Rosso del Bernina e Livigno:
Da Tirano a Diavolezza

Domenica 21 Giugno
Tra i borghi delle Cinque Terre

Trenino Rosso del Bernina e Livigno:
Da Tirano a Diavolezza
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.
. Livigno oltre ad essere conosciuta a livello
internazionale come meta sciistica è anche luogo
di acquisti vantaggiosissimi essendo zona franca.
Pranzo Libero. Alle ore 16.30 circa incontro con il
bus partenza per il rientro ai luoghi di origine dove
l’arrivo è previsto in tarda serata.

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

Quota individuale: €80
14
Minimo 35 partecipanti
Quota ragazzo 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
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
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”

Quota individuale: €80
Minimo 35 partecipanti
Quota bambino fino 12 anni non
compiuti: €65
Supplemento pranzo in ristorante
tipico a Monterosso: € 30
Menù tipo: Primo tipico, dolce tipico
della casa, caffè vino e acqua.

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”.

N.b: In caso di cattive condizioni metereologiche che non
permettano di effettuare la navigazione, il viaggio in
battello potrebbe essere sospeso dalla compagnia navale
la mattina stessa dell’effettuazione del viaggio e lo stesso
itinerario potrebbe essere riproposto con il treno.
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Luglio 2020
Domenica 5 Luglio
Trenino Rosso del Bernina e Livigno:
Da Tirano a Diavolezza

Domenica 5 Luglio
Domenica al Mare: Santa Margherita Ligure

Trenino Rosso del Bernina e Livigno:
Da Tirano a Diavolezza
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.30 a
Varese in viale Milano 23 davanti all’Aci, alle ore
07.45 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 11.41 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 13.28 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.
. 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.

Domenica al Mare: Santa Margherita Ligure
Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 6.30 a
Varese in viale Milano davanti all’ACI, alle ore 6.45
a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di
abiti da Sposa, alle ore 6.55 a Busto Rotonda
davanti alla Giardineria, quindi partenza con
autobus Gran Turismo alla volta della Riviera ligure
di Levante. Arrivo a Santa Margherita Ligure e
intera giornata a disposizione per bagni di sole e
mare. Una località di mare unica, incastonata tra le
acque del Golfo del Tigullio e il verde
del promontorio di Portofino. Come ogni borgo
ligure che si rispetti, anche Santa Margherita
Ligure ha i suoi antichi carruggi. Su queste viette
strette e intricate si affacciano case e palazzi
splendidamente decorati con colori pastello come
il rosa, il giallo o il verde chiaro: un tratto tipico
delle abitazioni di questa parte della Liguria.
Pranzo libero. Per chi lo desidera possibilità di
prendere il loco il battello che portano nelle vicine
località di Portofino, San Fruttuoso e Camogli. Alle
ore 16.30 circa incontro con il bus e partenza per il
rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto
in serata.

Quota individuale: €80
Minimo 35 partecipanti
Quota ragazzo 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
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
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”

Quota individuale: €49
Minimo 35 partecipanti
Quota ragazzo fino a 12 anni non
compiuti: € 30
La quota comprende:

- Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso
come da programma, pedaggi,

parcheggi e Iva;
La quota non comprende:

- Pasti e bevande non indicati, spese ed
extra, mance e ingressi non indicati,
Assicurazione
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”
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Domenica 12 Luglio

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

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
con soste d’uso lungo il percorso. 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
funivia a Punta Helbronner alla quota di 3466 mt di
altezza. Arrivati in vetta potremo ammirare il
Monte Bianco in tutta la sua imponenza dalla
meravigliosa terrazza panoramica. Arrivati a Punta
Helbronner si potrà salire sulle terrazze e su una
terrazza completamente in vetro, sulla quale
passeggiare
sentendosi
avvolti
dal Monte
Bianco. 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.

Lunedì 20 Luglio
Arena di Verona: Roberto Bolle & Friends

Arena di Verona: Roberto Bolle & Friends
Ritrovo dei partecipanti a Varese piazzale Stadio
alle ore 14.30; alle ore 14.45 a Gallarate Sorelle
Ramonda, alle ore 14.50 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”, la serataevento dedicata al mondo della Danza
internazionale, torna a far sognare l’Arena di
Verona e il suo pubblico! L’ormai celebre Roberto
Bolle
and
Friends,
ideato
e
diretto
dall’Étoile della Scala di Milano, continua ad
attirare da circa vent’anni migliaia di appassionati
e curiosi e dal 2014 in Arena per un pubblico
sempre più numeroso richiamato dall’unicità
dell’evento e della cornice. Lo spettacolare Gala,
nato per desiderio dello stesso Roberto Bolle,
porta la grande danza in luoghi solitamente non
raggiunti da questa forma d’arte e non smette di
stupire e affascinare, con nuovi interpreti e nuovi
esperimenti, che coniugano arte e tecnologia,
balletto classico e contemporaneo. L’opera avrà
inizio alle ore 21.15. Al termine dello spettacolo
ritrovo al pullman e partenza per i luoghi d’origine.

Quota individuale: €95
16
Minimo 35 partecipanti
Quota ragazzo 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:

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

Quota individuale di partecipazione
gradinata non numerata destra e
sinistra:
Minimo 35 partecipanti: € 85
Gradinata numerata quinto settore
(su richiesta): € 100
Gradinata numerata quarto settore
(su richiesta): € 120
Primo settore VERDI (su richiesta): €
170
Solo bus: € 65

La quota comprende:
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato
di ogni confort con percorso come da
programma;
- Prenotazione e biglietto di gradinata non
numerata destra e sinistra
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 26 Luglio

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.

Quota individuale: €130
17
Minimo 35 partecipanti
Quota bambini fino 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; Assicurazione
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”.

Agosto 2020
Domenica 2 Agosto
Trekking:
Salita alla capanna Boval Ghiacciaio del Morteratsch
e il Trenino Rosso del Bernina

Livello: Medio
Adatto a chi: ha un buon allenamento al cammino
Equipaggiamento: Scarponcini da Trekking e abbigliamo da
Montagna
(Pile e giacca a vento)
Dislivello (m): 600

Trekking:
Salita alla capanna Boval Ghiacciaio del Morteratsch
e il Trenino Rosso del Bernina

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.30 a
Varese in viale Milano 23 davanti all’Aci, alle ore
07.45 a Gallarate Sorelle Ramonda, quindi
partenza con autobus Granturismo per Tirano.
Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo a
Pontresina, stazione del Monteratsch e partenza
del nostro Trekking. Il sentiero ci conduce
dapprima in piano verso il ghiacciaio, quindi
comincia a risalire lentamente sul lato destro della
valle. Fra i ghiacciai che colano dalle ardite cime
del Bernina, il Ghiacciaio del Morteratsch è uno dei
più estesi e forse il più comodamente
raggiungibile. La Capanna Boval, grande rifugio
posto sui pendii occidentali della valle del
Morteratsch, costituisce un magnifico punto di
osservazione sull'apparato glaciale, ma anche su
molte cime del gruppo del Bernina, sulla famosa
cresta Biancograt e sull'impressionante lingua del
Diavolezza. Raggiungere la Capanna Boval richiede
circa 2h/2h30 di cammino. Pranzo libero durante il
percorso. Per il ritorno ripercorriamo lo stesso
tragitto dell'andata arrivando fino al parcheggio
nei pressi della stazione del Morteratsch. Alle ore
16.44 salita a bordo del Trenino rosso del Bernina
con arrivo alle ore 17.11 ca St Moritz. Incontro con
il bus partenza per il rientro ai luoghi di origine
dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

Quota individuale
minimo 25 partecipanti: €65 + €10
(guida alpina durante tutto il viaggio)
Quota ragazzi (12 – 15 anni non
compiuti): € 55 + €8 (guida alpina
durante tutto il viaggio)
N.B. Accettati bambini/ragazzi dai 12
anni in su.
Da consegnare sul bus in busta
chiusa: €10 per persona alla guida
alpina
La quota comprende:

• Viaggio con autobus Gran Turismo
dotato di ogni confort con percorso come
da programma;
• Biglietto del Treno rosso del Bernina in
vettura standard seconda classe dalla
Stazione del Monteratsch a St Moritz;
• Esperta guida alpina durante tutto il
viaggio;
La quota non comprende:

•Pasti e bevande
extra, mance e
Assicurazione;
•Tutto quanto
indicato nella
comprende”

non indicati, spese ed
ingressi non indicati,
non espressamente
dicitura “la quota
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Domenica 9 Agosto

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

Skyway sul Monte Bianco e Courmayeur

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 con soste d’uso lungo il
percorso. 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 funivia a Punta
Helbronner alla quota di 3466 mt di altezza. Arrivati in
vetta potremo ammirare il Monte Bianco in tutta la
sua imponenza dalla meravigliosa terrazza
panoramica. Arrivati a Punta Helbronner si potrà
salire sulle terrazze e su una terrazza completamente
in vetro, sulla quale passeggiare sentendosi avvolti
dal Monte Bianco. 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.

Sabato 15 Agosto
Trenino Rosso del Bernina:
Da St Moritz a Tirano

Trenino Rosso del Bernina:
Da St Moritz a Tirano
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese in viale
Milano 23, davanti all’Aci, alle ore 8.00, alle ore
8.15 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al
negozio di abiti da sposa, quindi partenza con
autobus Gran Turismo per St. Moritz. Sosta
d’uso durante il percorso. Arrivo a St Moritz alle
ore 11.30 circa e tempo a disposizione per una
rilassante passeggiata nella caratteristica
cittadina, conosciuta a livello internazionale
come meta sciistica. Pranzo libero. Alle ore
14.48 partenza col trenino rosso del Bernina alla
volta di Tirano. Il treno composto da moderne e
confortevoli carrozze, lascia la splendida St.
Moritz per iniziare un viaggio mozzafiato su
pendenze del 70 per mille, lungo la Valle di
Poschiavo, con spettacolari scorci panoramici
sulle Alpi e sul ghiacciaio del Bernina,
terminando la sua corsa nella graziosa cittadina
di Tirano alle ore 17.00. Alle ore 17.30 circa
incontro con il bus e partenza per Varese,
l’arrivo a Varese è previsto in serata.

Quota individuale: €95
18
Minimo 35 partecipanti
Quota ragazzo 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:

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

Quota individuale: €80
Minimo 35 partecipanti
Quota ragazzo 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
Trenino Rosso del Bernina
da St Moritz a Tirano in
vetture standard
- Accompagnatore;
La quota non comprende:
- Pasti e bevande non indicati, spese
ed extra, mance e ingressi non
indicati, Assicurazione
- Tutto quanto non espressamente
indicato nella dicitura “la quota
comprende”
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Settembre 2020
Venerdì 19 Settembre
Concerto delle Donne all’Arena Campovolo 2020:
“Una. Nessuna. Centomila”

Concerto delle Donne all’Arena Campovolo:
“Una. Nessuna. Centomila”
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Varese
Stadio, da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda
davanti al negozio di Abiti da Sposa, da Busto
Arsizio rotonda davanti alla Giardineria, da
Legnano, da Lainate, da Milano, quindi partenza
alla volta di Reggio Emilia. Un concerto con
protagonisti sette grandi cantanti con altrettanti
ospiti maschili, insieme sul palco per uno dei più
grandi eventi della musica italiana e il principale
evento legato alla lotta contro le violenze sulle
donne. Il concerto è organizzato da Friends &
Partners e i fondi raccolti verranno destinati ai
centri antiviolenza. La conferma dell’evento
musicale è stata data nei giorni scorsi, dal
palcoscenico del Festival di Sanremo, con garanzia
della "massima trasparenza" sulla destinazione
dell’incasso del concerto. In scena ci
saranno Fiorella
Mannoia, Emma, Alessandra
Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna
Nannini, Laura
Pausini. Si alterneranno sul palco con le rispettive
band. E non saranno da sole. Ogni artista donna
inviterà un collega uomo, "perché per una causa
così impellente, il messaggio che partirà dal palco
deve essere univoco, tutti insieme, uomini e
donne, contro le violenze". Al termine del concerto
incontro con il bus per ritornare nei luoghi
d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda notte.
.

Martedì 29 Settembre
Concerto di Biagio Antonacci
al Teatro Carcano di Milano

Concerto di Biagio Antonacci
al Teatro Carcano di Milano

Ritrovo e partenza dei partecipanti alle ore 18.00
da Cunardo davanti alla Farmacia fermata bus di
linea in direzione Varese, alle ore 18.40 da Piazzale
Ippodromo, alle ore 19.00 da Gallarate rotonda
sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti di
Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo
alla volta di Milano. Arrivo al Teatro Carcano e
ingresso per assistere al concerto di Biagio
Antonacci alle ore 21.00. Biagio Antonacci: Dal 29
settembre 2020 protagonista di una serie di
concerti stanziali al Teatro Carcano di Milano. In
questa nuova e insolita dimensione, ben lontana
da stadi e palazzetti, il cantautore milanese
dedicherà al suo pubblico atmosfere intime in
grado di spogliare le sue canzoni più note da tutti i
loro ornamenti, permettendo di apprezzarle
proprio come sono nate e come sono
state concepite in fase di composizione. Al
termine, incontro con il bus e partenza per il
rientro a Varese.
.

Quota individuale di partecipazione
minimo 35 partecipanti: €40
La quota comprende:

- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo dotato di ogni comfort,
Parcheggi, pedaggi, IVA;
La quota non comprende:

- Biglietto del concerto
- Mance, facchinaggi ed extra in genere.
- Tutto quello non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione
minimo 35 partecipanti:
Balconata secondo settore →€85
La quota comprende:

- Viaggio di andata e ritorno con autobus
Gran Turismo dotato di ogni comfort,
Parcheggi, pedaggi, IVA;
- Prenotazione e biglietto nel settore
prescelto;
La quota non comprende:

- Pasti e bevande non indicati, spese ed
extra, mance e ingressi non indicati,
Assicurazione;
-Tutto quanto non espressamente indicato
nella dicitura “la quota comprende”
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NOVITA’ 2020: inizieranno dei Week End speciali tra i piccoli, più belli e suggestivi: i borghi d’Italia…
Scoprirete dei meravigliosi angoli nascosti del nostro paese…

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

www.moranditour.it
Per informazioni telefonare al numero: 0332 287146

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat per quanto
riguarda i viaggi di giornata. Per i viaggi di più giorni verrà richiesto all’iscrizione un acconto pari al 30% dell’importo del viaggio e il saldo un mese
prima della partenza (se non specificato sul singolo viaggio diverse disposizioni di pagamento)
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