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La Nostra Boutique
I nostri tour con accompagnatore
Partenze bus da Varese, Gallarate e Busto Arsizio
n.b: Tutti i nostri viaggi di piu’ giorni prevedono le assicurazioni mediche e annullamento covid-19, prenotate quindi con tranquillità.

Boutique Morandi

Maggio 2021
Domenica 2 Maggio

Gita di giornata

Domenica 2 Maggio

Via Francisca

Domenica 9 Maggio

Gita di giornata

Domenica 9 Maggio

Biciclettata

Domenica 9 Maggio
Domenica 16 Maggio
Domenica 16 Maggio

Mantova con crociera e Sabbioneta

Euro 105

Da Abbiategrasso a Morimondo, lungo il naviglio di Bereguardo

Euro 50

Il Santuario della Corona – una Petra incastonata nella roccia

Euro 75

La spettacolare pista ciclabile del lago di Garda

Euro 75

Gita di giornata

Il Lago di Garda: Sirmione e Salo’ con i vini e l’olio del Garda

Euro 85

Gita di giornata

Alla scoperta della Lomellina: Vigevano, tra Duchi e risaie

Euro 85

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

Euro 85

Domenica 23 Maggio

Gita di giornata

Trenino rosso del Bernina

Euro 80

Domenica 23 maggio

Gita di giornata

Padova e la mostra di van Gogh

Euro 85

Domenica 23 maggio

Gita di giornata

Alla scoperta della Val Venosta: il Lago di Resia

Euro 80

Dal 29 al 30 Maggio

Gusto e Natura

Val di Non: natura e sapori tra meleti e castelli

Euro 240

Dal 29 Maggio al 5 Giugno

Tour

Gran Tour della Vallonia con Stefania Morandi

Euro 1600

Dal 29 Maggio al 2 Giugno

Tour

Tour della Ciociaria con il parco dei Mostri di Bomarzo

In definizione

Domenica 30 maggio

Borghi d’Italia

Valloria il paese delle porte dipinte: alla scoperta di una Liguria insolita

In definizione

Giugno 2021
Vigoleno, uno dei borghi piu’ belli d’italia e Piacenza

Euro 85

Matera la magia tra i sassi con Stefania Morandi

Euro 790

Gita di giornata

Alla scoperta della Val Venosta: il Lago di Resia

In definizione

Domenica 13 Giugno

Gita di giornata

Alla scoperta della Lomellina: Vigevano, tra Duchi e risaie

Euro 85

Domenica 13 Giugno

Gita di giornata

Tour e crociera delle 5 Terre

Euro 85

Domenica 13 Giugno

trekking

Trekking alle 5 terre

Euro 70

Dal 19 al 20 Giugno

Week end Natura

Lo stupendo Lago di Braies e l’Altopiano del Renon

Euro 240

Domenica 20 Giugno

Gita di giornata

Val d'Aosta golosa: la miniera della fontina e il castello di Issogne

Euro 76

Mercoledì 2 Giugno

Borghi d’Italia

Dal 04 al 06 Giugno

Tour

Domenica 6 Giugno
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Dal 25 al 27 Giugno

Tour

La fioritura delle lenticchie a Castelluccio di Norcia

Euro 480

Dal 25 al 27 Giugno

Tour

Tour Campi di Lavanda in fiore in Provenza con Stefania Morandi
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Euro 440

Dal 28 al 30 Giugno

Tour

Tour Campi di Lavanda in fiore in Provenza con Stefania Morandi

Euro 440

Luglio 2021
Dal 2 al 4 Luglio

Tour

La fioritura delle lenticchie a Castelluccio di Norcia con Stefania.

Euro 480

Dal 2 al 4 Luglio

Tour

Tour Campi di Lavanda in fiore in Provenza

Euro 440

Dal 2 al 5 Luglio

Tour

La fioritura delle lenticchie a Castelluccio di Norcia

Euro 480

Domenica 4 Luglio

Gita di giornata

Il Trenino Rosso del Bernina – St.Moritz Tirano

Euro 80

Domenica 4 Luglio

Gita di giornata

Il ponte sospeso di Titlis, la Cliff Walk e l’Abbazia di Engelberg

Domenica 11 Luglio

Gita di giornata

Il Trenino Rosso del Bernina – Tirano St.Moritz

Euro 80

Dal 10 al 11 Luglio

Gusto e Natura

Val di Non: natura e sapori tra meleti e castelli

Euro 240

Dal 17 al 18 Luglio

Week end Natura

Lo stupendo Lago di Braies e l’Altopiano del Renon

Euro 240

Dal 24 al 25 Luglio

Trekking e Mindufulness Alla scoperta del Gran Paradiso: Natura e Benessere

In definizione

Euro 240

Agosto 2021
Dal 7 al 14 Agosto

Tour

Tour delle Isole Faroe

Dal 13 al 20 Agosto

Tour

Gran Tour della Scozia con Stefania Morandi

Domenica 8 Agosto

Gita di giornata

Dal 21 al 22 Agosto

Week end Natura

Dal 26 al 29 Agosto

Week end

In definizione

Euro 2350

Il Trenino Rosso del Bernina – St.Moritz Tirano

Euro 80

Lo stupendo Lago di Braies e l’Altopiano del Renon

Euro 240

Alla scoperta della Champagne L

In definizione

Settembre 2021
Dal 4 al 11 Settembre

Tour

Dal 18 al 25 settembre

Mare e archeologia

Dal 11 al 12 Settembre

Musica e arte

Domenica 19 Settembre

Gita di giornata

Dal 25 al 26 Settembre

Tour

Dal 24 al 26 Settembre

Week end

Ultima settimana di Settembre

Tour

Tour della Sicilia

In definizione

Settimana mare a Salerno con il Prof.Colombo,visite archeologiche

In definizione

700°Dante.: Ravenna, Delta del Po e il concerto di Riccardo Muti

Euro 350

Bologna e il fiabesco Castello Rocchetta Mattei

In definizione

Crociera sul Burchiello e Ville Venete

In definizione

Alla scoperta di Lisbona con cooking class e Fado L

In definizione

Tour di Israele

In definizione

Ottobre 2021
Domenica 3 Ottobre

Gita di giornata

Dal 13 al 14 Novembre

Week end

Pinerolo e la miniera di Talco di Prali

In definizione

Terme nei colli Eugaunei

In definizione

Dicembre 2021
Mercoledì 8 Dicembre

Gita di giornata

Trenino rosso del Bernina

Euro 80
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Le nostre gite domenicali Maggio
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Partenze con bus Morandi: Ore 7.00 da Varese viale Milano Aci - Ore 7.15 da Gallarate Sorelle Ramonda – Ore 7.30 Busto Arsizio Giardineria

Domenica 2 Maggio 2021

•

Mantova con crociera e Sabbioneta

•

Domenica 02 Maggio 2021

•

Passeggiata o biciclettata lungo il naviglio •
Sulla via Francisca del Lucomagno

Domenica 09 Maggio 2021

•

Alla scoperta del Lago di Garda
Sirmione, Salò con l’olio e il vino del Garda

Partenza ore 6,15 da Varese, 6,30 Gallarate e 6,40 Busto in autobus gran
Turismo. All’arrivo passeggiata nel centro storico della splendida Sabbioneta, piccolo
gioiello urbano unico al mondo, di valore inestimabile, nata dal sogno umanistico di
Vespasiano Gonzaga. Proseguimento per Mantova e imbarco per una scenografica
crociera sui laghi di Mantova con pranzo a bordo. Inizio della navigazione, si naviga sul
Lago Inferiore e di Mezzo in vista dello scenario architettonico più classico della città
gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi. La navigazione procede poi nella
Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che vivono in questa zona
umida protetta dal Parco Naturale del Mincio. Si prosegue in navigazione sul fiume
Mincio, con successiva inversione di rotta per il rientro a Mantova. Al termine partenza
per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata. Quota di
partecipazione: €105 inclusa crociera con guida e pranzo a bordo.
n.b: Supplemento €5 a persona in caso del mancato raggiungimento di 21 partecipanti.
Da AbbiateGrasso all’ Abbazia di Morimondo al naviglio fino al borgo di Fallavecchia

Partenza alle ore 7,00 da Varese ed arrivo ad Abbiate Grasso, passeggiata nell’
interessante centro storico appartenuto ai Visconti quindi inizio della suggestiva e
rilassante passeggiata lungo il naviglio fino alla splendida abbazia di Morimondo dove
all’ arrivo ci fermeremo per una visita. Pranzo al sacco o in uno dei ristoranti adiacenti
all’abbazia quindi proseguimento per il Borgo agricolo di Fallavecchia, splendido
esempio di paese agricolo dei primi di fine 800 caratterizzato dalla particolarità di avere
nel suo centro storico la chiesa e una fattoria ancora attiva: sembrerà di essere arrivati
ai tempi di “Peppone e Don Camillo.Si tratta di una giornata all’ insegna dell’arte, della
natura, e del vivere bene e in salute passeggiando o andando in bicicletta con persone
simpatiche con cui condividere una giornata di piena rigenerazione e gioia in un luogo
assolutamente unico al mondo. (lunghezza a piedi totale 12 km circa, percorso in bici a
seconda del gruppo.
Questa domenica sarà dedicata alla visita dello splendido basso lago di Garda
con alcuni dei sui borghi più belli e scenografici potendo godere di un magnifico clima
mite proprio di lago. Passeggeremo nello stupendo centro storico di Sirmione entrando
dalla rocca scaligera con possibilità di visitare anche le famose grotte di Catullo.
Potremo anche fare una suggestiva minicrociera da cui vedremo la penisola di Sirmione
in tutta la sua bellezza. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Il pomeriggio sarà
dedicato alla visita del borgo di Salo’ dove, se sarà aperta, potremo anche visitare la
villa di Dannunzio. Durante la giornata potremo anche degustare ed acquistare i
prodotti tipici del Garda; il suo olio profumato e delicatissimo nonché i suoi ottimi vini
come il Bardolino, l’amarone, il Recioto, il Custoza o il Lugana o il Garda classico.
Al termine partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata.
Quota di partecipazione: €85,00 pranzo tipico incluso

Domenica 16 Maggio 2021

Parma e il Castello di Torrechiara

•

Partenza da Varese allae ore 7.00 Arrivo a Parma e visita del centro storico
della città, intorno alle 9.30 e visita del centro storico, a seguire spostamento sulle lture
parmensi, tra le colline , terre di prosciuttifici e castelli. Visita guidata al ptosciuttificio.
Qui scopriremo come all’origine del re dei salumi vi siano solamente la qualità della
materia prima, ingredienti semplici e la passione dei produttori. Al termine ci sarà una
degustazione di prosciutti e Pranzo in ristorante tipoco. Aseguire spostamento
al Castello di Torrechiara, che domina da un piccolo promontorio, colline e vigneti. Il
Castello è un’apparizione di incredibile suggestione, una perla di raro valore artistico,
perfetta unione tra Medioevo e Rinascimento. Ammireremo all’interno le varie sale
affrescate, le cucine del castello e la famosa camera d’oro. Rientro a Varese in serata.
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•

Ritrovo dei Partecipanti alle h.5.45 a Varese in Viale Milano davanti ad Aci, alle
6 a Gallarate davanti Sorella Ramonda davanti negozio Abiti da Sposa quindi partenza4
con Pullman GranTurismo verso la Val Venosta per entrare nel set cinematografico della
Serie Tv di Netflix “CURON” e ammirare il Lago di Resia con il Campanile Sommerso.

•

Soste d’uso lungo il percorso e arrivo in tarda mattina al Lago di Resia. Ci
fermeremo a Curon Venosta, paese di 2450 abitanti al confine con Svizzera ed Austria,
per fare le mitiche foto instagrammabili al Lago e poi pranzo tipico presso Ristorante
Mohrenstuben.

•

Nel primo pomeriggio riprenderemo il viaggio per andare a visitare la
DISTILLERIA PUNI unica in Italia a produrre Whisky, faremo visita guidata e
degustazione. Poi proseguiremo per una breve visita a Glorenza, uno dei Borghi piu’
belli d’Italia, città storica dal centro medioevale con i suoi 900 abitanti è una delle città
piu’ piccole al mondo.

•

Verso h.17/17.30 partenza per ritorno a casa. Arrivo a Gallarate e poi Varese in
tarda serata.

Domenica 16 Maggio 2021

Alla scoperta della Val Venosta: il
Lago di Resia

•

Domenica 23 Maggio 2021

•

Padova e la mostra di Van Gogh

Padova e alle ore 11.00 circa e passeggiata con l’accompagnatore tra i
monumenti e le piazze più significative della città: il Centro storico con le Piazze della
Frutta, delle Erbe, dei Signori, Caffè Pedrocchi, Palazzo della Ragione, Basilica del
Santo, Prato della Valle. Nelle suggestive piazze della Frutta e delle Erbe, che ricordano
il passato medievale della città, pulsa ancora oggi la frenetica attività commerciale che,
da allora, qui si svolge quotidianamente. Il Palazzo della Ragione, un tempo luogo di
amministrazione del potere giudiziario, si trova proprio nel “cuore” della città, tra le
due piazze. Tempo a disposizione per il pranzo libero o in ristorante per chi lo abbia
riservato. Nel pomeriggio, alle ore 15.00 visita guidata della mostra di Van Gogh: I colori
della vita, curata da Marco Goldin, al San Gaetano di Padova. La mostra dedicata a Van
Gogh racconterà non soltanto la vicenda del sublime artista olandese, facendo ricorso
a 80 sue opere tra dipinti e disegni, ma racconterà anche il suo tempo, i riferimenti che
furono utili allo stesso Van Gogh per modificare quella visione del colore che da allora
non smette di affascinare così tante persone in tutto il mondo. La mostra durerà 60
minuti circa. Al termine della visita, alle ore 17.00 rientro.

Domenica 23 Maggio 2021
Il trenino rosso del Bernina

•

Domenica 30 Maggio 2021
Vigoleno e Piacenza

Arrivo a St. Moritz alle ore 11.00 circa, tempo per una rilassante passeggiata nella
caratteristica cittadina, conosciuta a livello internazionale come meta sciistica.
Pranzo libero. Alle ore 13.48 salita sul Trenino rosso del Bernina ed inizio di uno
spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario. Il treno composto da moderne
e confortevoli carrozze, lascia la graziosa cittadina di St. Moritz 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 16.23 arrivo a Tirano. All’arrivo incontro con il bus partenza per il rientro ai luoghi
di origine dove l’arrivo è previsto in serata.

Ritrovo dei Partecipanti alle h.7.15 a Varese in Viale Milano davanti ad Aci, alle 7.30 a
Gallarate davanti Sorella Ramonda davanti negozio Abiti da Sposa quindi partenza con
Pullman GranTurismo verso Vigoleno in provincia di Piacenza,dal settembre 2002
rientra tra i borghi piu’ Belli d’Italia. Borgo fortificato con la forma ellisoidale.
Soste d’uso lungo il percorso e arrivo a Vigoleno visita del borgo fortificato con il suo
castello, l’oratorio delle Madonne delle Grazie, la Chiesa di San Giorgio e possibilità di
visitare il museo degli Orsanti, pezzo di storia dell’appennino Tosco Emiliano.
Verso le h.14 ci spostiamo a visitare Piacenza il suo centro e la sua cattedrale con la
cupola affrescata dal Guercino e la Basilica di Santa Maria di Campagna con gli affreschi
del Pordenone, Palazzo Farnese ecc. Per chi volesse puo’ acquistare i prodotti tipici della
zona; prodotti DOP come: salame, coppa e pancetta, Provolone Valpadana e Il Grana
Padano. Verso h.17.30 partenza con nostro Pullman per rientro a Gallarate o Varese in
tarda serata.
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Domenica 30 Maggio 2021

Valloria il paese delle porte dipinte

Ritrovo dei Partecipanti alle h.7 a Varese in Viale Milano davanti ad Aci, alle 7.15 a
Gallarate davanti Sorella Ramonda davanti negozio Abiti da Sposa quindi partenza con
5
Pullman GranTurismo verso Valloria (IM), un piccolo paesino della provincia di Imperia
con 34 anime ed è famoso per le sue porte dipinte. E’ arrocato alle spalle di Imperia è
un museo a cielo aperto. Prima di andare a pranzo assisteremo ad una degustazione di
olio e poi faremo un pranzo tipico presso il Ristorante Bar antiche Bontà di Valloria.
Dopo pranzo ci trasferiamo a visitare il Santuario di Nostra Signora di Montegrazie è uno
dei piu’ antichi santuari mariani. Una leggenda del XIII secolo racconta che l’altare
originario venne edificato su di una nuda pietra sulla quale una ragazza sordomuta, in
seguito all’apparizione della Beata Vergine, ricevette la grazia della guarigione.
Successivamente la struttura venne modificata nel corso degli anni, l’aspetto attuale
risale al 1450.
Dopo una breve Visita ci possiamo trasferire a Visitare la Villa Grock, bizzarra e
affascinante villa immersa nel verde di un giardino fiabesco, nata dalla geniale fantasia
di Adrien Wettach, in arte Grock, nel suo interno c’è il museo del Clown.
E come concludere la giornata se non al mare di Galeazza, è il mare degli imperiesi,
oltre ad un fondale marino fantastico nelle giornate ventose è il luogo preferito dei
surfisti.

n.b: Tutti i nostri viaggi di piu’ giorni prevedono le assicurazioni mediche e annullamento covid-19:
per informazioni Consulta il singolo programma di viaggo

Per tutti i programmi aggiornati consultate il nostro sito:
www.moranditour.it
guarda con attenzione la nostra pagina Facebook/Moranditour

L’agenzia è aperta tutti i giorno dalle 10 alle 12,00 il pomeriggio solo su
appuntamento.
Contattateci al numero 349 2363045 per fissare l’orario in cui incontrarci in agenzia.
Siamo ritornati a viaggiare in completa sicurezza!
INFO E PRENOTAZIONI:
Via mail all’indirizzo: info@moranditour.it oppure telefonando al numero 349 2363045 (Stefania) o
mandando un messaggio whatsapp
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Dal libro “Nobiltà del territorio varesino”, autori Silvano Colombo e Fausto Bonoldi, editore Macchione

Sabato5 Giugno €30
Il Settecento:
Villa Panza/FAI e Palazzo Estense
Partenza ore 14.00 da Varese Stadio, ore 14.05 Piazza
Montegrappa. Visita di Villa Panza con il giardino
(ingresso alla Villa e al salone neo-classico, senza
museo) e visita del Palazzo Estense. Saranno presenti il
professor Silvano Colombo co-autore del libro “Nobiltà
del territorio varesino” e la prof.ssa Silvia Sanvito. Al
termine alle ore 17.30 circa partenza per il rientro.
Bus + visita

Sabato 19 Giugno €20
Le Architettura del Ventennio a Varese
Ritrovo alle ore 14.00 in Piazza Montegrappa. Visita di
Piazza Montegrappa, della casa dei Balilla-Via Copelli e
palazzo della Questura di Varese (dall’esterno).
Saranno presenti il giornalista Fausto Bonoldi co-autore
del libro “Nobiltà del territorio varesino” e la prof.ssa
Silvia Sanvito.
Visita

Sabato 3 Luglio €25
La Preistoria: Musei Civici di Villa Mirabello
Ritrovo alle ore 14.00 in Piazza Montegrappa e salita a
piedi ai musei di Villa Mirabello. Saranno presenti la
conservatrice della sezione preistorica dei musei civici,
dott.ssa Barbara Cermesoni e il giornalista Fausto
Bonoldi co-autore del libro “Nobiltà del territorio
varesino”.
Visita + ingresso

Sabato 17 Luglio €30
Il Rinascimento: Saronno, il Santuario della Beata
Vergine dei miracoli
Partenza ore 14.00 da Varese Stadio, ore 14.05 Piazza
Montegrappa (per chi viene in macchina ritrovo al
piazzale del Santuario alle ore 15.00). Seguirà visita. Sarà
presente il professor Silvano Colombo co-autore del libro
“Nobiltà del territorio varesino”. Al termine alle ore
17.30 circa partenza per il rientro.
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