


CALENDARIO VIAGGI 2018/19

SPETTACOLI – CONCERTI – MUSICAL
Sabato 13 Ottobre 2018 ore 21:00

ROMEO E GIULIETTA AMA E CAMBIA IL MONDO (Musical) 
TEATRO ARCIMBOLDI (MI)
La quota individuale di partecipazione è di € 95,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran  Turismo  Lusso,  dotato  dei  più  moderni  confort  e  sistemi  di  sicurezza;
Accompagnatore  d’Agenzia;  biglietto  in  Platea  bassa;  tasse  e  percentuali  di
servizio.

Domenica 11 Novembre 2018     ore 15:00  

MARY  POPPINS  (Musical)  TEATRO  NAZIONALE  CHE  BANCA!
(MI)
La quota individuale di partecipazione è di € 95,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran  Turismo  Lusso,  dotato  dei  più  moderni  confort  e  sistemi  di  sicurezza;
Accompagnatore  d’Agenzia;  biglietto  in  Poltronissima;  tasse  e  percentuali  di
servizio.

Giovedì 22 novembre 2018      ore 17.00  

CIRQUE DU SOLEIL (Spettacolo) CASALECCHIO DI RENO (BO) 
CIRQUE DU SOLEIL presenta “TORUK - The First Flight” 
Ispirato al film di James Cameron: AVATAR
La quota individuale di partecipazione di € 115,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; pedaggi
autostradali  e  parcheggi;  Accompagnatore d’Agenzia;  biglietto in  Primo Settore
Numerato (TRIBUNA FRONTALE); tasse e percentuali di servizio. 

Domenica 25 Novembre 2018     ore 15:30  

MAMBO ITALIANO (Musical) TEATRO SAN BABILA (MI)
La quota individuale di partecipazione è di € 60,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran  Turismo  Lusso,  dotato  dei  più  moderni  confort  e  sistemi  di  sicurezza;
Accompagnatore d’Agenzia; biglietto in Poltronissima Vip; tasse e percentuali di
servizio.

Domenica 13 Gennaio 2019     ore 17:00  



PETER PAN FOREVER (Musical) TEATRO ARCIMBOLDI (MI)
La quota individuale di partecipazione è di € 75,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran  Turismo  Lusso,  dotato  dei  più  moderni  confort  e  sistemi  di  sicurezza;
Accompagnatore  d’Agenzia;  biglietto  in  Platea  bassa;  tasse  e  percentuali  di
servizio.

Sabato 19 Gennaio 2019 ore 21:00

MAN IN ITALY “The musical fashion show” (Musical) 
TEATRO CIAK (MI)
La quota individuale di partecipazione è di € 65,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran  Turismo  Lusso,  dotato  dei  più  moderni  confort  e  sistemi  di  sicurezza;
Accompagnatore  d’Agenzia;  biglietto  in  Poltronissima;  tasse  e  percentuali  di
servizio.

Domenica 27 gennaio 2019 ore 15.30

CENERENTOLA ON ICE 
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (MI)
La quota individuale di partecipazione di € 105,00 e comprende: viaggio in pullman
GTL; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; ingresso in PLATEA BASSA
GOLD; tasse e percentuali di servizio.

Sabato 16 Febbraio 2019     ore 20:30  

WE WILL ROCK YOU (Musical) TEATRO CIAK (MI)
La quota individuale di partecipazione è di € 75,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran  Turismo  Lusso,  dotato  dei  più  moderni  confort  e  sistemi  di  sicurezza;
Accompagnatore  d’Agenzia;  biglietto  in  Secondo settore;  tasse e  percentuali  di
servizio.

Sabato 09 Febbraio 2019     ore 21:00  

PRISCILLA (Musical) TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (MI)
La quota individuale di partecipazione è di € 75,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran  Turismo  Lusso,  dotato  dei  più  moderni  confort  e  sistemi  di  sicurezza;
Accompagnatore  d’Agenzia;  biglietto  in  Platea  bassa;  tasse  e  percentuali  di
servizio.

Sabato 09 Marzo 2019 ore 20:30 

FAME (Musical) TEATRO SAN BABILA (MI)
La quota individuale di partecipazione è di € 65,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran  Turismo  Lusso,  dotato  dei  più  moderni  confort  e  sistemi  di  sicurezza;
Accompagnatore  d’Agenzia;  biglietto  in  Poltronissima;  tasse  e  percentuali  di
servizio.



MOSTRE

Domenica 21 ottobre 2018 

COURBET E LA NATURA – PALAZZO DIAMANTI (FERRARA)
La quota individuale di partecipazione è di € 60,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; biglietto
e visita guidata alla mostra; tasse e percentuali di servizio.

Giovedì 01 novembre 2018 

CARAVAGGIO “oltre la tela” –  PALAZZO DELLA PERMANENTE
(MILANO)
La quota individuale di partecipazione è di € 60,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; biglietto
d’ingresso  alla  mostra  multimediale;  accompagnatore  d’agenzia;  tasse  e
percentuali di servizio.

Sabato 29 dicembre 2018 

LUCI  D’ARTISTA  A  TORINO  +  (facoltativa)  LA  MOSTRA
CAMERA POP, La fotografia nella Pop Art di Warhol, Schifano
& Co.
 La quota individuale di partecipazione è di € 55,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; tasse e
percentuali di servizio + € 15,00 (FACOLTATIVI) per l’ingresso e la visita guidata
alla mostra (da confermare in fase di prenotazione)

Sabato 05 gennaio 2019 

MOSTRA  PIXAR  “30  ANNI  DI  ANIMAZIONE”  –  PALAZZO
DELLE ESPOSIZIONI (ROMA)
 La  quota  individuale  di  partecipazione  è  di  €  110,00  comprende:  Viaggio  in
Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
biglietto e visita guidata alla mostra; tasse e percentuali di servizio 

Domenica 20 gennaio 2019 

GAUGUIN  E  GLI  IMPRESSIONISTI  –  PALAZZO  ZABARELLA
(PADOVA)
 La quota individuale di partecipazione è di € 60,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; biglietto
e visita guidata alla mostra; tasse e percentuali di servizio.



ESTATE

Da Venerdì 14 a Domenica 16 Settembre 2018 

CASTELLI  ROMANI: ESPERIENZA  MAGICA  TRA  SPLENDORI  DEL
PASSATO E MERAVIGLIE DEL PRESENTE. 
CASTEL GANDOLFO – ALBANO – GENZANO – ARICCIA – ROCCA DI PAPA –
GROTTAFERRATA
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 375,00 COMPRENDE: 
Viaggio in confortevole Pullman G.T.Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi
di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***/4****stelle, Trattamento di Mezza pensione
(cene – pernottamenti – prime colazioni a buffet); servizio guida locale come da
programma; iigressi ai Giardini di Palazzo Barberini e Palazzo Pontificio di Castel
Gandolfo, al Cisternone di Albano, al Piano Nobile, alla Stanza del Cardinale e al
Parco  di  Palazzo  Chigi  di  Ariccia;  assicurazione  medico  bagaglio,  tasse  e
percentuali di servizio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi; bevande; tassa di soggiorno giornaliera;
tutto quanto non menzionato nella quota comprende.

Da Venerdì 14 a Lunedì 17 Settembre 2018

FESTA DEL TORCHIO A EISINGEN
 Parteciperemo  come  delegazione  sampolese  all’inaugurazione  della  22esima
edizione della festa del torchio dedicata alla vendemmia e alla produzione del vino.
La quota individuale di partecipazione di €195,00 comprende:Viaggio in Pullman
Gran Turismo;Trattamento di pernottamento e prima colazione in camere doppie o
multiple;Assicurazione medico/bagaglio.

Domenica 16 Settembre 2018

WHALE  WATCHER:  Avvistamento  Delfini  e  Cetacei  nel
Santuario internazionale. Partenza da Genova.
La quota individuale di partecipazione di € 70,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; pedaggi
autostradali  e  parcheggi;  accompagnatore;  navigazione  con  biologo  a  bordo,
assicurazione; tasse e percentuali di servizio. 
BAMBINI FINO A 10 ANNI € 55,00.

AUTUNNO
Da Sabato 22 a Domenica 23 Settembre 2018 



TORINO RESIDENZE SABAUDE
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La Quota Individuale € 250,00 (base minima 20 persone) La quota comprende:
 Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle/4****stelle, in camere doppie
con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo  dell’ultimo,  prime  colazioni  a  Buffet;  Bevande  ai  pasti;  Prenotazioni  e
Biglietti di ingresso per: il Castello di Racconigi; la Palazzina di Caccia di Stupinigi;
biglietto  per  l’itinerario  guidato  nella  Torino  sotterranea;  servizio  Guida
professionista come da programma; accompagnatrice Conad per tutta la durata del
tour; colazione in autogrill; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di
servizio.La quota di partecipazione non comprende: tutto quanto non specificato
nella voce “quota comprende”. Supplemento Singola € 45,00

Domenica 23 Settembre 2018

FIRENZE
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La  quota  individuale  di  partecipazione  di  €  95.00  (base  minima  25  persone)
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; servizio guida come da programma (full day); prenotazione,
ingresso e visita guidata alla Galleria degli Uffizi; pranzo in ristorante riservato con
menù  tipico;  bevande a  pasto;  accompagnatore  Conad per  tutta  la  durate  del
viaggio; colazione in autogrill; assicurazione medico/bagaglio, tasse/percentuali di
servizio.

Da Sabato 29 Settembre a   Sabato 06   Ottobre 2018    

POLONIA
IN COLLABORAZIONE CON CNA PENSIONATI REGGIO E PARMA
La quota individuale  di  partecipazione di  Euro 995,00  per  Associati  CNA,  CNA
Pensionati e Dipendenti e di Euro 1.100,00 per i NON Soci, comprende: 
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; Sistemazione in accoglienti Hotel 3*** Stelle Sup./4****Stelle,
in  camere doppie con servizi  privati,  TV Color,  Trattamento di  Mezza  Pensione
comprensiva delle cene e delle abbondanti Prime Colazioni a buffet; Servizio Guida
Professionista come indicato; Ingressi alle Miniere di Wieliczka, alla Cattedrale e al
Castello di Wawel a Cracovia, al Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora, al
campo  di  concentramento  di  Auschwitz,  al  Parco  Reale  Lazienski a  Varsavia;
all’Aula Leopoldina a Breslavia; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende le bevande ai pasti. 
Possibilità di stipulare un’assicurazione annullamento al costo di € 68,66 per i soci
o € 75,90 per i non soci, da segnalare all’atto della prenotazione.

Da Venerdì 05 a Domenica 14 Ottobre 2018  



CANADA  
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota individuale di partecipazione di Euro 3.100 
(base minima 15 persone) comprende:  Transfer in bus G.T. per l’aeroporto di
Venezia  e  rientro,  Colazione  in  autogrill.  Voli  di  linea  come da proposta  classe
economy ; assistenza al momento del check-in all’aeroporto di Milano Malpensa;
accompagnatore CONAD dall’italia per tutta la durata del viaggio facchinaggio (un
bagaglio per persona negli  hotel);  Tasse aeroportuali;  trasferimento da e per gli
aeroporti in Canada; 8 pernottamenti negli hotel indicati in programma o similari; 8
prime  colazioni  americane;  5  pranzi  ed  8  cene;  visite  orientative  di  Montreal,
Quebec Ottawa e Toronto; visita della cabane à sucre, attività presso il Manoir Lac
Delage, attività all’aperto  e breve giro in canoa rabaska + osservazione orsi il 4°
giorno,  escursione  osservazione  balene,  cascate  di  Montmorency,  fattoria  dei
bisonti,  crociera  1  ora  Mille  Isole,  mini-crociera  ai  piedi  delle  cascate;  bus  a
disposizione  per  effettuazione  del  percoso;  accompagnatore  in  loco  esclusivo
parlante  italiano; polizza  assicurativa  medica. Le  quote  non  comprendono:
bevande,  vino,  extra  in  genere  e  tutto  quanto  non  indicato  espressamente  in
programma; mance (facoltative, suggerite cad 4 al giorno per persona per la guida e
cad 3 al giorno per persona per autista); tutto quanto non espressamente elencato
alla voce “la quota comprende”. 
Supplemento camera Singola Euro 890,00

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

“POMARIA” IN VAL DI NON 

A CLES LA FESTA PER LA REGINA DELLE MELE!
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 Comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Visita guidata
a  una  Sidreria  con  degustazione  di  stuzzuchini  tipici;  Assicurazione
medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 13 al 14 Ottobre 2018

PELLEGRINAGGIO SAN GIOVANNI ROTONDO
La quota individuale di partecipazione di € 200,00 comprende: 
viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 4****stelle, trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo al pranzo del secondo giorno, bevande a
pasto, assicurazione medico/bagaglio, tasse e percentuali di servizio. 
supplemento singola € 80,00.

Domenica 21 Ottobre 2018

VENEZIA E LE ISOLE MINORI
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota individuale di partecipazione di € 105,00 Comprende: Viaggio in Pullman
Gran  Turismo;  Battello  privato  per  tutto  il  giorno  per  gli  spostamenti  come da
programma;  Check  Point  (ZTL)  per  lo  scarico/carico/imbarco/sbarco  a  Fusina;
Pranzo  a  bordo  come da  menù,  Bevande comprese;  Servizio  Guida  come da



programma;  accompagnatore  Conad  per  tutto  il  giorno;  Colazione  in  autogrill;
Ingressi: al Lazzaretto Nuovo; San Servolo; Assicurazione, tasse e percentuali di
servizio. 

Da Giovedì 25 a Domenica 28 Ottobre 2018

COSTIERA AMALFITANA 
POMPEI – AMALFI – RAVELLO – POSITANO – ISOLA di CAPRI – CASERTA
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota  di  partecipazione  di  €  575,00  comprende: Viaggio  in  confortevole
Pullman  G.T.Lusso,  dotato  dei  più  moderni  confort  e  sistemi  di  sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di
FB  (pensione  completa)  dalla  cena  del  primo  giorno  alla  colazione  dell’ultimo
giorno; Servizio guida come da programma; Ingresso e visita guidata alla Reggia di
Caserta e al suo parco;  Trasferimento in Minibus al porto;  Battello A/R Isola di
Capri;  Minibus per gli  spostamenti  sull’Isola;  ingresso e visita guidata a Villa S.
Michele  ad  Anacapri;  prenotazione  per  la  visita  di  Amalfi;  ingressi  su  Amalfi;
Ingresso agli scavi di Pompei; Pullman locale per l’intera giornata sulla Costiera
Amalfitana; Parcheggi ad Amalfi  e Ravello; Accompagnatore Conad per tutta la
durata  del  Tour;  Colazione  in  Autogrill  (primo  giorno);  Assicurazione  Medico
Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. Supplemento singola € 150,00.
La quota non comprende:  il pranzo del primo e dell’ultimo giorno liberi lungo il
percorso e tutto quanto non specificato nella quota comprende.  

Venerdì 0  9 Novembre 2018  

MILANO “tra cultura e architettura”
CHIESA DI SAN MARCO. PINACOTECA DI BRERA PORTA NUOVA
IN COLLABORAZIONE CON CNA PENSIONATI REGGIO E PARMA
La quota individuale di  partecipazione di  € 55,00 per Associati  CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti e di € 70,00 per i NON Soci.
La quota comprende:  Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni
confort e sistemi di sicurezza; prenotazione, biglietto d’ingresso e visita guidata alla
Pinacoteca  di  Brera;  Servizio  guida  come  da  programma;  Accompagnatore
d’agenzia per tutta la giornata; Assicurazione medico/bagaglio; Tasse e percentuali
d’Agenzia.

Da Sabato 17 a Domenica 18 Novembre 2017
GIOIELLI BAVARESI
Abbazia di  Ettal,  Oberammergau, Wieskirche “la Chiesa nel Prato”,
Neuschwanstein “il Castello delle Fiabe”
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota di partecipazione di € 210,00 comprende:
Viaggio in confortevole  Pullman Gran Turismo dotato dei  più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; Prima Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, merende
dolci e salate sul pullman,  Sistemazione in Hotel 3***Stelle in camere doppie con



servizi  privati;  Trattamento  di  Mezza  pensione  comprensiva  della  cena  e  della
Prima  Colazione  a  Buffet,  Acqua  naturale  in  caraffa  sui  tavoli;  Ingresso e
Prenotazione al Castello di Neuschwanstein; Servizio Guida come da programma;
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;  Assicurazione Medico Bagaglio;
Tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende le bevande ai pasti.
Supplemento Singola € 70,00

Domenica 18   Novembre 2018  

TERME di COLA’
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota individuale di partecipazione di € 66,00 
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo; ingresso al Parco Termale di Colà;
prenotazione del lettino; accompagnatore Conad per tutta la giornata; colazione in
autogrill; assicurazione/tasse/percentuali di servizio.

Domenica 25   Novembre 2018  

MERCATINI di NATALE: MERANO & BOLZANO
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo; accompagnatore Conad per tutta la
giornata; colazione in autogrill; assicurazione/tasse/percentuali di servizio.

Da Sabato 08 a Domenica 09 Dicembre 2018

LA FESTA DELLE LUCI A LIONE
La quota di partecipazione di € 225,00 comprende: 
Viaggio in confortevole  Pullman Gran Turismo dotato dei  più moderni comfort e
sistemi  di  sicurezza;  Sistemazione  in  Hotel  3***Stelle  nei  dintorni  di  Lione in
camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione
a  Buffet,  Assicurazione  Medico  Bagaglio;  Tasse  e  percentuali  di  servizio.
Guida/Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.



COFANETTI E IDEE REGALO
DISPONIBILI IN AGENZIA

€ 29,90€ 59,90
€ 29,90

€ 59,90 € 99,90 € 54,90 € 27,90



INFORMAZIONI UTILI
 L’iscrizione è  ritenuta  vincolante anche in caso di  iscrizione telefonica,
sarà comunque necessario il  versamento della quota dovuta presso i Ns.
uffici  (oppure  tramite  bonifico  per  chi  non potrà  recarsi  direttamente  in
Agenzia).

 Per ogni viaggio è inoltre possibile stipulare una polizza annullamento
facoltativa di importo pari al 7% del totale del viaggio.

 Gli orari e i punti di partenza vi saranno comunicati telefonicamente dai
Ns. operatori qualche giorno prima del viaggio stesso.

 L’assegnazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione.

 Per tutte le prenotazioni a viaggi e soggiorni della durata di due o più
giorni  è  richiesto il  versamento di  un acconto pari  al  25% del  totale del
viaggio al momento dell’iscrizione, mentre il saldo dovrà essere versato 30
giorni prima della partenza.

 Per le iniziative che comprendono la partecipazione a Spettacoli, Musical,
Mostre  e  Concerti,  si  richiede  invece  l’intera  quota  al  momento
dell’iscrizione.

 Da  Gennaio  2007  la  nostra  Sede  è  inoltre  dotata  di  sistema  di
prenotazione  per  l’emissione  di  biglietteria  ferroviaria  nazionale  ed
internazionale (TRENITALIA).

 Per le pratiche individuali  confermate: sconto sul trasferimento da/per
APT in taxi privato. 

 per le pratiche liste nozze: in omaggio trasferimento da/per APT in taxi
privato.

                                 Seguici su 

Mandaci le foto dei tuoi viaggi
su INSTAGRAM  #fontanaviaggi



NON VI RESTA CHE PARTIRE!!!

OVUNQUE VUOI…NEL MONDO…CON NOI !!!

“I Viaggi danno una grande apertura mentale: si esce dal cerchio dei
pregiudizi del proprio Paese e non si è disposti a farsi carico di quelli

stranieri” Montesquieu

“Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato
che non sapeva più d'avere: l'estraneità di ciò che non sei più o non
possiedi più t'aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti."

I.Calvino

“Il Mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo
una pagina”

Sant’Agostino

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma
nell'avere nuovi occhi.

Marcel Proust

Non  ci  si  rende  conto  quanto  sia  bello  viaggiare,
finche' non si torna a casa e

si posa la testa sul vecchio, caro cuscino.
Lin Yutang

Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede:
avevamo molta strada da fare. Ma non importava,la strada e' la
vita.

Jack Kerouac
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