CALENDARIO VIAGGI 2019
SPETTACOLI – CONCERTI – MUSICAL
Martedì 30 luglio 2019 ore 16:00

JOVA BEACH PARTY (Concerto)
Spiaggia Muraglione (VIAREGGIO)
La quota individuale di partecipazione è di € 100,00 comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e
sistemi di sicurezza; Assistente d’Agenzia; Biglietto Ingresso; tasse e
percentuali di servizio.

Sabato 31 Agosto 2019 ore 16:00

JOVA BEACH PARTY (Concerto)
Spiaggia Muraglione (VIAREGGIO)
La quota individuale di partecipazione è di € 100,00 comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e
sistemi di sicurezza; Assistente d’Agenzia; Biglietto Ingresso; tasse e
percentuali di servizio.

INVERNO
Da Mercoledì 13 a Domenica 17 Marzo 2019
BOSNIA
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota individuale di partecipazione di € 535,00 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 in pullman, Sistemazione in confortevole
hotel 3***/4**** stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color;

Trattamento di Mezza Pensione comprensiva dalle cene e delle Prime
Colazioni a Buffet; Cena in Ristorante Caratteristico; Servizi di Guida come
da programma; Ingressi al Tunnel Spasa, alla Moschea e alla Chiesa
Ortodossa di Sarajevo e al Bunker di Tito; Assistente d’Agenzia per tutta la
durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di
servizio. La quota non comprende le bevande ai pasti
Supplemento Camera Singola € 95,00

Domenica 17 MARZO 2019
FICO – BOLOGNA
MARZO E’ IL MESE DEDICATO AL MESTIERE DEL FRANTOIANO E
ALLE SUE PRODUZIONI. In questa giornata si svolge la mostra
mercato dei migliori produttori di extravergine in Italia con
degustazioni e abbinamenti.
La quota individuale di partecipazione di € 35,00 comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi
di sicurezza; servizio guida di circa un’ora per il Gran Tour di Fico;
assistente per tutto il viaggio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 17 Marzo 2019
TREMOSINE - Un Eden tra lago e cielo!
La quota individuale di partecipazione di € 65,00 comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi
di sicurezza; servizio guida per la visita di Tremosine; Assistente d’Agenzia;
tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende il pranzo, eventuali
ingressi e tutto quanto non menzionato nella “quota comprende”.
ATTENZIONE: MASSIMO 25 PERSONE

PRIMAVERA
Da Sabato 23 a Sabato 30 Marzo 2019
SHARM EL SHEIKH
La quota individuale di partecipazione di Euro 850,00 (base minima 15
persone) comprende: Trasferimento per l’aeroporto di Bologna con bus
G.T. e rientro, Volo, tasse aeroportuali, trasferimenti dall’aeroporto all’hotel
e viceversa, sistemazione in camere doppie Deluxe, trattamento di HARD
ALL INCLUSIVE, assistente residente, cuoco italiano, animazione italiana,
spese d’iscrizione, visto, Assicurazione sanitaria bagaglio e annullamento.

La quota non comprende: adeguamento carburante, mance, visite ed
escursioni facoltative, extra di natura personale e quanto non indicato nella
voce” la quota comprende”.
Supplemento camera singola Euro 150,00
Riduzione bambini € 150,00

Domenica 24 Marzo 2019
ZOO DI BUSSOLENGO E LAZISE
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota individuale di partecipazione di € 79,00 Comprende: Viaggio
in Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza, colazione in area di sosta riservata, Assistente d’Agenzia,
ingresso al Parco Natura Viva, servizio guida safari; pranzo in ristorante
riservato a LAZISE, assicurazione medica/tasse e percentuali di servizio.

Da Giovedì 28 a Domenica 31 Marzo 2019
MEDJUGORJE
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota individuale di partecipazione di € 320,00 comprende: Viaggio
in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni
comfort e sistemi di sicurezza; Prima Colazione del 1° giorno in autogrill
prenotato, merende dolci e salate in pullman, sistemazione in Albergo in
camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (tranne i pranzi del
1° ed ultimo giorno lungo il percorso); bevande ai pasti; Visita guidata di
Mostar, Assistente d’Agenzia per tutta la durata del tour; Assicurazione
medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
Supplemento Camera Singola € 80,00

Da Sabato 30 a Domenica 31 Marzo 2019
LAGO MAGGIORE
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota di partecipazione di € 250,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti e di € 280,00 per i non soci. Comprende:
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più
moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle in
posizione strategica; Trattamento di pensione completa, dal pranzo del
primo al pranzo del secondo giorno; Minicrociera sul Lago Maggiore (a/r su
Stresa); biglietto d’ingresso e visita guidata alla Rocca di Angera; biglietto
d’ingresso al Parco di Villa Pallavicino; visita guidata come da programma;
assicurazione medica durante tutta la giornata; organizzazione

tecnica/tasse/percentuali di servizio.
Supplemento Singola € 50,00.
La quota non comprende: tutto quanto non indicato nella quota
comprende; tassa di soggiorno; assicurazione contro annullamento pari al
7% sul totale dell’importo

Da Sabato 30 a Domenica 31 marzo 2019
TRIESTE “IN COLLABORAZIONE CON “DANTE ALIGHIERI”
CASTELLO DI MIRAMARE, SAN GIUSTO, CASE MUSEO: MORPURGO E SARTORIO.

La quota individuale di partecipazione di € 280,00 comprende: Viaggio in
Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***Stelle in camera doppia con
servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione comprensivo dalla cena del
primo giorno alla prima colazione del secondo giorno; Visite guidate come
da programma; Ingressi: Castello di Miramare, San Giusto, Case Museo
Marpurgo e Sartorio; Assistente per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione Medico Bagaglio; tasse e percentuali di servizio. La quota
non comprende i pranzi, le bevande ai pasti, supplemento camera singola,
tutto quanto non menzionato nella quota comprende.

Domenica 31 Marzo 2019
LA GARFAGNANA: BARGA E LE GROTTE DEL VENTO
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota di partecipazione di € 86,00 comprende: Viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso; pranzo in ristorante riservato; bevande a pasto;
servizio guida come da programma; biglietto d’ingresso per la visita alle
Grotte del Vento; Minibus per raggiungere le Grotte; Assistente d’Agenzia
per tutta la giornata; assicurazione/tasse/percentuali di servizio.

Domenica 31 Marzo 2019
LUCCHESIA:
PARCO DI VILLA REALE MARLIA E PALAZZO PFNNER
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: Viaggio in
confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e
sistemi di sicurezza, tasse per l’ingresso in città; ingresso Villa Reale della
Marlia; ingresso a Palazzo Pfanner; servizio guida come da programma;
assistente d’agenzia; assicurazione, tasse e percentuali di servizio.

Da Giovedì 04 a Domenica 07 Aprile 2019
NORIMBERGA E LA VALLE DELL’INN
IN COLLABORAZIONE CON CONAD

La quota individuale di partecipazione di € 575,00 comprende: Viaggio
in pullman gran turismo; prima colazione del 1° giorno in autogrill prenotato,
merende dolci e salate sul pullman, sistemazione in hotels 3*** sup./4****
stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione
comprensiva delle prime colazioni a buffet e delle cene, serata medievale
al castello di Tratzberg comprensiva del viaggio in trenino per salire e
scendere dal castello, banchetto cavalleresco in costume d’epoca e visita
guidata serale; servizio di guida per la visita dei luoghi menzionati;
traversata in battello sul lago Achensee, trenino a vapore per la Zillertal;
ingressi alla chiese di St. Lorenz e chiesa di Nostra Signora a Norimberga,
alle cascate di Krimml, al museo dell'olio fossile di Pertisau, al castello di
Trazberg, alla miniera d’argento di Schwaz, alla mostra “i mondi di cristallo”
Swarovski; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio;
assicurazione medico-bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.
Supplemento Camera singola € 180,00

Domenica 07 Aprile 2019
GENOVA: ACQUARIO E CARRUGGI
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: Viaggio in
Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; servizio guida professionista come da programma; assistente
d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 07 APRILE 2019
FICO – BOLOGNA
APRILE è IL MESE DEDICATO AL CASARO, AL PASTORE, AI
FORMAGGI E AI PRODOTTI DI MONTAGNA.
La quota individuale di partecipazione di € 35,00 comprende: Viaggio
in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza; servizio guida di circa un’ora per il Gran Tour di Fico;
assistente per tutto il viaggio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 14 Aprile 2019
CASTELLI E PIEVI DI LOMELLINA
Lomello – Gallarati di Cozzo – Maniero di Sartirana – Breme
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: Viaggio in
Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; servizio guida professionista come da programma; assistente
d’Agenzia; pranzo con prodotti tipici; tasse e percentuali di servizio.

PASQUA
Da Venerdì 19 a Lunedì 29 Aprile 2019
PORTOGALLO
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota di partecipazione di Euro 1.250,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti e di Euro
1.375
per i NON Soci
Comprende: Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più
moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***/ 4****
Stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di mezza pensione
comprensivo delle cene e delle Prime colazioni a buffet; Cena caratteristica
con spettacolo di fado e folklore; Visite guidate come indicato da
programma; Ingressi al Monastero de los Jerónimos di Lisbona, al
Monastero di Alcobaça, , al Monastero di Bathala, al Santuario di Fatima,
al Convento e alla Basilica di Fatima e alla nuova Chiesa della Santissima
Trinità di Fatima, alla Chiesa S. Francisco, alla Borsa e ad una cantina di
vino con degustazione di Oporto, al palazzo ducale di Guimarães, al
Santuario di Bom Jesus di Monte di Braga e alla Cattedrale di Pamplona;
Assistente d’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio, tasse e percentuali
di servizio;
La quota non comprende le bevande ai pasti.
Supplemento camera singola € 500,00
Assicurazione Annullamento per gli associati in camera doppia: € 87,50
Assicurazione Annullamento per i non soci in camera doppia: € 96,25
Assicurazione Annullamento per gli associati in camera singola: € 122,50
Assicurazione Annullamento per gli associati in camera doppia: € 131,25

Da Venerdì 19 a Lunedì 22 Aprile 2019
PARIGI
La quota di partecipazione di € 450,00 comprende: Viaggio in
confortevole pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort
e sistemi di sicurezza; sistemazione in confortevole Hotel 3***Stelle in
camere doppie dotate di servizi privati, TV Color; trattamento di mezza
pensione con cene e abbondanti prime colazioni a buffet; servizio guida
come da programma; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio;
assicurazione medico-bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti, gli ingressi, le mance, gli extra
e tutto quanto non indicato nella quota comprende.
Supplemento camera singola € 150,00

Da Venerdì 19 a Lunedì 22 Aprile 2019

SULLE RIVE DELL’ELBA:
GIOIELLI DELLA REPUBBLICA CECA
La quota di partecipazione di € 550,00 comprende: Viaggio in
Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; Sistemazione in accogliente Hotel 4****Stelle, in
camere doppie con servizi privati, TV Color, Trattamento di Pensione
Completa comprensiva delle cene e delle abbondanti Prime Colazioni a
buffet in hotel; Acqua in caraffa a cena; due pranzi in Ristorante con una
bevanda inclusa; Cena in Birreria a Praga con una birra grande o una bibita
inclusa e visita dello stabilimento con assaggio di birra;
Guida/Accompagnatore Professionista locale per tutto il tour; Ingressi al
Monastero di Tepla, al campo di concentramento di Terezin, al Castello di
Melnik con degustazione di 4 tipi di vini nelle cantine , visita alla Fabbrica
di birra a Pilsen con degustazione, Assicurazione Medico Bagaglio;
Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Tasse e percentuali di
servizio.
Supplemento per camera singola € 130,00

Da Sabato 20 a Lunedì 22 Aprile 2019
CAMARGUE
La quota di partecipazione di € 340,00 comprende:
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni
comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in accogliente Hotel 3*** in
camere doppie con servizi privati, Trattamento di Mezza Pensione
comprensivo delle cene e delle prime colazioni a buffet; Acqua naturale
inclusa ai pasti; Cena Caratteristica con spettacolo ed animazione musicale
in locale gitano; Servizio di Guida Professionista come indicato; Ingresso al
Castello di Tarascon; alla Chiesa di St-Gilles; Escursione in battello in
Camargue, Assicurazione Medico Bagaglio; Assistente d’Agenzia, Tasse e
percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande al pasto
Supplemento camera singola € 100,00

Da Sabato 20 a Martedì 23 Aprile 2019
MOLISE E ISOLE TREMITI
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 500,00
Comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più
moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in
confortevoli camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande ai

pasti; Prime colazioni a buffet; Degustazioni dove previste; Passaggio
marittimo in Motonave A/R per le isole tremiti; Giro in banca dell’Isola di
San Domino con visita alle grotte marine; Trasferimento in barca tra le isole;
Servizio guida come da programma; Assistente d’agenzia; Assicurazione
Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.

Lunedì 22 Aprile 2019
PASQUETTA NEL MONFERRATO : ASTI E CALLIANO D’ASTI
La quota individuale di partecipazione di € 85,00 comprende: Viaggio in
Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; servizio guida professionista come da programma; pranzo in
ristorante con menù tipico; assistente per tutta la durata del viaggio; tasse
e percentuali di servizio.

E la PRIMAVERA continua….
Da Mercoledì 24 Aprile a Mercoledì 01 Maggio 2019
CAPITALI BALTICHE E HELSINKI
La quota individuale di partecipazione di Euro 1.915 comprende:
Trasferimento per l’aeroporto di Bologna con bus G.T. e rientro, volo
internazionale andata su Vilnius con scalo a Vienna e ritorno da Helsinki
con scalo a Francoforte, tasse aeroportuali, trasferimenti privati
aeroporto/hotel e viceversa con guida parlante italiano, Sistemazione negli
Hotel in camere doppie, Pensione Completa con acqua ai pasti, tour su
base privata come da programma con guida parlante ITALIANO, aliscafo
Tallin - Helsinki, assicurazione medico –bagaglio, quota d’iscrizione.
La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa (7%),
bevande, mance, facchinaggio, gli extra di carattere personale, tutto ciò non
evidenziato alla voce “La quota comprende”.
Supplemento singola euro 320

Giovedì 25 Aprile 2019
SANT’ANNA DI STAZZEMA E PIETRASANTA
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: Viaggio
in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi
di sicurezza; servizio guida professionista come da programma; pranzo in
ristorante; assistente per tutta la durata del viaggio; ass.ne medicobagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Giovedì 25 a Domenica 28 Aprile 2019

BARCELLONA
La quota di partecipazione di € 600,00 comprende: Viaggio in
Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***/4**** Stelle in camere
doppie con servizi privati; trattamento di Mezza Pensione comprensivo
delle cene e delle prime colazioni a Buffet; Acqua naturale in caraffa sui
tavoli; Tassa di Soggiorno in hotel; Servizio di guida per le visite della città;
Ingressi alla Cattedrale, alla Sagrada Famiglia e al Parc Guell,
Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Assicurazione
Medico-Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”
Supplemento camera singola € 190,00.
Riduzione bambini dai 2 ai 12 anni in camera tripla con 2 adulti paganti
€ 50,00

Da Venerdì 26 a Domenica 28 Aprile 2019
LA STRADA ROMANTICA DELLE LANGHE E ROERO
UNDICI TAPPE PER CAPIRE E INTERPRETARE QUESTO
TERRITORIO: gli scoscesi profili delle Rocche del Roero, le sinuose
colline della Langa - del Barolo e del Barbaresco.
La quota individuale di partecipazione di € 290,00
(MASSIMO 25 PERSONE)
Comprende: Viaggio in Minibus Gran Turismo Lusso, dotato dei più
moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3 stelle;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo
dell’ultimo giorno (menù 3 portate: antipasto o primo piatto, secondo con
contorno e dolce); bevande a pasto; servizio guida/accompagnatrice
naturalistica; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di
servizio.

Domenica 28 Aprile 2019
I GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF E FLOWER
FESTIVAL A MERANO
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: Viaggio in
Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; servizio guida professionista come da programma; ingresso a
Castel Trauttmansdorff; assistente per tutta la durata del viaggio; ass.ne
medico- bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Martedì 30 Aprile a Mercoledì 08 Maggio 2019

MADAGASCAR - NOSY BE
La quota individuale di partecipazione di Euro 1.535 comprende:
Trasferimento per l’aeroporto di Malpensa con bus G.T. e rientro, Volo,
tasse aeroportuali, trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa,
sistemazione in camere doppie Superior, trattamento di SOFT ALL
INCLUSIVE, assistente residente, cuoco italiano, animazione italiana,
spese d’iscrizione, Assicurazione sanitaria bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: adeguamento carburante, visto d’ingresso
Euro 30 circa, mance, visite ed escursioni facoltative, extra di natura
personale e quanto non indicato nella voce” la quota comprende”.
Supplemento camera singola Euro 350,00

Da Mercoledì 1 a Sabato 4 Maggio 2019
ALLA SCOPERTA DELLA CORSICA
La quota di partecipazione di € 650,00 comprende:
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni
comfort e sistemi di sicurezza, Sistemazione in accoglienti Hotels 3/4*
Stelle in camere doppie con servizi privati, Trattamento di Mezza Pensione
comprensiva delle cene e delle prime colazioni a buffet; Acqua naturale in
caraffa sui tavoli; traghetto a/r Livorno- Bastia - Livorno per clienti e
pullman; servizio Guida come da programma; ingresso alla casa natale di
Napoleone ad Ajaccio, Minicrociera in barca lungo la costa di Bonifacio;
Assistente per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio,
Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.
Supplemento Camera Singola € 120,00

Da Giovedì 2 a Domenica 5 Maggio 2019
ROMA - CASTELPORZIANO
La quota individuale di partecipazione di € 520,00
Comprende: Viaggio in Pullman G.T.Lusso, dotato dei più moderni confort
e sistemi di sicurezza; permessi per l’ingresso e la circolazione nella città
di Roma; sistemazione in Hotel 4****stelle, Trattamento di mezza pensione,
dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno; bevande ai pasti;
servizio guida come da programma; ingressi: Auditorium Parco della
Musica, Palazzo Corsini, Villa Farnesina, Palazzo Doria Pamphilj e Castel
Porziano; assistente d’agenzia; assicurazione medico – bagaglio; tasse e
percentuali di servizio.
Supplemento singola è di € 150,00.
La quota non comprende: i pranzi (liberi lungo il percorso); tassa di
soggiorno; tutto quello non specificato nella quota comprende.

Da Sabato 4 a Martedì 7 Maggio 2019
IN COLLABORAZIONE CON ANPI BIBBIANO E CAVRIAGO

SALISBURGO e MAUTHAUSEN
La quota individuale di partecipazione di € 380,00 per gli adulti e €
270,00 per i ragazzi comprende:
Viaggio con in pullman Gran Turismo Lusso; Sistemazione presso lo JUFA
HOTEL a Salisburgo; Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo del quarto giorno (pranzi/cene in Hotel/ristorante);
Prenotazioni/Ingressi alla Fortezza di Salisburgo (biglietto, funicolare e
audioguida), alle Miniere di sale di Hallein, al Campo di Mauthausen, al
Castello di Helbrunn; Servisio guide per le Miniere di Sale di Hallein, per
Gusen e Mauthausen, per il Giardino del Castello di Hellbrun e visita
dell’interno del Castello con le audioguide; Visita guidata con degustazione
e cena presso la Birreria Brau Union Osterreich; Assicurazione
medico/bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
Supplemento Camera Singola € 90,00

Da Sabato 11 a Domenica 12 Maggio 2019
GLACIER EXPRESS
IN COLLABORAZIONE CON CONAD
La quota individuale di partecipazione di € 295,00 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 nei dintorni di Briga, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di Mezza Pensione comprensivo della cena e della prima
colazione a buffet in Hotel; Acqua naturale in caraffa sui tavoli; Biglietto
GLACIER EXPRESS sulla tratta Briga – Coira con prenotazione di posto di
seconda classe; Biglietto del Trenino per raggiungere Zermatt da Tasch e
ritorno; Visite guidate come da programma; Biglietto d’Ingresso al Museo
Alpino di Zermatt; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione Medico Bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.
Supplemento Camera Singola € 95,00

Domenica 12 MAGGIO 2019
FICO – BOLOGNA
MAGGIO è IL MESE DEL MUGNAIO E DEI SUOI PRODOTTI, è
di turno il grande mercato della pasta e del pane.
La quota individuale di partecipazione di € 35,00 comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi

di sicurezza; servizio guida di circa un’ora per il Gran Tour di Fico;
assistente per tutto il viaggio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 12 Maggio 2019
ALLA SCOPERTA DEI NAVIGLI DI LEONARDO (MILANO)
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: viaggio in
pullman Gran Turismo Lusso; navigazione sul Naviglio Grande durante la
mattinata; servizio guida a bordo; visita guidata agli esterni delle ville a
Cassinetta di Lugagnano; visita guidata all’Abbazia Morimondo, al Chiostro
ed alla Sala Capitolare; e ingressi come da programma; assistente per tutta
la durata del viaggio; pranzo in ristorante con bevande comprese; tasse e
percentuali di servizio.
ATTENZIONE: MASSIMO 45 PERSONE

Da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio 2019

ALTA SAVOIA
La quota di partecipazione di € 310,00 comprende:
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni
comfort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3*** stelle in camere
doppie con servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione comprensivo
dalle cene e delle prime colazioni a Buffet; Acqua naturale in caraffa sui
tavoli; servizio guida come da programma; Ingressi all’Abbazia di
Hautecombe, all’Abbazia di Abondance, al Castello di Ripaille con
degustazione di prodotti locali ed al giardino dei cinque sensi a Yvoire;
Minicrociera sul Lago di Bourget; Assicurazione Medico Bagaglio;
Assistente d’Agenzia; tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00

Da Sabato 18 a Lunedì 27 Maggio 2019
PERU’
La quota individuale di partecipazione di Euro 2.605 (base 15 persone)
comprende: Trasferimento per l’aeroporto di Bologna con bus G.T. e
rientro, volo internazionale per Lima con scalo, tasse aeroportuali,
trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa con guida parlante italiano,
Sistemazione negli Hotel in camere doppie, Trattamento come da
programma, tour su base privata come da programma con guida parlante
ITALIANO, voli interni, assicurazione medico –bagaglio, quota d’iscrizione.
La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa (7%),
bevande, mance, facchinaggio, gli extra di carattere personale, tutto ciò
non evidenziato alla voce “La quota comprende”.

Supplemento singola euro 230

Domenica 19 Maggio 2019
FIRENZE: UFFIZI, IL GIARDINO DI BOBOLI e IL MUSEO
DELLA CERAMICA
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: Viaggio in
Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; servizio guida professionista come da programma; ingresso agli
Uffizi; ingresso al Giardino di Boboli e al Museo della Ceramica; assistente
per tutta la durata del viaggio; ass.ne medico- bagaglio; tasse e percentuali
di servizio.

Da Sabato 25 a Domenica 26 Maggio 2019
ISOLA D’ELBA
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 250,00 COMPRENDE:
Viaggio in Pullman G.T.Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza; traghetto da Piombino a Portoferraio (andata/ritorno) per
passeggeri e Pullman, sistemazione in Hotel 3/4****stelle in posizione
strategica; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno, prima colazione a buffet, bevande ai pasti,
servizio guida per le due giornate (come da programma), assistente
d’agenzia; assicurazione medico – bagaglio, tasse e percentuali di servizio

Da Sabato 1 a Domenica 2 Giugno 2019
SULLE VETTE DEL GHIACCIAIO
Lo Zugspitze: la montagna più alta della Germania
La quota individuale di partecipazione di € 250,00 comprende:
viaggio in pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3/4****stelle; trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
in Ristorante Panoramico sullo Zugspitze, prima colazione a buffet; biglietto
per il treno a cremagliera per lo Zugspitze; servizio guida come da
programma; assistente per tutta la durata del viaggio, assicurazione
medico/bagaglio, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande al pasto.
Supplemento camera singola € 45,00

Domenica 2 Giugno 2019
LA VERSAILLES LOMBARDA

Castello Procaccini e San Colombano all’Ambro.
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in
pullman GTL, ingresso e servizio guida al Castello Procaccini di Chignolo;
pranzo in ristorante riservato, assistente per tutta la giornata del viaggio,
tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 8 a Domenica 9 Giugno 2019
TRENINO ROSSO DEL BERNINA
La quota di partecipazione di € 215,00 comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***stelle in camere doppie con
servizi privati e TV Color; trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (¼ vino + ½ d’acqua
minerale); Prima colazione a Buffet; biglietto per il trenino del Bernina da
St. Moritz a Tirano; Assistente per tutta la durata del viaggio; Assicurazione
medico / bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
Supplemento Camera Singola € 30,00

Domenica 9 Giugno 2019
CERTOSA DI PAVIA e VIGEVANO
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in
pullman GTL, ingresso alla Certosa di Pavia; servizio guida come da
programma; pranzo in ristorante riservato, assistente per tutta la giornata
del viaggio, assicurazione medico-bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 12 giugno 2019
FICO – BOLOGNA
GIUGNO è IL MESE DEL CONTADINO, in programma eventi dedicati
alla vita di campagna e all’aria aperta.
La quota individuale di partecipazione di € 35,00 comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi
di sicurezza; servizio guida di circa un’ora per il Gran Tour di Fico;
assistente per tutto il viaggio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 16 Giugno 2019
MINICROCIERA NELL’ARCIPELAGO TOSCANO:
ISOLA DI GIANNUTRI e ISOLA DEL GIGLIO
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: Viaggio in
Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di
sicurezza; pedaggi autostradali e parcheggi; assistente per tutta la durata
del viaggio; minicrociera come da programma, pranzo a bordo; tasse e
percentuali di servizio.

ESTATE
Da Sabato 22 a Domenica 23 Giugno 2019
LAVANDA IN FIORE
La quota di partecipazione di € 200,00 comprende: Viaggio in
confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza, Sistemazione in accogliente Hotel 3*** 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; Visite guidate per due mezze giornate; Assistente dell’Agenzia per
tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio, Tasse e
percentuali di servizio.
La quota non comprende: le bevande, gli ingressi, le mance e tutto quanto
non espresso nella quota comprende.
Supplemento camera singola € 55,00

Da Sabato 22 a Domenica 23 Giugno 2019
IL TRIANGOLO DEL TUFO TOSCANO
e IN BATTELLO SUL LAGO DI BOLSENA
La quota individuale di partecipazione di partecipazione di € 190,00
comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più
moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle
con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima
colazione del secondo giorno; Servizio guida come da programma;
Minicrociera sul Lago di Bolsena; Assistente per tutta la durata del viaggio;
assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
Supplemento Singola € 50,00

Domenica 23 Giugno 2019
TORINO - LE VISIONI MAGICHE DI MOLLINO E
L’ARCHITETTURA DELLA CITTA’
Da Martedì 25 Giugno a Martedì 2 Luglio 2019
MARSA MATROUH
La quota individuale di partecipazione di Euro 875,00 comprende:
Trasferimento per l’aeroporto di Verona con bus G.T. e rientro, Volo, tasse
aeroportuali, trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa, sistemazione
in camere doppie Superior, trattamento di HARD ALL INCLUSIVE,
assistente residente, cuoco italiano, animazione italiana, spese
d’iscrizione, Assicurazione sanitaria bagaglio e annullamento.

La quota non comprende: adeguamento carburante, mance, visite ed
escursioni facoltative, extra di natura personale e quanto non indicato nella
voce” la quota comprende”.
Supplemento camera singola Euro 180,00

Domenica 30 Giugno 2019
NAVIGAZIONE DA MANTOVA A FERRARA
CON PRANZO A BORDO
La quota individuale di partecipazione di € 130,00 comprende: viaggio in
pullman GTL, navigazione da Mantova a Ferrara con servizio guida a
bordo; pranzo a bordo; visita guidata del centro storico di Ferrara;
assistente per tutta la giornata del viaggio, assicurazione medico-bagaglio;
tasse e percentuali di servizio.

Da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno 2019
LAVANDA IN FIORE e LUBERON
La quota di partecipazione di € 300,00
comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più
moderni comfort e sistemi di sicurezza, Sistemazione in accogliente Hotel
3*** 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 all’Abbazia di Senanque; Visite guidate come da
programma; Assistente per tutta la durata del viaggio; Assicurazione
Medico Bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.
Supplemento Camera Singola € 95,00

Da Venerdì 5 a Domenica 7 Luglio 2019
TRENINO VERDE DELLE ALPI SVIZZERE
LAGO DI THUN - BERNA - PARCO NATURALE DI GRUYÈRE - MAISON CAILLER NESTLÈMONTREUX

La quota di partecipazione di € 380,00 comprende: Viaggio in
confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con
servizi privati; trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle cene e
delle prime colazioni a Buffet; Servizio Guida professionista come indicato
da programma; biglietto per il Trenino Verde delle Alpi da Domodossola a
Spiez; Biglietto per la navigazione sul Lago di Thun da Spiez a Thun,
biglietto per il Golden Pass; Ingresso e visita con degustazione della
Maison Cailler Nestlè; Assistente d’agenzia per tutta la durata del tour;
Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.

Supplemento camera singola € 80,00

Venerdi’ 05 Luglio 2019
DELTA DEL PO’ – COMACCHIO
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota individuale di partecipazione € 80,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti e di € 95,00 per i Non soci.
Comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni
confort e sistemi di sicurezza; Servizio di navigazione e servizio guida
come da programma; pranzo in ristorante riservato come da menù;
assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 7 Luglio 2019
MAGICO VENETO “GROTTE CAGLIERON”
La quota individuale di partecipazione di € 85,00 comprende: viaggio in
pullman GTL, ingresso alle Grotte Caglieron; servizio guida; pranzo in
ristorante; assistente per tutta la giornata del viaggio, assicurazione
medico-bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 6 a Domenica 14 Luglio 2019
TRANSILVANIA & MONASTERI DELLA ROMANIA
La quota di partecipazione di € 905,00 comprende: Viaggio in
confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; Sistemazione in accoglienti Hotels 4****Stelle, in
camere doppie con servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione
comprensiva delle cene e delle Prime colazioni a Buffet; Acqua in caraffa a
cena; Cena caratteristica nel ristorante Conte Dracula, Servizio Guida
come da programma; Assistente per tutta la durata del viaggio; Ingressi al
Cimitero Allegro di Sapanta; alla chiesa di legno di Ieud, ai Monasteri di
Barsana, di Voronet, di Moldovita, di Sucevita, di Dragomirna e di Humor;
alla Fortezza di Prejmer, al Castello di Bran; alla Chiesa Nera di Brasov,
Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande al pasto.
Supplemento camera singola € 265,00.

Da Domenica 21 a Domenica 28 Luglio 2019
BRETAGNA
La quota di partecipazione di € 1.100,00 comprende:
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni
comfort e sistemi di sicurezza; sistemazione in confortevoli Hotels
3***Stelle Sup. in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento

di Mezza Pensione comprensiva delle cene e delle Prime colazioni a Buffet;
Acqua in caraffa a cena; Servizio Guida come da programma, Ingressi alla
Cattedrale e al Museo Toulouse-Lautrec ad Albi, all’Abbazia di Saint-Pierre
di Moissac, ad una distilleria con degustazione a Cognac, al Castello dei
Duchi di Bretagna a Nantes, al sito preistorico di Carnac, alla Cattedrale e
all’ Hotel Groslot di Orleans, Assistente per tutta la durata del viaggio,
Assicurazione medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.
Supplemento camera Singola € 300,00

Da Domenica 21 a Domenica 28 Luglio 2019
SOGGIORNO IN MONTAGNA
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota di partecipazione di € 950,00 per Associati CNA, CNA Pensionati
e Dipendenti e di € 1.050,00 per i NON Soci comprende: viaggio in pullman
gran turismo; soggiorno di 8gg/7 notti in mezza pensione; assicurazione
medico/bagaglio, tasse e percentuali di servizio.
Supplemento camera singola Euro 315,00

Domenica 21 Luglio 2019
MINICROCIERA ALL’ISOLA CAPRAIA
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: Viaggio
in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi
di sicurezza; Navigazione Livorno/Capraia/Livorno; servizio di
guida/accompagnatrice per tutta la giornata sull’Isola; pranzo in ristorante
riservato con menù a base di pesce; bevande a pasto; assistente
d’agenzia; assicurazione medica, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: navigazione facoltativa del Periplo dell’Isola su
barche e gommoni, con il raggiungimento di 12 persone a gruppo (costo
indicativo € 20,00).

Domenica 28 Luglio 2019
TRA I FIOR DI LOTO… IN NAVIGAZIONE ALL’INTERNO
DELLE VALLI DEL MINCIO
La quota individuale di partecipazione di € 70,00 comprende: viaggio in
pullman GTL, navigazione con guida a bordo; pranzo in ristorante;
assistente per tutta la giornata del viaggio, assicurazione medico-bagaglio;
tasse e percentuali di servizio.

Da Mercoledì 31 luglio a Domenica 4 Agosto 2019
CROCIERA SUL ROMANTICO RENO

La quota individuale di partecipazione di € 1.285,00 comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo Lusso, Crociera in pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno, BEVANDE INCLUSE ai pasti e al bar a bordo della motonave
(eccetto le bevande riportate sulle carte speciali), Serata di gala, Cocktail
di benvenuto, Sistemazione in cabine doppie climatizzate con servizi privati
nel ponte di mezzo, animazione a bordo, assistenza di personale qualificato
a bordo, escursione notturna in Bateau Mouche sui canali di Strasburgo,
escursione con il treno turistico, la degustazioni dei famosi vini della
regione e la visita guidata del Museo della Musica Meccanica a
Rüdesheim, Visita guidata in pullman e a piedi de Heidelberg, Servizio
Guida in italiano durante le escursioni con ausilio delle audioguide,
Assistente per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medica con
assistenza al rimpatrio, Tasse portuali e percentuali di servizio.
Supplemento camera singola € 330,00

Da Lunedì 5 a Lunedì 12 Agosto 2019
FUERTEVENTURA
La quota individuale di partecipazione di Euro 1.340,00 comprende:
Trasferimento per l’aeroporto di Malpensa con bus G.T. e rientro, Volo,
tasse aeroportuali, trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa,
sistemazione in camere doppie standard, trattamento di ALL INCLUSIVE,
assistente residente, cuoco italiano, animazione italiana in collaborazione
con animazione internazionale, spese d’iscrizione, Assicurazione sanitaria
bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: adeguamento carburante, mance, visite ed
escursioni facoltative, extra di natura personale e quanto non indicato nella
voce” la quota comprende”.
Supplemento camera singola Euro 335,00

Da Mercoledì 7 a Domenica 18 Agosto 2019
TURCHIA
La quota di partecipazione di € 1.700,00 comprende:
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni
comfort e sistemi di sicurezza; Passaggio marittimo per passeggeri e
pullman Bari/ Igoumenitsa con Navi Traghetto andata e ritorno con
sistemazione in cabina doppia interna, Sistemazione in Hotel 4****stelle in
camere doppie con servizi privati; Trattamento di mezza pensione, con
abbondanti prime colazioni a Buffet e cene in hotel; colazioni a bordo e una
cena sulla nave traghetto, una cena in ristorante a Igoumenitsa, Servizio
Guida professionista per le visite in Grecia e Servizio

Guida/Accompagnatore per tutto il tour in Turchia; ingresso ai Monasteri
delle Meteore, alla Basilica di Santa Sofia, alla Moschea Blu, all’antico
Ippodromo, al Palazzo Topkapi, alla Cisterna Sotterranea e al Gran Bazar
di Istanbul, al Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara, alla Valle di Goreme,
alla città sotterranea di Kaymakli , alla cittadella di Uchisar, al Monastero
dei Dervisci Danzanti di Konya, al Sito Archeologico di Hierapolis, al Sito
Archeologico con il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio. il Grande
Teatro e alla Casa della Madonna Vergine di Efeso, all’Acropoli di Pergamo;
Biglietto per il traghetto di linea per l’attraversamento dei Dardanelli,
Auricolari per le visite in Turchia; Assicurazione Medico Bagaglio;
Assistente per tutta la durata del tour, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.
Supplemento camera singola € 520,00

Da Mercoledì 14 a Domenica 18 Agosto 2019
ISOLA DI PONZA – LA RIVIERA DI ULISSE E LA CIOCIARIA

Dove il fascino del mare incontra miti, leggende e tradizioni!
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 550,00
COMPRENDE: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso,
dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel
3/4****stelle; Trattamento di mezza pensione (cene, pernottamenti e prime
colazioni a buffet); servizio guida locale come da programma; Motonave
A/R per l’Isola di Ponza; Minibus privati per gli spostamenti sull’Isola;
Ingresso al Tempio di Giove di Terracina; Assistente d’Agenzia per tutta la
durata del viaggio; 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 Giovedì 15 a Domenica 18 Agosto 2019
FORESTA NERA
La quota di partecipazione di € 450,00 comprende: Viaggio in
Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***/4****Stelle, in camere
doppie con servizi privati; trattamento di Mezza Pensione comprensiva
delle cene e delle Prime Colazioni a buffet; Servizio di Guida come indicato;
Ingressi alle Cascate di Triberg, al Museo dell’Orologeria a Furtwangen,
all’orologio a cucù di Schonach, al Museo a Cielo Aperto “Vogtsbauernhof”,
alla Verteria “Dorotheenhutte”; Battello per l’escursione sul lago di Titisee,
Battello per le Cascate di Sciaffusa; Assistente d’Agenzia; Assicurazione
medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.

Supplemento camera singola € 140,00

Da Martedì 20 a Domenica 25 Agosto 2019
VALLONIA
La quota di partecipazione di € 660,00 comprende:
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni
comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel in confortevoli camere
doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione
comprensiva delle Cene e delle Prime colazioni a buffet; Servizio guida
come da programma; Assistente per tutta la durata del Tour; Ingressi al
museo dell’ex miniera di Marcinelle, ai giardini del Castello di Annevoie,
all’Abbazia di Chimay con degustazione di birra trappista, al Castello di
Bouillon con spettacolo di falconeria e all’ Abbazia di Orval; Assicurazione
Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande ai pasti.
Supplemento camera singola € 235,00

Domenica 25 Agosto 2019
FONTANELLATO E SALSOMAGGIORE
La quota di partecipazione di € 15,00 comprende: Viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza.

Da Sabato 31 Agosto a Domenica 1 Settembre 2019
ARCEVIA E I SUOI CASTELLI
Da Sabato 31 Agosto a Mercoledì 4 Settembre 2019
BASILICATA
La quota individuale di partecipazione di partecipazione di € 550,00
comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più
moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3/4 stelle con
trattamento di mezza pensione; Servizio guida locale come da programma;
ingressi alla casa grotta e chiesa rupestre di Matera e al Museo e parco di
Venosa, Assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione
medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 1 Settembre 2019
IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE DELL’ALTO
VICENTINO: SCHIO - VALDAGNO
Domenica 8 Settembre 2019

“LA GRAN FESTA DA D’ISTA” – CANAZEI
La festa che saluta l’estate Ladina
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 comprende:
viaggio in pullman GTL; assistente per tutta la durata del viaggio; tasse e
percentuali di servizio.

Da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre 2019
TRA I BORGHI PIU’ BELLI DELLA CARNIA
Tolmezzo - Arta Terme – Sauris - Forni di Sopra –
Ravascletto
La quota individuale di partecipazione di partecipazione di € 285,00
comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più
moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3 stelle con
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima
colazione del terzo giorno; Servizio guida come da programma; Assistente
per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio; tasse e
percentuali di servizio.

Da Giovedì 19 a Domenica 21 Settembre 2019
PROVENZA E CAMARGUE
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota di partecipazione è di Euro 550 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti e di Euro 615
per i NON Soci
Comprende: Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più
moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in accogliente Hotel
3*** in camere doppie con servizi privati, Trattamento di Mezza Pensione
comprensivo delle cene e delle prima colazione a buffet; Acqua naturale
inclusa ai pasti; Servizio di Guida Professionista come indicato; Ingresso al
Palazzo dei Papi ad Avignone; all’Abbazia di Montmajour e al Museo La
Petite Provence du Paradou, Assistente per tutta la durata del viaggio,
Assicurazione Medico Bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande al pasto
Supplemento camera singola € 180,00
Assicurazione Annullamento per gli associati in camera doppia: € 30.80
Assicurazione Annullamento per i non soci in camera doppia: € 34,44
Assicurazione Annullamento per gli associati in camera singola: € 40,88
Assicurazione Annullamento per i non soci in camera singola: € 44,52

AUTUNNO
Domenica 22 Settembre 2019
UN GIORNO A SAN PATRIGNANO
Domenica 29 Settembre 2019
DESMONTEGADA in Trentino
La quota individuale di partecipazione è di € 40,00 e comprende:
viaggio in pullman GTL; assistente per tutta la durata del viaggio;
assicurazione medico bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Venerdì 4 Ottobre 2019
SIENA
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota di partecipazione di € 80,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti e di € 95,00 per i NON Soci comprende:
viaggio in pullman gran turismo, servizi guida come da programma;
assicurazione medico/bagaglio, tasse e percentuali di servizio.

Domenica 6 Ottobre 2019
FESTA DEL PANE E DELLO SPECK
Il tradizionale mercato del pane e dello strudel a
Bressanone e la festa dello speck a Santa Maddalena
La quota individuale di partecipazione di € 65,00 comprende: viaggio in
pullman GTL; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; ingresso alla
manifestazione “Festa dello Speck (il biglietto darà diritto ai partecipanti di
ricevere in omaggio un pezzo di Speck); assicurazione medico-bagaglio;
assistente d’Agenzia; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 13 Ottobre 2019

“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 GTL; assistente per tutta la durata del viaggio; visita guidata a una
Sidreria con degustazione; tasse e percentuali di servizio.

Da Definire in Ottobre 2019

MAROCCO TOUR DEL SUD

Da Sabato 26 a Domenica 27 Ottobre 2019

UMBRIA: CASCATE DELLE MARMORE – LAGO DI
PIEDILUCO – CIVITA DI BAGNOREGIO - ORVIETO
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota individuale di partecipazione di € 200,00 per Associati CNA,
CNA Pensionati e Dipendenti e di € 250,00 per i non soci. Comprende:
viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***stelle; trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; prime
colazioni a buffet; bevande ai pasti; Visite guidate come da programma;
ingresso alle Cascate delle Marmore; assicurazione medico/bagaglio;
tasse e percentuali di servizio.
Supplemento Singola € 50,00.
La quota non comprende: tutto quanto non indicato nella quota
comprende; tassa di soggiorno; assicurazione contro annullamento pari al
7% sul totale dell’importo. Il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 iscritti.
Partenza da Parma garantita con un minimo di 6 partecipanti.

Venerdì 15 Novembre 2019

ALLA SCOPERTA DELLA VALDERA
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota individuale di partecipazione di € 80,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti e di € 95,00 per i Non soci. Comprende:

Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi
di sicurezza; servizio guida come da programma; ingresso al Castello di
Lari; ingresso al Museo Piaggio; pranzo in ristorante riservato; bevande a
pasto; assicurazione, tasse e percentuali di servizio.

ANTEPRIMA….
CAPODANNO 2019-2020

MALAYSIA E SINGAPORE con Prof. Bolondi

COFANETTI E IDEE REGALO
DISPONIBILI IN AGENZIA

€ 59,90

€ 29,90

€ 29,90

€ 99,90

€ 54,90

€ 27,90

€ 59,90

INFORMAZIONI UTILI
 Lʼiscrizione 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.
 Lʼassegnazione dei posti in Pullman seguirà lʼordine 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 dellʼiscrizione, 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 lʼintera quota al momento dellʼiscrizione.
 Da Gennaio 2007 la nostra Sede è inoltre dotata di sistema di prenotazione
per

lʼemissione

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

TEL: 0522 879145 – FAX: 0522 879212

info@fontanaviaggi.com
www.fontanaviaggi.com
Via Fratelli Cervi, 28/a – 42020 S.Polo d’Enza (RE)
P.IVA 01742420357 – Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357

“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
Viaggiare e' come sognare: la differenza e' che non tutti, al risveglio,
ricordano qualcosa mentre ognuno conserva calda la memoria
della meta da cui e' tornato.
Edgar Allan Poe

