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•

ANTEPRIME AUTUNNO 2018 da pag. a pag.
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Domenica 24 novembre 2019
“BURATTINI SENZA FILI”
MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI - musical ore 16.30
La quota individuale di partecipazione di € 85,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso in platea bassa; tasse e
percentuali di servizio.

Domenica 08 dicembre 2019
MILANO - TEATRO NAZIONALE CHE BANCA! - musical ore 15.30
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso in POLTRONISSIMA; assicurazione medico bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 15 dicembre 2019
MOMIX “ALICE”
BOLOGNA - TEATRO EUROPAUDITORIUM - spettacolo ore 16.30
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso in PLATEA BASSA; tasse e
percentuali di servizio.

Sabato 21 dicembre 2019
ZERO IL FOLLE
BOLOGNA CASALECCHIO DI RENO - concerto ore 21.00
La quota individuale di partecipazione di € 108,00 comprende: viaggio in pullman GTL; biglietto ingresso in GRADINATA FRONTALE; tasse e percentuali di servizio.
NB: I BIGLIETTI SONO NOMINATIVI, AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE OCCORRE FORNIRE
NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA DEL PARTECIPANTE . I BIGLIETTI NON SARANNO CEDIBILI NE’ RIMBORSABILI.

Domenica 12 gennaio 2020
CHARLIE E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
MILANO – FABBRICA DEL VAPORE - musical ore 15.00
La quota individuale di partecipazione di € 85,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assisten-
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te d’agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso in SETTORE WONKA; tasse e
percentuali di servizi.

Domenica 26 gennaio 2020
FROZEN ON ICE
MILANO –FORUM MEDIOLANUM - spettacolo ore 15.00
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso in 2° settore centrale
numerato; tasse e percentuali di servizio

Domenica 02 febbraio 2020
MARY POPPINS
MILANO – TEATRO NAZIONALE CHE BANCA - musical ore 15.00
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in pullman GTL dotato
dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; biglietto d’ingresso con sistemazione in poltronissima; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.

SABATO 18 APRILE 2020
ROBERTO BOLLE & FRIENDS
BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM - spettacolo ore 20.45
La quota individuale di partecipazione di € 120,00 comprende: viaggio in pullman GTL dotato
dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; biglietto d’ingresso con sistemazione in 1°
BALCONATA NORD; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
ZUCCHERO
ARENA DI VERONA - concerto ore 21.00
La quota individuale di partecipazione: €115,00 comprende: viaggio in pullman GTL; biglietto
d’ ingresso in POLTRONCINA NUMERATA CAT.2; tasse e percentuali di servizio.
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Sabato 09 Novembre 2019
CAROSELLO. PUBBLICITA’ E TELEVISIONE
MAMIANO (PR) - FONDAZIONE MAGNANI E ROCCA
La quota individuale di partecipazione di € 35,00 comprende: viaggio in pullman GTL; biglietto
d’ingresso alla mostra con visita guidata; tasse e percentuali di servizio. € 20,00 solo ingresso
alla mostra con guida.

Domenica 17 Novembre 2019
GIAPPONISMO
ROVIGO – PALAZZO ROVERELLA
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso alla mostra con visita guidata;
tasse e percentuali di servizio

Sabato 30 Novembre 2019
STEVE MC CURRY. LEGGERE
MODENA - GALLERIA ESTENSE
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; biglietto d’ingresso alla mostra e visita guidata;
assistente d’Agenzia; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 01 Dicembre 2019
GIULIO ROMANO E MERCATINI DI NATALE A MANTOVA (*)
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo,
dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio guida come da programma; ingresso alle due mostre dedicate a Giulio Romano (Palazzo Ducale e Palazzo Tè); assistente
d’Agenzia; assicurazione medico/bagaglio; colazione in area di servizio; tasse e percentuali di
servizio.

Domenica 12 Gennaio 2020
VAN GOGH, MONET, DEGAS. THE MELLON COLLECTION OF
FRENCH ART
PADOVA– PALAZZO ZABARELLA
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La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso alla mostra con visita
guidata; tasse e percentuali di servizio

Sabato 25 Gennaio 2020
WHAT A WONDERFUL WORLD + RITRATTO DI GIOVANE DONNA DEL CORREGGIO
La quota individuale di partecipazione di € 40,00 comprende: viaggio in pullman GTL; biglietto d’ingresso alla mostra con visita guidata; tasse e percentuali di servizio. € 25,00 solo
ingresso alla mostra + ritratto con guida.

Domenica 26 Gennaio 2020
GUGGENHEIM: LA COLLEZIONE THANNHAUSER. DA VAN
GOGH A PICASSO
MILANO– PALAZZO REALE e visita a sorpresa in città
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso alla mostra con visita
guidata; tasse e percentuali di servizio

Domenica 02 Febbraio 2020
DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO
CONEGLIANO (TV) – PALAZZO SARCINELLI
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso alla mostra con visita
guidata; tasse e percentuali di servizio

Domenica 16 Febbraio 2020
CHAGALL: SOGNO E MAGIA
BOLOGNA– PALAZZO ALBERGATI
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso alla mostra con visita
guidata; tasse e percentuali di servizio
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Domenica 23 Febbraio 2020
CANOVA “IL VIAGGIO A CARRARA”
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 per i soci CNA e di € 100.00 per i non soci
comprende: viaggio in pullman GTL; servizio guida come da programma; pranzo in ristorante
con menù tipico; assicurazione medico/bagaglio; ingresso alla Mostra e al Carmi; assistente
d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 01 Marzo 2020
DA TIZIANO A RUBENS
VENEZIA – PALAZZO DUCALE
La quota individuale di partecipazione di € 120,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Biglietto d’ingresso a Palazzo Ducale; visita guidata della mostra; battello A/R; Assistente d’Agenzia; assicurazione medico/
bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 08 Marzo 2020
PICASSO: LA SFIDA DELLA CERAMICA
FAENZA– MIC (Museo Internazionale della Ceramica di Faenza)
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto d’ingresso alla mostra con visita guidata; tasse e percentuali di servizio.

Venerdì 13 Marzo 2020
FRIDA KHALO: IL CAOS DENTRO
ROMA
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota individuale di partecipazione di € 155, 00 per i soci CNA e di € 165,00 per i non soci
comprende: viaggio in treno A/R; bus in loco per il trasferimento da/per stazione Termini a
sede mostra; biglietto d’ingresso alla mostra e visita guidata; assistente d’agenzia; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
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Domenica 03 Novembre 2019
LUCCA COMICS & GAMES 2019
La quota individuale di partecipazione di € 55,00 comprende: viaggio in pullman G.T.Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; biglietto d’ingresso con salta biglietteria;
tasse e percentuali di servizio. NB: PER CHI SI ISCRIVE DOPO IL 12/10/2019 IL COSTO AUMENTERA’ A € 58,00 E NON SARA’ PIU’ DISPONIBILE IL SALTA BIGLIETTERIA.

Domenica 03 Novembre 2019
SCIOCOLA’
MODENA
La quota individuale di partecipazione di € 25,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo,
dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assicurazione medico/bagaglio; Tasse e
percentuali di servizio.

Da Sabato 09 a Domenica 10 Novembre 2019
ABRUZZO: “PROFUMI D’AUTUNNO”
LANCIANO – TREGLIO – QUADRI – BORRELLO
La quota individuale di partecipazione di € 200,00 Comprende: viaggio in pullman Gran Turismo
Lusso dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***stelle;
trattamento di una mezza pensione in Hotel, pranzo in ristorante del secondo giorno; visite guidate come da programma; degustazione di tartufo; assicurazione medico/bagaglio; tasse e
percentuali di servizio. La quota non comprende: cena del primo giorno (possibilità tra gli stand
gastronomici di Borgo Rurale); eventuali ingressi; tutto quanto non indicato nella “quota comprende”; tassa di soggiorno. Supplemento Singola € 50,00.

Domenica 10 Novembre 2019
La quota individuale di partecipazione di € 80.00 Comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo,
dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; abbuffata di pesce con bevande; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

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 dipen-
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denti 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.

Da Sabato 16 a Domenica 17 Novembre 2019
GIOIELLI BAVARESI:
La quota di partecipazione di € 210,00 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 della cena e
della Prima Colazione a Buffet, Acqua naturale in caraffa sui tavoli; Ingresso e Prenotazione al
Castello di Neuschwanstein; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio;
Assistente d’agenzia per tutta la durata del viaggio. La quota non comprende le bevande ai pasti. Supplemento singola € 70,00.

Sabato 23 novembre 2019
A CASA DI PAVAROTTI E
LUCIO DALLA….
MODENA - BOLOGNA
La quota individuale di partecipazione di
€ 70,00 comprende: viaggio in Pullman Gran
Turismo; ingresso e visita guidata alla casa/
museo Pavarotti; ingresso e visita guidata
alla casa di Lucio Dalla; assistente d’Agenzia;
assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servzio.

Domenica 24 novembre 2019
FESTA DEL TORRONE A CREMONA
La quota individuale di partecipazione di € 25,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo,
dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; assistente d’agenzia per tutta la giornata;
assicurazione medica; Tasse/percentuali d’agenzia e copertura tecnica organizzativa.
La quota non comprende: il pranzo e tutto quello non espressamente menzionato alla voce "La
quota comprende".

Da Sabato 30 Novembre 2019 a Domenica 1 Dicembre 2019
VAL DI CORNIA
IN COLLABORAZIONE CON CRAL SANITA’ PARMA
La quota individuale di partecipazione di 200 euro per i soci e 250 euro per i non soci comprende: viaggio in pullman Gran Turismo dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***stelle (centrale a Piombino), trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo alla colazione del secondo giorno; bevande a pasto; servizio guida come da programma; Ingresso, visita guidata e degustazione presso la Cantina Petra; assistente d’agenzia
per tutta la giornata; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. Suppl.to
singola: € 40,00.
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Sabato 23 Novembre 2019
RANGO e TENNO
La quota individuale di partecipazione di € 40,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman
Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assistente per tutta la
giornata; tasse e percentuali di servizio

Sabato 23 Novembre 2019
LEVICO e PERGINE
La quota individuale di partecipazione di € 40,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman
Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assistente per tutta la
giornata; tasse e percentuali di servizio

Domenica 24 Novembre 2019
AREZZO
La quota di partecipazione di € 45,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo
Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assistente per tutta la giornata;
tasse e percentuali di servizio

Domenica 24 Novembre 2019
ROVERETO e ALA
La quota individuale di partecipazione di € 40,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman
Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assistente per tutta la
giornata; tasse e percentuali di servizio

Da Sabato 23 Novembre a Domenica 24 Novembre 2019
GMUNDEN e ST. WOLFGANG
PRIMO GIORNO: PARMA/REGGIO E.– GMUNDEN
Nella prima mattinata partenza in confortevole Pullman Gran Turismo in direzione della romantica zona dei LAGHI SALISBURGHESI. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a GMUNDEN nel primo pomeriggio. Visita della cittadina e del Castello Seeschloss Ort, situato su un'isola, collegata
alla terraferma con un ponticello di legno, che ospita un suggestivo e caratteristico Mercatino di
Natale. Tempo libero tra le bancarelle natalizie. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di
Gmunden nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
SECONDO GIORNO: GMUNDEN - SANKT WOLFGANG - REGGIO E./PARMA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per SANKT WOLFGANG, deliziosa
località di villeggiatura, sulla riva settentrionale dell'omonimo lago, reso universalmente noto
dall'Operetta “AL CAVALLINO BIANCO”. Visita guidata del borgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
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sistemazione in pullman e
partenza per il viaggio di
rientro in Italia con arrivo
previsto in serata.
La quota individuale di
partecipazione di €
215,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato
dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***
stelle nei dintorni di
Gmunden, in camere doppie con servizi privati, TV
a colori; trattamento di
Mezza Pensione comprensiva della cena e della ricca prima colazione a Buffet; Acqua naturale
in caraffa sui tavoli; Servizio Guida come da programma; Biglietto d’Ingresso ai Mercatini di
Natale dei Castelli del Lago Traunsee; 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 € 70,00

Sabato 30 Novembre 2019
BRESSANONE e LIGHT MUSICAL SHOW (*)
La quota individuale di partecipazione di € 70,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo
Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza, Assistente d’Agenzia per tutta la
durata del viaggio; biglietto per il Light Musical Show “Soliman’s”; colazione in autogrill; tasse e
percentuali di servizio.

Sabato 30 Novembre 2019
AOSTA
La quota di partecipazione di € 50,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 30 Novembre a Domenica 01 Dicembre 2019
ALSAZIA: STRASBURGO e COLMAR
Primo giorno: Reggio Emilia / Parma – Strasburgo
Nella prima mattinata partenza con Pullman Gran Turismo in direzione di Strasburgo. Pranzo
libero lungo il percorso. All’arrivo visita guidata della città. Di grande interesse la Piazza della
Cattedrale, cuore della vecchia Strasburgo con la Cattedrale di Notre Dame, la Maison Kammerzell, tra le più elaborate d’Alsazia. Interessante sarà inoltre visitare il Quartiere Finkwiller,
l’antico quartiere di pescatori, conciatori, e mugnai, che ha mantenuto il suo caratteristico
aspetto antico. Al termine della visita tempo libero a disposizione per passeggiare attraverso i
numerosi stand dei Mercatini di Natale che si snodano lungo le principali vie del centro storico
ed ammirare così la città addobbata per il Natale. In serata sistemazione in Hotel nei dintorni di
Strasburgo. Cena e pernottamento in Hotel.
Secondo giorno: Strasburgo – Colmar - Parma/Reggio E
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Sistemazione in pullman e partenza per Colmar incantevole cittadina dell’Alsazia, nota anche
come “Petite Venice”. Visita guidata del centro storico della città per ammirare gli esterni della
graziosa Rue des Têtes, la Maison des Têtes, la Maison Pfister edifici caratteristici e unici della
città. Al termine della visita tempo libero da dedicare ai Mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel
pomeriggio inizio viaggio di rientro alla località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 240,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo
Lusso, sistemazione in Hotel 3*** stelle nei dintorni di Strasburgo in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color, trattamento di mezza pensione comprensiva della prima colazione a buffet e della cena, Acqua naturale in caraffa sui tavoli; 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.
Supplemento Singola € 70,00

Domenica 01 Dicembre 2019
BOLZANO (*)
La quota individuale di partecipazione di € 50,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo
Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza, assistente d’Agenzia per tutta la
durata del viaggio; colazione in autogrill; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 01 Dicembre 2019
MANTOVA E MOSTRA GIULIO ROMANO (*)
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; servizio guida come da programma; ingresso alle
due mostre dedicate a Giulio Romano (Palazzo Ducale e Palazzo Tè);
assistente d’Agenzia; assicurazione medico/bagaglio; colazione in
area di servizio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 01 Dicembre 2019
INNSBRUCK
La quota di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e
sistemi di sicurezza; Assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 07 a Domenica 08 Dicembre 2019
LIONE: La festa delle Luci
Primo Giorno: REGGIO EMILIA E/O PARMA - LIONE
Nella prima mattinata ritrovo e partenza per LIONE. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo
visita guidata della città. Durante l’Avvento la città diventa teatro dello straordinario spettacolo
della FESTA DELLE LUCI, una delle feste più belle della Francia. Cena libera. In tarda serata
sistemazione in hotel nei dintorni di Lione nelle camere riservate e pernottamento.
Secondo Giorno: LIONE - PARMA E/O REGGIO EMILIA
Prima colazione a buffet in Hotel. Mattinata libera dedicata alla visita dei tradizionali Mercatini di Natale della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio
del viaggio di ritorno per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata.
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La quota di partecipazione di € 235,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3/4 Stelle nei
dintorni di Lione in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pernottamento e Prima
Colazione a Buffet, Assicurazione Medico Bagaglio; Servizio Guida come da programma; Assistente d’agenzia per tutta la durata del viaggio; Tasse e percentuali di servizio. Supplemento
camera singola € 90,00.

Da Sabato 07 a Domenica 08 Dicembre 2019
ZURIGO (*)
Primo giorno: Reggio Emilia – ZURIGO
Nella prima mattinata, viaggio in Pullman Gran Turismo in
direzione di Zurigo. Colazione in autogrill riservato. Pranzo
libero lungo il percorso. All’arrivo a destinazione, visita guidata di ZURIGO: Nel tardo pomeriggio visita dei caratteristici
mercatini di Natale in città. In serata trasferimento in Hotel
nei dintorni di Zurigo nelle camere riservate, cena e pernottamento
Secondo giorno: ZURIGO – Reggio Emilia
Prima colazione in Hotel. Nella prima mattinata proseguimento della visita guidata della città. Al termine della visita
tempo libero per ultimare gli acquisti e per continuare a
gustare l’atmosfera dei Mercatini di Natale della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di € 245,00 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 Hotel 3/4 Stelle
nei dintorni di Zurigo 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; 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 Supplemento camera singola € 70,00

Sabato 07 Dicembre 2019
SIENA (*)
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo
Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza, Assistente d’Agenzia per tutta la
durata del viaggio; colazione in autogrill; tasse e percentuali di servizio.

Sabato 07 Dicembre 2019
BASSANO e MAROSTICA
La quota di partecipazione di € 45,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo
Lusso ; assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.
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Domenica 08 Dicembre 2019
MILANO – OBEI OBEI + MUSICAL SINGIN’ IN THE RAIN (*)
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 e comprende: viaggio in pullman GTL; assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; biglietto in POLTRONISSIMA; assicurazione
medico bagaglio; tasse e percentuali di servizio

Domenica 08 Dicembre 2019
LOCARNO
La quota di partecipazione di € 50,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 14 a Domenica 15 Dicembre 2019
ULM – AUGSBURG (*)
Primo giorno: Parma e/o Reggio Emilia - ULM
In prima mattinata partenza in direzione di ULM, la città natale di Albert Einstein. Sosta per la
colazione in autogrill riservato lungo il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita
guidata del centro storico, dove svetta l’antico Duomo dall’architettura gotica tedesca. Tempo
libero per visitare anche il Mercatino di Natale di Ulm. In serata sistemazione in hotel nei dintorni della città, nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: AUGUSTA - REGGIO EMILIA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per AUGUSTA, la più bella città
rinascimentale tedesca. All’arrivo visita guidata del centro storico. In un tour panoramico potremo inoltre ammirare le splendide chiese, le fontane monumentali ed i grandi palazzi, retaggio
del suo periodo d’oro. Al termine della visita tempo a disposizione per la visita del Mercatino di
Gesù Bambino, con il maestoso Rathaus (municipio) che si trasforma in un gigantesco calendario dell’Avvento a fare da sfondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e viaggio di ritorno.
La quota di partecipazione di €230,00 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
accoglienti hotels 3/4 Stelle
in camere doppie con servizi
privati, TV color e telefono;
Trattamento di Mezza Pensione comprensivo della
Prima colazione a Buffet e
della cena; Acqua in caraffa
sui tavoli; Servizio di guida
come indicato; Assistente
d’Agenzia per tutta la durata
delviaggio; Assicurazione
Medico Bagaglio; Tasse e
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percentuali di servizio. La quota non comprende le bevande ai pasti. Supplemento camera
singola € 70,00.

Sabato 14 Dicembre 2019
ASIAGO
La quota di partecipazione di € 45,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo
Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Assistente per tutta la giornata;
tasse e percentuali di servizio.

Sabato 14 Dicembre 2019
TRENTO
La quota di partecipazione di € 40,00 comprende: viaggio in
confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Assistente per tutta la
giornata; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 15 Dicembre 2019
MERANO
La quota di partecipazione di € 40,00 comprende: viaggio in
confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Assistente per tutta la
giornata; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 15 Dicembre 2019
GRADO
La quota di partecipazione di € 55,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo
Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Assistente per tutta la giornata;
tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 21 a Domenica 22 Dicembre 2019
SALISBURGO e MONACO DI BAVIERA (*)
Primo giorno : Parma / Reggio Emilia – SALISBURGO - ROSENHEIM
Nella prima mattinata partenza in confortevole Pullman Gran Turismo per Salisburgo. Sosta per
la colazione in autogrill riservato lungo il percorso. Pranzo libero. All’ arrivo visita guidata della
città natale di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel tardo pomeriggio tempo libero a disposizione per
passeggiare tra le numerose bancarelle del rinomato Mercatino di Natale. In prima serata trasferimento in hotel nei dintorni di Rosenheim per la cena e pernottamento.
Secondo giorno: MONACO - Reggio Emilia / Parma
Prima colazione a buffet. Trasferimento a MONACO DI BAVIERA. All’arrivo visita guidata della
città. In un tour panoramico vedremo i simboli cittadini: la Frauenkirche, chiesa gotica, la Marienplatz, la piazza principale dominata dal Municipio, la sede del Parlamento Bavarese, gli
esterni del Museo della Tecnica e della Scienza e la Piazza Reale su cui si affacciano i famosi
musei della città ed infine gli esterni del Parco Olimpico sede delle Olimpiadi del 1972. Al termine della visita tempo libero a disposizione per la visita del Mercatino del Bambin Gesù.
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Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 235,00 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 Hotel 3-4
Stelle nei dintorni di Rosenheim, in camere doppie con servizi privati, TV color; trattamento di
Mezza Pensione comprensiva della cena e della ricca prima colazione a Buffet; Acqua naturale
in caraffa sui tavoli; Servizio guida come da programma; 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 € 70,00

Sabato 21 Dicembre 2019
VILLACH
La quota di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Sabato 21 Dicembre 2019
COMO “CITTA’ DEI BALOCCHI”
La quota di partecipazione di € 45,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Assistente per tutta la giornata; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 22 Dicembre 2019
VIPITENO e BRUNICO (*)
La quota individuale di partecipazione di € 65,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza, Assistente d’Agenzia per
tutta la durata del viaggio; colazione in autogrill; tasse e percentuali di servizio.
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Da Giovedì 26 Dicembre 2019 a Lunedì 06 Gennaio 2020
MALAYSIA E SINGAPORE con Prof. Bolondi
La quota individuale di partecipazione di Euro 3.650,00 Comprende: Transfer per e dall’aeroporto di Malpensa, volo per Kuala Lumpur e rientro da Singapore , tasse aeroportuali, 9 pernottamenti e pasti come da programma, voli domestici in MALESIA per effettuare questo specific
programma, Pasti da programma : 10 colazioni,3 Pranzi (Malacca, Penang Park, Batang Ai), 3
cene (1 a Kuala Lumpur al ristorante girevole 2 a Batang Ai),Tours, escursioni come da programma su base PRIVATA/ GUIDA in LINGUA ITALIANA, Tours, escursioni come da programma
con automezzo privato con aria condizionata, Tasse d’ ingresso nei parchi e per le altre visite,
Tasse governative e locali. La quota non comprende: Pasti non menzionati nel programma,
Bevande durante i pasti (salvo se diversamente specificato), Mance in Hotels, per guide o autisti, TASSA TURISTICA di Myr 10.00 per CAMERA/NOTTE da pagare direttamente dai clienti al
momento del check-in negli hotels previsti nel programma. Supplemento camera singola €
600,00. SUPPLEMENTO VOLO PER CONFERME DOPO IL 10/10/2019.

Da Giovedì 26 Dicembre 2019 a Giovedì 02 Gennaio 2020
CAPODANNO A SHARM EL SHEIKH (*)
Soggiorno mare presso VERACLUB Reef Oasis Beach Resort
La quota individuale di partecipazione di Euro 1.480,00 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/matrimoniali, trattamento di ALL INCLUSIVE, assistente residente, cuoco italiano, animazione italiana, spese d’iscrizione, Assicurazione
sanitaria bagaglio e annullamento. La quota non comprende: adeguamento carburante, visto
(facoltativo), mance, visite ed escursioni facoltative, extra di natura personale e quanto non
indicato nella voce” la quota comprende”. Supplemento singola € 410,00.

Da Domenica 29 Dicembre 2019 a Giovedì 02 Gennaio 2020
ISCHIA
Primo giorno: Parma/Reggio Emilia – NAPOLI - ISCHIA
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, e partenza via autostrade alla volta di NAPOLI. Soste tecniche in autogrill lungo il percorso. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio, disbrigo delle formalità d’imbarco per ISCHIA.
Sbarco e trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Secondo giorno: ISCHIA: Escursione a Procida
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Mini-Bus e trasferimento al
Porto. Imbarco alla volta dell’ISOLA DI PROCIDA. Raggiunta l’Isola, sistemazione in Minibus e
giro panoramico con guida al seguito. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata, per gli acquisti oppure per il semplice
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riposo. Al termine imbarco per il rientro ad Ischia. Cena e pernottamento in Hotel.
Terzo giorno: ISCHIA:
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in Hotel per i preparativi al Gran Cenone e veglione di Capodanno.
Quarto giorno: ISCHIA
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera. Pranzo in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita dei
presepi ischitani, che per tradizione, vengono allestiti, in antichi oratori, nelle chiese, nei torrioni, nelle piazze di alcune tra le più suggestive località dell’Isola. Al termine rientro in Hotel. Cena
e pernottamento in Hotel.
Quinto giorno : ISCHIA – NAPOLI – Reggio Emilia/Parma
Prima colazione in Hotel. In mattinata, sistemazione in Pullman e trasferimento ad Ischia Porto.
Imbarco alla volta di NAPOLI. Sbarco ed inizio del viaggio di rientro. Pranzo con cestino fornito
dall’Hotel. Arrivo previsto nella prima serata.
La quota individuale di partecipazione di € 660,00 comprende: viaggio a/r in Pullman Gran
Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Passaggi marittimi a/r in nave
traghetto per raggiungere Ischia; Trasferimenti e facchinaggio per raggiungere l’Hotel; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie, con servizi privati, TV Color; Wifi in camera; Cocktail di Benvenuto; Trattamento di Pensione Completa, dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno; Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel; Bevande ai pasti; Prima colazione a Buffet; Gran Pranzo augurale del 01/01; Serate danzanti con programma interno; uso delle piscine
termali (di cui due termali coperte); Assistenza in loco da parte di personale professionista;
Escursione a Procida (HD) in Nave e giro dell’Isola in micro-taxi; Escursione a Ischia Ponte con
sosta al pontile Aragonese per ammirare i presepi; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. Supplemento Singola € 100,00.

Da Lunedì 30 Dicembre 2019 a Giovedì 02 Gennaio 2020
BELGRADO
Primo giorno: Parma e/o Reggio E. – BELGRADO
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Padova, Trieste, Lubiana, Zagabria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza alla volta della REPUBBLICA di
SERBIA, in direzione di BELGRADO. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena
e pernottamento in hotel.

19

Secondo giorno: BELGRADO - NOVI SAD – MONASTERO DI NOVO HOPOVO - BELGRADO
Prima colazione in hotel. Dedicheremo l’intera giornata all’escursione guidata in VOJVODINA, la
regione più settentrionale del Paese, divenuta provincia autonoma della Repubblica Serba e
considerata il volto Asburgico della Serbia. Visita guidata del capoluogo NOVI SAD, che sarà
capitale europea della cultura nel 2021. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nella
splendida zona del Parco Nazionale di Fruška Gora, il più antico di tutta la Regione. L'area protetta comprende verdi e fertili vallate ricoperte di pascoli e vigneti, e colline dai boschi secolari
costellate da monasteri ortodossi, costruiti tra il XV e il XVIII secolo. Visita guidata al MONASTERO DI NOVO HOPOVO del XVI secolo. Al termine della visita sosta ad una cantina per una visita
guidata con degustazione. In serata rientro Belgrado per il Cenone e Veglione di Capodanno ed
il pernottamento in Hotel.
Terzo giorno: BELGRADO
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città Capitale del Principato di Serbia, poi del Regno di Jugoslavia, che oggi impone il suo status culturale ed economico su tutto il Paese: è un
piccolo paradiso che sta costruendo sempre di più la fama di città giovanile, moderna e modernizzata. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso alla Fortezza Kalemegdan, la cui storia è la storia stessa della città: lo sperone di roccia che domina la confluenza dei due fiumi fu infatti sempre occupato da costruzioni militari, dai Romani ai Turchi, agli Austriaci. Cena e pernottamento
in hotel.
Quarto giorno: BELGRADO– Reggio E.e/o Parma
Prima colazione in hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per il viaggio di rientro attraversando il territorio della Croazia e della Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in
serata.
La quota individuale di partecipazione di € 595,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman
Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, Sistemazione in confortevole Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle Cene e delle Prime Colazioni a Buffet; Cenone e Veglione di Capodanno
in hotel comprensivo di bevande e brindisi di mezzanotte, ingressi al Monastero di Novo Hopovo
e alla Fortezza Kalemegdan; Degustazione di vini in una Cantina della Fruska Gora; Servizio
Guida come da programma, Assistente 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 € 135,00

Da Lunedì 30 Dicembre 2019 a Giovedì 2 Gennaio 2020
SALERNO: LUCI D’ARTISTA
IN COLLABORAZIONE CON CNA
Primo giorno : PARMA – REGGIO EMILIA – CAVA DE TIRRENI – SALERNO
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza per Cava dé Tirreni. Pranzo libero
lungo il percorso. All’arrivo, incontro con la guida e visita della località chiamata “la piccola Svizzera”. Proseguimento del viaggio per Salerno, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento. Già all’arrivo si potranno ammirare le famosissime luci d’Artista o luminarie di Salerno.
Secondo giorno: AGROPOLI – PAESTUM – SALERNO
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Agropoli “Città Alta” del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la natura protetta “Patrimonio Unesco”. Si visiteranno il
centro antico, la grande Porta ed il castello. Proseguimento per Paestum.
Rientro in Hotel in tempo utile per i preparativi di partecipazione al Cenone. Pernottamento.
Terzo giorno: GROTTE DI PERTOSA – SALERNO
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata alle Grotte di Pertosa unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore
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della montagna. Pranzo in ristorante riservato lungo il percorso. Rientro a Salerno per la visita
guidata della città. Cena e pernottamento in Hotel.
Quarto giorno: SALERNO – REGGIO EMILIA – PARMA
Prima colazione in Hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Visita a sorpresa lungo il tragitto.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in tarda serata alle località di provenienza.
La quota di partecipazione di € 585,00 per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti e di €
635,00 per i non soci. Comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più
moderni confort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***stelle con trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo giorno;
bevande a pasto; servizio guida come da programma; ingressi: al Museo e Area Archeologica di
Paestum, alle Grotte di Pertosa con guida; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali
di servizio. La quota non comprende: i pranzi del primo e dell’ultimo giorno (liberi lungo il percorso), assicurazione contro annullamento pari al 7% sul totale dell’importo; la tassa di soggiorno e tutto quanto non specificato nella quota comprende. Supplemento Singola € 120,00.
Il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 iscritti. Partenza da Parma garantita con un minimo
di 6 partecipanti.

Da Lunedì 30 Dicembre 2019 a Giovedì 2 Gennaio 2020
PRAGA (*)
Primo
giorno:
PARMA e/o REGGIO EMILIA PRAGA
Nella prima mattinata sistemazione in confortevole Pullman
Gran Turismo e
partenza per la
Repubblica Ceca. Sosta per la
colazione
in
autogrill riservato lungo il percorso.
Pranzo
libero lungo il
percorso.
In
serata arrivo a
PRAGA, sistemazione in Hotel 4**** nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.
Secondo giorno: PRAGA e Castello di Hradcany
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della città, Capitale della Repubblica Ceka, sviluppatasi su sette colli, sul corso della Moldava. La mattina sarà dedicata alla visita guidata del quartiere di Hradčany che circonda il complesso del Castello di Praga. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata del quartiere di “Stare Mesto”, la Città Vecchia, dove si trova la piazza
più bella della città, la Piazza dell´orologio. Qui potremo ammirare il famoso Municipio della città
vecchia, abbellito dalla presenza del prezioso Orologio Astronomico, una delle meraviglie della
tecnica del XV secolo. In serata rientro in Hotel per i preparativi per il CENONE ed il VEGLIONE di
SAN SILVESTRO con musica e brindisi con spumante a mezzanotte. Pernottamento in Hotel.
Terzo giorno: PRAGA
Prima colazione in Hotel. Nella tarda mattinata incontro con la guida e visita del quartiere di
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“Mala Strana la “Parte Piccola”. In questo suggestivo angolo della città sono custoditi alcuni dei
monumenti più significativi , come la Chiesa del Bambin Gesù ed il Karluv Most, il Ponte Carlo.
Pranzo libero. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata degli esterni del “Josefov”, il quartiere ebraico. Al termine tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
Quarto giorno: PRAGA – REGGIO EMILIA e/o PARMA
Dopo la prima colazione in Hotel, sistemazione in Pullman e partenza via autostrade per le località di provenienza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
La quota di partecipazione di € 640,00 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 accogliente Hotel 4
Stelle, in camere doppie con servizi privati, TV Color, Trattamento di Mezza Pensione comprensiva dalle cene e delle Prime Colazioni a buffet; bevande ai pasti nella misura di acqua in caraffa sui tavoli e una bevanda a scelta tra un bicchiere di birra o di vino o di bibita, Cenone e
Veglione di Capodanno con bevande incluse (compreso il brindisi di mezzanotte con spumante), Guida/ Accompagnatore Professionista locale per tutto il tour di Praga; Ingressi al Castello
di Hradcany con la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Basilica di S. Giorgio e il Vicolo
d´Oro e alla Chiesa del Bambin Gesù; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del tour;
Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. Supplemento camera singola €
190,00.

Da Lunedì 30 Dicembre 2019 a Mercoledì 1 Gennaio 2020
PIRANO –CAPO D’ISTRIA – FIORDO DI LEMME
Primo giorno: Parma e/o Reggio Emilia – PIRANO - PORTOROSE
Nella prima mattinata, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per PIRANO. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita guidata di questa romantica
cittadina che ha conservato l’assetto medievale. Al termine della visita trasferimento a PORTOROSE, considerata uno “scrigno di ricchezze culturali che affascina ogni visitatore”. Essa offre a
migliaia di visitatori la possibilità di godere delle bellezze di un borgo marinaro rinomato per i
suoi centri termali e per i suoi casinò. In serata sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di
Capodistria nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Secondo giorno : ISTRIA SLOVENA
Prima colazione a buffet in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per la visita guidata
dell’ISTRIA SLOVENA. Sosta ad IZOLA, pittoresca cittadina situata su un isolotto unito alla terraferma da una stretta diga. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di CAPODISTRIA, il cui
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centro storico si trova su un’ex isola collegata alla terraferma. In serata rientro in Hotel per il
Cenone ed il Veglione di Capodanno. Pernottamento in hotel.
Terzo giorno: ROVIGNO - FIORDO DI LEME – REGGIO EMILIA
Prima colazione in Hotel a buffet. Sistemazione in Pullman e partenza per ROVIGNO. Incantevole località marittima, sviluppatasi su due colline. Visita guidata del centro storico. Al termine
trasferimento al CANALE DI LEME, un canyon lungo 11,5 chilometri che dal mare si insinua
nella costa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in prima serata.
La quota individuale di partecipazione di € 415,00 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 e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle Cene e delle Prime Colazioni a Buffet; Guida professionista come indicato da programma; Cenone e Veglione di Capodanno comprensivo di bevande (Vino, Acqua Minerale,
Spumante per il Brindisi); Tassa di soggiorno in hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e
percentuali di servizio. La quota non comprende le bevande al pasto. Supplemento camera
singola € 240,00.

Da Martedì 31 Dicembre 2019 a Mercoledì 1 Gennaio 2020
COSTA AZZURRA
Primo giorno: REGGIO E./PARMA – MONTECARLO - NIZZA
Nella prima mattinata sistemazione in confortevole Pullman G.T. e partenza via Autostrade
per il Principato di Monaco, percorrendo la Moyenne Corniche, strada panoramica tra le più
affascinanti della Costa Azzurra. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita guidata del
piccolo principato, con i suoi eleganti grattacieli e palazzi sulla sommità di un promontorio
roccioso, proteso a picco sul mare. Proseguimento per Nizza, definita la “Perla” della Costa
Azzurra. Sistemazione in hotel nei dintorni di Nizza nelle camere riservate. Cenone e Veglione
di Capodanno e Pernottamento in Hotel.
Secondo giorno: ST. PAUL DE VENCE – GRASSE – PARMA/ REGGIO E.
Prima colazione in Hotel. Partenza per St. Paul-de-Vence, splendida cittadina nell’entroterra
della Costa Azzura. Saint Paul conserva ancora l’originario aspetto medioevale: circondato da
mura cinquecentesche e percorso da tortuose stradine in cui si affacciano antiche botteghe e
locande dell’epoca. Al termine della visita trasferimento a Grasse la città dei profumi e visita ad
una maison storica di profumi per scoprire ed apprezzare i segreti delle essenze che hanno
dato origine ai più noti profumi delle famose griffes. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e inizio viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione € 385,00 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 e TV a colori; Prima Colazione a Buffet; Cenone e
Veglione di Capodanno compreso di bevande e brindisi di mezzanotte; Servizio di guida professionista come indicato; Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del tour; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. Supplemento Singola € 80,00.

Martedì 31 Dicembre 2019
CAPODANNO A RIVA DEL GARDA
La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo,
dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assistente d’agenzia; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. Per la cena in ristorante riservato con il seguente
menù : antipasti, tris di primi, secondo con contorno, dessert, bevande e caffè il costo è di €
50.00 a persona.
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Da Mercoledì 01 a Lunedì 06 Gennaio 2020
EPIFANIA A LISBONA
Primo giorno: ITALIA - LISBONA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, partenza con pullman per l’aeroporto di Bologna . Volo di linea diretto. Arrivo a Lisbona; incontro con l'assistente locale. Trasferimento in
hotel, arrivo in hotel, distribuzione delle camere. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: LISBONA
Prima colazione ed incontro con la guida. Giornata dedicata alla visita di Lisbona percorrendo il
centro storico - raccolto attorno al quartiere della Baixa e dominato dall'Alfama e dal Castello di
Sao Jorge (ingresso non incluso) - e l'area di Belém, dove sono situati alcuni dei monumenti
simbolo della città: il Monastero dos Jeronimos che visitiamo anche all’interno, il monumento
alle scoperte e la Torre di Belém. Pranzo e cena liberi in corso di escursione. Cena e pernottamento
Terzo giorno: LISBONA - SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Sintra per la visita di questo villaggio. Residenza estiva
dei re portoghesi immersa in una natura rigogliosa: visita del Palazzo Nazionale, celebre per i
due grandi camini che si innalzano a forma di cono. Pranzo libero in corso di escursione. Continuazione verso Cascais con sosta al Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa Continentale. Si rientra a Lisbona passando per Estoril. Cena e pernottamento in hotel.
Quarto giorno: LISBONA
Prima colazione in hotel. tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in Hotel.
Quinto giorno: LISBONA
Prima colazione in hotel. tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in Hotel.
Sesto giorno: LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento (senza assistenza) in tempo utile per partenza con il volo
di linea diretto. Arrivo a Bologna, sistemazione in bus G.T. rientro nei luoghi convenuti.
La quota di partecipazione di € 1.135,00 comprende: transfer per l’aeroporto di Bologna ,trasporto aereo con voli di linea (incluso 1 bagaglio in stiva 23kg); tasse aeroportuali soggette a variazione, trasferimenti aeroporto / hotel in arrivo con assistenza; trasferimenti hotel /
aeroporto in partenza senza assistenza; visita guidata in italiano di Lisbona il giorno 2 gennaio
con bus privato; visita guidata in italiano di Sintra il giorno 3 gennaio con bus privato; guida/
accompagnatore in italiano per i giorni 2 e 3 gennaio; sistemazione in hotel 3 stelle in camera
doppia; mezza pensione in hotel; forfait ingressi ai monumenti: Palazzo Nazionale di Sintra;
Monastero di San Girolamo a Lisbona. La quota non comprende: tassa di soggiorno ove richiesta (obbligatoria, da saldare direttamente in hotel) a Lisbona € 2,00 per persona al giorno per
tutti i passeggeri di età maggiore di 12 anni (0-12 anni tassa di soggiorno gratuita); le bevande
ai pasti; facchinaggio bagagli; mance ed extra di carattere personale.

Da Sabato 04 a Lunedì 06 Gennaio 2020
EPIFANIA A PARIGI (*)
Primo Giorno: REGGIO EMILIA e/o PARMA – PARIGI
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Nella serata di Venerdì partenza in confortevole Pullman Gran Turismo per PARIGI.
Secondo Giorno: PARIGI (STORICA)
Arrivo a PARIGI in mattinata. Dopo la prima colazione inizio della visita guidata della città cominciando dalla “Parigi storica”. Vedremo il Quartiere Latino, la Sorbonne; gli esterni del Panthéon, il Palazzo del Lussemburgo, sede del Senato francese; il quartiere Saint-Germain des
Près, disseminato da famosi caffè ed infine passeremo davanti all’Isola della Citta’, luogo storico della fondazione della città, dove si erge la famosa Cattedrale di Notre-Dame. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città: vedremo il quartiere di Montmartre con la Chiesa del Sacro Cuore. Nel tardo pomeriggio passeggiata per i MERCATINI DI NATALE
che in alcuni luoghi di Parigi sono ancora presenti. In serata sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
Terzo Giorno: PARIGI (MODERNA)
Prima colazione a buffet in Hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata della “Parigi
Moderna”. Potremo ammirare la Tour Eiffel, gli esterni de le Dom des Invalides, dove sono conservate le spoglie di Napoleone, il Ponte Alessandro III, gli esterni del Piccolo ed del Grande
Palazzo, la facciata del Palazzo dell’Eliseo, sede del Presidente della Repubblica, passeremo
davanti alla Chiesa della Maddalena, all’Opera Garnier, vedremo la Piazza Vendòme, gli esterni
del Palazzo del Louvre e del Museo d’Orsay, dell’Assemblea Nazionale, la Piazza della Concorde, il Viale dei Campi Elisi, l’Arco di Trionfo. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita prosegue con
la “Parigi modernissima”, per conoscere quanto di più eclettico è stato realizzato a fine secolo
con il grandioso e futurista quartiere della Défense, realizzato con moderni criteri e assiepato
da grattacieli. Spicca all’interno di questo folto susseguirsi di moderni palazzi il Gran Arc a simboleggiare la “grandeur” dei francesi. Cena e pernottamento in Hotel.
Quarto Giorno : PARIGI - PARMA e/o REGGIO EMILIA
Prima colazione a buffet in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza via autostrade per il rientro in Italia. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in serata.
La quota di partecipazione di €445,00 comprende: viaggio in confortevole pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; merende dolci e salate in
pullman, sistemazione in confortevole Hotel 3-4 Stelle in camere doppie dotate di servizi privati,
TV Color; trattamento di mezza pensione comprensiva delle cene e delle prime colazioni a buffet in hotel;
Acqua in caraffa sui tavoli; servizio
guida come da programma; assistente d’agenzia per tutta la durata
del tour; assicurazione medicobagaglio; 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 €
100,00

Domenica 05 Gennaio 2020
OSSANA: IL BORGO DEI MILLE PRESEPI
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 comprende: viaggio in pullman GTL; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; tasse e percentuali di servizio.
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Domenica 12 Gennaio 2020
OUTLET SERRAVALLE SCRIVIA (*)
La quota individuale di partecipazione di € 30,00 comprende: viaggio in pullman GTL; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 19 Gennaio 2020
OUTLET BARBERINO DEL MUGELLO
La quota individuale di partecipazione di € 30,00 comprende: viaggio in pullman GTL; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 19 Gennaio 2020
IL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO IGP E LE SUE TERRE: ZERO
BRANCO (*)
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 per i non soci e di € 85,00 per i soci CNA
comprende: viaggio in pullman GTL; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; pranzo in
ristorante con menù tipico; visita guidata all’azienda produttrice del radicchio IGP con piccola
degustazione; visita guidata a Castelfranco Veneto e al Teatro Giorgione; tasse e percentuali di
servizio

Domenica 02 Febbraio 2020
UNA GIORNATA ALLE TERME DI MERANO (*)
La quota individuale di partecipazione di € 85,00 comprende: viaggio in pullman GTL; assistente per tutta la durata del viaggio; ingresso alle Terme per l’intera giornata e uso delle piscine;
colazione in area di servizio; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio

Domenica 09 Febbraio 2020
VERONA IN LOVE: UNA CELEBRAZIONE ALL’AMORE, SENTIMENTO UNIVERSALE (*)
La quota individuale di partecipazione di € 55,00 comprende: viaggio in pullman GTL; servizio
guida come da programma; colazione in area di servizio; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.
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Da Sabato 15 a Domenica 16 Febbraio 2020
SAN VALENTINO ALL’ISOLA D’ELBA
PRIMO GIORNO: PORTOFERRAIO - MARCIANA MARINA - PROCCHIO - MARINA DI CAMPO
Nel prima mattinata partenza per Piombino. Sistemazione in traghetto e partenza per Portoferraio. All’arrivo, ultimate le operazioni di sbarco, sistemazione in pullman e trasferimento in Hotel. Pranzo. Nel pomeriggio, incontro con la guida e partenza per la visita guidata della parte
occidentale dell’Isola. Procchio, Marciana Marina, Marciana, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Marina di Campo. Verranno effettuate soste in alcuni paesini lungo la costa. Al termine, rientro in
Hotel. Sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO: PORTO AZZURRO - CAPOLIVERI
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e proseguimento del tour dell’isola in direzione
della costa orientale. Sosta a PORTO AZZURRO, ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario. Il tour continua in direzione di CAPOLIVIERI,
uno dei centri più belli dell’Elba, da cui si vede la Corsica. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, prima dell’imbarco, visita al centro di Portoferraio, capoluogo dell’isola d’Elba. All’orario stabilito, imbarco e partenza per Piombino. All’arrivo sistemazione in pullman e inizio del
viaggio di ritorno.
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 come da programma, assicurazione medico – bagaglio, tasse e percentuali di servizio. SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €
45,00.

Da Sabato 15 a Venerdì 21 Febbraio 2020
UNA SETTIMANA A PECHINO
PRIMO GIORNO: ITALIA - PECHINO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, transfer per l’aeroporto di Malpensa in bus
G.T. Partenza con voli di linea (non diretti) per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: ARRIVO A PECHINO
Arrivo a Pechino e trasferimento in pullman in hotel. Tempo a disposizione per il riposo. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Badaling, una località vicina ad uno dei
tratti meglio conservati della Grande Muraglia. Visita alla celebre opera di ingegneria militare e
“ascensione” fino alle torri di guardia più alte lungo lo scosceso camminamento che corre sul
muro. Successivamente, dopo la seconda colazione, partenza da Badaling per una località vicina al comprensorio delle tombe degli imperatori della dinastia Ming. Sosta lungo la spettacolare
“Via Sacra” con le sue monumentali statue in pietra di animali mitici e di Mandarini di pace e di
guerra, posti a guardia della necropoli. Il rientro a Pechino in pullman è previsto per il tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.
QUARTO GIORNO: PECHINO
Dopo la prima colazione, visita a Tien An Men (“Porta della Pace Celeste”), simbolo della Cina di
ieri e di oggi. La visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali), impegnerà l’intera mattinata, data la
vastità del comprensorio (72 ettari) e l’importanza storico-artistica dei suoi numerosissimi edifici, molti dei quali trasformati in veri e propri musei. Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione,
visita alla Pechino antica caratterizzata dai suoi Houtong. Cena libera. Pernottamento.
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QUINTO GIORNO: PECHINO
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali. Pasti liberi. Pernottamento.
SESTO GIORNO: PECHINO
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali. Pasti liberi. Pernottamento.
SETTIMO GIORNO: PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto per le operazioni di imbarco. Partenza per l’Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo in Italia , sistemazione in bus G.T. rientro verso i luoghi convenuti.
La quota individuale di partecipazione di € 1.575,00 comprende: transfer per l’aeroporto di
Malpensa andata e ritorno; Trasporto aereo in classe economica; 20 kg di bagaglio; Trasporti
interni, come indicato nei singoli programmi; Tasse aeroportuali; Visto consolare; Assicurazione
infortunio e malattia (massimale € 30.000) Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel
4 stelle (classif. locale); Trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e visite
turistiche; Pasti come da programma; Visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); Assistenza tour operator reperibile
per tutto il viaggio. La quota non comprende: facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste
in frontiera, mance (€ 30 da versare in loco), bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi. Supplemento singola € 290,00.

Da Sabato 15 a Domenica 16 Febbraio 2020
LAGO DI BLED E LUBIANA (*)
IN COLLABORAZIONE CON CNA
PRIMO GIORNO: PARMA e/o REGGIO EMILIA– LUBIANA
Nella prima mattinata partenza in pullman Gran Turismo per LUBIANA. Colazione in area di servizio riservata. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata della capitale della
Repubblica di Slovenia. Al termine della visita proseguimento per il LAGO di BLED. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO: LAGO di BLED – SKOFJA LOKA - REGGIO E. E/O PARMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Bled. Con la tipica imbarcazione “Pletna” raggiungeremo l’isolotto al centro del lago su cui sorge una chiesetta. A Bled visiteremo anche il Castello, il più antico di Slovenia, che sorge in cima ad una ripida parete rocciosa
sopra al Lago di Bled. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a SKOFJA LOKA, per la
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visita guidata di questa affascinante cittadina circondata da mura medievali e sormontata
dall’imponente mole del Castello. Al termine della visita sistemazione in pullman e partenza per
il viaggio di rientro in Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota di partecipazione di € 230,00 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 confort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 4****stelle; Prima Colazione del 1°
giorno in autogrill prenotato, merende dolci e salate in pullman, trattamento di Mezza Pensione
comprensivo della Cena e della Prima Colazione a Buffet, Servizio guida come da programma;
Biglietto per la Pletna sul Lago di Bled; ingresso al Castello e alla Chiesa di Bled, Assicurazione
Medico Bagaglio; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Tasse e percentuali di
servizio. La quota non comprende le bevande ai pasti. Supplemento camera singola € 80,00

Da Sabato 22 a Domenica 23 Febbraio 2020
STRADA DELLA MIMOSA (*)
Primo giorno: REGGIO E. /PARMA – TOURRETTES SUR LOUP - GRASSE
Nella prima mattinata partenza per TOURRETTES-SUR-LOUP. Sosta per la colazione in autogrill
riservato lungo il percorso. All’arrivo, visita guidata di questa romantica cittadina conosciuta
anche come “la Città delle Violette”. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a GRASSE, la
cittadina conosciuta a livello mondiale come capitale del profumo. Qui faremo visita ad una
maison storica di profumi per scoprire ed apprezzare i segreti delle essenze che hanno dato
origine ai più noti profumi delle famose griffes. In serata trasferimento in hotel sulla Costa Azzurra, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Secondo giorno: SAINT-RAPHAEL –MANDELIEU LA NAPOULE - PARMA E/O REGGIO EMILIA
Prima colazione in Hotel. Partenza per SAINT-RAPHAEL e visita guidata della cittadina, conosciuta come uno dei centri più vivi e rinomati della Provenza. Al termine della visita trasferimento a
Mandelieu la Napoule, percorrendo il suggestivo itinerario paesaggistico: la Corniche d'Or. Qui lo
scenario è dominato dal colore rosso della roccia, che contrasta con il verde della fitta vegetazione di pini marittimi, il blu intenso del mare e in questo periodo dell’anno dal magnifico colore
dorato delle colline ricoperte di fiori di mimosa. Giunti a MANDELIEU LA NAPOULE, tempo a disposizione per il pranzo libero e per assistere alla Festa della Mimosa. Dopo avere assistito alla
sfilata, sistemazione in pullman e inizio viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di € 230,00 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 Hotel
3***Stelle Sup., in camere doppie con servizi privati e TV a colori; Trattamento di Mezza Pensione comprensiva della Cena e della Prima Colazione a Buffet in hotel; Acqua in caraffa sui
tavoli; Servizio di guida professionista come indicato; Assistente per tutta la durata del tour;
Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende le
bevande al pasto. Supplemento Singola € 70,00

Da Lunedì 24 Febbraio a Lunedì 02 Marzo 2020
CARNEVALE A TENERIFE (*)
Soggiorno Mare presso VERA RESORT GALA
La quota di partecipazione di € 1.125,00 comprende: transfer per/da l’aeroporto di Bologna ,
Volo , transfer in loco dall’aeroporto per l’hotel e viceversa, trattamento di Pensione Completa
con acqua, vino o birra o soft drink ai pasti, quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio,
tasse aeroportuali. La quota non comprende: carbon tax . Supplemento singola € 350,00.
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Da Venerdì 06 a Domenica 08 Marzo 2020
COSTIERA AMALFITANA (*)
1°Giorno: PARMA - REGGIO EMILIA - POMPEI
In mattinata partenza alla volta di Pompei. Soste in autogrill lungo il percorso per il pranzo libero. Incontro con la guida e visita dei maestosi scavi archeologici. Sistemazione in Hotel, nelle
camere riservate, cena e pernottamento in Hotel.
2° Giorno: COSTIERA AMALFITANA (MINORI – ATRANI – AMALFI – GROTTA DELLO SMERALDO)
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la “divina” Costiera Amalfitana.
Visita guidata di Minori, anticamente piccolo villaggio di pescatori, dal Novecento il turismo ed
una notevole urbanizzazione l’hanno reso una delle perle della Costiera Amalfitana, dal 1997 è
Patrimonio dell’Unesco. Visita guidata di Atrani, unico nel suo genere visto che si sviluppa su un
solo kmq e conserva la tipica architettura del medioevo. Visita guidata del centro storico di
Amalfi, con le caratteristiche casette mediterranee color pastello addossate l’una all’altra, fra
scale, vicoli e corti; il lungomare tra i più belli e frequentati della riviera.
Sosta a Conca dei Marini per la visita alla celebre “Grotta dello Smeraldo”. Pranzo libero lungo il
percorso. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
3° Giorno: CASERTA - REGGIO EMILIA - PARMA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a Caserta. Incontro con la
guida e visita guidata alla Reggia e al suo maestoso Parco. Al termine, sistemazione in Pullman
e inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nella tarda serata.
La quota di partecipazione di € 470,00 (base minima 30 partecipanti) 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 HB (mezza pensione) dalla
cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno; Servizio guida come
da programma; Ingresso agli scavi di
Pompei; Pullman locale per l’intera giornata sulla Costiera Amalfitana; Ingresso
alla Grotta dello Smeraldo di Conca dei
Marini; Ingresso alla Reggia di Caserta;
Assicurazione medico/bagaglio; tasse e
percentuali di servizio. Supplemento
singola € 95,00. La quota non comprende: Pranzi liberi lungo il percorso; Tassa
di soggiorno comunale; Tutto quanto
non specificato nella quota comprende.

Da Giovedì 12 a Domenica 15 Marzo 2020
VIAGGIO DELLA MEMORIA (MAUTHAUSEN) (*)
PRIMO GIORNO: PARMA /REGGIO - SALISBURGO
Nella prima mattinata partenza per SALISBURGO. Sosta in autogrill prenotato lungo il percorso.
Pranzo libero lungo il percorso. All’ arrivo visita guidata del centro storico della città. In serata
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO: SALISBURGO – HALLEIN - SALISBURGO
Prima colazione a buffet in Hotel. Mattinata dedicata alla visita con audioguide in italiano alla
Fortezza di Salisburgo. Al termine passeggiata per il centro di Salisburgo e pranzo libero. Nel
pomeriggio sistemazione in Pullman e partenza per le saline di Hallein. Visita guidata alle Minie-
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re e passeggiata per il Villaggio Celtico. Al termine partenza per la visita alla birreria BRAU
UNION ÖSTERREICH AG ad Hallein. Ultimata la visita possibilità di acquisto e alle ore 19.00 ca.
cena prenotata in birreria. Sistemazione in Bus e rientro in hotel a Salisburgo per il pernottamento.
TERZO GIORNO: GUSEN - MAUTHAUSEN - SALISBURGO
Prima colazione a buffet. Sistemazione in pullman e partenza per GUSEN e visita guidata del
Campo di Gusen. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Bus al Campo di Mauthausen
per la visita guidata. Al termine rientro a Salisburgo. Ore 19.00 cena in Birreria Augustiner
Braeu. Pernottamento in Hotel.
QUARTO GIORNO: HELLBRUNN – REGGIO EMILIA /PARMA
Prima colazione a buffet in Hotel. Partenza per il Castello di Hellbrunn e visita guidata al Castello
con audioguide in italiano. Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman e inizio viaggio di
rientro. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di € 575,00 comprende: viaggio con in pullman Gran
Turismo Lusso; Sistemazione in hotel 3-4 stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle prime colazioni a Buffet e delle cene di cui due in birreria; Prima Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, merende dolci e salate in pullman,
Prenotazioni e biglietti d’ingresso alla Fortezza di Salisburgo (biglietto, funicolare e audioguida),
alle Miniere di sale di Hallein, al Campo di Mauthausen, al Castello di Hellbrunn; Servizio guide
per le Miniere di Sale di Hallein, per Gusen e Mauthausen; Visita guidata con degustazione e
cena presso la Birreria Brau Union Osterreich; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico/bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
Supplemento Camera Singola € 150,00

Domenica 15 Marzo 2020
LIMONE SUL GARDA (*)
La quota individuale di partecipazione (massimo 25 pax) di € 75,00 comprende: viaggio in pullman GTL; servizio guida come da programma; ingresso alla Limonaia del Castel; colazione in
area di servizio; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di
servizio.

Da Domenica 15 a Domenica 22 Marzo 2020
ISRAELE
1° GIORNO: ITALIA - TEL AVIV
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in bus G.T. e partenza per l’aeroporto. Partenza da
Malpensa con volo di linea, arrivo a Ben Gurion dopo circa 3h e 30, incontro con il nostro incaricato, trasferimento in città e sistemazione in hotel.
2° GIORNO: TEL AVIV - CESAREA – HAIFA - ACCO - TIBERIADE
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza alla volta di Jaffa. Proseguimento
lungo il litorale per raggiungere Cesarea Marittima, l’antica città portuale dal grande passato di
potente capitale, visita al teatro romano e all’acquedotto. Proseguimento verso Haifa, breve
sosta presso la sommità del Monte Carmelo per ammirare la baia e panoramica della città. Vista
dei famosi giardini Bahai. Sosta per il pranzo libero ad Acco, a seguire visita della antica città
crociata, le varie stanze e i passaggi sotterranei. Si attraverserà il mercato arabo e si visiterà la
moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio, le mura. Proseguimento verso la Galilea, arrivo al kibbutz, cena pernottamento.
3° GIORNO: TIBERIADE - CAFARNAO - GOLAN - SAFED - NAZARETH TIBERIADE
Prima colazione in kibbutz, la giornata inizia con la salita alle alture del Golan e al Monte Bental,
proseguimento verso la cittadina di Safed, centro dell’insegnamento mistico della Cabala, sosta
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presso una sinagoga e passeggiata nell’antico quartiere che ospita numerosi negozi di artisti
specializzati in arte giudaica. Sosta presso il lago di Tiberiade per il pranzo libero, visita al sito
acheologico di Cafarnao e sosta presso all’Antica Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione. Partenza alla volta di Nazareth con sosta presso la Basilica della annunciazione. Rientro al kibbutz
per la cena pernottamento.
4° GIORNO: TIBERIADE - BEITH SHEAN - QUMRAN - MAR MORTO
Prima colazione, visita guidata del kibbutz (se possibile) , partenza alla volta di Beith Shean e
visita ad uno dei siti archeologici più importanti del Medio Oriente. Pranzo libero. Proseguimento
del viaggio lungo la valle del fiume Giordano. Sosta al sito archeologico di Qumran, dove sono
stati trovati i famosi rotoli del Mar Morto. Arrivo a Ein Boqek. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: MAR MORTO – VIDOR CENTRE - MASSADA – GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Si parte in direzione Sud. Dopo circa 40 chilometri nel deserto visita
al centro sperimentale agicolo "Vidor Centre", dove si potranno ammirare le sperimentazioni
delle culture in regime arido, le serre, il centro informativo. Al termine della visita proseguimento
fino alla fortezza di Massada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, e visita alle rovine.
Dopo il pranzo libero, partenza alla volta di Gerusalemme, lungo la strada (tempo permettendo)
sosta e breve passeggiata nel deserto della Giudea. Arrivo nella “Città Santa” in serata, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in albergo, si inizia la giornata con una sosta presso il Machanè Yehuda, mercato dove si fondono in un'unica realtà tutti i profumi ed i gusti mediorientali. Si continuerà con la
visita alla Gerusalemme moderna, il Parlamento israeliano per osservare la Menorah, il famoso
candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo Shrine of the book, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Proseguimento della
giornata con visita a Yad Vashem il Memoriale dell’Olocausto. Pranzo libero, Proseguimento in
pullman verso Betlemme, visita della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque
Gesù. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.
7° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in albergo, si inizia la visita alla città con la salita al Monte degli Ulivi per poter
osservare il panorama che si estende a perdita d’occhio e che dà una visione generale della
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morfologia e dell’architettura di Gerusalemme. In breve tempo si raggiunge il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni. Proseguimento verso le mura della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste. Sosta presso il Muro del Pianto
e il chiassoso bazar arabo. Dopo il pranzo libero si percorre la Via Dolorosa con sosta presso le
Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel
luogo più santo per la Cristianità. Rientro in albergo, tempo a disposizione, cena e pernottamento. In serata spettacolo di suoni e luci presso la Torre di Davide.
8° GIORNO: GERUSALEMME – AEROPORTO - ITALIA
In giornata trasferimento all’aeroporto e partenza con voli per l’Italia. Arrivo a Malpensa, sistemazione in bus G.T. e rientro ai luoghi convenuti.
La quota individuale di partecipazione di € 1.875,00 comprende: trasferimenti da e per aeroporto di Malpensa, Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, 7 notti in Hotel 4/5 stelle in camera doppia, trattamento di mezza pensione, guida parlante italiano con inizio giorno 2 e termine
giorno 7 , entrate, visite e ingressi come da itinerario. Assicurazioni incluse e obbligatorie: annullamento, medico e bagaglio. La quota non comprende: voli di linea da € 500,00 incluse
tasse aeroportuali e bagaglio in stiva (aggiornato all’11/10/2019, da riconfermare all’atto della prenotazione) , pranzi ed extra in genere, mance a guida e autista.

Domenica 16 Febbraio 2020
CARNEVALE DI VENEZIA: IL VOLO DELL’ANGELO (*)
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in pullman GTL; colazione in area di sosta riservata; traghetto privato a/r Tronchetto-San Marco; assistente d’agenzia
per tutta la durata del viaggio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 01 Marzo 2020
MENTONE: LA FESTA DEL LIMONE (*)
La quota individuale di partecipazione di € 75,00 comprende: viaggio in pullman GTL; colazione in area di sosta riservata; assistente d’agenzia per tutta la durata del viaggio; ingresso al
carnevale, ai Giardini Bioves, all’esposizione delle Orchidee; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 08 Marzo 2020
SANREMO: CORSO FIORITO
La quota individuale di partecipazione di € 45,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; assistente d’agenzia per
tutto il giorno; tasse e percentuali di servizio.
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Domenica 22 Marzo 2020
PISTOIA: CITTA’ DI PIETRA INCANTATA E I SUOI SOTTERRANEI
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo
Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; pranzo in ristorante riservato
(bevande comprese); servizio guida come da programma; biglietto d’ingresso per la visita della
Pistoia sotterranea; assistente d’agenzia; assicurazione medica; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 22 Marzo 2020
SAGRA DELLA SEPPIA A PINARELLA E MANGIATA DI PESCE (*)
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in pullman GTL; pranzo a
base di pesce; colazione in area di servizio; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 28 a Domenica 29 Marzo 2020
LA GROTTA DI GHIACCIO E ANNENCY
IN COLLABORAZIONE CON CNA
Primo giorno: Reggio Emilia e/o Parma – Chamonix - Annecy
Nella prima mattinata partenza con pullman Gran Turismo per CHAMONIX. Pranzo libero lungo il
percorso. All’arrivo salita sullo storico TRENO A CREMAGLIERA, che permette di raggiunge Montenvers , a quota 1913mt di altezza, punto panoramico di straordinaria bellezza per la vista
del ghiacciaio del Monte Bianco. Proseguimento in TELECABINA per arrivare fino al punto di
attacco del ghiacciaio. Qui, avremo la possibilità di vivere appieno l'esperienza di contatto con il
Monte Bianco attraverso la visita della “Grotta di ghiaccio”, un vero e proprio canale scavato
dentro il ghiacciaio, accessibile attraverso una scalinata di circa 400 scalini. L’accesso alla
grotta è possibile solo condizioni meteorologiche permettendo. Rientro a Montenvers in telecabina e discesa sempre con treno a cremagliera verso Chamonix. Tempo libero a disposizione
per una passeggiata nel centro storico cittadino. In serata proseguimento del viaggio in direzione di ANNECY, una delle più graziose località delle Alpi. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Annecy nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: Annecy – Parma/ Reggio Emilia
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Durante la visita
potremo ammirare il centro medievale, ricco di angoli suggestivi e impreziosito dai canali creati
dal fiume Thiou che lo attraversa L'edificio più caratteristico è il Palais de l'Isle, una ex prigione
del XII secolo situato a forma di prua di nave su di un’isoletta proprio nel mezzo del canale
Thiou, divenuto ormai il simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo alle località di provenienza previsto in tarda serata.
La quota di partecipazione di €295,00 per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti e di
€315,00 per i NON Soci 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 dalla cena e della prima cola-
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zione a Buffet; Acqua naturale in caraffa sui tavoli; Servizio Guida come da programma; Biglietto
per il Trenino a Crimagliera Chamonix-Montenvers a/r, Biglietto per la Telecabina per salire alla
Grotta a/r, Ingresso alla Grotta di Ghiaccio, Accompagnatore dall’Italia 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 € 60,00

Domenica 29 Marzo 2020
RONCHETTA MATTEI: UN ANGOLO DI ANDALUSIA IN EMILIA (*)
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: viaggio in pullman GTL; colazione
in area di servizio; servizio guida come da programma; ; pranzo in ristorante; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.

Venerdì 03 Aprile 2020
TREMOSINE
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 per i non soci e di € 85,00 per i soci CNA
(massimo 25 persone) comprende: vaggio in pullman GTL; servizio guida per la visita di Tremosine, pranzo in ristorante riservato; bevande a pasto; tasse e percentuali di servizio.

Da Venerdì 03 a Domenica 05 Aprile 2020
ROMA SEGRETA

La quota individuale di partecipazione di € 440,00 (minimo 30 partecipanti) comprende: Viaggio
in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; permessi
per l’ingresso e la circolazione nella città di Roma; sistemazione in Hotel 3/4****stelle, con
trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno); bevande
ai pasti; servizio guida/accompagnatore per tutto il tour: Prof. Bolondi; ingressi: Auditorium Parco della Musica, Atelier Scultore Alessandro Romano; Complesso dell’Ordine dei Cavalieri di
Malta; Mostra Raffaello alle Scuderie del Quirinale; assicurazione medico – bagaglio; tasse e
percentuali di servizio. Supplemento Singola € 100,00. La quota non comprende: i pranzi (liberi
lungo il percorso); tassa di soggiorno e tutto quello non specificato nella quota comprende.

Domenica 05 Aprile 2020
LAUMANN,

(*)

La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: viaggio in pullman GTL; colazione in area di servizio; servizio guida come da programma; pranzo in ristorante riservato; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.
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DA MERCOLEDI’ 08 A MARTEDI’ 14 APRILE 2020
SICILIA: IL MEGLIO DELLE ISOLE EOLIE (*)
PRIMO GIORNO: PARMA / REGGIO EMILIA / Costa Tirrenica Calabrese
Nella mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in Pullman e partenza alla volta
della Calabria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel pomeriggio, sistemazione in
Hotel. Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO: COSTA TIRRENICA CALABRESE / VILLA SAN GIOVANNI / MESSINA / TINDARI
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a Villa San Giovanni. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e trasferimento a Messina. Sbarco e proseguimento per Tindari. Incontro con la guida e visita guidata del Santuario dedicato all’antico culto della “Madonna Nera”, meta di celebri pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). A seguire, pranzo in tipica Azienda agrituristica a base di specialità locali del Parco dei Nebrodi. Trasferimento al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Lipari. Arrivo al porto di Lipari dopo circa 1 ora di navigazione. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: VULCANO / LIPARI
Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello e la
Valle dei Mostri; sosta alla Grotta del Cavallo e alla Piscina di Venere. Il giro dell’Isola prosegue
fino al piccolissimo borgo di Gelso. A seguire, rientro a Lipari. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro
dell’isola in pullman (locale) con sosta al belvedere di Quattrocchi (per ammirare dall’alto Vulcano), al belvedere di Quattropani (con vista panoramica su Salina) e alle affascinanti Cave di
Pomice. Tempo a disposizione per una passeggiata per il centro storico. Possibilità di acquistare il vino tipico Eoliano “Malvasia” e i famosi capperi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO: PANAREA / STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax. Pranzo in hotel. Alle ore 14:15 partenza in
motobarca per Panarea. Prima sosta alla famosa baia di Cala Junco, sopra la quale si trova il
villaggio preistorico di Capo Milazzese risalente al 1.500 a. C. Continuazione del giro dell’isola
costeggiando i numerosi isolotti e scogli nei pressi di Panarea. Attracco al porto del paese.
Tempo a disposizione alla scoperta degli splendidi scorci e delle caratteristiche stradine del
Villaggio. Proseguimento in motobarca per l’isola di Stromboli. Giro dell’isola in motobarca passando da Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e dallo scalo Pertuso (il porto più piccolo del
mondo) dai crateri del vulcano e dallo scoglio Strombolicchio. Attracco nel paesino di Stromboli
dove è prevista una sosta per visitare il piccolo centro, passeggiare per le viuzze e curiosare nei
colorati negozietti. Cena libera. Al tramonto partenza in motobarca per la Sciara del Fuoco, dove
si sosterà per ammirare dal mare l’affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro
a Lipari, verso le ore 22:00. Pernottamento in Hotel.
QUINTO GIORNO: LIPARI / SALINA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca per Salina. Prima sosta nel magnifico scenario delle Cave di Pomice di Lipari. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si
farà rotta sulla verdeggiante Salina. Dopo averne costeggiato il versante orientale si giungerà
nella splendida baia di Pollara resa famosa dal celebre film “Il postino”. Sosta per ammirare
l’arco naturale del Perciato. Proseguimento in direzione Rinella, per una breve visita del tipico
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villaggio di Pescatori. Ripresa la navigazione si farà scalo a Lingua, borgo di pescatori dove si
potrà visitare il “lago salato” che ha dato il nome all’isola. Pranzo libero. Possibilità di sosta a S.
Marina di Salina. Durante il rientro si visiteranno le più belle grotte di Lipari. Rientro a Lipari.
Cena e pernottamento in hotel.
SESTO GIORNO: LIPARI / MESSINA / VILLA SAN GIOVANNI / COSTA TIRRENICA CALABRESE
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto di Lipari. Imbarco in aliscafo per
Milazzo. Sbarco, sistemazione in Pullman e trasferimento a Messina. Nuovo imbarco per raggiungere Villa San Giovanni attraverso lo stretto. Sbarco e proseguimento verso la Costa Calabrese. Sistemazione in Hotel per la cena ed il pernottamento.
SETTIMO GIORNO: Costa Tirrenica Calabrese / REGGIO EMILIA / PARMA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per il viaggio di rientro. Sosta a
sorpresa per una visita fuori programma. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
N.B. La realizzazione del programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche. E’ possibile quindi
che l’ordine delle escursioni venga modificato; che qualche escursione venga sostituita da un’altra.

La quota individuale di partecipazione di € 970,00 (minimo 30 partecipanti) comprende: viaggio
in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Colazione del
1° giorno in area di servizio riservata; Traghetto Messina / Villa San Giovanni / Messina
(Pullman + Passeggeri); Passaggio in Aliscafo Milazzo / Lipari / Milazzo (solo passeggeri); Trasferimenti bagagli a Lipari porto - Hotel - porto (a/r); Sistemazione in Hotel 4****stelle, in camere doppie con servizi privati (e aria condizionata); Trattamento di HB dalla cena del primo alla
colazione dell’ultimo giorno; Pranzo in Agriturismo il secondo giorno a Tindari, Bevande ai pasti
(½ minerale e ¼ vino); Giro in motobarca di Vulcano; Giro in motobarca Panarea / Stromboli;
Giro in motobarca di Salina; Giro in Pullman di Lipari (durata 1h30 minuti; Servizio di guida locale mezza giornata a Tindari e Lipari; Tassa di ingresso alle Isole Eolie; Trasferimenti al porto di
imbarco/sbarco per escursioni in motobarca; assistente d’agenzia per tutta la durata del tour;
colazione in area di servizio; assicurazione medico/bagaglio; tasse/percentuali di servizio. La
quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); pranzi lungo il percorso
(ad eccezione del pranzo del secondo giorno); tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”. Supplemento singola € 150,00,
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DA SABATO 11 A LUNEDÌ 13 APRILE 2020
CARINZIA (*)
Primo giorno: Parma e/o Reggio Emilia – Villach – Velden am Woerthersee
Nella prima mattinata sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Udine. Sosta per la colazione in autogrill riservato. Proseguimento per VILLACH. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita guidata della città. Nel pomeriggio proseguimento per
VELDEN, “la città degli Angeli” e visita guidata della cittadina. In serata trasferimento in hotel nei
dintorni di Velden. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: St. Veit an der Glan – Friesach - Gurk
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di ST. VEIT AN DER GLAN, la
“città ducale”. Terminata la visita, proseguimento del viaggio per FRIESACH, la città più antica
della Carinzia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città che ancora oggi è circondata da mura perfettamente conservate. Sulla via del ritorno sosta per una visita alla grande Basilica romanica di Gurk. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Terzo giorno: Klagenfurt – Reggio Emilia - Parma
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per KLAGENFURT, capitale della Carinzia e vero
"gioiello rinascimentale che viene giustamente denominata la “Rosa del Lago di Wörth". Visita
guidata del centro storico uno dei più belli d’Austria.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.
La quota di partecipazione di € 305,00 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 Hotel 3-4 Stelle, in camere doppie con servizi privati; trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle prime colazioni a
Buffet e delle cene; Acqua in caraffa sui tavoli; Servizio Guida come da programma; Assistente
d’Agenzia per tutto il tour; Assicurazione medico bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende le bevande a pasto . Supplemento singola € 80,00.

Da Sabato 11 a Sabato 18 Aprile 2020
GEORGIA E ARMENIA
1° Giorno: BOLOGNA
– MONACO - TBLISI
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in bus G.T. , trasferimento in aeroporto
a Bologna. Partenza
con volo di linea per
Tiblisi ( scalo a Monaco ). Pernottamento a
bordo.
2° Giorno: TBILISI
Arrivo a Tbilisi, disbrigo delle formalità
doganali. Incontro
con la guida locale e
trasferimento in hotel. Sistemazione e
breve riposo. Prima
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colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale della Georgia. Visita dei più significativi monumenti come la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni (VI-XIX sec.). Passeggiata
per la città, vecchia fino alle rive del fiume Mtkvari con visita della Basilica di Anchiskhati. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita alla Fortezza di Narikala, cittadella che domina la
città vecchia, la salita avverrà con la seggiovia e la discesa con una passeggiata a piedi. Proseguimento per le terme sulfuree e con la visita al Tesoro del Museo Nazionale della Georgia,
dove sono esposti straordinari manufatti in filigrana d’oro e altri artefatti scoperti in importanti
siti archeologici. Cena in ristorante. Pernottamento.
3° Giorno: TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA – TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza per Gori e visita al Museo di Stalin. Proseguimento per la
visita alla città scavata nella roccia: Uplistsikhe, fondata intorno al 1000 a.C., importante centro di commercio. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita all’antica capitale Mtskheta
che ospita alcune delle chiese più antiche del paese e ne rappresenta il cuore spirituale. Visita
alla Chiesa di Jvari e alla cattedrale di Svetitskhoveli. Rientro a Tbilisi in serata. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° Giorno: TBILISI - ALAVERDI - DILIJAN
Prima colazione. Partenza per il confine Armeno. Arrivo alla frontiera Georgiana-Armena e disbrigo delle formalità doganali. Cambio di pullman e incontro con la guida armena. Sosta ad
Alaverdi, nella valle del fiume Debed, nell’Armenia nordorientale. Visita del monastero di Akhtala, ricco di affreschi medievali, e del monastero di Hakhpat . Pranzo. Proseguimento per Dilijan.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno: DILIJAN - LAGO SEVAN – GARNI – GHEGARD - EREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Lago Sevan. Salita alla Peninsula di Sevan e visite delle
chiese. Pranzo. Visita di Noraduz, dove si trovano monumenti di varie epoche e una vasta quantità di Khachkars (pietre-croci), una delle manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso armeno. Proseguimento con la visita al Tempio pagano di Garni e al Monastero di
Gheghard. Partenza per Erevan. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
6° Giorno: EREVAN - ETCHMIADZIN -EREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Complesso di Etchmiazdin: visita del
Museo della Cattedrale , (il più antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei Cattolici armeni – vi sono in corso lavori di resauro). Visita alla chiesa di S. Hripsime, alle rovine di
Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita a Tsitsernakaberd, monumento e museo dedicato alle vittime del genocidio
del 1915. Proseguimento con la visita all’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran
(manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia del XVI sec.). Cena. Pernottamento
7° Giorno: EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK – EREVAN
Prima colazione. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge nel luogo di
prigionia di San Gregorio Illuminatore. Dal Monastero si gode di una splendida vista del biblico
Monte Ararat. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Monastero di Noravank, in spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Rientro a Erevan. Cena. Pernottamento.
8° Giorno: EREVAN – VIENNA - BOLOGNA
Trasferimento in pullman all’aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo
di linea per Bologna (scalo a Vienna). Arrivo e trasferimento dei partecipanti luoghi convenuti.
Nota: l’ordine delle visite può subire variazioni. Tutti i musei sono chiusi il lunedì. La Cattedrale
di Etchimiadzin è chiusa per restauro, viene visitato il suo Museo (chiuso la domenica).
La quota individuale di partecipazione di € 1.650,00 comprende: trasferimento per l’aeroporto;
Voli di linea da Bologna ; Tasse aeroportuali; 20 kg di bagaglio; Trasporti interni, come indicato
nel programma; Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle
(classif. loc.); Pensione completa con pasti come da programma; Visite ed escursioni con tour
escort parlanti italiano (uno in ogni paese) come da programma (ingressi inclusi solo quando
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espressamente specificato); Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio. La quota non comprende: facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagare in
loco, euro 30 per persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. Supplemento Singola € 290,00

DA SABATO 11 A MARTEDÌ 14 APRILE 2020
BUDAPEST
Primo giorno: PARMA e/o REGGIO EMILIA - BUDAPEST
Nella prima mattinata partenza in confortevole Pullman Gran Turismo per BUDAPEST. Pranzo
libero lungo il percorso. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e Pernottamento in hotel.
Secondo giorno: BUDAPEST
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata ad una prima visita guidata della città. Buda
scende, fra il verde, dall’altopiano verso il Danubio, a di là del quale si estende Pest, immersa
nella sconfinata pianura. Le due parti della città sono collegate da 8 ponti che costituiscono
delle importanti attrattive architettoniche della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. In serata trasferimento a VISEGRAD. Qui assisteremo ad
un affascinante torneo medioevale in costume. Cena in ristorante caratteristico, dove camerieri in costume d’epoca ci serviranno un abbondante pasto, bagnato da ottimo vino. In serata
rientro in Hotel e pernottamento.
Terzo giorno: BUDAPEST
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della splendida capitale
d’Ungheria. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato al proseguimento della visita guidata
della città, ponendo particolare attenzione sulla parte collinare di Buda. Infine si salirà sul
monte Gellért, dove si ergono le mura della Cittadella. Cena e pernottamento in Hotel
Quarto giorno: BUDAPEST – REGGIO EMILIA e/o PARMA
Prima colazione in Hotel. Al termine sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza, attraversando nuovamente la pianura ungherese ed il territorio sloveno. Pranzo
libero lungo il percorso. In serata arrivo alle località di provenienza.
La quota di partecipazione di € 585,00 comprende:Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in accogliente Hotel
3***/4****Stelle, in camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle cene e delle Prime colazioni a Buffet; Acqua in caraffa sui tavoli; Biglietto per la partecipazione alla rievocazione di uno spettacolo medievale con esibizione dei
Cavalieri dell’Ordine del Re Salomone ed abbondante Banchetto a base di specialità ungheresi con bevande incluse; Servizio di Guida Professionista locale per la visita delle città; Ingressi
alla Chiesa di Santo Stefano, al Bastione dei Pescatori e alla Chiesa di Mattia Corvino;
Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio;
La quota non comprende: Le bevande ai pasti. Supplemento camera
singola € 150,00

LUNEDÌ 13 APRILE 2020
PASQUETTA A SAN LORENZO IN BANALE (GIOELLO DI ARCHITETTURA RURALE) E LAGO DI MOLVENO
La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende: viaggio in pullman GTL; servizio guida come da programma; pranzo in ristorante riservato con menù degustazione tipico;
assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.
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Domenica 19 Aprile 2020
FIORINDA A MOLLARO E TASSULLO (*)
La quota individuale di partecipazione di € 70,00 comprende: viaggio in pullman GTL; colazione
in area di sosta riservata; servizio guida come da programma; ingresso al Castello Valer; assicurazione medico/bagaglio; assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 25 Aprile a Sabato 02 Maggio 2020
GRAN TOUR della CALABRIA (*)
1° Giorno: Parma /Reggio Emila – Scalea o Praia a Mare
Nella prima mattinata partenza in Pullman Gran Turismo direzione Calabria. Colazione in area
di sosta riservata e pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2 giorno: Praia a Mare - Isola di Dino - Cosenza
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman al porto di Praia a Mare, giro in barca per
visitare l’isola di Dino Pranzo libero. Al termine proseguimento del viaggio verso Cosenza. All’arrivo visita guidata della città con il Duomo Patrimonio dell’UNESCO ed il museo Diocesano con
la preziosissima Stauroteca.
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Pizzo - Tropea - Spilinga - Reggio Calabria
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Pizzo dove si visiterà la chiesetta di Piedigrotta. A seguire si prosegue per Tropea. Visita al centro storico della città e alle
rupi a strapiombo sul mare da dove si
può ammirare il Santuario di Santa
Maria dell’Isola. Pranzo libero. Nel
pomeriggio si prosegue per Spilinga (il
paese della Nduja), con visita ad un
salumificio e degustazione dei suoi
prodotti. Al termine proseguimento del
viaggio per Reggio Calabria. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Reggio Calabria - Scilla
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita guidata della città.
Vedremo i famosi Bronzi di Riace, le
Terme Romane, la Basilica Cattedrale
e termineremo con la passeggiata sul
lungomare Falcomata che Dannunzio
definì “ il più bel Km d’Italia”. Pranzo
libero. Nel pomeriggio sistemazione in
pullman e tour panoramico per Scilla,
con le sue leggende, proseguendo per
Chianalea, con le case sul mare e le
caratteristiche viuzze di paese. Al termine rientro a Reggio Calabria. Cena e
pernottamento in hotel.
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5° giorno: Gerace - Stilo - Catanzaro
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Gerace. Visita del centro storico con i suoi palazzi nobiliari e le numerose chiese, al Duomo ed al museo diocesano con l’Arazzo di Leiniers. Pranzo libero. Al termine proseguimento del viaggio verso Stilo dove si visiterà la
Cattolica dei Greci, un capolavoro dell’architettura Bizantina. Proseguimento del viaggio verso
Catanzaro. All’arrivo sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° giorno: Le Castella - Capo Colonna - Santa Serverina - Rossano
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Le Castella. Visita al Maniero
Aragonese dove si rifugiò Annibale. Proseguiremo verso Capo Colonna, visita al museo del territorio con l’unica colonna dorica superstite di 48 originarie del maestoso tempio di Hera Lacinia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà per Santa Severina con la visita al Castello ed il suo
bellissimo panorama. Al termine trasferimento a Rossano per la sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
7° giorno: Rossano
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cittadina, al museo del Codex, al
Duomo, Piazza Steri ed al museo della liquirizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in
pullman e trasferimento al monastero di Santa Maria del Patire. Al termine della visita rientro a
Rossano per cena ed il pernottamento in hotel.
8° giorno: Rossano - Reggio Emilia/Parma
Prima colazione in hotel. Al termine sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di € 1.015,00 comprende: viaggio in confortevole pullman Gran Turismo Lusso; colazione del 1° giorno in area di sosta riservata; guida ed ingressi
come da programma; pernottamento in hotel 3***/4 **** con trattamento di mezza pensione
inclusa acqua ai pasti (dalla colazione del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno), assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: eventuale
tassa di soggiorno (da pagare in loco); pranzi; tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”. Supplemento singola € 290,00.

Da venerdì 24 Aprile a Domenica 03 Maggio 2020
BULGARIA
IN COLLABORAZIONE CON CNA
1 giorno: Parma e/o
Reggio Emilia – BELGRADO
Nella prima mattinata
partenza in Pullman
Gran Turismo per BELGRADO, la capitale
della Serbia. Pranzo
libero lungo il percorso.
All’arrivo, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2 giorno: BELGRADO –
SOFIA
Prima colazione. Nella
mattinata visita guidata di Belgrado, una
delle città più affa-
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scinanti e longeve d’Europa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento della
visita guidata della parte storica della capitale: il quartiere bohemo Skadarlija con antichi edifici in stile balcanico e serbo. Al termine della visita partenza per Sofia. Arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
3 giorno : SOFIA
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Sofia, capitale della Bulgaria e una delle più belle capitali balcaniche. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
nella periferia della capitale per visitare il Museo storico nazionale e la Chiesa di Boyana, che
rappresenta uno straordinario ed unico esempio dell’architettura ecclesiastica medioevale
dell’area balcanica. Cena in ristorante tradizionale con spettacolo “Nestinari” degli straordinari danzatori che ballano sulle braci ardenti. Pernottamento in hotel.
4 giorno: SOFIA – RILA – SOFIA
Dopo la prima colazione, sistemazione in pullman e partenza per il Monastero di Rila, considerato il più importante monastero dei Balcani e PATRIMONIO UNESCO. Visita guidata al Monastero. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a Sofia. Cena e pernottamento in hotel.
5 giorno: SOFIA – KREMIKOVZI – KOPRIVSHTIZA – PLOVDIV
Dopo la prima colazione, visita del Monastero di Kremikovzi. Al termine della visita, partenza
per Koprivshtiza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico di questa cittadina che
ospita alcune tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria costruite interamente in legno
tra il 1700 ed il 1800. Visiteremo in particolare la Chiesa della Vergine (Uspenie Bogirodichino) e due delle case – museo. Al termine proseguimento per PLOVDIV. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6 giorno: PLOVDIV – BACHKOVO – PLOVDIV
Prima colazione. Visita del centro storico di Plovdiv. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per visitare il Monastero di Bachkovo, che si distingue per la serie di affreschi che ricoprono
interamente il monastero, la chiese e l’ossario. Visiteremo in particolare anche il refettorio del
monastero. Ritorno a Plovdiv. Cena in ristorante tradizionale con spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.
7 giorno: PLOVDIV -KAZANLAK – SHIPKA – ETARA – VELIKO TARNOVO
Dopo la prima colazione, proseguimento verso KAZANLAK visita della Tomba Tracia , un monumento protetto dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. Al termine della visita,
partenza attraverso i Monti Balcani con prima sosta a Shipka per visitare la Chiesa Commemorativa della Natività situata in mezzo al verde della Stara Planina. Visita del villaggio-museo
all'aperto Etara con spettacolo del “Rito Matrimoniale” . Pranzo libero. In serata proseguimento verso VELIKO TARNOVO. Sistemazione in hotel e cena. Dopo cena assisteremo allo straordinario Spettacolo “Luci e Suoni” di Veliko Tarnovo. Pernottamento in hotel.
8 giorno : VELIKO TARNOVO – ARBANASSI – TROYAN – SOFIA
Prima colazione. Visita guidata di Veliko Tarnovo, la capitale medievale della Bulgaria. Vedremo il Monte Tzarevez e la via degli artigiani. Visiteremo inoltre il villaggio – museo di Arbanassi
che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Qui ammireremo la medioevale Chiesa
della Natività e la casa-museo Kostanzaliev. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per visitare il Monastero di Troyan risalente al XVI° sec. d.C, famoso soprattutto per le opere del grande
pittore bulgaro Zahari Zograf. Al termine partenza in direzione di Sofia. Sistemazione in hotel.
Cena in ristorante tradizionale con musica dal vivo. Pernottamento in hotel.
9 giorno: SOFIA – ZAGABRIA
Dopo la prima colazione, sistemazione in pullman e partenza per la Croazia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in serata a ZAGABRIA, la capitale della Croazia, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
10 giorno: ZAGABRIA – Reggio Emilia e/o Parma
Prima colazione. Visita guidata della città divisa in due parti: la Città Bassa dai severi palazzi
di stile neoclassico e di secessione e la Città Alta, la parte più antica di Zagabria d’impronta
barocca ma con strette e suggestive stradine di impianto medievale e passeggiate panorami-
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che ricavate nelle antiche mura. Al termine della visita sistemazione in pullman e partenza per
l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata
La quota di partecipazione di € 1.340,00 per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti e di
€ 1.480,00 per i NON Soci comprende: Viaggio in confortevole pullman Gran Turismo dotato dei
più moderni comfort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotels 3***/4****Stelle, in camere doppie con servizi privati; trattamento di Mezza Pensione comprensiva dalle cene e delle
prime colazioni a buffet, cena con spettacolo folcloristico a Sofia; Spettacolo “Luci e suoni” a
Veliko Tarnovo, Spettacolo “Nestinari” , Visita e programma folcloristico ad Etara, Ingressi nei
siti previsti; Servizio Guida per la visita di tutte le città; Assistente d’Agenzia per tutta la durata
del tour; Assicurazione Medico/Bagaglio; tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende le bevande a pasto. Supplemento singola € 295,00.

Da venerdì 24 a Domenica 26 Aprile 2020
MAREMMA E MINICROCIERA ARCIPELAGO TOSCANO
Primo Giorno: CAPALBIO (borgo e il giardino dei Tarocchi)
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in Pullman e partenza alla
volta di Capalbio “la piccola Atene”. Arrivo, incontro con la guida e visita guidata di questo antico
borgo circondato dalla campagna maremmana. Pranzo in ristorante riservato con specialità
tipiche della zona. Nel pomeriggio, visita guidata della magnifica opera dell'artista Niki De Saint
Phalle: il Giardino dei Tarocchi. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
Secondo Giorno: Minicrociera Arcipelago Toscano (Isola del Giglio e Isola Giannutri)
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza
per la Minicrociera dell’Arcipelago Toscano. Inizio navigazione verso l’isola di Giannutri, costeggiando il promontorio. Arrivo previsto dopo circa un’ora di navigazione. Sosta con tempo libero a
disposizione per ammirare le incantevoli acque dell’isola. Pranzo a bordo, cucinato al momento
e servito con bevande incluse. Preseguimento della navigazione per l’isola del Giglio a attracco
al porto, tempo libero per una passeggiata o l’escursione a Giglio castello. Al termine, rientro a
Porto Santo Stefano, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Terzo Giorno: GAVORRANO Cantina Rocca di Frassinello
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a Gavorrano per la visita alla
Cantina Rocca di Frassinello progettate da Renzo Piano. Al termine della visita che comprende
la visione dell’intera struttura con spiegazioni sulle tecniche di produzione del vino, visita del
museo etrusco all’interno della cantina e successiva degustazione di 3 etichette. Pranzo in ristorante riservato con specialità tipiche
della zona. All’orario concordato, sistemazione in Pullman ed inizio del
viaggio di rientro.
La quota individuale di partecipazione
di € 480,00 comprende: Viaggio in
confortevole Pullman Gran Turismo
dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, Sistemazione in Hotel
¾****stelle, in camere doppie con
servizi privati; Trattamento di Pensione
Completa; Bevande a pasto; Guida
come da programma; Ingresso al Giardino dei Tarocchi; Minicrociera dell’Arcipelago Toscano con pranzo a bordo;
Ingresso e degustazione alla Cantina
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Rocca di Frassinello; Assistente d’Agenzia; Assicurazione Medico/Bagaglio; Tasse e percentuali
di servizio. S.upplemento Singola € 80,00. La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco; tutto quanto non menzionato nella quota comprende.

Domenica 26 Aprile 2020
LAGO MAGGIORE: LE TRE ISOLE (*)
La quota di partecipazione di € 120,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turi
smo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; colazione in area di servizio;
Navigazione in battello da/per Stresa per l’Isola Bella, per l’Isola dei Pescatori e l’Isola Madre;
ingresso al Palazzo Barocco e giardino all’italiana dell’Isola Bella; ingresso all’Isola Madre; servizio guida come da programma; tasse comunali per gli ingressi alle tre isole; pranzo in ristorante
riservato con specialità tipiche del luogo (sull’Isola dei Pescatori); assicurazione medico/
bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Giovedì 30 Aprile a Domenica 03 Maggio 2020
BERLINO
Primo giorno: PARMA/REGGIO EMILIA – BERLINO
In prima mattinata sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza verso la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a BERLINO. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
Secondo giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città più “artistica e contemporanea”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita verso i quartieri occidentali, l’animato viale Kurfurstendamm, gli esterni del Castello di Charlottenburg, il Check Point Charlie, la
mitica Porta di Brandeburgo, simbolo della città, dalla quale inizia lo storico Viale Unter den Linden “sotto i tigli”, lungo un chilometro e quattrocento metri, realizzato per consentire al Kaiser di
raggiungere il Castello Reale. Cena e pernottamento in Hotel.
Terzo giorno: BERLINO
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città. In
particolare ci soffermeremo sulle imponenti e futuristiche costruzioni realizzate con finanziamento della DaimlerBenz e progetto dell’architetto italiano Renzo Piano, negli spazi resi disponibili
nella Potsdamer Platz, dopo l’abbattimento del muro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Museo di Pergamo. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Quarto giorno : BERLINO - REGGIO EMILIA/PARMA/FIDENZA
Dopo la prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman e inizio del viaggio di ritorno. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo previsto nelle località di provenienza in serata.
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La quota di partecipazione di € 565,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo dotato
dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in hotel 3***Sup./4****Stelle,
in camere doppie con servizi privati, TV Color, Trattamento di Mezza Pensione comprensivo
delle cene e delle prime colazioni a buffet; Acqua in caraffa sui tavoli; Servizio di Guida Professionista per le visite della città; Prenotazione ed Ingresso al Pergamon Museum; 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 singola € 150,00.

Da Giovedì 30 Aprile a Martedì 05 Maggio 2020
NEW YORK (*)
1° Giorno: ITALIA – NEW YORK
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, transfer per l’aeroporto di Malpensa in bus
GT. Imbarco sul volo diretto da Milano Malpensa a New York. Arrivo a New York, accoglienza
da parte della guida locale parlante italiano e trasferimento con bus riservato in hotel. Pasti
liberi e pernottamento in hotel.
2° Giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al city tour con guida locale parlante italiano e
bus riservato. Questo tour vi accompagnerà attraverso i più famosi punti di interesse della
città, passando per Midtown dove si potranno ammirare la Trump Tower, il Rockefeller Center
e la San Patrick, una cattedrale cattolica che si distingue per il suo stile Neogotico. Proseguendo per l'Upper West e l'Upper East Side, divisi dal leggendario Central Park, si percorre il famoso Museum Mile sulla 5th Avenue, per raggiungere i distretti centrali, Little Italy, Chinatown,
Soho e il Lower East side da dove si continuerà fino ad arrivare al cuore del Distretto Finanziario, con la strada che lo ha reso più famoso, Wall Street e da lì alla punta estrema dell'isola,
l'area verde del Battery Park. Rientro in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. Pasti liberi e
pernottamento in hotel.
3° Giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Giornata libera in cui poter usufruire liberamente del New York City
Pass che vi dà la possibilità di effettuare i seguenti ingressi: Empire State Building, American
Museum of Natural History, The Metropolitan Museum of Art, Top of the Rock Observation
Deck o Guggenheim Museum; Ferry Access to Statue of Liberty and Ellis Island o Circle Line;
Sightseeing Cruises; 9/11 Memorial & Museum o Intrepid Sea, Air & Space Museum . Pasti
liberi e pernottamento in hotel.
4° Giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano, partenza con bus privato, per
il Brooklyn tour (4 ore). Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione dei clienti. Cena libera e
pernottamento in hotel.
5° Giorno: NEW YORK – ITALIA
Prima colazione in hotel e check-out. Tempo libero sino all’orario di trasferimento privato in
Aeroporto. Imbarco sul volo notturno di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.
6° Giorno: ITALIA
Arrivo in Italia, sistemazione in bus G.T. rientro verso i luoghi convenuti.
La quota individuale di partecipazione di € 1.865,00 comprende: transfer per e dall’aeroporto
di Malpensa, Voli di linea, Tasse aeroportuali ,Trasferimenti privati aeroporto/hotel/Aeroporto
(con guida esclusivamente all’arrivo – MANCE INCLUSE), 4 pernottamenti presso l’hotel con
prima colazione inclusa, Facchinaggio in/out in hotel (1 bagaglio max per persona) , Half Day
city tour di New York con bus e guida privati (MANCE INCLUSE – ingressi esclusi) , Brooklyn
Tour – 4 ore con bus privato e guida parlante italiano, New York CityPass (Ingressi inclusi:
Empire State Building; American Museum of Natural History; The Metropolitan Museum of Art;
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Top of the Rock Observation Deck O Guggenheim Museum; Ferry Access to Statue of Liberty
and Ellis Island O Circle Line; Sightseeing Cruises; 9/11 Memorial & Museum O Intrepid Sea,
Air & Space Museum), assicurazione medico/bagaglio (medico fino € 10.000 per persona /
bagaglio € 800). Le quote non comprendono: facchinaggio negli aeroporti, eventuali adeguamenti spese di carburante (fuel surcharge), pasti, bevande, extra in genere, spese personali,
assicurazioni annullamento, tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”

Da venerdì 01 a domenica 03 Maggio 2020
ROMA NEL CINEMA: CINECITTA’, EUR, PIAZZE E FONTANE
1° Giorno: Parma /Reggio Emila – Roma
Nella prima mattinata partenza in Pullman Gran Turismo direzione Roma. Pranzo libero . Visita
guidata dei set cinematografici di Cinecittà. Al termine trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

2 giorno: Roma
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del quartiere EUR, quartiere nato in
epoca fascista, da sempre considerato un luogo magico e proprio per questo un ideale per
l’ambientazione cinematografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si sposterà in centro, per la
visita guidata delle principali Piazze e Fontane di Roma. Rientro in hotel per la cena ed pernottamento.
3° giorno: Roma - Reggio Emilia/Parma
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della parte più antica della città:
Colosseo e Fori. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro verso i luoghi di
provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 440,00 comprende: viaggio in confortevole pullman
Gran Turismo Lusso; guida ed ingressi come da programma; pernottamento in hotel 3***/4
**** con trattamento di mezza pensione inclusa acqua ai pasti (dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno), assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); pranzi; tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. Supplemento singola € 100,00.
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Domenica 3 Maggio 2020
La quota individuale di partecipazione di € 115,00 comprende: viaggio in pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi sicurezza; colazione in area di sosta riservata; ingresso e visita guidata di Castello Quistini; pranzo in ristorante riservato; ingresso e
visita guidata al Castello di Bornato con degustazione di vini tipici, assicurazione medico/
bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Domenica 10 Maggio 2020
(*)
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 comprende: Viaggio in confortevole Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; colazione in area
di servizio; navigazione sul Naviglio Grande; visita guidata del Monastero di San Maurizioe
Maggiore e di Villa Necchi Campiglio; assistente d’agenzia; assicurazione medico bagaglio;
tasse e percentuali di servizio.

Domenica 17 Maggio 2020
(*)
La quota di partecipazione di € 105,00
comprende: Viaggio in confortevole
Pullman Gran Turismo Lusso, dotato
dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; colazione in area di servizio;
servizio guida per la Fortezza Montecarlo; ingresso e servizio guida per il Giardino Hesperidarium; pranzo con menù
degustazione; assicurazione medico/
bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Giovedì 21 a Domenica 24 Maggio 2020
ISOLA DI PONZA E LA RIVIERA DI ULISSE
IN COLLABORAZIONE CNA
PRIMO GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Nella prima mattinata, ritrovo e partenza per il PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO. All’arrivo incontro con la guida/accompagnatrice ed inizio visita. Il parco offre zone umide e paludose, laghi
costieri, macchia mediterranea, dune sabbiose e boschi imponenti. All’interno di quest’area si
trova la città di SAN FELICE CIRCEO. Il piccolo e caratteristico centro storico è raccolto attorno
alla duecentesca Torre dei Templari al cui interno è collocata la Mostra “Homo Sapiens et habitat”, che raccoglie i reperti rinvenuti nelle Grotte dell’Agro Pontino. Pranzo in ristorante riservato (3 portate). Trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento.
SECONDO GIORNO: FORMIA - GAETA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e trasferimento a FORMIA, una città ricca di tradizioni e di antiche leggende. Mola è un altro nucleo antico della cit-
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tadina ed è caratterizzato dalla Torre di Mola. Pranzo in ristorante riservato (3 portate). Proseguimento del tour verso GAETA e visita guidata della città. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
TERZO GIORNO: ISOLA DI PONZA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, trasferimento in Porto, imbarco sulla motonave
e partenza per l’ISOLA DI PONZA. Sistemazione sui pulmini locali e visita della “Isola Bianca” .
Vedremo il Quartiere Inglese e la zona di Le Forna. Pranzo in ristorante riservato (3 portate). Nel
pomeriggio tour in barca attorno all’Isola per ammirare le bianche scogliere di Ponza, i Faraglioni di Rosa, lo Scoglio della Tartaruga, la spiaggia di Chiaia di Luna, la Cala dell’Inferno, ed il Faraglione della Guardia. Nel tardo pomeriggio imbarco sulla motonave e rientro sulla terraferma.
Cena e pernottamento in Hotel.
QUARTO GIORNO: SPERLONGA – TERRACINA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida presso il Museo Archeologico di SPERLONGA,
visita del Museo con la sua “Odissea di Marmo”, visita della Villa dell’Imperatore Tiberio, dell’Antro. Proseguimento visita della città bianca di Sperlonga. Pranzo in ristorante riservato (3 portate) Nel pomeriggio, visita guidata di TERRACINA, città definita “la piccola Roma” per le numerose testimonianze di epoca romana. Terracina è poi sovrastata dal Tempio di Giove Anxur che
sorge sulla vetta del monte S.Angelo. Terminata la visita, sistemazione in Pullman ed inizio viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata.
La quota individuale di partecipazione di € 550,00 soci CNA e di € 670,00 per i non soci 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 pensione completa
(pranzi, cene, pernottamenti e prime colazioni); servizio guida locale come da programma; Motonave A/R per l’Isola di Ponza; Minibus privati per gli spostamenti sull’Isola; Ingresso: Tempio
di Giove di Terracina, Museo Archeologico con Villa di Tiberio di Sperlonga, Grotta d’oro di
Gaeta; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: tassa di soggiorno giornaliera; tutto
quanto non menzionato nella quota comprende.

Domenica 24 Maggio 2020
LAGO DI COMO: IN NAVIGAZIONE A BELLAGIO E VILLA BALBIANELLO (*)
La quota individuale di partecipazione di € 105,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; colazione in area di servizio;
Battello pubblico sulla tratta Como – Bellagio; Battello privato sulla tratta Bellagio – Villa Balbianello; servizio guida come da programma; Ingresso a Villa e parco di Villa Balbianello; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 30 Maggio a Giovedì 04 Giugno 2020
SARDEGNA: LE COSTE DEL NORD
1° giorno: REGGIO EMILIA/PARMA – LIVORNO – OLBIA – COSTRA SMERALDA/PALAU
Nella prima mattinata, sistemazione in Pullman e partenza alla volta di Livorno. Arrivo, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza alla volta della Sardegna. Arrivo del gruppo al porto di Olbia
o Golfo Aranci (previsto per le ore 15.30 circa), incontro con la nostra guida e partenza per le
visite della Costa Smeralda e dei suoi principali centri, Baia Sardinia, Cala di Volpe e Porto Cervo con la sua particolare piazzetta rossa e la chiesa di Stella Maris. Al termine, sistemazione in
Hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno: COSTA SMERALDA/PALAU – PALAU – S. TERESA di GALLURA - ALGHERO
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Prima colazione in Hotel. Proseguimento per Palau, imbarco sul traghetto per La Maddalena,
giro panoramico dell’isola e visita facoltativa a Caprera della Casa Museo di Garibaldi. Rientro
sull’isola madre e proseguimento alla volta di Santa Teresa di Gallura, cittadina meta di vacanze, famosa per le bellezze naturali e ultimo lembo di terra sarda che si estende verso la Corsica. Visita della Torre Aragonese e del promontorio di Capo Testa con le sue rocce granitiche
levigate dal vento e dal mare. Pranzo libero lungo il percorso. Al termine, partenza per Alghero.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: ALGHERO – CASTELSARDO – PORTO TORRES - ALGHERO
Sistemazione in pullman. Incontro con la guida ed escursione in direzione di Castelsardo.
Giunti a destinazione, visita del borgo medievale avvolto dai bastioni ed arroccato su una rupe
di trachite sul Golfo dell’Asinara. Al termine proseguimento per Porto Torres, situata all'interno
del Golfo dell’Asínara, di fronte all’isola omonima oggi parco nazionale di straordinaria importanza sia dal punto di vista naturalistico che da quello monumentale ed archeologico. Pranzo
libero lungo il percorso. Rientro ad Alghero, città fortezza sul promontorio che limita l’incantevole baia. Da vedere in particolare., le splendide coste ed il centro storico che ha conservato le
sue caratteristiche architettoniche ed urbanistiche. Rientro in Hotel, nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
4° giorno: ALGHERO – SASSARI – TORRALBA – ALGHERO
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per Sassari. Visita della città distesa sulle pendici di un tavolato calcareo che scende verso il Golfo
dell’Asinara. L’aspetto della città è prevalentemente moderno, ma il centro storico ha strette e
caratteristiche viuzze. Nel cuore del centro storico vi è il Duomo di San Nicola con la facciata
secentesca in stile barocco-spagnolo. Altro edificio dei vecchi quartieri è la Chiesa di Santa
Maria di Betlem, una delle più antiche di Sassari. Corso Vittorio Emanuele II è affiancato da
edifici in stile gotico catalano del ‘400 e palazzi ottocenteschi. Proseguimento per l’interessante escursione nella zona Meilogu a Torralba, famosa per le torri nuragiche, dove si trova il nuraghe di Santu Antine, uno dei più imponenti e famosi della Sardegna. La torre centrale, alta
oltre 16 m., è circondata da un possente bastione con camminamenti di ronda e corridoi.
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: ALGHERO – CAPO CACCIA – OLBIA
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione a Capo Caccia con la visita delle grotte di
Nettuno, discesa via terra percorrendo la scala del Cabirol con i suoi 640 gradini (meteo permettendo, escursione in barca). Proseguimento con la visita del nuraghe Palmavera. Pranzo
libero in corso di escursione. All’orario concordato, sistemazione in Pullman e trasferimento ad
Olbia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza (ore 21.00) alla volta di Livorno/Piombino.
6° giorno: LIVORNO/PIOMBINO – PARMA/REGGIO EMILIA
Sbarco e rientro verso le località di provenienza.
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La quota individuale di partecipazione di € 820,00 (base minima 30 partecipanti) comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Passaggio nave diurna LIVORNO – OLBIA/GOLFO ARANCI (bus + passeggeri); Passaggio nave con pernottamento in cabine doppie interne OLBIA/GOLFO ARANCI – LIVORNO/PIOMBINO (bus + passeggeri); Servizio guida come da programma; Sistemazione in Hotel 4****stelle in camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno, alla
colazione del quinto; Ingressi: Grotte di Nettuno; Navetta per Castelsardo; Traghetto per la Maddalena; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del tour; Assicurazione Medico/Bagaglio; Tasse
e percentuali di servizio. Supplemento Singola € 180,00. La quota non comprende: bevande ai
pasti; Tassa di soggiorno da pagare in loco; pranzo del primo e cena del sesto giorno a bordo
della nave.

Domenica 31 Maggio 2020
ALLA SCOPERTA DI VILLA MEDICI DEL VASCELLO E PALAZZO
MINA DELLA SCALA (CREMONA) (*)
La quota individuale di partecipazione di
€ 90,00 comprende: viaggio in Pullman
Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; colazione in area di servizio; visita guidata e
ingresso a villa medici del vascello e a
palazzo mina della scala; pranzo in ristorante riservato con menù tipico; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Lunedì 01 e Martedi’ 02 Giugno 2020
PESARO E URBINO
URBINO: Casa Natale di Raffaello, Oratorio San Giovanni Battista, Palazzo Ducale - PESARO:
Villa Caprile, Museo Officine Benelli, Alexander Museum Palace (Hotel d’Arte, Amore e Pace)

Sabato 06 Giugno 2020
MONIGA DEL GARDA
“LA VIE EN ROSE”
La quota individuale di partecipazione di € 40,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più
moderni comfort e sistemi di sicurezza; assistente d’agenzia; assicurazione medico/bagaglio;
tasse e percentuali di servizio.

Domenica 07 Giugno 2020
NAVIGAZIONE DA MANTOVA A FERRARA (*)
La quota individuale di partecipazione di € 145,00 (base minima 70 partecipanti) comprende:
viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; colazione in area di servizio riservata; assistente d’agenzia; navigazione da Mantova a Ferrara con
guida a bordo; pranzo a bordo con desinar mantovano; visita guidata della città di Ferrara; assi
curazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
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Sabato 13 e Domenica 14 Giugno 2020
TRENINO DEL BERNINA (*)
Primo Giorno: REGGIO EMILIA e/o PARMA - LIVIGNO
Nella prima mattinata partenza in Pullman Gran Turismo per Milano. Sosta per la colazione in
autogrill riservato. Proseguimento per LIVIGNO. All’arrivo, sistemazione e pranzo in Hotel. Intero
pomeriggio dedicato alla visita libera di LIVIGNO. Si potrà inoltre approfittare dei prezzi vantaggiosi dei negozi di Livigno per fare qualche acquisto, essendo questa una zona franca non sottoposta a tassazioni. Cena e pernottamento in hotel.
Secondo giorno: LIVIGNO - ST MORITZ – TIRANO – PARMA e/o REGGIO EMILIA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per ST. MORITZ. Trasferimento
alla stazione, sistemazione sul vagone riservato del “Trenino rosso del Bernina” alla volta di
Tirano, lungo un percorso di 61 km per un viaggio panoramico della durata di circa due ore e
trenta. Si salirà sino ai 2553 metri del Passo del Bernina, ammirando un grandioso paesaggio di
montagne e ghiacciai. Infine si ridiscenderà nella Valle di Poschiavo, costeggiando l’omonimo
lago fino ad arrivare a TIRANO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro.
La quota di partecipazione di € 225,00 comprende: Viaggio in 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 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; Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio; Assicurazione medico / bagaglio; tasse e percentuali di servizio. Supplemento Camera
Singola € 40,00.

Domenica 14 Giugno 2020
LIVORNO CITTA’ E TOUR IN BATTELLO DEI FOSSI MEDICEI
La quota di partecipazione di € 95,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo
dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, assistente d’agenzia; servizio guida come
da programma; tour in battello dei fossi medicei; pranzo con caciucco tipico; assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio.
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Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 2020
LAVANDA IN FIORE (*)
1°GIORNO: REGGIO E. e/o PARMA - GOLE DI VERDON - MOUSTIERES-S.te-MARIE – MANOSQUE
Nella prima mattinata, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza. Sosta
per la colazione in autogrill riservato. Proseguimento per Nizza. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivati a Draguignan, inizia il “TOUR DELLE GOLE DEL VERDON”, famose perché formano il più
grande canyon d'Europa. Durante questo itinerario guidato si costeggerà il “GRAND CANYON DU
VERDON”. Si raggiungerà infine MOUSTIERES-SAINTE-MARIE, pittoresco villaggio tipico di questo
magnifico paesaggio rupestre. Il viaggio prosegue per MANOSQUE, antica città medievale dalle
stradine strette e bei palazzi privati del XVII e XVIII secolo. In serata, sistemazione in Hotel nei
dintorni di Manosque nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: VALENSOLE - SISTERON- PARMA E/O REGGIO E.
Dopo la prima colazione in Hotel, il viaggio guidato prosegue alla scoperta dell’Altopiano di VALENSOLE, un’immensa distesa di lavanda punteggiata di mandorli che offre uno spettacolo
fiabesco. Proseguimento per SISTERON, storica cittadina, detta “la Porta della Provenza”, vera
meraviglia paesaggistica per la sua particolare posizione geografica. Sita all'altitudine di 485 m,
si estende tra la Roccia della Baume dal rilievo titanico e la chiusa del fiume Durance, che l’attraversa. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno in Italia con arrivo ai luoghi di
destinazione previsto in serata.
La quota di partecipazione di € 245,00 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 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; Accompagnatore 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 € 75,00

Domenica 21 Giugno 2020
ALBISSOLA MARINA “LA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI” (*)
La quota di partecipazione di € 65,00 comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, prima colazione in autogrill prenotato, assistente d’agenzia, assicurazione medico bagaglio, tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 20 a Sabato 27 Giugno 2020
CRETA
SOGGIORNO MARE PRESSO EDEN VILLAGE KOURNAS
La quota individuale di partecipazione di Euro 995,00 comprende: transfer per l’aeroporto di
Bologna, volo charter, transfer per la struttura,sistemazione in camera standard in villaggio
italiano, trattamento ALL INCLUSIVE, assistenza in aeroporto, assistenza in loco, cuoco e animazione italiani, quota iscrizione, assicurazione base, tasse aeroportuali. La quota non comprende:
eventuale adeguamento carburante, assicurazione PLUS, tutto quanto non menzionato nella
voce “la quota comprende”. Supplemento singola € 320,00.
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Da Venerdì 26 a Domenica 28 Giugno 2020
LAVANDA IN FIORE E LUBERON
1° GIORNO: REGGIO E./ PARMA –GOLE DI VERDON - MOUSTIERES-S.te-MARIE – MANOSQUE
Nella prima mattinata sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivati a Draguignan, inizia un itinerario di grandissima importanza
paesaggistica: il “TOUR DELLE GOLE DEL VERDON”. Si raggiungerà infine MOUSTIERES-SAINTE
-MARIE, pittoresco villaggio tipico di questo magnifico paesaggio rupestre. Il viaggio prosegue
per MANOSQUE, antica città medievale dalle stradine strette e bei palazzi privati. In serata,
sistemazione in Hotel nei dintorni di Manosque nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: PARC DU LUBERON
Dopo la prima colazione in Hotel, il viaggio prosegue alla scoperta del Parco naturale del Luberon dove, si possono ammirare panorami unici al mondo. In questa zona, la lavanda riesce a
creare un mosaico tra monasteri e borghi medievali davvero unico e indimenticabile. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Gordes, bellissimo villaggio arroccato caratterizzato da
un labirinto di stradine medievali e da terrazze a strapiombo, visita all’Abbazia di Senanque, il
simbolo della Provenza, e visita di Roussillon, il villaggio provenzale, famoso per la sua colorazione ocra. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: VALENSOLE - SISTERON- PARMA / REGGIO E.
Dopo la prima colazione in Hotel, il viaggio prosegue alla scoperta dell’Altopiano di VALENSOLE,
un’immensa distesa di lavanda punteggiata di mandorli che offre uno spettacolo fiabesco. Proseguimento per SISTERON, storica cittadina, detta “la Porta della Provenza”, vera meraviglia
paesaggistica per la sua particolare posizione geografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di ritorno in Italia con arrivo ai luoghi di destinazione previsto in serata.
La quota di partecipazione di € 350,00 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 delle
cene e delle prime colazioni a buffet; Acqua naturale in caraffa sui tavoli; Ingresso all’Abbazia di
Senanque; Visite guidate 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 Camera Singola € 95,00
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Sabato 27 e Domenica 28 Giugno 2020
SALE SAN GIOVANNI E I SENTIERI DELLA LAVANDA: (*)
LA PICCOLA PROVENZA DEL PIEMONTE
Due giornate da dedicare alla scoperta del piccolo Borgo delle colline piemontesi e al percorso
naturalistico trekking di una decina di KM. Il percorso permette di immergersi nella natura di
questi luoghi non solo ricoperte di lavanda ma con distese a perdita d’occhio di fioriture di issopo, camomilla, achillea, salvia, coriandolo, finocchio che creano un caleidoscopio di bellissimi
colori. Il piccolo paese di Sale San Giovanni è diventato una vera e propria eccellenza nel settore officinale e erboristico. Qui infatti da oltre venti anni, solitamente nel mese di giugno, periodo
delle fioriture, si svolge “Non solo Erbe”, importante manifestazione regionale dedicata alle
piante officinali con tanti stand in giro per le vie del borgo con piante officinali ed aromatiche,
prodotti erboristici, agricoli, cosmetici, profumi e tanto altro. Pranzi liberi. Cena, pernottamento
e prima colazione in Albergo.
La quota individuale di partecipazione (massimo 25 pax) di 195,00 comprende: viaggio in pullman GTL; servizio guida/accompagnatrice per le due giornate; colazione in area di servizio;
sistemazione in albergo; trattamento di mezza pensione; assicurazione medico/bagaglio; tasse
e percentuali di servizio. La quota non comprende: pranzi; eventuali ingressi, bevande; tutto
quanto non menzionato nella quota.

Sabato 4 e Domenica 5 Luglio 2020
TRENINO DEL BERNINA
Primo Giorno: REGGIO EMILIA e/o PARMA - LIVIGNO
Nella prima mattinata partenza in Pullman Gran Turismo per Milano. Sosta per la colazione in
autogrill riservato. Proseguimento per LIVIGNO. All’arrivo, sistemazione e pranzo in Hotel. Intero
pomeriggio dedicato alla visita libera di LIVIGNO. Si potrà inoltre approfittare dei prezzi vantaggiosi dei negozi di Livigno per fare qualche acquisto, essendo questa una zona franca non sottoposta a tassazioni. Cena e pernottamento in hotel.
Secondo giorno: LIVIGNO - ST MORITZ – TIRANO – PARMA e/o REGGIO EMILIA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per ST. MORITZ. Trasferimento
alla stazione, sistemazione sul vagone riservato del “Trenino rosso del Bernina” alla volta di
Tirano, lungo un percorso di 61 km per un viaggio panoramico della durata di circa due ore e
trenta. Si salirà sino ai 2553 metri del Passo del Bernina, ammirando un grandioso paesaggio
di montagne e ghiacciai. Infine si ridiscenderà nella Valle di Poschiavo, costeggiando l’omonimo
lago fino ad arrivare a TIRANO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro.
La quota di partecipazione di € 225,00 comprende: Viaggio in 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 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; Accompagnatore per tutta la
durata del viaggio; Assicurazione medico / bagaglio; tasse e percentuali di servizio. Supplemento Camera Singola € 40,00.

Da Domenica 05 a Domenica 12 Luglio 2020
SOGGIORNO MARE A GIULIANOVA (*)
La quota individuale di partecipazione di € 820,00 comprende: Pullman G.T. dotato dei più
moderni comfort e sistemi di sicurezza, colazione presso Autogrill durante la sosta del viaggio di
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andata, snack dolci e salati durante il viaggio di andata, Welcome drink, Sistemazione in camere doppie in hotel 4*, trattamento di pensione completa, ¼ di vino e ½ minerale ai pasti, a
persona (in bottiglia), una serata tipica con "Cena D'Annunzio", una serata tipica "Del Marinaio",
Animazione giornaliera per adulti, Miniclub per bambini, Tennis diurno (tre ore a settimana ) ,
Biciclette (un' ora al giorno), Piano bar, spettacoli di varietà, giochi e tornei, CARD: servizio
spiaggia (un ombrellone e due sdraio a camera) e ingresso in piscina. Tutte le camere dispongono di : vista collina, aria condizionata e riscaldamento regolabile dalla camera, Tv Sat, Mediaset
Premium, telefono, Wi-fi Gratuito, cassaforte , mini bar, asciugacapelli, linea cortesia

Domenica 5 Luglio 2020
ABBAZIA DI VALSENIO, GIARDINO DELLE ERBE AUGUSTO RINALDI CERONI E MANGIATA DI PESCE IN ROMAGNA (*)
La quota individuale di partecipazione di € 98,00 comprende: viaggio in pullman GTL; colazione
in area di servizio riservata; assistente d’agenzia; pranzo a base di pesce; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Lunedì 06 a Domenica 19 Luglio 2020
MAROCCO
1° GIORNO: REGGIO EMILIA e/o PARMA– TARRAGONA
Nella prima mattinata partenza in Pullman Gran Turismo per TARRAGONA. Pranzo libero lungo il
percorso. In serata sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO:TARRAGONA
Prima colazione. Visita guidata della città per l’intera giornata. La città è una delle mete preferite dell'area del Mediterraneo e lo era già nell’antichità, come dimostrano le antiche rovine archeologiche dell’intera aera, iscritte nella lista dell’UNESCO come Patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. In serata
cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: TARRAGONA - MALAGA
Prima colazione. Sistemazione in Pullman e partenza per MALAGA. L’itinerario corre in un paesaggio assai vario lungo coste sparse di notevoli spiagge, come la Costa Daurada, la Costa del
Azahar “Costa degli aranci in fiore” della provincia di Castellon. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata a MALAGA, sistemazione, cena e pernottamento in Hotel.
4° GIORNO: MALAGA – RABAT
Prima colazione. Sistemazione in Pullman e partenza per Algeciras. Imbarco di pullman e passeggeri sul Traghetto e sbarco dopo una traversata di 1 ora e 20 minuti a Tangeri. Proseguimento in pullman per RABAT. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita guidata della città. Soprannominata "Il Giardino di Allah" per via dei numerosi giardini pubblici, il monumento più noto
della capitale marocchina è la Tour Hassan, il minareto incompleto di quella che doveva diventare la moschea più grande di tutto l'Occidente. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FES
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Fes con una prima sosta a MEKNES,
una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura. La città imperiale
di Meknes è iscritta dall’Unesco tra i monumenti Patrimonio dell’Umanità, e conosciuta come la
Versailles del Marocco o la città dei cento minareti. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà
VOLUBILIS, antica città romana fiorita tra i secoli II e III D.C.. Arrivo a FES in serata, sistemazione
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° GIORNO: FES
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della più antica capitale del Marocco. La
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città è famosa per la stupefacente città vecchia o medina di Fesel-Bali, che è una delle più
grandi città medioevali del mondo. Visita delle madrase Bou Inania, massima espressione dello
stile architettonico dei merinidi. Le Madrasa sono gli unici istituti religiosi il cui interno può essere visitato anche dai non musulmani. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita guidata della città si
completa con la Città nuova o Fès el-Jedid, cioè la città imperiale costruita a partire dal 1200. In
serata rientro in hotel, per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO: FES - ERFOUD
Prima colazione. In mattinata partenza in direzione sud, oltrepassando la catena del Medio Atlante. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a ERFOUD e partenza per l’entusiasmante
escursione al tramonto in fuoristrada alle straordinarie dune dell’Erg Chebbi. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: ERFOUD - OUARZAZATE
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di TINGHIR, famosa per la sua vicinanza alle
gole di Todra, un canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 metri. Pranzo libero. Nel pomeriggio si percorre uno splendido paesaggio disseminato di alberi di mandorli e fichi, tra imponenti formazioni rocciose, percorrendo la strada chiamata “delle 1000 Kasbah”. Arrivo a OUARZAZATE nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO: OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU - MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata visita della splendida Kasbah di Taourirte. Si tratta di una delle
qasba meglio conservate del paese ed è stata utilizzata come ambientazione per numerosi
film hollywoodiani come Il gladiatore, Il tè nel deserto, Prince of Persia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in direzione Marrakech, con una sosta per la visita della KASBAH DI AIT BENHADDOU, tra le meglio conservate della regione dell’Atlante. La città fortificata, è uno dei 9 siti
del Marocco che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Al termine si prosegue in direzione di Marrakech. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in Ristorante
Tipico con Folklore. Pernottamento in hotel.
10° GIORNO: MARRAKECH - CASABLANCA
Prima colazione. Visita guidata della città,
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin
Tachfin. La celebre piazza Djemaa el Fna è
un luogo unico e spettacolare, situato a
ridosso della medina: giocolieri, acrobati,
cantastorie, venditori ambulanti e tutti i
personaggi più stravaganti si incontrano
qui. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per CASABLANCA e all’arrivo visita guidata della città, la più cosmopolita ed
aperta del paese. Situata lungo la costa
occidentale, in parte è ancora racchiusa
dalle antiche mura originarie dove un labirinto di piccole strade si susseguono tra
case di pietra. Al di fuori della Medina si
trova la città costruita dai francesi, la Nouvelle Ville, cadenzata da viali, centri commerciali, banche, grandi alberghi e negozi
moderni. In serata sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
11° GIORNO: CASABLANCA - GRANADA
Prima colazione. Sistemazione in pullman
e partenza per TANGERI. Imbarco di pullman e passeggeri sul Traghetto e sbarco a
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Algeciras. Proseguimento in pullman lungo la Costa del Sol e attraversando la bellissima regione dell’Andalusia fino ad arrivare a GRANADA. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
12° GIORNO: GRANADA - MURCIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per MURCIA e all’arrivo visita guidata della città di origine araba. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
13° GIORNO: MURCIA -BARCELLONA
Prima colazione. Proseguimento del viaggio in direzione di BARCELLONA. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio visita guidata della città, gloriosa Capitale della Catalogna. In serata
sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.
14° GIORNO: BARCELLONA - PARMA
Dopo la prima colazione, sistemazione in Pullman ed inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.
La quota di partecipazione di € 1.925,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman Gran
Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****
Stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di Mezza Pensione comprensivo delle
cene e delle prime colazioni a Buffet; Cena in Ristorante Tipico con Folklore a Marrakech, Servizi guida per le visite delle città in Spagna e Guida accompagnatore per il tour in Marocco; Ingressi alla Cattedrale a Tarragona, Ingressi ai Monumenti in Marocco come da programma,
escursione in fuoristrada alle dune dell’Erg Chebbi con assistenza, Servizio facchinaggio nei
alberghi in Marocco; mance obbligatorie in Marocco, Tasse di soggiorno negli hotel del Marocco e della Spagna; Passaggio marittimo per passeggeri e pullman Algeciras - Tanger – Algeciras con Navi Traghetto andata e ritorno, 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 . Supplemento camera singola € 395,00

Domenica 12 Luglio 2020
FORESTA DEL CANSIGLIO E GROTTE CAGLIERON (*)
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota individuale di partecipazione di € 85,00 soci CNA e di € 100,00 per i non soci
(massimo 25 persone) comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni
comfort e sistemi di sicurezza; servizio guida per la visita di Tremosine, pranzo in ristorante
riservato; bevande a pasto; Assistente d’Agenzia; assicurazione medica; tasse e percentuali di
servizio.

Da Lunedì 13 a
Lunedì 20 Luglio 2020
DJERBA
SOGGIORNO MARE PRESSO VERACLUB YADIS THALASSO & GOLF
La quota individuale di partecipazione di €
785,00 comprende: transfer per l’aeroporto di
Bologna, volo charter, transfer aeroporto/hotel/
aeroporto, sistemazione in camere doppie presso il Veraclub Yadis Thalasso & Golf , trattamen-
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to di all Incusive, tasse aeroportuali, quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio. La quota
non comprende: eventuale adeguamento carburante, assicurazione annullamento, tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” .

Da Venerdì 17 a Domenica 19 Luglio 2020
CARNIA
IN COLLABORAZIONE CON CNA
Primo giorno: REGGIO EMILIA – VENZONE – TOLMEZZO – ARTA TERME
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in Pullman e partenza per
VENZONE e visita guidata di uno dei “Borghi più Belli d’Italia“ villaggio ideale, dichiarato Monumento Nazionale in quanto unico borgo fortificato trecentesco della Regione e successivamente uno dei più straordinari esempi di restauro in campo architettonico e artistico. Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio, trasferimento a TOLMEZZO, incontro con la guida e
visita del centro principale della Carnia. Curata, perfettamente conservata è ricca di monumenti e cose da vedere, sorge ai piedi del Monte Amariana, che con la sua forma triangolare è il
simbolo della città. Proseguimento per Arta Terme, sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: ARTA TERME – SUTRIO – PESARIIS – ARTA TERME
Prima colazione in Hotel. Oltre alla visita guidata di Arta, centro termale e turistico molto rinomato si effettuerà la visita di SUTRIO, facente parte dell’associazione dei “borghi autentici d’Italia” e famosa soprattutto per le botteghe artigiane di intaglio e scultura del legno oltre che per i
suoi palazzi settecenteschi perfettamente conservati e armonizzati con il paesaggio. Si proseguirà per la visita guidata del borgo di PESARIIS piccolo borgo conosciuto come il Paese degli
Orologi. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Rientro ad Arta Terme. Cena e pernottamento in
hotel.
Terzo giorno: ARTA TERME – FORNI DI SOPRA – SAURIS – REGGIO EMILIA
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di FORNI di SOPRA, la Perla delle Alpi e
cuore delle Dolomiti Friulane. Termineremo il tour con la visita di SAURIS. Pranzo in ristorante
riservato lungo il percorso. Ad orario concordato, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di
rientro.
La quota di partecipazione di € 350,00 per i Soci CNA e di € 400 per i NON SOCI comprende:
viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di
Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; Bevande ai pasti; Servizio
guida come da programma; Assistente d’agenzia per tutta la durata del Tour; Assicurazione
medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. Supplemento Singola: € 90.00. La quota non
comprende: la tassa di soggiorno (comunale e obbligatoria); tutto quanto non specificato nella
quota comprende.

Da Sabato 18 a Domenica 19 Luglio 2020
LE COLLINE FORTIFICATE DI ARCEVIA: BORGHI MURATI DI IN
GRAN PARTE CONSERVATI E ABITATI (*)
1° giorno: Piticchio – Arcevia
Nella prima mattinata ritrovo e partenza alla scoperta di Arcevia e dei suoi Castelli. Arrivo a
Piticchio e visita guidata. Pranzo libero. Proseguimento per Arcervia. Sistemazione in Hotel
nelle camere riservate. Pomeriggio da dedicare alla visita guidata di Arcevia, l’antica Rocca
Contrada. Il percorso di visita comprende le mura della città; il Belvedere dove il panorama
spazia dal Mare Adriatico agli Appennini, da Cingoli a Senigallia; la Collegiata di S.Medardo che
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conserva veri e propri capolavori dell’arte. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno: Palazzo – Loretello – Nidastore
Prima colazione in Hotel. Proseguimento visita guidata dei Castelli. Palazzo, piccolo gioiello,
adagiato su un colle, con le case in pietra che scendono a cascata l’una sull’altra. Loretello, con
lo scenografico ponte d’accesso e il grande torrione circolare, Nidastore con la sua leggenda.
Pranzo in ristorante riservato. All’orario concordato inizio viaggio di rientro.
La quota individuale di partecipazione di € 210,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo
dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; colazione in area di servizio; servizio guida
come da programma; Sistemazione in Hotel 3***stelle con trattamenti di mezza pensione dalla
cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno; Assicurazione medico/bagaglio; Tasse e
percentuali di servizio. La quota non comprende: Bevande ai pasti; Pranzo del primo giorno;
eventuale tassa di soggiorno in Hotel se richiesta e tutto quanto non specificato nella quota
comprende.

Da Sabato 25 Luglio a Sabato 01 Agosto 2020
PAESI BASCHI
1° giorno: Reggio Emilia e/o Parma – PAU
Nella mattinata partenza in Pullman Gran Turismo per PAU la capitale storica del Béarn nel cuore dei Pirenei Atlantici. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno: PAU- SAN MILLAN DE LA COGOLLA - BURGOS
Dopo la prima colazione visita guidata di Pau, per le stradine tortuose del centro storico che
arpeggiano fino al castello. Pranzo libero. Proseguimento per SAN MILLAN DE LA COGOLLA.
All’arrivo visita di questo villaggio tra dirupate montagne, iscritto dall’UNESCO nella Lista del
Patrimonio dell’Umanità per la grande importanza dei suoi due monasteri. Proseguimento per
BURGOS. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: BURGOS -LEON - OVIEDO
Prima colazione in hotel e visita guidata della città. In particolare potremo ammirare il nucleo
storico, sviluppatosi lungo la riva destra del Rio Aralzon e dominato dalla possente mole del
Castello. Visiteremo la Cattedrale enorme per dimensione e notevole per importanza artistica e
la Cartuja de Miraflores, importante Certosa alla periferia della città. Proseguimento per LEON.
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita guidata della sua magnifica Cattedrale gotica.
Proseguimento per OVIEDO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: OVIEDO- SANTILLANA DEL MAR - ALTAMIRA – SANTANDER
Prima colazione e visita della città, il cui nucleo medievale è rappresentato dalla maestosa Plaza Alfonso II, sulla quale si affacciano bei palazzi antichi e la Cattedrale. Al termine della visita,
partenza per VILLAVICIOSA, dove, incastonata in una valle si erge la chiesetta preromanica di
San Salvador, dichiarata dall’UNESCO “Bene dell’Umanità”. Proseguimento per la visita guidata
di SANTILLA DEL MAR. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla zona delle CUEVAS DE
ALTAMIRA, importanti grotte preistoriche che celano alcuni dei migliori esempi al mondo di arte
primitiva. L’ingresso è vietato a salvaguardia dei preziosi dipinti che risalgono al 18.000 a.C.
circa. Per questo motivo nel 2001 venne inaugurato il Museo di Altamira, una fedele ricostruzione della grotta. Proseguimento per SANTANDER. Sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
5° giorno: GETXO - SAN JUAN DE GAZTELUGATXE –BILBAO
Dopo la prima colazione proseguimento per GETXO. Da qui parte il famoso PONTE DI BISCAGLIA,
il ponte trasportatore più antico del mondo, ancora oggi, in pieno funzionamento. Pranzo libero
lungo il percorso. Il viaggio prosegue per SAN JUAN DE GAZTELUGATXE, un isolotto roccioso che
rappresenta il luogo più suggestivo e più visitato della costa basca poiché ha la particolarità di
essere collegato alla terraferma da un percorso tortuoso, composto da ben 231 scalini, comple-
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tamente sospeso sull’oceano. Al termine della visita proseguimento per Kortezubi dove si trova
lo straordinario BOSCO DI OMA. Proseguimento per GUERNICA, il luogo in cui, si tiene sin dal
Medioevo il giuramento alle leggi autonome dei Paesi Baschi. Altro simbolo cittadino è
la riproduzione gigante della Guernica di Picasso, il celebre quadro che l’artista spagnolo dipinse ispirato dalla devastazione totale che sconvolse la città e il mondo intero nel 1937. In serata trasferimento a BILBAO sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: BILBAO - LOYOLA – SAN SEBASTIAN - BIARRIZ
Dopo la prima colazione visita guidata della città. La sua cattedrale gotica è una tappa
del Cammino di Santiago, mentre gli edifici e le stradine tortuose e pittoresche del suo Casco
Viejo evocano il suo passato gotico e barocco. Visiteremo inoltre il Guggenheim Museum, il
museo d’arte moderna. Al termine della visita partenza per Azpeitia. All’arrivo visita guidata del
Santuario di Loyola, una delle costruzioni barocche più singolari del mondo. Pranzo libero. Proseguimento per SAN SEBASTIAN, considerata la perla dei Paesi Baschi. Dopo la visita proseguimento per BIARRIZ.. All’arrivo sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
7° giorno: BEZIERS
Prima colazione in hotel. Partenza per BÉZIERS. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita
guidata della città. Il Ponte Vecchio, di epoca medievale, è la maggiore attrazione turistica di
Béziers. Il grande tesoro della città è rappresentato dalla Cattedrale di Saint-Nazaire. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
8° giorno: BEZIERS –PARMA/ REGGIO EMILIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e viaggio di rientro verso le località di
provenienza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

La quota di partecipazione di € 1.350,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman Gran
Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotels
3***/4**** Stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di mezza pensione comprensivo delle cene e delle Prime colazioni a buffet; Tasse di soggiorno in hotel, Visite guidate
come indicato da programma; Ingressi al Castello di Pau, ai Monasteri di San Millan de Suso e
San Millan de Yuso a San Millan de la Cogolla, alla Cattedrale, e alla Cartuja de Miraflores di
Burgos, alla Cattedrale di Leon, alla Cattedrale e alla Chiesa di Santa Maria del Naranco a
Oviedo, alla Chiesa di San Salvador di Villaviciosa, al Museo de Altamira presso le Cuevas de
Altamira, al Museo Guggenheim a Bilbao, al Ponte sospeso di Getxo, al Santuario di Loyola, alla
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Cattedrale di Saint-Nazaire di Beziers; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del Tour; Assicurazione Medico Bagaglio, tasse e percentuali di servizio. Supplemento camera singola €
305,00. La quota non comprende le bevande ai pasti.

Domenica 26 Luglio 2020
ITINERARIO “BELLE EPOQUE” CON IL TRENINO DEL RENON E
PASSEGGIATA ALLA PIRAMIDE DI TERRA (*)
La quota di partecipazione di € 80,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; colazione in area di servizio riservata; biglietto funivia; biglietto trenino; servizio di guida come da programma; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Giovedì 30 Luglio a Giovedì 06 Agosto 2020
SOGGIORNO MARE A ZANTE
Domenica 02 Agosto 2020
LAGO D’ISEO: IL TRENO DEI SAPORI E NAVIGAZIONE
La quota di € 105,00 comprende: viaggio con pullman GTL; ticket per il Treno dei Sapori; pranzo
con servizio catering a bordo per l’intera giornata; servizio guida per l’intera giornata; visita guidata alla Chiesa di Santa Maria della Neve; escursione a Montisola in battello; assicurazione
medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.

Da Venerdì 07 a
Mercoledì 19
Agosto 2020
FIORDI
NORVEGESI (*)
IN COLLABORAZIONE
CON CNA
Primo Giorno: Reggio Emilia
e/o Parma - Dortmund
Nella prima mattinata partenza in confortevole Pullman Gran Turismo direzione DORTMUND, la più grande città della Vestfalia.
Colazione in area di sosta
riservata. Pranzo libero
lungo il percorso. All’arrivo,
sistemazione in Hotel, cena
e pernottamento.
Secondo Giorno: Dortmund
- Malmo
Dopo la prima colazione
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visita guidata di questa città molto attenta alle tematiche ambientali, moderna e orientata al
futuro. Il centro della città, presenta ancora un aspetto medievale. Al termine della visita proseguimento del viaggio in direzione di Lubecca, Puttgarden. Pranzo libero lungo il percorso. All’
arrivo a Puttgarden, imbarco sulla nave traghetto che attraccherà a Rodby sull'isola di Lolland
in Danimarca, dalla quale grazie ad una serie ininterrotta di ponti e gallerie costruiti tra le numerose isole, è possibile raggiungere MALMO, un’importante città portuale situata nella parte
più meridionale della Svezia. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
Terzo Giorno: Malmo - Vadstena – Stoccolma
Dopo la prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman e partenza per Vadstena una delle
più belle città svedesi situata lungo il lago Vättern dove la quattrocentesca klosterkyrkan o
abbazia, unisce elementi gotici e rinascimentali. Dopo la visita proseguimento per STOCCOLMA, all’arrivo sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Quarto Giorno: Stoccolma
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. Il cuore di Stoccolma, Gamla
Stan, si trova sull'isola di Stadsholmen. Si visiteranno inoltre la cattedrale di Svezia, dove vengono celebrate le nozze e le incoronazioni dei reali, il Municipo e il Museo delle navi Vasa.
Cena e pernottamento in Hotel.
Quinto Giorno: Stoccolma - Lillehammer
Dopo la Prima Colazione in Hotel, proseguimento del viaggio in direzione della Norvegia attraversando una zona collinare piena di laghi, boschi e prati, villaggi tipici, ammirando così un
bellissimo paesaggio, tra i più sereni d’Europa. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento
per Lillehammer, la città sede delle famose Olimpiadi Invernali del 1994. In serata arrivo in
Hotel, cena e pernottamento.
Sesto Giorno: Lillehammer – Lom – Geiranger - Olden
Prima colazione in Hotel. Partenza per Lom e visita di una delle più antiche chiese in legno,
tipiche della zona. Al termine proseguimento verso il fiordo di Geiranger, passando per le alture
che affiancano il grande gruppo dello Jotunheimen con i suoi imponenti ghiacciai. Ci si arrampica tra magnifiche montagne fino al passo Flydalsjuvet uno dei punti panoramici più spettacolari della Norvegia, con vista sul Geirangerfjord. Pranzo libero. Nel pomeriggio si effettuerà una
spettacolare mini-crociera in battello. Uno degli elementi naturali che più impressionano di
questo fiordo sono le ripide pareti rocciose da cui scendono numerose cascate che vanno a
finire nel mare. Proseguimento in pullman per Horningdal fino a Briksdal. Escursione a piedi
fino alle pendici dell’omonimo ghiacciaio. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Settimo Giorno : Olden – Stalheim
Prima colazione in Hotel. Partenza per Sognefjord, il più lungo e profondo fiordo del mondo.
All’arrivo minicrociera attraverso il maestoso fiordo Sogne. Sbarco nel caratteristico villaggio di
Gudvangen. Pranzo libero lungo il percorso. Continuazione in pullman attraverso la valle glaciale di Stalheim, splendida località situata in alto a dominare la vallata. Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
Ottavo Giorno: Stalheim - Bergen
Prima colazione. Partenza attraverso le vallate dell’Hardangerfjord costeggiate da laghi e panorami stupendi, fino ad arrivare a Bergen, la città, definita per la “Perla dei fiordi”. Pranzo libero.
Nel pomeriggio inoltrato visita della città, dichiarata Patrimonio del Mondo. Lo storico quartiere del Bryggen con le sue eccezionali case antiche in legno a vivaci colori è iscritto alla lista dei
patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Nono Giorno: Bergen - Hardangerfjord - Ulvik - Geilo
Prima colazione. Partenza per l'Hardangerfjord, passando attraverso la foresta di Kvam. Sosta
a Ulvik, considerata la perla del Hardanger, incorniciata da foreste di betulle e vette innevate
che si riflettono nell'acqua. Pranzo libero. Nel proseguimento attraverseremo il fiordo sul nuovo
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ponte Hardangerfjord da Bruravik a Brimnes. Il viaggio continua in direzione di Geilo passando
per l’Hardangervidda, il più grande altopiano d’Europa. Sosta per ammirare le impressionanti
cascate di Voeringfoss (168 mt), fra le più spettacolari della Norvegia e ascesa all'altipiano fino a
1.050 mt. In serata arrivo a Geilo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Decimo Giorno: Geilo - Oslo
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Oslo. Pranzo libero. All’arrivo visita della straordinaria capitale della Norvegia. La visita comprenderà inoltre la collina di Holmenkollen con l’ingresso allo Ski Arena dove si trova il più famoso trampolino di salto al mondo, dalla cui torretta si
gode un’impareggiabile vista sulla città e sul fiordo. Cena in Hotel e pernottamento.
Undicesimo Giorno: Oslo - Navigazione sulla Crociera Seaways
Dopo la prima colazione completamento della visita guidata su Oslo: si potranno ammirare il
Vikingskipshuset, Museo delle navi vichinghe e il Kon-Tiki Museet, nel quale si racconta l’avventura di Thor Heyerdahl, lo studioso che costruì il Kon-Tiki, una zattera che attraversò il Pacifico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio l’imbarco sulla nave da crociera in direzione di Kiel. Sistemazione
nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.
Dodicesimo Giorno: Kiel – Magdeburgo
Colazione a bordo e sbarco. Proseguimento in Pullman per MAGDEBURGO. Pranzo libero lungo il
percorso. All’arrivo visita guidata di Magdeburgo. Il centro della città è un sorprendente mix tra
passato e arte moderna. Da una parte il Duomo del 1520, dall’altra lo straordinario complesso
residenziale/commerciale Grüne Zitadelle, progetto dall’artista Hundertwasser, seguendo il suo
stile originale, colorato e bizzarro. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Tredicesimo Giorno: Magdeburgo - Reggio Emilia e/o Parma
Dopo la prima colazione proseguimento per le località di provenienza. Pranzo libero lungo il percorso.
La quota di partecipazione di € 2.760,00 per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti e di €
2.840,00 per i NON Soci comprende: viaggio in confortevole Pullman G.T. Lusso dotato dei più
moderni comforts e sistemi di sicurezza, colazione del 1° giorno in area di sosta riservata; merende dolci/salate sul bus; sistemazione in Hotels 3***/4****Stelle, 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 pasto; il costo di tutti i passaggi nave previsti: Traghetto per
passaggio marittimo Germania/Danimarca da Puttgarden a Rodby; Mini-Crociera Oslo-Kiel in
Nave traghetto con sistemazione in cabine doppie interne con servizi privati; mini-crociera in
battello sul fiordo di Geiranger da Geiranger a Hellesylt, mini-crociera in battello sul fiordo Sognefjord, il più lungo e profondo della Norvegia; Passaggio sul ponte dell’Øresund, Passaggio sul
ponte dell’ Hardangerfjord da Bruravik a Brimnes, Ingressi all’Abbazia di Vadstena, alla Cattedrale, al Municipio e al Museo delle navi Vasa a Stoccolma, alla Chiesa in legno di Lom, allo Ski
Arena, al Museo delle navi vichinghe e al Kon-Tiki Museet a Oslo, Accompagnatore 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 €700,00.

Da Giovedì 13 a Domenica 16 Agosto 2020
CHAMPAGNE E ARDENNE
Primo giorno: Reggio Emilia e/o Parma - Troyes
In mattinata partenza in Pullman Gran Turismo per TROYES, importante città d'arte, dello Champagne. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo visita guidata della città. Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
Secondo giorno: Troyes – Chalons en Champagne – Epernay – Hautvillers- Troyes
Dopo la prima colazione, partenza per Chalons en Champagne e all’arrivo visita guidata della
città. Tra le porzioni cittadine più interessanti e più vivaci c’è la Place de la République. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Epernay, internazionalmente conosciuta come la capi-
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tale dello champagne. Dopo la visita guidata
della città visita ad una cantina per scoprire i
segreti del “vino dei re” e per una piacevole degustazione. Proseguimento per Hautvillers e
visita guidata della cittadina, culla dello champagne. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
Terzo giorno: Troyes– Cirey-sur-Blaise – Joinville
Grand Jardin – Langres - Digione
Dopo la colazione partenza per Cirey-Sur-Blaise e
visita guidata del CASTELLO DI CIREY. Dopo la
visita guidata del castello proseguimento per
Joinville e visita del GRAND JARDIN. Pranzo libero. Proseguimento per Langres, classificata tra le
50 città più belle di Francia grazie al suo patrimonio architettonico. In serata sistemazione in
hotel a Digione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
Quarto giorno: Digione - Parma e/o Reggio Emilia
Prima colazione in Hotel. In mattinata vista guidata di DIGIONE. Pranzo libero. Nel pomeriggio
sistemazione in bus ed inizio del viaggio di rientro.
La quota di partecipazione di € 565,00 comprende: viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza;
sistemazione
in
Hotel
3***/4****Stelle Stelle in camere doppie con
servizi privati e TV a colori; Trattamento di Mezza
Pensione comprensiva delle prime colazioni a
Buffet e delle cene; Servizio Guida Professionista
come indicato; Ingressi al Castello di Cirey-surBlaise, al Grand Jardin di Joinville e ad una cantina con degustazione di champagne a Epernay; Assicurazione medico bagaglio; tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende le bevande ai pasti. Supplemento singola € 190,00.

Da Venerdì 14 a Domenica 16 Agosto 2020
VAL D’AOSTA E TETTO DELLE ALPI E CASTEL SAVOIA
Degustazioni di prodotti tipici come il famoso Lardo di Arnad e tanto altro ancora!!!
La quota individuale di partecipazione di € 415,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle
in posizione strategica; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo
dell’ultimo giorno (pranzo del 2°giorno sulla vetta delle Alpi); Servizio guida come da programma; Salita in Funivia sul Monte Bianco; Ingressi: Castel Savoia, Castello Fenis; Degustazione di
prodotti tipici; Assistente d’Agenzia per tutto il tour; Assicurazione medico/bagaglio; tasse e
percentuali di servizio. Supplemento Singola € 80,00. La quota non comprende: la tassa di
soggiorno (da pagare in loco) e tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
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Da Martedì 25 a Domenica 30 Agosto 2020
AMSTERDAM
Primo giorno: Reggio Emilia e/o Parma – Duisburg
Nella prima mattinata partenza in Pullman Gran Turismo per la Germania. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo in serata a Duisburg, la città che vanta il porto fluviale più importante d'Europa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: Duisburg - Amsterdam
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in direzione di Amsterdam. Pranzo libero lungo il
percorso. All’arrivo visita guidata della città. Costruita su un centinaio di isolette di sabbia collegate tra di loro da migliaia di ponti, Amsterdam con le sue case tipiche, strette ed alte, che si
specchiano nei mille canali, con il suo porto e il suo carattere cosmopolita è sicuramente una
città unica nel suo genere. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Terzo giorno: Amsterdam
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita guidata della città per ammirare gli eleganti edifici affacciati sull’acqua, i 400 ponti che hanno regalato alla città la fama di “Venezia
del Nord”, e le numerose piazze tra cui la principale piazza Dam ove si affacciano il Palazzo
Reale e la Nieuwe Kerk dove vengono incoronati i sovrani d'Olanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città che possiede uno dei maggiori centri rinascimentali di tutta Europa. Durante l’itinerario visita al Museo di Van Gogh, che ospita la più
grande collezione di opere del celebre pittore olandese post-impressionista. Si farà inoltre
visita ad una Taglieria di Diamanti, un’arte che viene praticata ad Amsterdam da più di quattro
secoli. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

Quarto giorno: Volendam – Marken - Zaandam
Prima colazione. Intera giornata di escursione guidata da dedicare alle meravigliose cittadine
caratteristiche che circondano Amsterdam. Visiteremo VOLENDAM, importante porto di pesca
con le piccole case in legno che si specchiano nell’acqua e le tipiche imbarcazioni colorate.
Raggiungeremo MARKEN, caratterizzata da minuscoli borghi di case in legno dipinte, costruite
su pali. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione verso ZAANDAM, tipico
villaggio di casette di legno e mulini a vento. Nel viaggio di rientro ad Amsterdam, visita ad un
caseificio per ammirare la produzione del delizioso formaggio olandese apprezzato in tutto il
mondo. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Quinto giorno : L’Aia – Delf – Rotterdam - Duisburg
Dopo la prima colazione partenza in pullman per L’AIA, elegante città scelta come residenza
reale nel 1840. Visita panoramica della città per ammirare gli edifici eleganti, i parchi e i canali
che la caratterizzano. Proseguimento per DELFT, cittadina conosciuta in tutto il mondo per la
produzione delle famose ceramiche blu. Al termine raggiungeremo ROTTERDAM, per ammirare
le moderne costruzioni portuali. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a DUISBURG.
Cena e pernottamento in Hotel.
Sesto giorno: Duisburg – Parma e/o Reggio Emilia
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Dopo la prima colazione partenza in pullman e per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il
percorso.
La quota di partecipazione di € 860,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran
Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotels
3***/4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati; Trattamento di Mezza
Pensione comprensiva delle cene e delle Prime Colazioni a buffet; Guide professioniste locali
per le visite delle città come indicato; Ingressi alla Fabbrica di Intaglio dei Diamanti di Amsterdam , al Villaggio dei Pescatori di Marken, ad un Mulino a Vento di Zaandam, ad un laboratorio per la produzione artigianale degli zoccoli in legno ed ad un caseificio per la dimostrazione e degustazione del formaggio tipico olandese, tasse d'ingresso per accedere alla città
di Marken, biglietti d’ingresso al Museo Van Gogh, Assicurazione Medico Bagaglio; Assistente
d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende le bevande ai pasti. Supplemento camera singola € 250,00

Da Sabato 29 Agosto a Mercoledì 02 Settembre 2020
BASILICATA
Primo Giorno: PARMA/REGGIO EMILIA – MATERA
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in pullman GTL e partenza
alla volta di Matera. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo inizio della visita guidata alla
città “dei Sassi” e Patrimonio Unesco. Il
nucleo urbano originario, sviluppatosi a
partire dalle grotte naturali scavate nella
roccia, si è successivamente modellato in
strutture sempre più complesse all’interno
di due grandi anfiteatri naturali che sono il
Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Trasferimento in Hotel per la sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
Secondo Giorno: CASTELMEZZANO – ACERENZA
Prima colazione in Hotel. Partenza per la
visita guidata di Castelmezzano, annoverato
tra i borghi più belli d’Italia, appare come
un Presepe a grandezza naturale abbarbicato al costone roccioso delle Dolomiti Lucane. Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Visita guidata di Acerenza, piccolo
borgo medievale arroccato su una collina. Il
simbolo del paese, attorno al quale si sviluppano tutte le case e le stradine, è la
Cattedrale dedicata all’Assunta e a S. Canio, in stile romanico-normanno, così imponente che il paese viene spesso definito
“Città Cattedrale“. Rientro in Hotel per la
cena e il pernottamento.
Terzo Giorno: CRACO – ALIANO – TURSI –
ANGLONA
Prima colazione in Hotel. Intera giornata
dedicata all’escursione guidata (in Pullman)
alla scoperta di questi tre piccoli e particola-
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rissimi borghi. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio. Cena
e pernottamento.
Quarto Giorno: MATERA
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata alla città di Matera. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
Quinto Giorno: VENOSA – REGGIO EMILIA/PARMA
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Venosa. L’itinerario prevede la visita
dell’abbazia della SS.Trinitá con l’affascinante chiesa Incompiuta. Si prosegue passeggiando
per il centro storico di impianto medievale. Pranzo libero. Inizio viaggio di rientro verso le località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 600,00 comprende: viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotel 4****stelle; Trattamento di mezza pensione (cene, pernottamenti e prime colazioni
a buffet); 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. Supplemento Singola € 160,00. La quota
non comprende: pranzi; bevande; tassa di soggiorno giornaliera (da pagare in loco); tutto
quanto non menzionato nella quota comprende.

Da Sabato 29 Agosto a Giovedì 03 Settembre 2020
MADEIRA – Funchal e i suoi fiori
1º GIORNO - ITALIA / FUNCHAL
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in bus G.T. e partenza per
l’aeroporto. Partenza da Bologna con volo di linea per Funchal ( scalo a Lisbona). Arrivo a Funchal, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2º GIORNO - PARTE OVEST DELL’ISOLA
Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata all’escursione con guida in italiano alla
scoperta della parte ovest dell’isola. Dai placidi paesaggi marini del colorato porticciolo di
Camara de Lobos e del borgo di Ribeira Brava con il mercato e la chiesetta di Sao Bento a due
passi dalla spiaggia, si risale la strada che taglia tutta Madeira attraverso le montagne. Una
volta giunti sulla costa settentrionale, percorriamo i vicoli coloniali di Sao Vicente, ammiriamo
la cascata del “velo della sposa” e ci fermiamo a Porto Moniz, dove si trovano le piscine naturali create dalla lava e dalle onde dell’oceano. Pranzo libero. Dopo pranzo, rientriamo a Funchal attraverso l’altopiano di Paul da Serra e scendendo di nuovo al mare a Calheta, una delle
pochissime spiagge di sabbia di Madeira. Cena e pernottamento in hotel.
3º GIORNO - FUNCHAL E GIARDINO BOTANICO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in centro con bus per l’inizio delle visita a piedi della
capitale. Si parte dalla Cattedrale Sé al il mercato cittadino e la visita con degustazione in una
cantina del famoso vino Madeira. Pranzo libero. Dopo pranzo si prosegue la visita al Giardino
Botanico. Dove i colori e i paesaggi realizzati con più di 2.500 piante esotiche provenienti da
tutti i continenti rendono questo giardino unico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4º GIORNO - PARTE EST DELL’ISOLA
rima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata all’escursione nella parte est dell’isola. Si
visitano Pico de Areiro, Ribeiro Frio e Santana, quest’ultimo uno dei centri più caratteristici
dell’isola con le tipiche casette dal tetto spiovente in paglia che ricordano le prime abitazioni
degli abitanti dell’isola. Pranzo libero. Si prosegue lungo la costa orientale verso Porto da Cruz,
Portela e infine Machico, seconda città più popolosa di Madeira dove la tradizione vuole che vi
approdarono i primi colonizzatori dell’isola. Rientro in hotel, cena e pernottamento
5º GIORNO – TOUR EIRA DO SERRADO & MONTE
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Prima colazione in hotel. Si parte per una mezza giornata dedicata alla visita del punto panoramico di Pico dos Barcelos, dove possiamo godere di una vista panoramica sulla città di Funchal. La visita prosegue alla volta di Eira do Serrado a 1094 metri sul livello del mare, da dove
avremo una vista fantastica su Curral das Freiras. Si prosegue verso Monte, dove osserveremo i suoi splendidi giardini e la chiesa. Rientro in hotel . Pranzo libero. Pomeriggio Libero a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

6º GIORNO – FUNCHAL / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile verso l’aeroporto di Funchal per la partenzadel volo per il rientro in Italia (scalo a Lisbona) . Arrivo all’aeroporto di Bologna, sistemazione in bus G.T. rientro ai luoghi convenuti.
La quota individuale di partecipazione di € 1.255,00 comprende: transfer per/dall’aeroporto
di Bologna, Volo di linea, bagaglio in stiva 23kg, tasse aeroportuali, trasferimenti aeroporto /
hotel / aeroporto, circuito in bus gran turismo con aria condizionata, guida/accompagnatore
in italiano dal giorno 1 al giorno 6, sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia, 5 cene in
hotel, visita con degustazione in una cantina del famoso vino Madeira, ingresso al Giardino
Botanico, assicurazione medico bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno obbligatoria ove richiesta; facchinaggio bagagli; bevande; mance ed extra di carattere personale.

Settembre 2020
UZBEKISTAN
Da Venerdì 11 a Domenica 13 SETTEMBRE 2020
TRA I BORGHI PIU’ BELLI IN PROVINCIA DI UDINE
CIVIDALE DEL FRIULI (Patrimonio Unesco) PALMANOVA (Patrimonio
Unesco) CLAUIANO (fra I Borghi più Belli d’Italia) FAGAGNA (fra I Borghi
più Belli d’Italia)
La quota di partecipazione di € 295,00 comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran
Turismo, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
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3***stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di due HB (due mezze pensioni); Servizio guida come da programma; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del Tour;
Assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i
pranzi; le bevande; la tassa di soggiorno Comunale ; tutto quanto non specificato nella
quota comprende. Supplemento Singola: € 90.00.

Da Domenica 13 a Domenica 20 Settembre 2020
SOGGIORNO MARE PUGLIA - MARINA DI PULSANO
Con 4 escursioni di mezza giornata
La quota individuale di partecipazione di € 705,00 comprende: Viaggio in pullman G.T.
dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, sistemazione in hotel 4* in camere
doppie, trattamento di soft All Inclusive, Tessera club, servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2
lettini per camera), Assistente d’agenzia, escursione di mezza giornata a Matera, escursione di mezza giornata a Taranto, escursione di mezza giornata a Ostuni, escursione di mezza giornata ad Alberobello, assistente in loso, animazione con intrattenimento diurno e
serale, assicurazione medico bagaglio. La quota non comprende: Tassa comunale di soggiorno, dove e se prevista, da regolare obbligatoriamente in loco, Mance, Extra personali in
genere e tutto ciò non menzionato nella voce " La quota comprende ".

Da Martedì 22 a Domenica 27 Settembre 2020
DALMAZIA
IN COLLABORAZIONE CON CNA
La quota di partecipazione di € 825,00 per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti e
di € 890,00 per i NON Soci comprende: viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***Stelle
Sup./4****Stelle in camere doppie con servizi privati, TV color; trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle cene e delle ricche prime colazioni a Buffet; Servizio guide professioniste locali parlanti italiano; Ingressi al Palazzo di Diocleziano e al Parco Nazionale del
Fiume Krka; 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 € 220,00.

TUTTI I VIAGGI CONTRASSEGNATI DALL’ASTERISCO (*) SONO
IN COLLABORAZIONE CON
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TERMINI E CONDIZIONI
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni possono essere eﬀettuate presso la nostra agenzia viaggi, telefonicamente oppure tramite
il nostro sito internet www.fontanaviaggi.com.
La prenotazione sarà ritenuta valida e confermata nel momento in cui riceveremo copia controﬁrmata
del contratto (OBBLIGATORIO).
Per la partecipazione a Spettacoli, Musical, Mostre, Concerti e tutti i viaggi in giornata il saldo dovrà
essere contestuale alla prenotazione. Per i viaggi di più giorni verrà richiesto il 25% di acconto al mo‐
mento della prenotazione , con saldo entro 20 giorni dalla partenza. Nel caso in cui il cliente non rispetti
le suddette tempistiche, l’Agenzia avrà la facoltà di ritenere nulla la prenotazione.
Il pagamento può essere eﬀettuato direttamente dal sito con carta di credito, tramite boniﬁco bancario
(IBAN CREDEM: IT73A 0303266490010000004400 o IBAN BPM: IT97Z0503466490000000011512), bollet‐
tino postale (conto n. 1025879956 intestato a Fontana Viaggi) oppure presso i nostri uﬃci.
Si prega di segnalare intolleranze o esigenze particolari all’atto della prenotazione, in caso contrario
l’Agenzia si solleva da ogni responsabilità.

POLIZZA ANNULLAMENTO
Per ogni viaggio e’ possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza annullamento facol‐
tativa (CONSIGLIATA) di importo pari al 4,8% del totale viaggio, oppure pari al 6,5% del totale viaggio
per le assicurazioni stipulate entro 15 gg dalla partenza o per malattie croniche e/o preesistenti.
Per viaggi di importo inferiore ai 208 € la quota annullamento è ﬁssa e pari a € 10,00.

ASSEGNAZIONE POSTI E CONVOCAZIONI
I posti in pullman verranno assegnati al momento della prenotazione e non saranno modiﬁcabili.
Il foglio notizie del viaggio con la convocazione indicante orari, punti di carico e numero del posto in
pullman vi saranno comunicati via mail la settimana della partenza. Sarà cura di ogni cliente stampare il
foglio convocazione e portarlo con se’ il giorno della partenza (nel caso siate impossibilitati a ricevere
mail e/o a stampare la convocazione siete pregati di farlo presente in fase di prenotazione).

ANNULLAMENTI e RITIRI
In caso di ritiro o annullamento da musical, spettacoli, concerti e mostre verrà imputata l’intera quota,
salvo nel caso in cui ci sia un ritiro con sostituzione (ove possibile, salvo biglietti nominativi).
Per chi recede dal contratto per altri viaggi sarà applicata una penale proporzionale ai giorni restanti
alla data di partenza (vedi termini contrattuali su contratto di vendita)

Via Mameli, 15/G
42123 REGGIO EMILIA
Tel. 0522-283748

VIAGGIARE INSIEME A NOI E’ PIU’
BELLO, NON SARAI MAI SOLO!
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AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO
Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212
info@fontanaviaggi.com – www.fontanaviaggi.com
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo Via Fratelli Cervi, 28/A - 42020 San Polo d’Enza (RE)
C.F. e P. IVA 01742420357
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357
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