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PROGRAMMAZIONE VIAGGI 2023
VIAGGI DI PIU' GIORNI

MAGGIO
12-19 maggio : Tour Turchia: Istanbul , cappadocia ed Efeso € 1089,00
bus aeroporto-volo a/r – hotel 4/5 stelle – pensione completa – visite guidate 

13-14 maggio: Magica notte tra le calli di Venezia e giro in gondola € 279,00
bus-hotel 4 stelle -pensione completa-vaporetto – tour gondola– visite guidate

20-21 maggio: Cascia ed Assisi € 229,00
bus-hotel 3 stelle -pensione completa con bevande-visite guidate

27-29 maggio: Napoli, Caserta e Pompei in Frecciarossa € 459,00
Bus stazione –viaggio treno AV -  hotel 4 stelle – pensione completa con bevande – visite guidate 

29/05-04/06: Grecia classica e meteore € 1089,00
bus aerporto-volo a/r-hotel 4 stelle-pensione completa -visite guidate 

GIUGNO
01-04 giugno: Praga citta d'oro e crociera sulla Moldava € 499,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle centrale-pensione completa-crociera sulla Moldava con pranzo a bordo

02-04 giugno: Borghi di provenza e calanques, i fiordi di Francia € 379,00
viaggio in bus – hotel 4 stelle- pensione completa- crociera Calanques

02-04 giugno : Borghi marinari di toscana ed isola del giglio € 419,00
viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa con bevande-crociera – pranzo tipico maremmano

16-18 giugno: Vienna imperiale in volo € 589,00
bus aeroporto-volo a/r-hotel 4 stelle – mezza pensione-visite – navigazione Danubio

23-25 giugno: Umbria: cascata di colori per la fioritura delle lenticchie € 329,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande

24-25 giugno: Livigno, St Moritz e trenino rosso € 209,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle centrale- pensione completa- Trenino rosso

24/06-01/07: Sole di mezzanotte, splendida Norvegia tra I fiordi € 1889,00
bus aeroporto-volo-hotel 4 stelle-mezza pensione-crociere nei fiordi

30/06-02/07: Splendida tuscia e festa della lavanda a Tuscania € 299,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – mezza pensione

LUGLIO
07-09 luglio: Provenza e camargue:piccoli borghi e lavanda in fiore € 379,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa – crociera sul Rodano

Domodossola (Vb)                                        Momo (No)                                               Verbania (Vb)
Via Briona,30-28845                                      Via Magistrini,8/10-28015                          Via XXV Aprile,40-28921
Tel.0324.46563                                             Tel.0321.990007                                       Tel.0323.407766
info@girodviaggi.it                                      momo@girodviaggi.it                            verbania@girodviaggi.it    

mailto:girodviaggi@legalmail.it
mailto:info@girodviaggi.it
mailto:info@girodviaggi.it


                                                                                                                                                www.girodviaggi.it

 BERTO S.R.L.  C.F e P.IVA 02347110039  Polizza Allianz 112799365
 Via Briona,30 Num.REA: VB 201249  girodviaggi@legalmail.it
 28845 Domodossola (Vb) Capitale Soc. 40.000,00 €  SDI: 1YY4LRX

 
08-09 luglio: Lago carezza, lago braies e Val gardena € 219,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande – pranzo sul lago braies

16-23 luglio: Gran tour di Belgio ed Olanda € 1589,00
bus aeroporto-volo-hotel 4 stelle-mezza pensione-visite guidate

15-16 luglio: Piccoli borghi provenzali, campi di lavanda ed il canyon delle Ocre € 199,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – mezza pensione 

21-28 luglio : Tour Scozia € 1689,00
bus aeroporto-volo-hotel 4 stelle-mezza pensione-visite guidate

22-24 luglio: Berlino in volo € 499,00
bus aeroporto – volo a/r – hotel 3/4 stelle – cene in birreria – crociera sui canali

29-30 luglio: Val Pusteria, lago Braies e trenino del Renon € 219,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande - pranzo sul lago braies - trenino

AGOSTO
05-06 agosto: Trieste, Castello Miramare e le grotte di Postumia € 229,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle –  mezza pensione – guida 

05-09 agosto : Parigi, Versailles e castelli della Loira € 679,00
viaggio in bus – hotel 3-4 stelle – mezza pensione 

12-15 agosto : Ferragosto tra Amalfitana, Capri e Napoli in frecciarossa € 719,00
Bus stazione – hotel 4 stelle – pensione complete con bevande – bus locale – visite guidate -traghetti

13-15 agosto: Monaco di Baviera, castelli di Ludwig e campo Dachau € 329,00
viaggio in bus – hotel 4 stelle – mezza pensione – cena in birreria

13-19 agosto: Tour Irlanda € 1459,00
bus aeroporto-volo-hotel 4 stelle-mezza pensione-visite guidate-ingressi inclusi 

19-27 agosto: Bretagna e Normandia: Le grand tour € 1129,00
viaggio in bus – hotel 3-4 stelle – mezza pensione

24-29 agosto: New York New York € 1689,00
bus aeroporto-volo a/r – hotel 4 stelle in Times Square-mezza pensione-visite

26-27 agosto: Campanile sommerso del lago di Resia e Giardini Trauttmandorf € 199,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – mezza pensione

SETTEMBRE
02-03 settembre: Livigno, St. Moritz e Trenino rosso € 209,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle centrale- pensione completa- Trenino rosso
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08-10 settembre: Tour delle Dolomiti € 359,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle- pensione completa 

15-22 settembre: Portogallo : il paese della luce € 1159,00
bus aeroportp – volo diretto– hotel 4 stelle - mezza pensione – visite guidate 

16-20 settembre: Tour della Corsica € 829,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – traghetto a/r – mezza pensione 

16-17 settembre: St Tropez e le isole di Porquerolles € 259,00
viaggio in bus – hotel 4 stelle centrale- mezza pensione – crociera Porquerolles

22/09 sera – 24/09: Oktoberfest 2023 in def
viaggio in bus – hotel 3/4 stelle a Monaco di Baviera- pernottamento e colazione

22/09-25/09: Puglia e sassi di Matera in Frecciarossa € 619,00
Bus stazione – Treno alta velocità– hotel 4 stelle – pensione completa con bevande – bus locale 

25/09-06/10: Ovest Stati uniti € 3189,00
Bus aeroporto-volo - hotel 3-4 stelle-mezza pensione – ingressi ai parchi - bus locale – guida 

29/09-01/10: Tour isola elba € 349,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle- pensione completa con bevande

30/09-07/10: Tour sicilia barocca ed isole egadi € 1159,00
Bus aeroporto – volo diretto ITA– bagaglio stiva – hotel 4 stelle – pensione completa + bevande– visite 

OTTOBRE
07-08 ottobre: Germania romantica e castelli Ludwig € 199,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa 

07-08 ottobre:A navigar le Ville Venete ed a spasso per le terre del prosecco € 269,00
bus-hotel 4 stelle -pensione completa con bevande-crociera sul Brenta– visite guidate

14-15 ottobre: Foresta Nera ed orologi a Cucù € 199,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa

14-16 ottobre: Magica notte tra i sassi di Matera € 499,00
Bus aeroporto – volo a/r – tasse incluse - hotel 4 stelle – pensione completa con bevande

16-21 ottobre: Terra Santa ed Israele € 1459,00
bus aeroporto-volo diretto-hotel 4 stelle-pensione completa-ingressi inclusi 

21-23 ottobre: Napoli, Caserta e Pompei in Frecciarossa € 459,00
Bus stazione – hotel 4 stelle – pensione completa con bevande 

21-22 ottobre: Foresta Nera ed orologi a Cucù € 199,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa
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21-22 ottobre : Colmar e foliage alsaziano sulla strada dei vini in def
Viaggio in bus – Hotel 4 stelle – pensione completa

27-29/10: Budapest, perla dell'est europeo in volo € 459,00
bus aeroporto-volo- hotel 4 stelle centrale- mezza pensione-visita

28-29/10: Siena, Montalcino e la sagra del tordo in def
Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa con bevande

27/10-03/11: Tour Marocco: Le città imperiali € 1389,00
bus aeroporto-volo diretto- hotel 5 stelle – pensione completa-ingressi inclusi 

29/10-1/11: Tour Croazia e foliage ai parchi di Plitvice € 489,00
bus-hotel 4 stelle-pensione completa-visite guidate-traghetti isole

29/10-1/11 : Parigi e crociera sulla Senna € 509,00
bus-hotel 4 stelle centrale-mezza pensione – visite guidate

29/10-1/11 : Roma, etruschi e la Tuscia in def
bus-hotel 4 stelle – pensione completa-visite guidate

NOVEMBRE
04-05 novembre: Firenze ed Uffizi in Frecciarossa in def
bus stazione – hotel 4 stelle centrale – pensione completa – visite guidate 

04-11 novembre: Gran tour andalusia € 1089,00
bus aeroporto-volo diretto – hotel 4 stelle – mezza pensione – visite guidate 

11-13 novembre: Barcellona e Sagrada Familla in volo in def
bus aeroporto- volo diretto - hotel 3 stelle centrale-mezza pensione

18-21 novembre: Lapponia: Rovaniemi e casa di Babbo Natale € 1379,00
bus aeroporto-volo-mezza pensione- escursioni ed ingressi inclusi 

25/11-02/12: Egitto dei faraoni: Cairo e crociera sul nilo € 1959,00
bus aeroporto-volo con bagaglio stiva– hotel e motonave 5 stelle-pensione completa -visto– ingressi 

CROCIERE 2023
          interna / esterna / balcone

15/10-22/10/23: Msc Grandiosa in Spagna, Francia e Tunisia 609,00 / 799,00 / 939,00
Bus porto–pensione completa–Genova-Marsiglia-Barcellona-Goulette(Tunisia)-Palermo-Napoli-Genova

18/10-28/10/23: Msc Splendida in Grecia Cappodocia ed Istanbul 789,00 / 989,00 / 1299,00
Bus porto – pensione completa - Trieste-Katakolon-Atene-Kusadasi-Istanbul-corfu-Bari-Zadar-Trieste
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24/11-08/12/23: Costa Firenze 939,00 / 1159,00 / 1399,00
Bus porto-pens. Completa-Savona-Valencia-Lanzarote-St.Cruz de Tenerife-Funchal-Cadice-Malaga-Barcellona-
Marsiglia

SOGGIORNI MARE E TERME

14-21 maggio Ischia soggiorno mare / Terme in Frecciarossa € 759,00
bus stazione – treno – hotel 4 stelle- transfer con traghetto-pensione completa con bevande

06-13 giugno: Sicilia ed eolie terra e mare –Capo Calava Th Gioiosa Marea****          € 919,00
bus aeroporto-volo a/r- soft all inclusive – servizio spiaggia –
3 escursioni incluse (Taormina / Lipari e Vulcano / Panarea e Stromboli)

09-16 giugno: Grecia Naxos – Bravo Club imperial € 919,00
bus aeroporto-volo a/r- aliscafo naxos- soft all inclusive – servizio spiaggia

09-23 giugno: Sardegna Sud Chia – Th Chia Resort**** € 1469,00
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa + bevande-spiaggia                 09-16 giugno € 899,00

             16-23 giugno € 959,00

18/06-02/07: Sicilia Selinunte Nicolaus Club Paradise**** € 1389,00
bus aeroporto-volo a/r- soft all inclusive – servizio spiaggia     18/06-25/06 € 849,00

    25/06-02/07 € 889,00

18-25 giugno: Sicilia ovest terra e mare Selinunte Nicolaus Club Paradise**** €999,00   
bus aeroporto-volo a/r- soft all inclusive – servizio spiaggia –
3 escursioni incluse(Agrigento e valle dei Templi / Isole egadi  Favignana e Levanzo / Selinunte)

29/06-13/07 : Romagna Igea Marina Hotel k2 (sul mare) € 1059,00
pensione completa + bevande-spiaggia     29/06 – 06/07 € 539,00

            

(NOVITA')

14-21 luglio: Budoni Club Agrustos € 1099,00
bus aeroporto-volo a/r -soggiorno pensione completa con bevande - spiaggia

23/07-06/08 : Romagna Cesenatico Hotel New Bristol (sul mare) € 1029,00
pensione completa + bevande-spiaggia      23-30 luglio € 509,00       

 30/07-06/08   € 529,00

27/08-10/9 : Romagna Riccione Hotel Pacific € 909,00
pensione completa + bevande-spiaggia  27/08 – 03/09 € 489,00

 03/09-10/09 in € 439,00
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02-16 settembre: Sardegna San Teodoro – Th San Teodoro**** € 1299,00
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa + bevande-spiaggia             02-09 settembre € 929,00

            09-16 settembre € 829,00

09-16 settembre: Sardegna Nord terra e mare Th San teodoro € 1179,00
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa+bevande – spiaggia –3 escursioni (arcipelago Maddalena e pranzo
di pesce / Barbagia , Orgosolo e pranzo pastori, Costa Smeralda)

03-10 settembre: Basilicata Marina di Pisticci – Th Ti Blu Village****s € 899,00
bus aeroporto-volo a/r- All Inclusive-spiaggia              

03-10 settembre: Basilicata e Puglia terra e mare -Th Ti Blu Village****s € 1029,00
bus aeroporto-volo a/r- All inclusive-spiaggia –  3 escursioni (Matera – Alberobello - Metaponto)

03-13 settembre: Puglia Blu Salento Village**** € 1199,00
bus aeroporto-volo a/r-Pensione completa+bevande - Spiaggia

10-17 settembre : Formentera INSOTEL Maryland***s € 1199,00
bus aeroporto-volo a/r- aliscafo formentera- soft all inclusive – servizio spiaggia

01-08 ottobre Ischia soggiorno mare / Terme in Frecciarossa € 739,00
bus stazione – treno – hotel 4 stelle- transfer con traghetto-pensione completa con bevande

08-16 dicembre: Il paradiso non può attendere: Maldive Bravoclub Alimathà € 2.589,00
bus aeroporto-volo con bagaglio-garden/beach bungalow in all inclusive

VIAGGI di 1 GIORNO 2023

21/05 Venaria Reale e festa Rose (bus + ingresso Reggia e Giardini + guida) € 59,00
20/05 Tirano e treno rosso del Bernina (bus + treno panoramico) € 110,00
21/05 Festival dell'Oriente (bus+ingresso) € 55,00
28/05 Sagra della focaccia a Recco (bus) € 55,00
28/05 Bobbio Borgo + bello Italia e corteo storico Grazzano Visconti(bus+guida+ingresso) € 63,00
28/05 Un giorno al volo tra i trulli Alberobello e Bari (bus milano-guida- bus puglia-volo a/r) € 185,00
28/05 Cirque du Soleil in Kurios (bus + biglietto II settore) € 100,00
02/06 Genova e Crociera avvistamento balene (bus + battello balene) € 79,00
04/06 Gustobus : Castelli e sapori in Valle d'aosta (bus+guida+pranzo) € 69,00
10/06 Gardaland (bus + ingresso) € 74,00
11/06 Svizzera Nascosta: miniere di sale e lago sotterraneo (bus + ingressi) € 79,00
11/06 I Borghi e villa del lago di Como(bus + navigazione) € 57,00
18/06 Un giorno al mare : Varazze (bus) € 39,00
18/06 Gustobus: Taleggio e pizzoccheri , un giorno in Valtellina (bus+pranzo) € 79,00
24/06 Un giorno al mare : Laigueglia (bus) € 50,00
25/06 Sale San giovanni: la piccola provenza del Piemonte (bus) € 50,00
01/07 Portofino e San Fruttoso (bus+ traghetti) € 74,00
02/07 Un giorno al mare Varigotti (bus) € 46,00
02/07 Chamonix ed il trenino della mer della mer de glace (bus+treno+funivia) € 90,00
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08/07 Lago di Oeschinensee in trenino verde delle Alpi (bus+funivia) € 90,00
09/07Un giorno al mare Finale Ligure :  (bus) € 50,00
09/07 Chamois : incantato borgo valdostano (bus+ funivia) € 49,00
15/07 Ottava meraviglia del mondo: Skyway Monte bianco (bus+ funivia) € 95,00
16/07Un giorno al mare Celle Ligure :  (bus) € 39,00
16/07 Gustobus: Cogne, cascate Lillaz e pranzo valdostano (bus + pranzo) € 74,00
22/07 Trenino verde alpi: giro romantico del lago di Thun(treno+crociera+pranzo) € 105,00
23/07 Un giorno al mare Noli:  (bus) € 46,00
23/07 Un giorno sul ghiacciaio dell'Aletsch (bus+telecabina+pranzo+ingresso) € 87,00
29/07 Un giorno al mare Arenzano:  (bus) € 39,00
30/07 Mantova e la crociera tra i fiori di Loto (bus+navigazione) € 72,00
30/07 Lucerna ed il monte Pilatus (bus+funivia+treno cremagliera) € 115,00
05/08 Aosta: La foire d'ete (bus) € 39,00
06/08 Un giorno al mare : Celle Ligure (bus) € 39,00
06/08 Gustobus: Fenestrelle ed il paesino dei murales (bus + pranzo + ingresso) € 84,00
12/08 Un giorno al mare : Albissola marina (bus) € 45,00
13/08 Trenino verde della Alpi al lago Blu di Kandersteg (treno+bus+ingresso) € 84,00
13/08 Zermatt e la parate del Folklore (bus + treno) € 53,00
15/08 Ferragosto al mare : Varazze (bus) € 39,00
15/08 Ferragosto sul trenino rosso del Bernina (bus+treno panoramico) € 110,00
17/08 Portovenere: la festa della Madonna Bianca (bus) € 65,00
19/08 Arena di Verona: La Traviata (bus+gradinata lat numerata) € 90,00
20/08 Mostra Mercato a Bienno e crociera sul lago d'Iseo(bus+navigazione) € 55,00
20/08 Un giorno al mare Arenzano (bus) € 39,00
27/08 Gustobus: Sacra San Michele e sapori val di Susa (bus+visita+ingresso+pranzo) € 79,00
27/08 Un giorno al mare : Loano (bus) € 50,00
03/09 Un giorno al mare : Varazze(bus) € 39,00
03/09 Portovenere e crociera nel gofo di Byron (bus+battello) € 73,00
10/09 Trenino Verde Thun la festa del vino a Spiez e crociera lago di Thun (treno) € 69,00
10/09 Gardaland (bus +ingresso) € 74,00
10/09 Le 5 terre via mare (bus + battelli + treni) € 79,00
17/09 Gustobus: Castello di Masino e pranzo canavese(ingresso+guida + pranzo) € 78,00
17/09 BRA: Cheese alle sorgenti del latte (bus) € 45,00
23/09 La Gardesana: Riva , Limone e Cascate del Varone (bus+ingresso+battelli) € 64,00
24/09 Gustobus: Sapori nei borghi piacentini (bus+visita+ingresso+ pranzo) € 83,00
24/09  Genova, i suoi caruggi ed il treno di casella(bus+treno+pranzo) € 55,00 / 85 pranzo pesce
30/09 Festa del formaggio di thun in trenino verde € 69,00
01/10 Piozzo e la sagra della zucca (bus + pranzo) € 70,00
01/10 Un giorno a Venezia (bus+vaporetti) € 78,00
08/10 Gustobus : Bard, marchè au fort e pranzo valdostano (bus+pranzo) € 67,00
08/10 Laigueglia, salto dell’acciuga salata (bus) € 55,00
08/10 Un giorno a Pisa (bus + visita guidata) € 75,00
15/10 Mantova festa sbrisolona e palazzo Te (bus+ingresso+guida) € 73,00
15/10 Gustobus : Fiera del tartufo Alba (bus+pranzo) € 72,00
21/10 Un giorno al volo: Taormina(bus aeroporto-volo-bus in loco-guida-pranzo pesce) € 199,00
22/10 Fiera del tartufo bianco di Moncalvo (bus+pranzo) € 71,00
22/10 Borghi medievali veneti: Este, Montagnana e castello Bevilacqua (bus+ ingresso) € 75,00
28/10 Trenino Verde: foliage d'auTHUN (treno) € 69,00
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29/10 Genova e acquario(bus+ingresso acquario) € 68,00/ 95,00 con pranzo
29/10  Bergamo alta e sotto il monte Giovanni XXIII (bus+ visita) € 55,00
01/11 Gardaland Halloween(bus+ingresso) € 74,00
01/11 Città murate del cremonese: Pizzighettone, Crema e Soncino (bus + ingressi+ guida) € 65,00
05/11 Torino e Museo Egizio (bus+ ingresso+egittologo) € 69,00
05/11 Gustobus: Castello della manta e Marchesato di saluzzo (bus+visita + pranzo) € 88,00
05/11 Olioliva imperia e pranzo di pesce (bus +guida + pranzo) € 65,00 / e 95,00 pranzo
12/11 Cremona e la festa del Torrone (bus+visita guidata) € 57,00
12/11 Padova e cappella Scrovegni (bus+ingresso+visita guidata) € 79,00
19/11 Bologna e la fiera di S.Lucia (bus+guida) € 67,00
19/11 Gustobus: November Porc Zibello (bus+pranzo tipico) € 79,00
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