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PROGRAMMAZIONE VIAGGI 2022
MARZO 2022
19-20 marzo: Siena, Pienza e la Val D’Orcia
viaggio in bus – hotel 3 stelle centrale – mezza pensione

€ 189,00

19-20 marzo: Roma 3.0 (cristiana , barocca, imperiale) in Frecciarossa
€ 329,00
bus stazione – treno a/r- hotel 4 stelle centrale – pensione completa con bevande – visite guidate
26-27 marzo : Firenze in Frecciarossa e Galleria Uffizi
€ 269,00
bus stazione – treno a/r- hotel 4 stelle centrale – pensione completa con bevande – visite guidate
26-28 marzo : Magica notte tra i sassi di Matera
€ 499,00
bus aeroporto – volo a/r – tax incluse – Hotel centrale a Matera - pens. Completa con bevande- guida

APRILE 2022
02-03 aprile : Una notte in crociera
bus per porto – Marsiglia – Genova – Pensione completa – cabina interna / balcone

da € 239,00

09-10 aprile : A navigar le Ville del Brenta ed a spasso per le terre del prosecco
€ 259,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande – visite guidate – crociera Brenta
16-17 aprile: Pasqua Bizantina: Ravenna mosaici, crociera sul Po
viaggio in bus – hotel 3 stelle sup -pensione completa con bevande – crociera – guide

in def

16-19 aprile : Pasqua in Frecciarossa: Napoli, Capri ed Amalfitana
€ 699,00
bus stazione – Treno alta velocità– hotel 4 stelle – pensione completa con bevande—barca
16-18 aprile : Pasqua tra borghi marinari di maremma ed isola del Giglio e Giannutri € 399,00
viaggio in bus – hotel 3 /4 stelle – pensione completa con bevande– visite guidate-escursioni in barca
23-25 aprile: Tour dell’isola d’Elba
in def
viaggio in bus – hotel 3 /4 stelle – pensione completa con bevande– visite guidate-escursioni in barca
23-25 aprile : Alsazia, Strasburgo e foresta nera e strada vini
viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa– visite guidate

€ 319,00

30/04-01/05 : Borghi medievali delle Marche
viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa– visite guidate

in def

MAGGIO 2022
07-08 maggio: Magica notte tra le calli di Venezia e giro in gondola
in def
viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa – escursione in vaporetto – visite guidate
14-16 maggio: Borghi marinari de Gargano e isole Tremiti
in def
Bus aeroporto volo a/r – hotel 4 stelle – pensione completa con bevande – escursioni barca
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21-22 maggio :Assisi e Cascia per la festa di S.Rita
viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande–visite guidate

in def

28-30 maggio: Napoli, Caserta e Pompei in Frecciarossa
bus stazione – Treno alta velocità– hotel 4 stelle – pensione completa con bevande

in def

GIUGNO 2022
02-04 giugno: Tour Dolomiti del cadore e monte Laguzoi
viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa con bevande - funivia

in def

02-05 giugno: Ponza, Riviera di Ulisse e Ninfa, il giardino più bello del mondo
in def
viaggio in bus– hotel 3 stelle sul mare – pensione completa con bevande – barca – visite guidate
02-05 giugno : Parigi e crociera sulla Senna
viaggio in bus – hotel 4 stelle- mezza pensione – visite guidate

in def

11-12 giugno: Livigno, St. Moritz e trenino rosso del bernina
in def
viaggio in bus – hotel 3 stelle- pensione completa con bevande – treno Tirano – St. Moritz
18-19 giugno: Lago Carezza, Lago Braies e Val Gardena
viaggio in bus – hotel 3 stelle- pensione completa con bevande

in def

24-26 giugno: Cascate e colori umbri per la fioritura delle lenticchie
viaggio in bus – hotel 3 stelle- mezza pensione con bevande

in def

30/06-07/07: Tour delle Isole Eolie
in def
Bus aeroporto- volo a/r – hotel 3 stelle sup – mezze pensione con bevande – escursioni in barca

LUGLIO 2022
01-03 luglio: Provenza e Camargue: piccoli borghi e lavanda in fiore
viaggio in bus – hotel 4 stelle- pensione completa- crociera sul Rodano

in def

17-19 luglio : Ritorno alla magia : Disneyland Resort Paris
Volo – transfer in loco – 2 notti hotel – 3 giorni ingresso al parco

in def

29-31 luglio : Romanikstrasse e castelli di Baviera
viaggio in bus – hotel 4 stelle- pensione completa-

in def

30/7-07/08: Bretagna e Normandia
viaggio in bus – hotel 4 stelle- pensione complete da programma

in def

AGOSTO 2022
13-15 agosto: Ferragosto a New york

in def

13-15 agosto :Marsiglia, provenza e le calanques, I fiordi di Francia
viaggio in bus – hotel 4 stelle- pensione completa-

in def
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20-23 agosto: Amalfitana, Capri e Napoli in frecciarossa
in def
Bus stazione – hotel 4 stelle – pensione complete con bevande – bus locale – visite guidate -traghetti

CROCIERE 2022
interna / esterna / balcone
09-16 aprile: Msc Sinfonia Isole greche
699,00 / 809,00/ 1099,00
Bus porto – pensione completa – Venezia – Kotor – Mykonos- Santorini – Bari -Venezia
18-25 giugno: Msc Splendida Francia, Puglia e Sicilia
799,00 / 899,00 / 999,00
Bus porto – pensione completa – Genova– Marsiglia– Siracusa – Taranto – Civitavecchia - Genova
16-23 ottobre: Msc Musica: Isole greche e Creta
649,00 / 759,00 / 999,00
Bus porto – pensione completa – Venezia –Bari – Santorini – Creta - Dubrovnik -Venezia
30/10-10/11 :Msc Magnifica: Marocco,Tenerife e Madeira
789,00 / 999,00 / 1249,00
Bus porto–pens completa–Genova-Barcellona-Casablanca-Tenerife-Madeira-Almeira-Marsiglia-Genova
06-17 dicembre :Msc Lirica : Terra Santa e Cipro
749,00 / 899,00 / 1159,00
Bus porto– pensione completa –Genova-Civitavecchia-Messina-Rodi-Cipro-Israele Haifa-Creta-Genova

SOGGIORNI MARE & TERME
15-22/05/22 Ischia soggiorno mare / Terme in Frecciarossa
in def
bus stazione – treno – hotel 4 stelle- transfer con traghetto-pensione completa con bevande
05–12 giugno: Gargano terra e mare: Oasi Village Vieste(soggiorno mare con escursioni) in def
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa + bevande – servizio spiaggia- 4 escursioni
(Vieste centro storico, Peschici, Isole Tremiti, Monte Sant'Angelo)
12-26 giugno: Puglia Marina di Ugento Nicolaus club Giurlita
bus aeroporto-volo a/r-Soft all inclusive – servizio spiaggia

12-19 giugno
19-26 giugno

in def
in def
in def

24/06-01/07 : Sardegna nord terra e mare(soggiorno mare con escursioni)
in def
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa + bevande – servizio spiaggia- 2 escursioni giornata intera
(minicrociera arcipelago Maddalena – Barbaggia e Pastori)
24/06-08/07: Sardegna nord Budoni Agrustos Village***
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa + bevande – servizio spiaggia 24/06-01/07
01/07-08/07

in def
in def
in def

18/06-02/07: Soggiorno mare a Milano Marittima / Cattolica / Riccione
Hotel 3 stelle sup – pensione con bevande – servizio spiaggia
18-25 giugno
25/06-02/07

in def
in def
in def

02-16 luglio: Soggiorno mare a Cattolica / Milano Marittima / Riccione
Hotel 3 stelle sup – pensione con bevande – servizio spiaggia
18-25 giugno
25/06-02/07
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27/08-05/09: Soggiorno mare a Riccione / Milano Marittima Cattolica
Hotel 3 stelle sup – pensione con bevande – servizio spiaggia
18-25 giugno
25/06-02/07
03-19 settembre: Sardegna Sud – Bravo Club Porto Pino****
bus aeroporto-volo a/r- soft all inclusive – servizio spiaggia –

in def
in def
in def

in def
03-10 settembre in def
10-17 settembre in def

10-17 settembre: Sud sardegna terra e mare (soggiorno mare con escursioni)
bus aeroporto-volo a/r- soft all inclusive – servizio spiaggia –
(Isola di S. Pietro e Carloforte – Nora e Pula – Nuraghe Barumini e Cagliari)

in def

11-25 settembre: Sicilia Spiaggie Bianche Futura Club Village****
in def
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa + bevande – servizio spiaggia -11-18 settembre in def
18-25 settembre in def
11-18 settembre: Sicilia barocca terra e mare (soggiorno mare con escursioni)
in def
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa + bevande – servizio spiaggia- 4 escursioni mezza giornata
(Noto – Ibla e Modica – I luoghi di Montalbano – Marzamemi by night)
11-18 settembre: Puglia Marina di Ugento Nicolaus club Giurlita
bus aeroporto-volo a/r- Soft all inclusive – servizio spiaggia

in def

11-18 settembre: Fantastico salento terra e mare (soggiorno mare con escursioni)
bus aeroporto-volo a/r- Soft all inclusive – servizio spiaggia
(Gallipoli – Otranto – Lecce – S. Maria di Leuca)

in def

02-09/10/22 Ischia soggiorno mare / Terme in Frecciarossa
in def
bus stazione – treno – hotel 4 stelle- transfer con traghetto-pensione completa con bevande
02-09/10/22 Isola di Ischia terra e mare in Frecciarossa (soggiorno con escursioni)
in def
bus stazione – treno – hotel 4 stelle- transfer con traghetto-pensione completa con bevande
(Ischia tour– Giardini La Mortella - Procida capitale cultura 2022)
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VIAGGI di 1 GIORNO 2022
06/01
06/01
09/01
16/01
23/01
23/01
30/01
31/01
06/02
06/02
13/02
13/02
13/02
20/02
20/02
27/02
27/02
06/03
06/03
13/03
13/03
20/03
27/03
27/03
03/04
10/04
18/04
18/04
24/04
25/04
25/04
01/05
08/05
15/05
22/05
29/05
29/05
02/06
05/06
12/06
19/06
25/06
26/06

Epifania Gardaland magic winter (bus + ingresso)
e 60,00
Musical Pretty woman a Milano Teatro Nazionale (bus+ poltrona)
e 75,00
I Legnanesi: Non ci resta che ridere (bus + prima poltrona)
e 75,00
Leukerbad Terme (bus + ingresso)
e 69,00
Torino: il Museo Egizio con egittologo (bus + ingresso + egittologo)
e 63,00
Torino: Juventus Stadium e Juve Museum (bus+ingresso museo/stadio/spogliatoio) e 68,00
Gustobus:Casale Monferrato,pranzo fritto misto piemontese(bus+ingresso+pranzo)e 74,00
Fiera di Sant’Orso Aosta (bus)
e 35,00
Cogne, in carrozza tra le nevi e pranzo valdostano (bus + carrozza)e 62,00/ e89,00 pranzo
Gustobus: Borghi più belli d’Italia nelle Langhe:Neive e Monforte e pranzo
e 77,00
(bus+ingressI+pranzo in agriturismo)
Verona in Love (bus +visita)
e 49,00
Genova: Museo del mare e visita al sommergibile (bus + ingresso) e 55,00/ e85,00 pranzo
Genova e l’acquario e pranzo di pesce(bus + ingresso)
e 59,00/ e89,00 pranzo
Mentone (f) : la festa dei limoni (bus + ingress parata)
e 65,00
Gustobus: Castello Grinzane Cavour e pranzo langarolo (bus+ingresso+pranzo) e 79,00
Carnevale di Venezia (bus+ vaporetto)
e 69,00
Gustobus: Ricerca tartufo nelle langhe e pranzo(bus+ricerca tartufi con cani+pranzo)e 78,00
Passeggiata al mare e pranzo di pesce : Varazze e Boccadasse
in def
Gustobus Bologna città dotta e gita ghiotta
(bus + pranzo + guida)
e 85,00
Bergamo alta e Sotto il monte Giovanni XXIII (bus + pranzo + guida)
e 69,00
Gustobus Parma, prosciutto e parmigiano reggiano (bus+degustazione+pranzo)e 79,00
Padova , S.Antonio e cappella degli Scrovegni (bus + ingresso + guida)
e 72,00
Gustobus: Borgo e castello di Padernello con pranzo tipico
in def
Borghi marinari liguri Noli e Finalborgo e pranzo di pesce (bus + pranzo)
e 73,00
Gustobus: Certosa di Pavia e pranzo in agriturismo(bus+ingresso+guida+pranzo) e 67,00
in def
Pasquetta: Tulipanomania al parco Sigurtà e pranzo in agriturismo
in def
in def
Castello di Barolo,passeggiata tra vigne e pranzo tipico/pic-nic(bus+ingresso+pranzo)e 55,00/e 75,00
Trenino verde delle Alpi: giro romantico del lago di Thun
in def
Mantova, palazzo Te e crociera sul Mincio
in def
in def
Lago di Garda: Gardone, Salò e Vittoriale degli italiani
in def
Portovenere e la crociera nel golfo di Byron
in def
in def
Bobbio, borgo più bello d’Italia e corteo storico di Grazzano Visconti
in def
Le Cinque terre via mare
in def
in def
in def
in def
in def
Roberto Bolle & Friends Milano(bus+biglietto prima galleria / platea bassa) e 85,00 / e 138,00
Sale San Giovanni: la piccola provenza del piemonte
in def
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