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SERRAVALLE OUTLET: iniziano i saldi - Venerdì 06 gennaio - € 35
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Serravalle Outlet. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro.
Il più grande outlet d’Italia e d’Europa: in una splendida cornice architettonica ispirata ai palazzi liguri. Troverete bar, ristoranti e più di 300 firme
della moda come Prada, Burberry, Bvlgari e Dolce & Gabbana, Nike e Slam…
La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio.

GENOVA e l’ACQUARIO più grande d'Europa - Sabato 07 gennaio - € 80
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Genova. Ingresso e visita libera all’acquario. Pranzo libero. A seguire incontro con la
guida e visita del centro. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
L’ Acquario è un tesoro di biodiversità: con i suoi 27 mila metri quadrati, 70 vasche e oltre 12 mila animali di 600 specie diverse, l’Acquario di
Genova è la più grande esposizione di fauna acquatica in Europa. Un viaggio alla scoperta della vita sottomarina tra delfini e squali, pinguini e
lamantini, meduse e foche, pesci tropicali e animali antartici attende i visitatori dell'Aquario di Genova.
La quota comprende: Bus + Ingresso Acquario + Visita guidata (1h e 30 circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio.
RIDUZIONI: bambini 0/3 anni € 20 - bambini 3/12 anni € 5

MONDOVI’: festival delle Mongolfiere - Domenica 08 gennaio - € 60
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Mondovì. Escursione guidata con funicolare al quartiere di Breo e al borgo antico di
Piazza. All’arrivo breve visita. Rientro in funicolare a Breo. Pranzo libero. A seguire trasferimento libero presso il Parco Europa per
assistere all’evento. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Mondovì è la città che vola. Vedere mongolfiere giganti sospese nel cielo è una cosa alla quale gli abitanti da queste parti sono quasi abituati. Qui
infatti si svolge il raduno più importante d’Italia e non a caso Mondovì è la “capitale italiana” del volo in mongolfiera.
La quota comprende: Bus + Biglietto a/r funicolare + Visita guidata (2h circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio.

OROPA e BIELLA: luoghi della devozione - Domenica 15 gennaio- € 88
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Oropa. Incontro con la guida e visita: Basilica Antica, Chiostro Seicentesco, primo e
secondo Piazzale, Porta Regia, Museo dei Tesori, Appartamenti Reali Savoia con i gioielli dell’Incoronazione… Pranzo in ristorante. A
seguire trasferimento a Biella. Incontro con la guida e visita del centro con il Battistero dell’XI secolo, la Cattedrale di S. Stefano e la
Basilica Rinascimentale di San Sebastiano. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Il santuario di Orpa edificato a 1.200 metri di altitudine, è il più importante Santuario mariano delle Alpi, inserito in una cornice naturale di assoluta
bellezza, una gemma incastonata tra il velluto dei verdi prati circostanti.
La quota comprende: Bus + Visita guidata (intera giornata - esterni) + Pranzo in ristorane + Assicurazione medico/bagaglio.
! DA PAGARE IN LOCO: ingresso Museo dei Tesori e Appartamenti Reali € 2

LANGHIRANO e PARMA: tradizione enogastronomica - Domenica 22 gennaio- € 88
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Langhirano. Visita ad una “Prosciutteria” con tour alla zona di stagionatura e possibilità
di assistere alla lavorazione. Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento a Parma. Incontro con la guida e visita del centro. Nel
pomeriggio partenza per il rientro.
Il salame di Felino, uno dei più nobili salami italiani, il culatello con cotenna stagionato di prosciutto, il culatello, il fiocco di spalla, la coppa di
Parma, la pancetta dolce, autentiche prelibatezze per il palato.
La quota comprende: Bus + Tour salumificio + Pranzo in ristorante + Visita guidata (2h circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio.

RELAX e BENESSERE alle TERME di BORMIO - Domenica 29 gennaio - € 60
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Bormio. Ingresso a Bormio Terme. Giornata libera a disposizione con possibilità di
passeggiata in centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Bormio Terme è un moderno stabilimento termale, accessibile a tutti, che permette di coniugare il relax e benessere con lo sport, avendo infatti una
vasca natatoria lunga 25 m e larga 16 m e quindi ideale per tutti gli appassionati di nuoto. Dalla grande vasca termale ai bagni turchi, fino al
percorso Kneipp, ideale dopo qualche minuto di sauna; dalle docce emozionali alle nebulizzazioni di acqua aromatizzata fino alla vasca esterna
“Quattro Stagioni” e alla Loggia Termale, con vista sulle montagne e sulla famosa pista Stelvio: Bormio Terme è un autentico gioiello di relax e
benessere nel cuore delle Alpi!
La quota comprende: Bus + Ingresso giornaliero Bormio Terme + Assicurazione medico/bagaglio.

MILANO e i NAVIGLI: il MERCATONE dell’ANTIQUARIATO - Domenica 29 gennaio - € 35
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Milano, zona Naviglio Grande. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro.
Il Mercatone dell'Antiquariato si svolge lungo tutto il primo tratto del Naviglio Grande, da viale Gorizia al ponte di via Valenza, con due vie, Corsico
e Paoli, dedicate al vintage di qualità. Le bancarelle sono selezionate con cura e controllate con attenzione a ogni edizione. Vi si trovano mobili,
porcellane, argenti, gioielli e orologi, vetri e bronzi, giochi e libri, radio, bastoni, bronzi, vetri, fumetti e stampe, oggetti da collezione, modernariato.
La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio.

AOSTA e la FIERA di SANT’ORSO - Lunedì 30 e Martedì 31 gennaio - € 48
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Aosta. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro.
Nelle strade cittadine si ripete ogni anno un evento che mette in luce i frutti del lavoro artigianale valdostano. Tutto il centro è coinvolto nella
manifestazione, all’interno e a fianco della cinta muraria romana. La Fiera è musica e folklore, occasione di degustazioni gastronomiche di vini e di
prodotti tipici. E’ un momento di festa che si protrae tra canti e balli tradizionali.
La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio.

VIAREGGIO: il carnevale festeggia 150 anni - Sabato 04 febbraio - € 78
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Viareggio. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro.
Il Carnevale di Viareggio è una grande festa popolare che da un secolo e mezzo coinvolge la città diventata celebre in tutta Europa per i grandi corsi
mascherati, spettacolari sfilate di giganteschi carri di cartapesta.
La quota comprende: Bus + Biglietto ingresso sfilata + Assicurazione medico/bagaglio.

TORINO e il rinnovato MUSEO EGIZIO - Domenica 05 febbraio - € 75
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Torino. Successivo ingresso con guida al Museo Egizio. Interamente dedicato alla civiltà
nilotica, è considerato per valore e quantità dei reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo. Pranzo libero. A seguire
incontro con la guida e visita del centro. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Il Museo egizio di Torino, il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica e considerato, per valore e quantità dei
reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo. Nelle sale del Museo sono oggi esposti circa 6.500 reperti archeologici tra statue,
sarcofaghi, corredi funerari, mummie, papiri, amuleti e gioielli.
La quota comprende: Bus + Ingresso con guida al Museo + Visita guidata (1h e 30 circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio.

TEGLIO e i PIZZOCCHERI: sapori e tradizioni - Sabato 11 febbraio - € 88
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Teglio. Visita di Palazzo Besta. Corso di cucina. Pranzo tipico in ristorante. A seguire
incontro con la guida e visita del centro. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
"Città slow" certificata. Grazie alla qualità dell’accoglienza, alla salvaguardia degli aspetti storici, artistici e naturali e alla buona tavola fa parte
della rete internazionale delle città del buon vivere
La quota comprende: Bus + Cooking class + Pranzo in ristorante + Visita guidata (1h circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio.

VENEZIA e la magia delle maschere - Domenica 12 febbraio - € 70
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Venezia. Trasferimento in battello/vaporetto a P.zza San Marco. Pranzo e tempo libero.
Nel pomeriggio rientro in battello/vaporetto all’area bus dedicata presso Tronchetto. A seguire partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata.
Il Carnevale di Venezia è ricco di storia, fascino e tradizione: migliaia di turisti invadono la città e vengono attratti dal suo mix di trasgressione, arte,
storia e cultura. Piazza San Marco, rimane il cuore del Carnevale, con il suo enorme palcoscenico, anche se altri eventi si svolgono in tutta la città.
La quota comprende: Bus GT + Battello/vaporetto a/r per Piazza San Marco + Biglietto ingresso in città + Assicurazione medico/bagaglio.

IVREA: lo storico carnevale - Domenica 19 febbraio - € 55
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Ivrea. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro.
Il Carnevale di Ivrea è un evento unico in cui storia e leggenda si intrecciano per dar vita a una grande festa civica popolare dal forte valore
simbolico, durante la quale la comunità di Ivrea celebra la propria capacità di autodeterminazione ricordando un episodio di affrancamento dalla
tirannide di medievale memoria.
La quota comprende: Bus + Biglietto ingresso “Battaglia delle Arance” + Assicurazione medico/bagaglio.

ST. MORITZ e il TRENINO DEL BERNINA - Domenica 26 febbraio - € 84
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Tirano. Incontro con la guida e sistemazione sulla carrozza. Inizio del viaggio a bordo
del Trenino Rosso del Bernina. Arrivo a St. Moritz. Pranzo libero. A seguire tempo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Il trenino più famoso d’Europa percorre un viaggio mozzafiato su pendenze del 70% sino ad un altitudine di 2.253 metri s.l.m. Compie un percorso di
circa 60 km in 2 ore e mezza raggiungendo una velocità massima di 20 km/orari senza l’uso della cremagliera. Il Trenino Rosso, così
soprannominato per il colore dei suoi vagoni, è un gioiello della Ferrovia Retica dal 2008 Patrimonio Unesco.
La quota comprende: Bus + Treno Tirano/St. Moritz o vv (carrozza standard) + Guida + Assicurazione medico/bagaglio.
RIDUZIONI: bambini 0/6 anni € 20 - ragazzi 6/16 anni € 10

LIVIGNO: shopping extra doganale ad alta quota - Domenica 26 febbraio - € 35
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Livigno, rinomata ed attrezzata località turistica situata tra lo Stelvio e l’Engadina.
Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Tra le più rinomate stazioni invernali d'Europa, Livigno offre svariate possibilità di attività sportive: sci, mountain bike, trekking e passeggiate nel
Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Nazionale Svizzero, parapendio, arrampicata, pesca, passeggiate a cavallo, emozionanti escursioni su
motoslitta o slitta trainata da cani... Qui si ritrova il contatto con la natura incontaminata, si possono gustare specialità gastronomiche locali ed
approfittare della zona extra doganale per lo shopping.
La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio.

SAN SALVATORE e SESTRI: borghi di Liguria - Domenica 05 marzo - € 55*
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a San Salvatore di Cogorno sede della famosa Basilica dei Fieschi, uno dei monumenti
medievali più importanti della Liguria Orientale. Incontro con la guida e visita. Al termine trasferimento a Sestri Levante, rinomata
località balneare della Riviera Ligure che, con le sue due baie, ha fatto innamorare scrittori, pittori, poeti... Pranzo e pomeriggio liberi
a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Il Tigullio Orientale è caratterizzato dalla presenza del promontorio del centro turistico di Sestri Levante, famoso per la cura e la bellezza del centro
storico e per le cale marine, fino alle spiagge dei borghi marinari.
La quota comprende: Bus + Visita guidata (1h e 30 circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio.

SANREMO: l’unica e spettacolare Parata dei Fiori - Domenica 12 marzo - € 55*
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Sanremo. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro.
Sanremo in Fiore è un evento che risale alla fine del secolo scorso e che si ripete sull’onda di un successo crescente con una partecipazione di
pubblico straordinaria. Una sfilata di carrozze fiorite, bande musicali e gruppi folcloristici.
La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio.

PADOVA: città degli affreschi - Domenica 19 marzo - € 55*
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Padova, città di grandi tradizioni artistiche e culturali. Incontro con la guida e
visita del centro. Pranzo e pomeriggio liberi a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Scrigno di tesori artistici, non a caso conosciuta come la "Città dell'Affresco", grazie alla generosa presenza di cicli pittorici nelle
chiese e degli edifici cittadini, come la celebre Cappella degli Scrovegni di Giotto. Fortemente legata alla presenza di torrenti, canali e
vie d'acque, alcune percorribili e inserite in interessanti itinerari turistici, è una città stimolante e vivace.
La quota comprende: Bus + Visita guidata (1h e 30 circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio.

SKYWAY MONTE BIANCO: l’ottava meraviglia - Domenica 26 marzo - € 98*
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Skyway Montebianco e successiva salita a Punta Helbronner (3.466 metri). Sosta
panoramica. A seguire discesa a La Pavillon (2.173 metri). Pranzo libero. Nel pomeriggio discesa e trasferimento in bus a
Courmayeur per breve visita libera. A seguire partenza per il rientro.
Skyway Monte Bianco non è solo una funivia per arrivare a 3.466 metri. È un’idea: avvicinare l’uomo alla montagna e al cielo, allargare gli orizzonti
e superare i confini. Panorami da esplorare ed il cielo da incontrare.
La quota comprende: Bus + Biglietto a/r Skyway + Assicurazione medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
* SUPPLEMENTO PER PARTENZA DALLA VALTELLINA (Bormio/Colico): € 5.
TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19.
Note generali: Supplemento avanti bus su richiesta: € 10 p/persona. Obbligo di documento d’identità e tessera sanitaria.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI - MINIMO 30 PARTECIPANTI - ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE
RICHIEDIBILI IN AGENZIA - SALDO ALLA PRENOTAZIONE - LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO O COMUNQUE 5 GIORNI ANTE PARTENZA.

