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Care socie, cari soci,
come ogni anno, abbiamo preparato per voi un programma di viaggi e va-
canze con un ampio ventaglio di proposte.
Troverete i soggiorni marini e termali, le vacanze attive per gli escursionisti, 
i viaggi culturali accompagnati dai docenti dei corsi UNI3, le città d’arte, i 
grandi viaggi, le crociere e i soggiorni di capodanno.

Per alcune destinazioni i programmi sono in allestimento e i dettagli ver-
ranno pubblicati, di volta in volta, sulle pagine del sito www.atte.ch.

BUON VIAGGIO CON L’ATTE!
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  FEBBRAIO
 3 Venezia Carnevale
 10 Moena
 4 Tenerife
  
  MARZO
 18 Cambogia e Vietnam
 4 Alassio
  
  APRILE
 3 Olanda Flower Parade
 14 Cracovia

  MAGGIO
 4 Caorle
 8 Abano e Montegrotto
 8 Ischia
 12 Torino Opera
 10 Matera
 16 Grecia archeologica
 24 Crociera MSC

  GIUGNO
 15 San Pietroburgo 
 15 Lisbona
 5 Milano Marittima
 5 Alba Adriatica
 5 Diano Marina 

 6 Icici Istria
 11 Val di Sole
 7 Isola di Cefalonia
 26 Sassonia e Turingia

  LUGLIO
 19 Inghilterra cattedrali
 9 Andeer
 
  AGOSTO
 16 Svizzera collezioni
 12 Verona Festival
 13 Pesaro Festival
 17 Moravia

  SETTEMBRE
 8 Abano e Montegrotto
 6 Riccione
 5 Milano Marittima
 6 Sardegna
 7 Isola di Krk
 7 Alassio
 11 Gozo e Malta
 22 USA West Coast
 27 Città anseatiche
30 Santiago de Compostela

  OTTOBRE
 8 Abano e Montegrotto
 13 Parma Festival
 14 Venezia
 17 Friuli
 20 Giappone

  NOVEMBRE
 9 Venezia
 25 Crociera sull’Elba

  DICEMBRE
 28 Valsugana mercartini
 28 Torino capodanno
 29 Praga capodanno
 29 Opatija capodanno

  
30 Condizioni e iscrizioni
 31 Tagliandi di iscrizione
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Venezia e Padova 
La magia del carnevale
13 - 16 febbraio

Abbiamo studiato per voi un particolarissimo viaggio a 
Venezia e dintorni per vivere, possibilmente in costume 
carnevalesco, le atmosfere della Serenissima nel periodo 
di carnevale.
 
La città di Venezia, grande città commerciale, ha sempre 
avuto un legame privilegiato con i paesi lontani, con l’O-
riente in particolare cui non manca, in ogni edizione del 
Carnevale, un riferimento, un filo rosso che continua a 
legare la festa più nota della Serenissima al leggendario 
viaggio del veneziano Marco Polo verso la Cina alla corte 
di Qubilai Khan. 
Tra le calli della meravigliosa città, per una decina di 
giorni, si svolge ancora oggi una continua rappresen-
tazione di teatrale allegria e giocosità, tutti in maschera 
a celebrare il fascino di un mondo fatto di balli, scherzi, 
galà esclusivi e romantici incontri. 

Camera doppia  CHF 840.00
Camera singola  CHF 890.00 

La quota per persona comprende: viaggio torpedone, 
pernottamenti con colazione in hotel 4* a Montegrotto, 
mezza pensione, evento in costume con pranzo-aperi-
tivo in palazzo storico a Venezia, evento in costume allo 
storico Caffè Pedrocchi a Padova con bevande e dolci di 
carnevale, visite guidate e ingressi, accompagnamento 
prof. De Fina, mance e tasse. 

Olanda Flower Parade 
Tra canali e musei
20 - 24 aprile

La stagione dei tulipani in Olanda va da fine marzo a 
metà maggio, ma i bulbi più prolifici in genere fioriscono 
a metà aprile. Il Keukenhof, a Lisse, in primavera è rico-
perto da oltre sette milioni di bulbi ed è uno dei luoghi 
migliori dove ammirare le tantissime varietà differenti. 
Ogni anno ad Haarlem, dove avremo il nostro hotel, 
viene organizzata la Flower Parade, un vero spettacolo 
di colori e profumi.
 
Il viaggio prevede la visita ad Amsterdam con il museo 
Van Gogh e una romantica crociera sui canali, Haarlem 
con il museo Frans Hals e la Flower Parade, il Grande 
Nord con Zaanse Schans, Edam, Alkmaar e la Grande 
Diga, e l’ultima giornata a Delft.
 

Camera doppia                                        CHF 1’590.00
Camera singola                                        CHF 1’935.00 

La quota per persona comprende: trasferimenti in tor-
pedone agli aeroporti, volo Milano-Amsterdam-Milano 
in classe economica, franchigia bagaglio, tasse aeropor-
tuali, pernottamenti in hotel 4* centrale con colazione, 
5 pasti (cene o pranzi come da programma), visite gui-
date e ingressi, crociera sui canali di Amsterdam, in-
gresso Flower Parade, mance e tasse.
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Alassio

30 marzo - 8 aprile

Alassio, rinomata stazione balneare 
e turistica della Riviera delle Palme, 
è la meta ideale per una vacanza di 
primavera. Facile punto di partenza 
per ogni tipo di escursione: in circa 
un’ora, potete raggiungere le ele-
ganti località di Portofino o Monte-
carlo, Genova, oggi patrimonio di 
cultura, la frivola Sanremo, piuttosto 
che il tipico entroterra.
La più lunga via dello shopping 
dell’intera Liguria è il Budello di 
Alassio, il pittoresco “carrugio” che 
attraversa l’intera  città, parallelo al 
litorale.

L’Hotel Ligure 4* è situato diret-
tamente sulla spiaggia di Alassio 
in una palazzina del Cinquecento 
prestigiosamente ristrutturata. Le 
camere, di diverse tipologie, sono 
dotate di ogni confort. Connessione 
WIFI.

Camera doppia CHF 980.00
Vista mare CHF 1’080.00
Doppia uso singola CHF 1’150.00
Vista mare CHF 1’295.00

La quota comprende: viaggio in 
torpedone, pernottamenti in hotel, 
pensione completa, bevande ai 
pasti, 2 ingressi al percorso sen-
soriale Solaria SPA, escursione di 
mezza giornata, mance e tasse.

Caorle

14 - 24 maggio

Situata tra Trieste e Venezia, Caorle 
presenta un paesaggio pittoresco 
sia dalla terra che dal mare, dove 
spiccano il campanile cilindrico e la 
cattedrale romanica. 
Il litorale di Caorle vanta 15 chilo-
metri di spiaggia attrezzata per  sod-
disfare al meglio le esigenze degli 
ospiti.

L’Hotel Garden 4* offre un servi-
zio curato, con buffet colazione e 
pranzo a orario flessibile, cena “à 
la carte”. Dispone di terrazza vista 
mare, giardino, piscina riscaldata, 
idromassaggio e area benessere. Le 
camere sono dotate di ogni confort: 
aria condizionata, doccia, asciuga-
capelli, frigobar, TV, cassaforte, bal-
cone vista mare laterale. 
A disposizione camere per disabili.

Camera doppia CHF 1’130.00
Doppia confort CHF 1’190.00
Camera singola CHF 1’190.00
Doppia uso singola CHF 1’370.00

La quota comprende: viaggio in 
torpedone, pernottamenti in hotel, 
pensione completa, colazione e 
pranzo a buffet, cena con menu 
“à la carte”, un ombrellone e due 
sdraio ogni due persone, cene ga-
stronomiche, escursione di mezza 
giornata, mance e tasse.

Tenerife

13 - 27 febbraio

Tenerife è l’isola più grande e più 
alta dell’arcipelago delle Isole Ca-
narie con l’imponente El Teide che 
s’innalza verso l’incantevole cielo 
azzurro per più di 3.000 metri. 
Il paesaggio lunare del Parco Na-
zionale del Monte Teide è davvero 
affascinante, rievoca il tempo pas-
sato ed è una visita da non perdere. 
Non appena atterrerete alle Canarie 
molto probabilmente potrete go-
dere dall’alto di una magnifica vista 
del vulcano, ma non vi è nulla di più 
emozionante che guardare da vi-
cino il terzo vulcano più grande del 
mondo
 
Grandi piscine immerse in un rigo-
glioso giardino tropicale: questo lo 
scenario che domina la zona cen-
trale del Park Club Europe dove 
si svolgono la maggior parte delle 
attività di animazione.
Struttura selezionata per la varietà 
di sport e attività che propone e per 
la presenza di un pizzaiolo rigorosa-
mente italiano.

Camera doppia CHF 2’155.00
Supplemento singola CHF 690.00

La quota comprende: trasferte in 
torpedone agli aeroporti, viaggio in 
aereo in classe economica, franchi-
gia bagaglio, tasse di imbarco (salvo 
adeguamento), pensione completa 
all inclusive, sistemazione in camere 
standard, uso ombrelloni e lettini 
alle piscine, mance e tasse.
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Milano Marittima

4 - 15 giugno / 9 - 17 settembre

Milano Marittima è una località bal-
neare a forte vocazione turistica. Si 
trova immersa nella pineta di Cer-
via che separa la zona abitata dalla 
spiaggia.  Chi ama la natura e vuole 
scoprire il territorio di Milano Marit-
tima, può scegliere tra tanti itinerari, 
escursioni e visite guidate, non solo 
a piedi, ma anche in barca, moto-
nave o in bicicletta.

L’Hotel Luxor 3*sup. si trova in 
pieno centro e a pochi passi dal 
mare, tra il verde dei pini secolari e 
i colori vivaci dei fiori che animano 
l’ampio giardino. Tutte le camere 
sono arredate in maniera confor-
tevole e funzionale e dispongono 
di: balcone, aria condizionata, TV,  
telefono diretto, internet WIFI, box 
doccia, asciugacapelli. Fiore all’oc-
chiello è la piscina privata, distante 
pochi metri dall’hotel e adiacente 
alla spiaggia. 

4 –15 giugno
Camera doppia CHF 995.00
Camera singola CHF 1’160.00
Doppia uso singola CHF 1’280.00

9 –17 settembre
Camera doppia CHF 795.00
Camera singola CHF 910.00
Doppia uso singola CHF 1’010.00

La quota comprende: 
viaggio in torpedone, pernotta-
menti in hotel, pensione completa, 
bevande ai pasti, bevande analcoli-
che in piscina, un ombrellone e due 
lettini  ogni due persone, escursione 
di mezza giornata, mance e tasse.

Tutte le quote indicate nel catalogo  
si indendono per persona.

Alba Adriatica

4 - 17 giugno

Situata a nord della regione 
Abruzzo, Alba Adriatica è tra le lo-
calità balneari più rinomate del lito-
rale con le sue spiagge argentee e il 
suo mare cristallino.

L’Hotel Meripol 4* sorge diretta-
mente sul lungomare dal quale è 
separato da un giardino, davanti alla 
rigogliosa pineta di Alba Adriatica, 
attraversando la quale si raggiunge 
la sua spiaggia privata.
L’Hotel è dotato di una splendida pi-
scina circondata dal giardino fiorito, 
di un bar comunicante con la ter-
razza della piscina e un’ampia sala 
TV con ricezione satellitare. Internet 
WIFI gratuito nella hall.
Il ristorante panoramico, composto 
di due sale climatizzate, di cui una 
per famiglie con bambini, è il fiore 
all’occhiello dell’Hotel Meripol con 
specialità regionali, nazionali ed in-
ternazionali e una buona selezione 
di vini tipici regionali e italiani; eccel-
lenti il servizio e la cucina particolar-
mente curata.
Giornalmente il normale servizio di 
ristorazione viene integrato con ric-
chi buffet per la prima colazione e 
buffet di insalate per il pranzo e la 
cena.

Camera doppia CHF 1’190.00
Camera singola CHF 1’490.00

La quota comprende: 
viaggio in torpedone, pernotta-
menti in hotel, pensione completa, 
bevande ai pasti, un ombrellone e 
due sdraio in spiaggia ogni due per-
sone, escursione di mezza giornata, 
mance e tasse.

Diano Marina

24 giugno - 5 luglio

Diano Marina, perla della Liguria, 
è situata sulla Riviera di Ponente 
nell’omonimo golfo delimitato da 
Capo Cervo. La cittadina da anni ha 
saputo conquistare una posizione 
di grande rilevanza nelle classifiche 
delle località di mare più ambite: 
calendari ricchissimi di eventi, sport 
per tutti i gusti, divertimenti sulle 
spiagge, ottima cucina, oltre ad un 
clima davvero invidiabile, la rendono 
uno dei centri in assoluto preferiti 
dai turisti di ogni nazionalità.

L’Hotel Bellevue et Mediterranée 
4* è situato in posizione fronte 
mare con splendida vista sul golfo 
di Diano Marina a due passi dalla 
zona pedonale e dalla passeggiata 
a mare. Ascensori direttamente dai 
piani alla comoda spiaggia privata 
attrezzata di lettini ed ombrelloni 
con cabine, docce. Dispone di una 
grande piscina esterna d’acqua di 
mare riscaldata con diversi idro-
massaggi ed una zona wellness con 
acqua di mare a 34º per bagni di ta-
lasso e cromo.
Le camere sono dotate di ogni con-
fort. Sala ristorante con stupenda 
vista sul mare.

Camera doppia CHF 1’090.00
Vista mare laterale CHF 1’190.00
Vista mare frontale    CHF 1’380.00
Camera singola CHF 1’380.00 
Doppia uso singola CHF 1’680.00

La quota comprende: 
viaggio in torpedone, pernottamenti 
in hotel, pensione completa, be-
vande ai pasti, un ombrellone e due 
lettini  ogni due persone, escursione 
di mezza giornata, mance e tasse.
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Riccione 
Riviera adriatica
2 - 10 settembre

Riccione è conosciuta da tutti come 
la “Perla verde dell’Adriatico” per il 
suo stile elegante e raffinato. Ville 
signorili e lussuose, colline verdi e un 
mare azzurro sono le protagoniste 
di questa terra che conserva ampie 
zone pedonali in città. Inoltre Ric-
cione ha anche un suggestivo entro-
terra tutto da scoprire tra rocche e 
castelli ricchi di storia che riportano 
la mente alle gesta epiche dell’an-
tica signoria dei Malatesta. 

L’Hotel Milano Helvetia 3* è si-
tuato nel pieno centro di Riccione 
di fronte al bellissimo lungomare, a 
un passo dalla spiaggia e dal famoso 
Viale Ceccarini. Dispone di un’ampia 
piscina esterna con idromassaggio e 
di un’area SPA dedicata al relax con 
bagno turco e solarium. 
Durante la stagione estiva viene or-
ganizzato un programma di anima-
zione. 

Camera doppia CHF 795.00
Camera singola CHF 885.00
Singola King size CHF 995.00
Doppia uso singola CHF 1’045.00

La quota comprende: viaggio in 
torpedone, pernottamenti in hotel, 
pensione completa, bevande ai 
pasti, una tenda e due sdraio in 
spiaggia ogni due persone, anima-
zione, escursione di mezza giornata, 
utilizzo city bike, mance e tasse.

Alghero 
Riviera del corallo
15 - 24 settembre

Alghero è famosa per l’orgogliosa 
conservazione della tradizione cata-
lana, della quale traccia evidente è 
la lingua parlata dai locali, ma anche 
i preziosi frutti del suo mare, come 
le aragoste, piatto forte della tradi-
zione, o il corallo lavorato sapiente-
mente dai suoi artigiani. La città è 
nota anche per le bellezze naturali 
del suo territorio e le importanti te-
stimonianze archeologiche.

L’Hotel dei Pini 4* si affaccia sulla 
spiaggia “Le Bombarde”, in uno dei 
più incatevoli angoli della Riviera del 
Corallo, a 7 chilometri da Alghero. 
È circondato dalla macchia mediter-
ranea e da pini marittimi e offre una 
splendida vista sulla baia e sul mare 
cristallino.
Le camere sono dotate di ogni con-
fort.

Camera doppia CHF 1’435.00
Camera singola CHF 1’845.00
Supp. vista mare CHF 180.00

La quota comprende: trasferte in 
torpedone agli aeroporti, viaggio in 
aereo, franchigia bagaglio e tasse 
(salvo adeguamento), mezza pen-
sione, ombrelloni e lettini in spiag-
gia e piscina, escursione di mezza 
giornata, mance e tasse.

Icici - Opatija 
Istria
24 giugno - 3 luglio

Icici, è una cittadina pittoresca si-
tuata nella zona più bella del litorale 
del Quarnero a soli 5 chilometri da 
Opatija. Grazie alla sua posizione 
geografica e alla sua vegetazione 
mediterranea, la stagione turistica 
qui dura tutto l’anno. La spiaggia, 
situata al centro della cittadina, offre 
una zona cementata e una sabbiosa. 
Nella cittadina si trova un bellissimo 
lungomare: una passeggiata lunga 
12 chilometri che va da Volosko fino 
a Lovran. 

Il Remisens Hotel Giorgio II 4* è 
una struttura completamente nuova 
e si trova in un’oasi verde sopra la 
passeggiata lungomare. Tutte le ca-
mere hanno il balcone e un’irresisti-
bile vista sull’azzurro del Golfo del 
Quarnero. 
Gli ospiti hanno a disposizione la 
spiaggia dell’hotel e il complesso 
esterno con piscine e area prendi-
sole. 

Camera doppia CHF 1’325.00
Camera singola CHF 1’485.00

La quota comprende: viaggio in 
torpedone, pernottamenti in hotel, 
mezza pensione con colazione e 
cena a buffet, bibite ai pasti, uso 
piscina esterna con sdraio e ombrel-
loni (numero limitato), programma 
di visite con guida locale, mance e 
tasse.
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Isola di Cefalonia 
Grecia
28 giugno - 4 luglio

Cefalonia è la più grande delle Isole 
Ionie. Un panorama sublime di rocce 
e di verde che si tuffa nelle acque di 
un azzurro profondo, villaggi pitto-
reschi e deliziose cittadine con pa-
lazzi eleganti e case rurali sovrastate 
dalle rovine di templi ed edifici di 
antiche città.
Cefalonia è stata chiamata l’isola dei 
contrasti: romana, veneziana, bizan-
tina  nello stesso tempo ha un patri-
monio di bellissime spiagge famose 
in tutto il mondo.
Il capoluogo, Argostoli, si trova nel 
mezzo di un raro fenomeno geolo-
gico, per il quale il mare si riversa  
scomparendo in spettacolari tunnel 
sotterranei. 

L’Apollonion Resort & Spa 5*, si 
trova nella zona di Xi, rinomata per 
la sua lunga spiaggia di sabbia do-
rata nel pittoresco lato occidentale 
dell’isola di Cefalonia denominato 
Lixouri.
L’hotel ha due ristoranti, due piscine 
all’aperto, un bar a bordo piscina e 
un centro benessere e fitness. 

Le camere dispongono di TV satel-
litare, aria condizionata e bagno 
interno con ogni confort, WIFI e 
minibar.

Camera doppia In preparazione
Camera singola 

Alassio 
Mare e monti
24 settembre - 1 ottobre

Vi proponiamo una vacanza ad Alas-
sio con un programma di escursioni 
a piedi per conoscere da vicino que-
sto bellissimo territorio, tra mare, 
monti e valli.
Le passeggiate intorno ad Alassio 
sono tra le più interessanti della Ri-
viera per le loro caratteristiche natu-
rali e la loro storia. Si può percorrere 
ad esempio la via Julia Augusta, 
sulle orme degli antichi Romani, 
giungendo al capo Santa Croce, 
dove la chiesetta omonima del XIII 
secolo si trova arroccata in splendida 
posizione a picco sul mare. 

L’Hotel Toscana 4* è situato in po-
sizione centrale, a pochi passi dalla 
splendida spiaggia e dal famoso 
“budello”, il carruggio antico che 
attraversa la città, luogo di incontro 
e di shopping. 
L’hotel offre un ampio ventaglio di 
servizi e aree spaziose per relax e at-
tività comuni. 

Camera doppia CHF 990.00
Camera singola CHF 1’090.00

La quota comprende: 
viaggio in torpedone, pernotta-
menti in hotel, pensione completa 
con pranzo o pacchetto lunch, pro-
gramma di escursioni e visite con 
guida locale, centro benessere, bi-
ciclette a disposizione, programma 
di intrattenimento serale, mance e 
tasse. 

Isola di Krk 
Croazia
10 - 20 settembre

Krk (Veglia) è l’isola più grande e 
popolosa della Croazia, collegata 
alla terraferma da uno spettacolare 
ponte. 
Sull’isola di Krk sono stati messi a 
punto numerosi sentieri per passeg-
giate a piedi e piste ciclabili. L’ideale 
per gli amanti della vacanza attiva, 
specialmente in primavera o au-
tunno quando non è troppo caldo 
e si può trascorrere l’intera giornata 
a contatto con una natura mozza-
fiato.

L‘Hotel Zvonimir 4* è situato in 
prima linea a pochi passi dalla spiag-
gia di ghiaia di Baska e a breve di-
stanza dal centro della cittadina. Le 
camere, arredate con gusto, sono 
dotate di aria condizionata, TV sa-
tellitare, radio, minibar, cassaforte, 
telefono, collegamento internet, 
bagno con doccia e asciugacapelli. 
 
A disposizione degli ospiti, com-
plesso di piscine coperte e scoperte 
e centro fitness collegate al bellis-
simo centro Wellness nell’adiacente 
Hotel Corinthia.

Camera doppia In preparazione
Camera singola  

La quota comprende: 
viaggio in torpedone, pernottamenti 
in hotel, mezza pensione, bevande 
ai pasti, programma di escursioni e 
visite guidate, mance e tasse.
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Ischia Terme - Lacco Ameno

7 - 21 maggio

Il Grand Hotel Terme di Augusto 5* è uno tra i più 
prestigiosi alberghi dell’isola d’Ischia. È situato al centro 
di Lacco Ameno ed è circondato da giardini fioriti.
L’hotel, dista solo 50 metri dalla spiaggia ed è collegato 
al porto di Ischia con un servizio navetta gratuito.
Le camere sono arredate in modo elegante e raffinato e 
dispongono di telefono diretto, TV satellitare, cassaforte, 
frigobar, asciugacapelli, aria condizionata e balcone.
Vi sono inoltre 4 piscine, terrazze panoramiche con so-
larium, lettini, ombrelloni e teli, palestra, sauna, bagno 
turco, campi da tennis, campi da bocce.

L’albergo dispone di una Beauty Farm, di un reparto ter-
male che offre trattamenti per la cura di patologie nel 
campo dell’ortopedia, ginecologia, otorinolaringoiatria, 
dermatologia oltre a trattamenti estetici e wellness. 

Camera doppia CHF 1’795.00
Camera singola CHF 2’680.00

La quota comprende: trasferte in torpedone agli aero-
porti, volo in classe economica Milano-Napoli-Milano, 
franchigia bagaglio e tasse (salvo adeguamento), pas-
saggi marittimi Napoli-Ischia-Milano, pernottamenti in 
hotel, pensione completa, acqua e vino ai pasti, ingresso 
alle piscine termali, servizio spiaggia incluso ombrellone 
sdraio/lettino, due escursioni di mezza giornata, mance 
e tasse.

Abano Terme

maggio - settembre - ottobre

L’Hotel Terme Venezia 4* è situato nel centro di Abano 
Terme, a pochi passi dal parco delle terme e dalla zona 
pedonale. Il centro termale interno all’Hotel dispone di 
fango e balneoterapia, cure inalatorie, fisio-massotera-
pia e trattamenti estetici.
Dispone di una piscina termale interna con idromas-
saggi e zona relax comunicante con la piscina esterna, 
grotta ai vapori termali, fitness center, corsi di aquagym 
di gruppo.

7 maggio – 14 maggio
8 ottobre – 15 ottobre
15 ottobre – 22 ottobre

Camera doppia superior CHF 755.00
Camera doppia deluxe CHF 855.00
Camera singola superior CHF 855.00
Camera singola deluxe CHF 935.00

14 maggio – 24 maggio

Camera doppia superior CHF 980.00
Camera doppia deluxe CHF 1’090.00
Camera singola superior CHF 1’090.00
Camera singola deluxe CHF 1’245.00

24 settembre – 8 ottobre

Camera doppia superior CHF 1’315.00
Camera doppia deluxe CHF 1’475.00
Camera singola superior CHF 1’475.00
Camera singola deluxe CHF 1’615.00

Forfait 6 cure termali CHF 310.00
Forfait 9 cure termali CHF 395.00
Forfait 10 cure termali CHF 455.00
Forfait 12 cure termali CHF 510.00
(fango, bagno, massaggio reazione, visita medica, ac-
cappatoio)

La quota comprende: viaggio in torpedone, pernotta-
menti in hotel, pensione completa, ingresso alle piscine 
termali, mance e tasse.
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Montegrotto Terme

maggio - settembre - ottobre

L’Hotel Continental 4* è immerso nel verde del suo 
grande parco ai piedi dei Monti Euganei. Albergo ele-
gante e raffinato, propone ai suoi clienti un servizio di 
qualità e una premurosa ospitalità che si percepisce in 
ogni momento della giornata.
A disposizione degli ospiti un moderno centro termale 
dotato di diversi reparti per trattamenti curativi ed este-
tici e cinque piscine coperte e scoperte.

7 maggio – 14 maggio
8 ottobre – 15 ottobre
15 ottobre – 22 ottobre

Camera doppia CHF 835.00
Camera singola CHF 945.00
Supplemento suite CHF 85.00

14 maggio – 24 maggio

Camera doppia CHF 1’090.00
Camera singola CHF 1’245.00
Supplemento suite CHF 110.00

24 settembre – 8 ottobre

Camera doppia superior CHF 1’415.00
Camera doppia deluxe CHF 1’615.00
Supplemento suite CHF 170.00

Forfait 6 cure termali CHF 350.00
Forfait 9 cure termali CHF 505.00
Forfait 10 cure termali CHF 550.00
Forfait 12 cure termali CHF 660.00
(fango, bagno, massaggio reazione, visita medica, ac-
cappatoio)

La quota comprende: viaggio in torpedone, pernotta-
menti in hotel, pensione completa, ingresso alle piscine 
termali, mance e tasse. 

Segnalate nell’iscrizione il forfait cure desiderato.

9

Andeer

8 - 22 luglio

Soggiorno consigliato per persone autosufficienti ma 
che necessitano di assistenza parziale da personale qua-
lificato.

Le iscrizioni potranno essere accettate a dipendenza del 
grado di necessità di assistenza dei richiedenti. È pre-
vista una visita domiciliare da parte dell’infermiera che 
accompagnerà il gruppo.
Le accompagnatrici assicurano l’assistenza individuale 
necessaria, organizzano le giornate con un programma 
di attività di intrattenimento, passeggiate e accompa-
gnamento in piscina.

L’Hotel Fravi 3* è direttamente collegato alle Terme di 
Schams con la piscina di acqua minerale coperta e sco-
perta (34°C). L’albergo è stato interamente rinnovato e 
curato in ogni dettaglio, è dotato di ascensore, camere 
con servizi privati, sala da pranzo con arredo tradizio-
nale, sale soggiorno, giardino, bar con terrazza esterna.

Camera doppia CHF 2’450.00
Camera singola CHF 2’590.00

La quota comprende: pensione completa, bevande ai 
pasti, ingresso alle piscine termali e tasse.
Sono offerti dall’ATTE: viaggio in torpedone, assistenza 
accompagnatrici e programma di animazione.
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Moena
La fata delle Dolomiti
5 - 12 febbraio

Sci di fondo, sci alpino, escursioni guidate con racchette, 
passeggiate: una vacanza nella neve per la “terza età” 
attiva. 
Moena, la fata delle Dolomiti, è la porta della Valle di 
Fassa, un paradiso per gli sportivi, con aree sciistiche per 
tutti i gusti.

L’Hotel Al Parco 3* è situato in posizione tranquilla, 
soleggiata, panoramica, a pochi minuti dal centro. Di-
spone di centro benessere, piscina coperta con nuoto 
controcorrente e giochi d’acqua, idromassaggio, sauna 
romana o finlandese, bagno turco, frigidarium e per-
corso Kneipp.

Camera doppia CHF 1’090.00
Supplemento camera singola CHF 385.00

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamenti in hotel, mezza pensione, acqua minerale 
ai pasti, programma di escursioni con racchette da neve 
con guida locale, trasferte locali come da programma, 
ingresso wellness, mance e tasse.

Matera  
Cappadocia d’Italia
12 - 19 maggio

Situata in Basilicata, la parte del meridione vicina al Mar 
Ionio, già sede di insediamenti preistorici, Matera ha co-
nosciuto la sua prima grandezza storica ai tempi della 
Magna Grecia e dopo la caduta dell’Impero Romano è 
rimasta per secoli nell’area culturale greco-bizantina fino 
all’affermarsi della dominazione normanna. 
Ma questo è un posto in cui tutte le dominazioni e le 
culture che hanno attraversato questa parte del Medi-
terraneo hanno lasciato un segno. Epoche e culture che 
sono ancora oggi riconoscibili nei Sassi, la parte storica 
della città che si affaccia sul canyon della Gravina. 

Visiteremo anche il territorio circostante, cominciando il 
viaggio dal paese di Miglionico per finirlo a Montesca-
glioso. Cammineremo in mezzo a campi aperti, oppure 
seguendo il tracciato di una vecchia ferrovia, o percor-
rendo quel che resta di antichi tratturi che collegavano 
il centro alle masserie, ma soprattutto seguiremo il 
corso della Gravina di Matera, un canyon estremamente 
suggestivo lungo i bordi del quale è un susseguirsi di 
insediamenti ipogei in parte visitabili. Per finire è bene 
sapere che da queste parti si mangia davvero bene!

 Per escursionisti allenati. Programma in preparazione.
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Val di Sole 
Commezzadura
25 giugno - 2 luglio

Il Parco Nazionale dello Stelvio a nord e il Parco Naturale 
Adamello Brenta a sud fanno da cornice alla Val di Sole, 
un territorio completamente immerso nella natura. 
La valle conta circa 100 laghi, la maggior parte dei quali 
sono piccoli specchi d’acqua. Un programma di escur-
sioni di diversa difficoltà vi attende alla scoperta della 
ricca flora e fauna delle Dolomiti di Brenta accompagnati 
da guide esperte.
Programma giornaliero di escursioni e passeggiate, con 
due itinerari a scelta: facile o più impegnativo.

L’Hotel Tevini 4* è situato a Commezzadura, al centro 
della Val di Sole, a soli 500 m dal centro paese. È carat-
terizzato da ambienti caldi e luminosi in stile tipicamente 
alpino, ampie ed accoglienti camere e un’oasi benessere 
con piscina coperta, saune, idromassaggio e zone relax.

Camera doppia CHF 935.00
Camera singola CHF 1’075.00
Supplemento camera superior CHF 70.00

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamenti in hotel, mezza pensione, acqua mine-
rale ai pasti, programma di escursioni con guida locale, 
trasferte locali come da programma, ingresso wellness, 
mance e tasse.

Possibilità di pranzare in hotel o usufruire del pacchetto 
lunch per l’escursione con modico supplemento da pa-
gare in loco.

Gozo 
L’isola dalle tre anime
27 settembre - 3 ottobre

Nel cuore del Mediterraneo c’è la Repubblica di Malta, 
un mondo a parte a due passi dall’Italia, dove il passato 
dell’efficienza britannica si stempera con la rilassatezza 
del «sud», dove la cucina con influenza siciliana si con-
fonde con il dialetto arabo parlato correntemente, dove 
accanto alle imponenti chiese cattoliche che si stagliano 
sui profili dell’isola ci sono impressionanti fortificazioni 
costruite dai Cavalieri di Malta. 
Il viaggiatore e poeta Edward Lear che la visitò nel 1866 
definì il suo paesaggio «pomschizillo e grombifero, non 
essendoci altre parole per descrivere tale magnificenza». 

Grande metà dell’Isola d’Elba, Gozo a differenza di Malta 
è meno abitata e conserva paesaggi agrari dolci e isolati. 
La sua caratteristica è soprattutto la tormentata costa, 
ricca di formazioni geologiche diverse e molto sugge-
stive come la Finestra Azzurra, le scogliere a picco di Ta 
Cenc, i piccoli fiordi di Wied il Ghasri o la spettacolare 
Laguna Blu di Comino, la piccola isola quasi disabitata 
tra Gozo e Malta che raggiungeremo con un’escursione 
in barca. 

Viaggio facile e privo di dislivelli, consigliato per il clima 
mite e la luce del Sud.

Per escursionisti allenati. Programma in preparazione.
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Torino Teatro Regio
Il Flauto magico
26 - 27 maggio
con la prof.ssa Lorenza Castioni

Il Teatro Regio di Torino, è il teatro lirico della città, non-
ché uno dei più grandi ed importanti d’Italia. Il dinami-
smo del suo direttore musicale dal 2007, Gianandrea 
Noseda, ha segnato per questo storico teatro italiano 
l’inizio di una nuova era, caratterizzata da un crescente 
interesse internazionale. 
Il flauto magico sarà in scena per ben dieci recite, una 
grande occasione per avvicinare quanto più pubblico 
possibile alla scoperta, o riscoperta, di questo capolavoro 
del teatro musicale mozartiano. La regia è di Roberto 
Andò, regista, sceneggiatore e scrittore, che restituisce 
l’immaginario Egitto colorato e fantastico pensato da 
Mozart e Schikaneder. L’Orchestra e il Coro del Teatro, 
quest’ultimo magistralmente istruito da Claudio Feno-
glio, saranno diretti da Asher Fisch, esperto conoscitore 
del repertorio austro-tedesco. La produzione del Regio 
prevede un cast di prim’ordine: Markus Werba, Ekate-
rina Bakanova, Antonio Poli e Olga Pudova.

Camera doppia CHF 395.00
Camera singola CHF 445.00

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamento con colazione in hotel 4* a Torino, ape-
ritivo-cena del 26 maggio, pranzo in ristorante del 27 
maggio, biglietto platea A, visite guidate e ingressi, ac-
compagnamento prof.ssa Lorenza Castioni, mance e 
tasse. 

Verona Arena Opera Festival 
Nabucco
9 - 10 agosto
con la prof.ssa Lorenza Castioni

Il Festival Lirico dell’arena di Verona attira ogni anno mi-
gliaia di spettatori da tutto il mondo. Venne inaugurato 
nel 1913 con Aida di Giuseppe Verdi, per celebrare il 
centenario della nascita dell’artista. 
In programma Nabucco di Giuseppe Verdi (nuovo alle-
stimento).
Viaggio accompagnato dalla prof.ssa Lorenza Castioni, 
che proporrà una lezione introduttiva all’ascolto dell’o-
pera. Soggiorno in hotel centrale a Verona. 

Il secondo giorno si partirà verso Mantova dove ci im-
barcheremo per una mini-crociera con un itinerario di 
navigazione dei laghi di Mantova e del fiume Mincio. 
A Governolo una conca di navigazione dà l’accesso al Po 
che viene navigato, a fil di corrente, fra ampi meandri e 
vere e proprie penisole verdi.
Pranzo a bordo. Rientro a Mantova e visita guidata del 
centro storico o tempo libero per acquisti.

Camera doppia CHF 475.00
Camera singola CHF 535.00

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamenti in hotel 4* centrale a Verona con co-
lazione, cena in ristorante, mini-crociera con pranzo a 
bordo, visita guidata a Mantova, biglietto poltroncine 
numerate, accompagnamento prof.ssa Lorenza Ca-
stioni, mance e tasse. 
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Parma Festival Verdi 
Jerusalem - La Traviata
13 ottobre - 15 ottobre
con la prof.ssa Lorenza Castioni

Ogni ottobre torna l’annuale appuntamento per cele-
brare il Maestro di Roncole di Busseto al Teatro Regio di 
Parma e nelle terre di Verdi.
L’edizione 2017 che si svolgerà a Parma e a Busseto dal 
28 settembre al 22 ottobre, presenta quattro nuovi al-
lestimenti: Jérusalem e Falstaff al Teatro Regio di Parma, 
La Traviata  al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, Stiffe-
lio al Teatro Farnese. Tra gli appuntamenti sinfonici, in 
programma la Messa da Requiem, capolavoro sacro di 
Giuseppe Verdi, al Teatro Regio di Parma.
Il viaggio sarà accompagnato dalla prof.ssa Lorenza
Castioni, che proporrà una lezione introduttiva all’a-
scolto delle opere durante il viaggio. 

Camera doppia in preparazione
Camera singola 

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamento in hotel 4* a Parma con colazione, cena 
in ristorante a Busseto, aperitivo-cena a Parma, biglietto 
platea al Teatro Verdi, biglietto primi posti al Teatro 
Farnese, accompagnamento prof.ssa Lorenza Castioni, 
mance e tasse. 

Pesaro Festival Rossini
Le siège de Corinthe
La pietra del paragone

18 - 21 agosto
con la prof.ssa Lorenza Castioni

Sarà una forte impronta registica il tratto distintivo della 
XXXVIII edizione del Rossini Opera Festival, che si aprirà 
il 10 agosto 2017. Inizierà il celebre gruppo catalano La 
Fura dels Baus, reduce dai successi nei maggiori teatri 
internazionali, che metterà in scena Le siège de Corin-
the, prima opera francese di Rossini. Sul podio una bac-
chetta illustre come quella di Roberto Abbado. Avremo il 
ritorno a Pesaro di Pier Luigi Pizzi, presenza storica della 
manifestazione, in una edizione scenicamente rielabo-
rata di La pietra del paragone. Alla direzione un nome 
importante come Daniele Rustioni.

Camera doppia in preparazione
Camera singola

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamenti in hotel 4* a Pesaro, mezza pensione, 
tour in torpedone riservato, visite guidate e ingressi pre-
visti dal programma, biglietti per le opere, accompagna-
mento della prof.ssa Castioni, mance e tasse.
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Cracovia
Festival Miseria Paschalia
11 – 15 aprile

Il Festival “Misteria Paschalia” di Cracovia è nato nel 
2004, e si è rapidamente affermato come una delle ma-
nifestazioni europee più importanti dedicate alla musica 
antica. Di grande forza evocativa la scelta di proporre 
brani per lo più appartenenti al repertorio sacro in con-
comitanza con la settimana pasquale. Sempre di primis-
simo piano gli interpreti coinvolti: direttori, ensemble, 
cantanti e strumentisti tra i più noti ed apprezzati del 
panorama internazionale.

Cracovia ha vissuto una storia gloriosa - fu capitale del 
paese fino alla fine del XVI secolo - e le testimonianze 
di una tradizione così importante sono visibili nell’archi-
tettura Gotica, Rinascimentale e Barocca della Città Vec-
chia. La città si raccolgie intorno alla bellissima Piazza del 
Mercato sulla quale si affaccia la Basilica di Santa Maria 
Vergine con il magnifico altare ligneo quattrocentesco 
di Wit Stwosz.

Camera doppia CHF 00.00
Camera singola CHF 00.00

La quota per persona comprende: trasferimenti agli 
aeroporti, volo Milano-Cracovia-Milano in classe eco-
nomica, pernottamenti in hotel 4* centrale, mezza 
pensione, tour in torpedone riservato, visite guidate e in-
gressi previsti dal programma, guida locale parlante ita-
liano, biglietti per 2 concerti del festival, mance e tasse. 

Venezia sulle orme di Casanova 
Don Giovanni
20 - 23 ottobre

Venezia erotica e libertina: un tour alla scoperta dei luo-
ghi della perdizione, è un modo particolare e curioso per 
conoscere da vicino una Venezia molto intima, frivola 
ed intrigante, tanto spensierata quanto dedita ai più lo-
schi sotterfugi. A Venezia è bello perdersi, perdersi per 
le calli, immaginarsi di tornare indietro nel tempo, nella 
Venezia del ‘700, in quella Venezia di Casanova, delle 
case da gioco, della Commedia, dell’Arte e dell’apoteosi 
della maschera.
È la Venezia del ‘700, quella di Giacomo Casanova e del 
suo anfitrione Giorgio Baffo poeta erotico che iniziò il 
giovane Casanova all’arte della seduzione e della magia. 
È la Venezia delle case da gioco, dei 17 teatri per 140 
mila abitanti, della Commedia dell’Arte e quindi dell’a-
poteosi della maschera.

Al Gran Teatro La Fenice si assisterà alla rappresenta-
zione dell’opera Don Giovanni di Mozart.

Camera doppia CHF 00.00
Camera singola CHF 00.00

La quota per persona comprende: viaggio in treno, 
pernottamenti in hotel 4* centrale a Venezia con cola-
zione, visite guidate e ingressi, biglietto platea al Teatro 
La Fenice, accompagnamento prof.ssa Lorenza Castioni, 
mance e tasse. 

Cracovia
Festival Miseria Paschalia
11 - 15 aprile

Il Festival “Misteria Paschalia” di Cracovia è nato nel 
2004 e si è rapidamente affermato come una delle ma-
nifestazioni europee più importanti dedicate alla musica 
antica. Di grande forza evocativa la scelta di proporre 
brani per lo più appartenenti al repertorio sacro in con-
comitanza con la settimana pasquale. Sempre di primis-
simo piano gli interpreti coinvolti: direttori, ensemble, 
cantanti e strumentisti tra i più noti ed apprezzati del 
panorama internazionale.

Cracovia ha vissuto una storia gloriosa - fu capitale del 
paese fino alla fine del XVI secolo - e le testimonianze 
di una tradizione così importante sono visibili nell’archi-
tettura gotica, rinascimentale e barocca della Città Vec-
chia. La città si raccoglie intorno alla bellissima Piazza del 
Mercato sulla quale si affaccia la Basilica di Santa Maria 
Vergine con il magnifico altare ligneo quattrocentesco 
di Wit Stwosz.

Camera doppia In preparazione
Camera singola 

La quota per persona comprende: trasferimenti agli ae-
roporti, volo Milano-Cracovia-Milano in classe econo-
mica, franchigia bagaglio e tasse (salvo adeguamento), 
pernottamenti in hotel 4* centrale, mezza pensione, 
tour in torpedone riservato, visite guidate e ingressi 
previsti dal programma, guida locale parlante italiano, 
biglietti per 2 concerti del festival, mance e tasse. 

Venezia & Teatro la Fenice 
Sulle orme di Casanova
20 - 23 ottobre

Venezia erotica e libertina: un tour alla scoperta dei luo-
ghi della perdizione, è un modo particolare e curioso per 
conoscere da vicino una Venezia molto intima, frivola 
ed intrigante, tanto spensierata quanto dedita ai più lo-
schi sotterfugi. A Venezia è bello perdersi, perdersi per 
le calli, immaginarsi di tornare indietro nel tempo, nella 
Venezia del ‘700, in quella Venezia di Casanova, delle 
case da gioco, della Commedia, dell’Arte e dell’apoteosi 
della maschera.
È la Venezia del ‘700, quella di Giacomo Casanova e del 
suo anfitrione Giorgio Baffo poeta erotico che iniziò il 
giovane Casanova all’arte della seduzione e della magia. 

Al Gran Teatro La Fenice si assisterà alla rappresenta-
zione dell’opera Don Giovanni di Mozart.

Camera doppia In preparazione
Camera singola 

La quota per persona comprende: viaggio in treno, per-
nottamenti in hotel 4* con colazione, visite guidate e 
ingressi, biglietto platea al Teatro La Fenice, accompa-
gnamento prof.ssa Lorenza Castioni, mance e tasse.

Il programma dettagliato sarà inviato agli interessati.
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Lisbona 
La festa di Sant’Antonio
10 - 14 giugno

Mentre il profumo dell’estate si diffonde già nell’aria, le 
Festas de Lisboa riempiono di vita gli angoli tipici della 
capitale, portando nelle strade migliaia di persone. 
Sant’Antonio, molto venerato a Lisbona e considerato 
il vero patrono della città, è al centro di questi festeg-
giamenti che culminano nella notte del 12 giugno, con 
la sfilata delle “marchas populares” (marce popolari) 
lungo l’Avenida da Liberdade. Il pomeriggio del 13, la 
processione in onore del santo, che nell’immaginazione 
popolare aiuta a trovare marito, percorre le strade che 
circondano la Sé, caratterizzando in senso religioso i fe-
steggiamenti.
Il nostro programma prevede la visita ai luoghi di mag-
giore interesse della capitale portoghese ed escursioni 
nei dintorni a Sintra, Cascais, il Palazzo Queluz, Tomar e 
il Castello di Almourol che si raggiungerà in barca.

Camera doppia                                        CHF 1’295.00
Supplemento camera singola                      CHF 290.00

La quota per persona comprende: trasferimenti in tor-
pedone agli aeroporti, volo Milano-Lisbona-Milano in 
classe economica, franchigia bagaglio e tasse aeropor-
tuali (salvo adeguamento), pernottamenti in hotel 4*, 
mezza pensione con pranzi o cene come da programma, 
tour in torpedone riservato, visite guidate e ingressi, 
guida locale parlante italiano, mance e tasse.

San Pietroburgo 
Le notti bianche
9 - 14 giugno / 14 - 19 giugno

Città imperiale, teatro di due rivoluzioni, protagonista di 
un lungo assedio, segnata dal dominio comunista, musa 
ispiratrice per scrittori del calibro di Puškin e Dostoevsky, 
San Pietroburgo è una delle città più affascinanti in Eu-
ropa. Colta e raffinata con le sue collezioni d’arte e i 
teatri prestigiosi; romantica, soprattutto nelle notti d’e-
state quando tutto “si illumina di una luce particolare”; 
imponente con i suoi palazzi sfarzosi e le cattedrali dalle 
cupole dorate.
La Fortezza dei santi Pietro e Paolo è uno dei monumenti 
emblematici di San Pietroburgo, e rappresenta sin dal 
nome il nucleo germinale del grande progetto urbani-
stico di Pietro il Grande. La sua costruzione è soprattutto 
opera di Domenico Trezzini. Architetti e maestranze ti-
cinesi, (da Luigi Rusca alla famiglia dei Visconti a quella 
degli Adamini) per oltre un secolo e mezzo hanno con-
tribuito a una delle imprese edilizie più ambiziose di tutti 
i tempi: la costruzione, nell’estuario della Neva, della 
nuova capitale della Russia.

Camera doppia CHF 2’285.00
Supplemento camera singola CHF 495.00

La quota per persona comprende: trasferimenti in torpe-
done agli aeroporti, volo Milano-San Pietroburgo-Milano 
in classe economica, franchigia bagaglio e tasse aero-
portuali, pernottamenti in hotel 4*, mezza pensione con 
acqua minerale ai pasti, visite guidate e ingressi previsti 
dal programma, trasferimenti in torpedone e passaggi 
marittimi previsti dal tour, guida locale parlante italiano, 
visto d’ingresso, mance e tasse.
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Cracovia
Festival Miseria Paschalia
11 – 15 aprile

Il Festival “Misteria Paschalia” di Cracovia è nato nel 
2004, e si è rapidamente affermato come una delle ma-
nifestazioni europee più importanti dedicate alla musica 
antica. Di grande forza evocativa la scelta di proporre 
brani per lo più appartenenti al repertorio sacro in con-
comitanza con la settimana pasquale. Sempre di primis-
simo piano gli interpreti coinvolti: direttori, ensemble, 
cantanti e strumentisti tra i più noti ed apprezzati del 
panorama internazionale.

Cracovia ha vissuto una storia gloriosa - fu capitale del 
paese fino alla fine del XVI secolo - e le testimonianze 
di una tradizione così importante sono visibili nell’archi-
tettura Gotica, Rinascimentale e Barocca della Città Vec-
chia. La città si raccolgie intorno alla bellissima Piazza del 
Mercato sulla quale si affaccia la Basilica di Santa Maria 
Vergine con il magnifico altare ligneo quattrocentesco 
di Wit Stwosz.

Camera doppia CHF 00.00
Camera singola CHF 00.00

La quota per persona comprende: trasferimenti agli 
aeroporti, volo Milano-Cracovia-Milano in classe eco-
nomica, pernottamenti in hotel 4* centrale, mezza 
pensione, tour in torpedone riservato, visite guidate e in-
gressi previsti dal programma, guida locale parlante ita-
liano, biglietti per 2 concerti del festival, mance e tasse. 

Venezia sulle orme di Casanova 
Don Giovanni
20 - 23 ottobre

Venezia erotica e libertina: un tour alla scoperta dei luo-
ghi della perdizione, è un modo particolare e curioso per 
conoscere da vicino una Venezia molto intima, frivola 
ed intrigante, tanto spensierata quanto dedita ai più lo-
schi sotterfugi. A Venezia è bello perdersi, perdersi per 
le calli, immaginarsi di tornare indietro nel tempo, nella 
Venezia del ‘700, in quella Venezia di Casanova, delle 
case da gioco, della Commedia, dell’Arte e dell’apoteosi 
della maschera.
È la Venezia del ‘700, quella di Giacomo Casanova e del 
suo anfitrione Giorgio Baffo poeta erotico che iniziò il 
giovane Casanova all’arte della seduzione e della magia. 
È la Venezia delle case da gioco, dei 17 teatri per 140 
mila abitanti, della Commedia dell’Arte e quindi dell’a-
poteosi della maschera.

Al Gran Teatro La Fenice si assisterà alla rappresenta-
zione dell’opera Don Giovanni di Mozart.

Camera doppia CHF 00.00
Camera singola CHF 00.00

La quota per persona comprende: viaggio in treno, 
pernottamenti in hotel 4* centrale a Venezia con cola-
zione, visite guidate e ingressi, biglietto platea al Teatro 
La Fenice, accompagnamento prof.ssa Lorenza Castioni, 
mance e tasse. 

Grecia centrale 
Epiro e Tessaglia
21 - 28 maggio
28 maggio - 4 giugno
con la dott.ssa Matilde Carrara

Dopo la Macedonia e il Peloponneso rimaneva da visi-
tare la Grecia Centrale includendovi ad occidente parte 
dell’Epiro e a settentrione la Tessaglia. Così è stato pen-
sato un viaggio che, date le distanze e lo stato delle 
strade, comporta spostamenti e tempi lunghi di per-
corso. Poiché le cose da vedere sono tante, interessan-
tissime, spettacolari e in parte poco note, vale la pena di 
affrontarlo. Esploreremo una regione meno conosciuta 
attorno all’antico Epiro greco, costellata di enigmatici 
santuari oracolari, rovine di antiche città ellenistiche e 
importanti monumenti di Bisanzio. L’itinerario inizierà da 
Delfi, la città sacra considerata dai Greci “il centro del 
mondo”, si proseguirà poi per Missolungi, dove morì 
Byron. Da Ioannina a Trikala, attraverseremo la Tessaglia 
con visita al santuario di Zeus a Dodona e ai monasteri 
di Meteora.  

Camera doppia  CHF 1’575.00
Camera singola  CHF 1’830.00 

La quota per persona comprende: trasferimenti in tor-
pedone agli aeroporti, volo Milano-Atene-Milano in 
classe economica, franchigia bagaglio e tasse aeropor-
tuali, pernottamenti in hotel 4*, mezza pensione, tour 
in torpedone riservato, visite guidate e ingressi previsti 
dal programma, guida locale parlante italiano, accompa-
gnamento speciale della dott.ssa Carrara, mance e tasse.

Svizzera 
Le collezioni private
22 - 25 agosto
con la prof.ssa Simonetta Angrisani

Un breve viaggio, accompagnato dalla prof.ssa Angri-
sani, dedicato ai tesori d’arte conservati nelle collezioni 
pubbliche e private, da Zurigo a Basilea. 
La Svizzera è un Paese di collezionisti; da tempo, le 
grandi famiglie di industriali svolgono un ruolo cen-
trale nel mercato dell’arte, contribuendo talvolta con 
grandi collezioni, come ad esempio la Collezione Oskar 
Reinhart a Winterthur. 
Il tour prevede la visita alla collezione Rosengart a Lu-
cerna,  alla collezione Oskar Reinhart Am Römerholtz, 
al museo Tinguely a Basilea, alla Fondazione Beyeler, al 
Paul Klee Zentrum ed eventuali visite a mostre tempora-
nee in programma durante l’estate.

Itinerario :
Lugano-Lucerna-Winterthur-Zurigo-Basilea-Berna-Ticino

Camera doppia in preparazione
Camera singola

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamenti in hotel 3* o 4*, mezza pensione, visite 
guidate e ingressi previsti dal programma, accompa-
gnamento della prof.ssa Simonetta Angrisani, mance e 
tasse.
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Viaggio in Friuli 
una perla nascosta d’Italia
3 - 7 ottobre
con la prof.ssa Roberta Lenzi

Il Friuli, pur essedo periferico, ha avuto un ricco pas-
sato, le cui tracce sono ben visibili nei monumenti e nelle 
opere scelte per il nostro itinerario.  
Spesso i viaggiatori si limitano a visitare il litorale adria-
tico, ricco di località già note al turismo prima elitario 
e poi di massa. Il viaggio programmato per l’autunno 
2017 è finalizzato invece a far conoscere soprattutto le 
città e i borghi dell’entroterra, ricchi di tesori artistici: 
Concordia Sagittaria, importante centro sia in epoca 
romana sia in epoca paleocristiana, Cividale del Friuli 
con i resti di epoca longobarda, Aquileia, chiamata la 
“seconda Roma” con l’importante zona archeologica, 
Grado “L’isola d’Oro” dalle fattezze veneziane, Spilim-
bergo “la città dipinta” e infine la città-fortezza di Pal-
manova.

Camera doppia  CHF 755.00
Camera singola  CHF 815.00
Camera doppia uso singola CHF 965.00 

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamenti in hotel 4* a Grado, mezza pensione, 
tour in torpedone riservato, visite guidate e ingressi pre-
visti dal programma, accompagnamento speciale della 
prof.ssa Lenzi, mance e tasse.

Programmi dettaglliati di tutti i viaggi, su richiesta.

Moravia 
Il giardino della Cechia
2  - 10 agosto
con il prof. Mirto Genini

Della Repubblica Ceca si dice «non è un Paese, è un 
giardino». Nel cuore della catena montuosa di confine, 
alle cui pendici si ergono foreste profonde e pensose, si 
estende la conca boema, in alcuni punti costellata di sta-
gni argentei o attraversata da reticolati di fiumi, altrove 
ondulata dagli altipiani, e ad est, nelle terre storiche 
della Moravia e della Slesia, illuminata da campi ster-
minati del color dell’oro. La storia antica e recente, ha 
lasciato in questa terra una gran quantità di monumenti 
preziosi e affascinanti: città storiche, castelli e palazzi, 
monasteri, chiese e cattedrali, veri gioielli di architettura 
e urbanistica.

Fra i luoghi più frequentati della Moravia figurano quat-
tro monumenti iscritti al patrimonio culturale dell’UNE-
SCO: il palazzo ed i giardini di Kromíž, la Colonna della 
peste barocca di Olomouc, la villa Tugendhat in stile fun-
zionalista di Brno, il Paesaggio culturale di Lednice-Val-
tice, il più esteso parco del mondo. 

Camera doppia  CHF 1’575.00
Camera singola  CHF 1’830.00 

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamenti in hotel 4* con colazione, mezza pen-
sione con pranzi o cene come da programma, visite gui-
date e ingressi, accompagnamento prof. Mirto Genini, 
mance e tasse. 
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Cambogia e Vietnam
natura, cultura e paesaggi
11 - 15 aprile

Il nostro viaggio inizierà dalla Cambogia per terminare 
in Vietnam, concedendoci infine qualche giorno di relax 
al mare. 
Due le meraviglie imperdibili del viaggio in Cambogia e 
Vietnam:
- I templi di Angkor Wat sono il metro classico per mi-
surare la grandezza della civiltà che illuminò nel decimo 
secolo l’attuale Cambogia.
L’antico centro dell’impero Khmer è una delle destina-
zioni più visitate del pianeta. Le sue centinaia di  templi 
sono lo scheletro sacro di una città che, intorno all’anno 
1000, aveva una popolazione di un milione di abitanti. 
Le case, gli edifici pubblici e i palazzi, ormai scomparsi, 
furono costruiti in legno. Solo gli dei potevano risiedere 
in strutture di mattoni o pietra. L’Angkor Wat, il tempio 
dei templi, è l’edificio religioso più grande sulla Terra. 

- Halong Bay è costellata da tremila isolette calcaree 
e grotte carsiche in una baia d’incanto. Alcune hanno 
un nome popolare (l’isola del Gallo combattente, della 
Nube nera, del Collo di cavallo). Hang Dau è tra le grotte 
da visitare sull’isola di Dau Go. I francesi la chiamarono 
Grotta delle meraviglie, con stalagmiti fino a venti metri.

Sarà organizzato un incontro informativo con tutti i par-
tecipanti prima della partenza del viaggio.

Camera doppia CHF 4’090.00
Supplemento camera singola CHF 650.00

La quota per persona comprende: trasferimenti in tor-
pedone agli aeroporti, voli intercontinentali in classe 
economica, volo nazionale Phu Quoc–Hanoi, tasse ae-
roportuali (salvo adeguamento), passaggi in battello 
Cambogia-Vietnam, pernottamenti in Hotel 3* e 4*  
con prima colazione, pensione completa (meno 1 cena 
e 2 pranzi liberi), 1 bibita al pasto e 1 bottiglia d’acqua 
al giorno, tour in torpedone climatizzato, visite guidate 
e ingressi, attività culturali, guida-interprete parlante 
italiano in Vietnam e in Cambogia, accompagnatrice 
dell’agenzia parlante francese durante tutto il tour, ac-
compagnamento Federico Jauch, visti d’ingresso, mance 
e tasse.
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Inghilterra 
Tour delle cattedrali gotiche
5 - 14 luglio

L’architettura gotica nacque in Francia e venne portata 
per la prima volta in Inghilterra da Guillaume de Sens, 
al quale nel 1174 fu affidata la realizzazione del coro 
della Cattedrale di Canterbury. Ben presto la tradizione 
architettonica francese sarà arricchita di nuovi elementi: 
la cappella absidale rettangolare traforata di alte finestre 
che inondano l’edificio di luce, il doppio transetto, le 
facciate non più dominate dallo slancio verticale ma da 
linee più orizzontali...

Il nostro viaggio ci permetterà di apprezzare queste 
particolarità nel contesto ambientale unico degli spazi 
verdi che circondano questi magnifici edifici e vedere 
l’evoluzione dello stile: dall’early english del XII secolo, 
al decorated style, tipico del XIII secolo, ed infine il per-
pendicular style del XIV secolo.

Camera doppia in preparazione
Camera singola

La quota per persona comprende: trasferimenti in torpe-
done agli aeroporti, volo Milano-Londra-Milano in classe 
economica, franchigia bagaglio, tasse aeroportuali (salvo 
adeguamento), pernottamenti in hotel 4* con colazione, 
mezza pensione con pranzi o cene come da programma, 
visite guidate e ingressi, accompagnamento prof. Mirto 
Genini, mance e tasse.

Itinerario: 
Ticino - Manchester  - York  - Ripon - Fountain Abbey  
- Lincoln - Perborough - Cambridge - Ely- Caterbury - 
Winchester – Salisbury - Wells – Glastonbury – Ticino

Programma dettagliato su richiesta.

Sarà organizzata una lezione introduttiva al viaggio.
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Giappone 
Il paese del Sol Levante
17 - 31 ottobre

Un viaggio in Giappone, da Osaka a Tokyo, per scoprire 
la sua cultura, i suoi paesaggi, le sue tradizioni.

Sulla costa insulare dell’Asia Orientale, il Giappone, con 
le sue tremila isole, è tra i paesi a più alta densità abita-
tiva al mondo, a partire dalla sua stessa capitale, Tokyo, 
che conta più di 12 milioni di abitanti. Gli ideogrammi 
che compongono la parola Giappone significano “Ori-
gine del sole” ed è a questo che si devono le definizioni 
di “Terra del Sole nascente” o “Paese del Sol Levante”. 
La sua storia, caratterizzata da momenti di estrema 
chiusura verso il mondo occidentale e di altri, invece, 
di estrema apertura, ha portato il paese a far convivere 
un’anima fortemente legata alle tradizioni religiose con 
un’occidentalizzazione amplificata, a volte eccessiva, 
ravvisabile soprattutto nelle metropoli. 

Ma il Giappone stupisce i visitatori non soltanto per le 

città avveniristiche, ma anche per la natura inconta-
minata, per le tradizioni antichissime e i rituali senza 
tempo, come quello affascinante della cerimonia del tè.

Camera doppia In preparazione
Camera singola 

Sarà organizzata una presentazione del viaggio.

Programma dettagliato su richiesta.
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 Itinerario

1 giorno Ticino-Milano-Francoforte-Osaka
2 giorno Osaka
3 giorno Osaka/Hiroshima/Isola Myiyajima
4 giorno Hiroshima/Himeji/Kinosaki Onsen
5 giorno Kinosaki/Kyoto
6 giorno Kyoto
7 giorno Kyoto/Kanazawa
8 giorno Kanazawa/Shirakawago/Takayama
9 giorno Takayama/Nagiso
10 giorno Nagiso/Nagoya/Tokyo
11 giorno Tokyo
12 giorno Tokyo/Nikko/Tokyo
13 giorno Tokyo/Hakone/Lago Ashi/Fuji
14 giorno Tokyo-Francoforte-Milano
15 giorno Arrivo a Milano Malpensa e rientro in Ticino

Kyoto 
Festival Jdai Matsuri
Quello di Jidai Matsuri è uno dei principali festival di 
Kyoto, insieme con l’Aoi Matsuri di maggio e il Gion Ma-
tsuri di luglio, e si svolge ogni anno il giorno 22 ottobre.
Il clou della festa è rappresentato dal Jidai Gyoretsu, 
una sfilata storica durante la quale circa 2000 persone 
in abiti d’epoca e divise in 17 gruppi, attraversano le 
vie della città, trasportano un mikoshi (santuario porta-
tile): i vari costumi rappresentano le epoche storiche che 
hanno caratterizzato la storia della città, partendo dalla 
recente restaurazione Meiji ( 1868 – 1912) per finire con 
l’antico periodo Heian (794 – 1191).
Il corteo parte a mezzogiorno dal Kyoto Gosho, il pa-
lazzo imperiale, e procede per circa 4 kilometri, fino al 
santuario Heian Jingu.
L’atmosfera unica che si respira in città riporta indietro 
nel tempo: un momento ideale per far riscoprire usi e 
costumi della vecchia Kyoto a residenti e turisti.
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USA West Coast 
Tour dei Grandi Parchi
5 - 19 settembre

Autunno tra parchi, dirupi e deserti, l’America che sa 
ancora sorprendere. Da Yosemite, che in questo periodo 
non è ancora chiuso per neve, alla Death Valley dove 
il termometro non levita come in quella che per noi è 
l’alta stagione, sino al Grand Canyon, un’esperienza alla 
scoperta dei grandi spazi. 

1 Giorno Ticino/Milano/Phoenix
Trasferimento dal Ticino all’aeroporto di Milano-Mal-
pensa e partenza del volo per Phoenix.

2 Giorno Phoenix/Grand Canyon 
In mattinata partenza attraverso lo stato dell’Arizona 
passando per il deserto di Sonora ed i suoi Cactus, l’Oak 
Creek Canyon, Flagstaff fino a raggiungere il Parco Na-
zionale del Grand Canyon. Questo parco nazionale è 
una delle 7 bellezze al mondo ed è sicuramente una 
tappa d’obbligo per chi intraprende un viaggio nell’ovest 
americano. 

3 giorno Grand Canyon/Page
Continuazione della visita del Grand Canyon e partenza 
per il Lago Powell, passando dalla zona sud del Grand 
Canyon, con soste panoramiche uniche.

4 giorno Page/Monument Valley/Chinle 
La mattinata continua con la visita all’Antelope Canyon 
e a seguire si raggiungerà la Monumet Valley. Visita con 
le Jeep 4x4 all’interno del parco. 

5 giorno Chinle/Durango
Visita del Parco e del Canyon de Chelly . Nel pomerig-
gio partenza per Durango con sosta al Four Corners, il 
punto dove si incontrano i 4 stati americani. Arrivo a 
Durango e visita della cittadina.

6 giorno Durango/Moab
Al mattino partenza per un altro parco sensazionale, ca-
ratterizzato dalle sue formazioni rocciose dai mille colori, 
Canyonlands. 
Al termine della visita si rientra a Moab.
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7 giorno Moab
Visita al parco meraviglioso di Arches. Parco unico nel 
suo genere che presenta più di 200 archi di roccia, sino 
ad arrivare al più famoso di essi il Delicate Arch.

8 giorno Moab/Bryce
Al mattino si lascia Moab per arrivare ad un’altra me-
raviglia ed il suo anfiteatro: il Bryce Canyon. Passando 
ovviamente per Capitol Reef con soste, ma arrivando nel 
momento migliore ovvero al tramonto al Bryce.

9 giorno Bryce/Zion/Las Vegas
La mattina si prosegue verso Las Vegas, la città che non 
dorme mai. Il By Night delle luci della città darà il benve-
nuto a questa cattedrale splendente nel deserto.

10 giorno Las Vegas/Death Valley/Mammoth Lakes
Partenza per la valle della Morte, depressione tra le mon-
tagne desertiche. Soste in punti panoramici. Al termine 
si procederà a Nord e dal punto più basso si salirà verso il 
Tioga Pass, per arrivare a Mammoth Lakes. I due mondi 
opposti e contrapposti dal deserto arido ai laghi ricchi di 
vegetazione lussureggiante.

11 giorno Mammoth Lakes/Yosemite/San Francisco
Al mattina si entra a contatto con la natura dello Yo-
semite National Park. Tra conifere, montagne rocciose 
fiumi e cascate, si attraversa il parco sino ad arrivare 
ad una delle città più famose ed importanti della costa 
Ovest, San Francisco.

12 - 13 giorno San Francisco
Giornate dedicate alla visita della città più europea degli 
Stati Uniti d’America.

14 giorno San Francisco/Italia
Ultime visite e trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro.

15 giorno Italia/Ticino
Arrivo all’aeroporto di Milano-Malpensa e rientro in Ti-
cino.

Il programma dettagliato con il costo della quota di par-
tecipazione (attualmente in fase di calcolazione) sarà 
inviato a tutti gli interessati.

Quota di partecipazione in preparazione.

Sarà organizzata una presentazione del viaggio.
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Itinerario
1 giorno: Venezia - partenza nave 23:00
2 giorno Ravenna - arrivo nave 8:00 - partenza 16:00
3 giorno Kotor - arrivo nave 13:00 -  partenza ore 21:00
4 giorno Dubrovnik - arrivo 7:00 - partenza 13:00
5 giorno Venezia - arrivo 9:00

Crociera MSC Sinfonia 
da Venezia a Dubrovnik
22 - 25 maggio

5 GIORNI / 4 NOTTI - Pensione completa, bibite incluse.
 
Viaggiare nel Mediterraneo con MSC Crociere significa 
avere a portata di mano il meglio della cultura, delle tra-
dizioni e dei monumenti che da sempre ne arricchiscono 
le sponde.
 
Il nostro viaggio inizia con Venezia, che raggiungeremo 
in fine mattinata con il torpedone. Dopo la visita guidata 
al quartiere del Ghetto, ci si sposterà al terminal crociere 
per le formalità d’imbarco e la cena. 
A Ravenna ammireremo i mosaici di Sant’Appollinare in 
Classe, San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia, dichia-
rati patrimonio dell’UNESCO. Raggiungeremo poi il pic-
colo Stato del Montenegro, che nei suoi pochi chilometri 
di costa mediterranea nasconde le Bocche di Cattaro, 
una baia incantevole detta anche “la sposa dell’Adria-
tico”.
Nascosta nell’estremo sud del territorio croato, Dubro-
vnik (Ragusa) è una perla della costa adriatica meridio-
nale. Il centro antico, racchiuso tra le mura della sua 
fortezza, si visita a piedi, passeggiando lungo le stradine 
lastricate in pietra, ammirando la bellezza degli innume-
revoli monumenti storici.
 
Nell’itinerario di rientro verso Venezia ci attende una 
divertente sorpresa: la commedia dialettale della com-
pagnia di prosa “Ambrosiana” di Cinisello Balsamo, che 
celebra a bordo i 50 anni di attività.

Cabina doppia interna “Bella” CHF 875.00
Cabina doppia esterna “Fantastica” CHF 975.00
Cabina doppia balcone “Fantastica” CHF 1’135.00
Cabina singola su richiesta

La quota per persona comprende: trasferte in torpedone 
riservato ai porti di imbarco, crociera con pensione com-
pleta, bibite ai pasti, attività di animazione e spettacoli 
sulla nave, visita guidata a Venezia, visita guidata a Ra-
venna, spettacolo compagnia dialettale martedì 30 mag-
gio, pomeriggio, tasse di servizio e mance.

Condizioni
Sono applicate le condizioni di MSC Crociere.P
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Crociera sul Douro 
da Porto a Porto
14 - 21 ottobre

Il Douro, lungo 850 km, nasce in Spagna a 2250  metri 
d’altitudine. Il fiume d’oro del Portogallo, vi racconterà 
la storia d’amore dell’uomo e la vite con la musica del 
Fado. Infatti i vigneti costituiscono la maggiore attra-
zione del Douro. Ci sono voluti venti secoli, dopo i Ro-
mani, per costruire quest’architettura di terrazzamenti e 
scalini per piantare le vigne sui versanti delle montagne.
Generazioni di viticoltori hanno costruito migliaia di chi-
lometri di muri di sostegno, che salgono fino a 700 metri 
di altitudine.

Itinerario
1 giorno: Ticino-Milano-Porto (imbarco alle 17:00)
2 giorno: Porto
3 giorno: Porto - Regua
4 giorno: Regua - Vega de Teron
5 giorno: Barca d’Alva (Salamanca)
6 giorno: Barca d’Alva - Ferradosa Pinhao 
7 giorno: Pinhao - Porto
8 giorno: Porto - Milano - Ticino

Cabina doppia ponte principale In preparazione
Cabina singola su richiesta

La quota per persona comprende: trasferta in torpedone 
agli aeroporti, volo di Milano-Porto-Milano in classe eco-
nomica, tasse aeroportuali (salvo adeguamento), per-
nottamenti a bordo della nave, pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
(bibite escluse), serate folcloristiche di fado e flamenco 
a bordo, tasse.

Condizioni
Sono applicate le condizioni della CroisiEurope

La MS Miguel Torga, è un battello nuovo a 3 ponti, 
dotato di 66 cabine, salone panoramico, ristorante, bou-
tique, ascensore e ponte solarium con piscina.
Le cabine, modernamente arredate, dispongono di doc-
cia, televisore ultrapiatto, asciugacapelli e cassaforte. 
Climatizzazione e WIFI gratuito a bordo.
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Sassonia e Turingia 
Lutero 2017
24 - 30 giugno

500 anni fa, nel 1517, un monaco agostiniano affiggeva 
sulle porte della chiesa del castello di Wittemberg le sue 
95 tesi contro le Indulgenze. Senza esserne cosciente 
Lutero, tra controversie, dispute, anatemi e scomuniche, 
iniziava una vera e propria rivoluzione teologica ed ec-
clesiastica.

Vi proponiamo di partire sulle tracce di questo avveni-
mento storico che ha profondamente influito sulla storia 
dell’Europa.

Oltre a Wittemberg, la “culla” della Riforma, visiteremo 
Eisleben, dove Lutero nacque nel 1483 e morì nel 1546; 
Erfurt, città nella quale Lutero visse tra il 1505 e il 1511 
nel locale monastero agostiniano; Eisenach e la fortezza 
di Wartburg, nella quale il riformatore trovò rifugio tra 
il 1521 e il 1522 e dove tradusse dal greco il Nuovo Te-
stamento in tedesco; Augusta dove si svolse la Dieta che 
portò alla “Confessione”, manifesto della nuova Chiesa 
redatta dall’amico Melantone.

Un viaggio non solo sulle tracce di Lutero, ma anche 
alla scoperta delle diverse regioni della Germania con le 
loro caratteristiche cittadine, i paesaggi, la cultura e le 
tradizioni.
 

Itinerario: 
1 giorno: Ticino-Augusta
2 giorno: Augusta-Erfurt 
3 giorno:  Erfurt-Eisenach (Wartburg)-Gotha-Erfurt
4 giorno: Erfurt-Genrode-Lutherstadt Eisleben Halle
5 giorno: Halle-Wittenberg-Halle
6 giorno: Halle-Magdeburgo-Halle
7 giorno: Halle-Coburgo
8 giorno: Coburgo-Ticino

Camera doppia In preparazione
Camera singola 

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamenti con colazione in hotel 4*, mezza pen-
sione con pranzi o cene secondo il programma, visite 
guidate e ingressi, accompagnamento prof. Mirto Ge-
nini, mance e tasse.

Programma dettaglliato del viaggio su richiesta.
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Nel programma primaverile dei corsi 
UNI3 sono previste due lezioni te-
nute da Giuseppe La Torre sulla Ri-
forma protestante.

Aula Magna del Liceo 1
Lugano

3 e 10 maggio 2017
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Germania 
Le città anseatiche
21 - 28 settembre

La Lega Anseatica, alleanza delle città dell’Europa set-
tentrionale, ebbe, nel tardo medioevo, un quasi-mono-
polio del commercio tra Germania, Scandinavia, Paesi 
baltici e la Russia. L’ultima dieta della Lega si tenne nel 
1669 e in quell’occasione si presentarono solo tre città: 
Lubecca, Amburgo e Brema.
Ma la tradizione della Lega è viva ancora oggi. Infatti, 
nel XXI secolo, oltre a Lubecca, Amburgo e Brema, 
anche le città di Rostock, Wismar, Stralsund, Anklam e 
Greifswald, così come le città olandesi Deventer, Kam-
pen e Zutphen, presero ufficialmente il nome di “Città 
Anseatica”.

Camera doppia In preparazione
Camera singola 

La quota per persona comprende: trasferimenti in tor-
pedone agli aeroporti, volo Milano-Amburgo-Milano in 
classe economica, franchigia bagaglio, tasse aeropor-
tuali, pernottamenti in hotel 4* con colazione, mezza 
pensione con pranzi o cene come da programma, visite 
guidate e ingressi, accompagnamento prof. Mirto Ge-
nini, mance e tasse.

Sarà organizzata una presentazione del viaggio.

Programma dettaglliato del viaggio su richiesta.

L’Hansa, la potente Federazione di città tedesche nata 
nella seconda metà del XII secolo, evoca le potenti flotte 
commerciali che, da Londra a Novgorod, trasportavano 
drappi inglesi, spezie dalle Indie, pellicce e cera da Kön-
igsberg, ferro e legname dalla Svezia...
Le città dell’Hansa sono quelle di una Germania di mat-
toni rossi e neri, di un paese dove, da Brema al Meclem-
burgo, l’acqua si mescola alla terra e penetra fino nel 
cuore delle città che ci offriranno lo charme dimenticato 
del loro passato prestigioso e ci permetterano di rivivere, 
lo spazio di un viaggio, questo universo di ricchezza e 
fasto che l’Hansa ha saputo favorire nel corso dei secoli.

Itinerario: 
Ticino - Amburgo - Brema - Lubecca - Wismar - Schwe-
rin - Bad Doberan - Rostock - Straslund - Isola di Rügen 
- Lüneburg - Amburgo - Ticino  
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Valsugana 
e i mercatini di Natale
1 - 3 dicembre

Non solo Trento e Bolzano, anche nei mercatini di Levico 
Terme e Pergine Valsugana convivono lo spirito di Na-
tale e la tradizione trentina. Durante le feste natalizie, 
in Valsugana si respira un’atmosfera unica, sospesa fra 
tradizione e fiaba. In alcuni dei più suggestivi borghi del 
territorio, prima che l’inverno sia alle porte, luci, note e 
profumi riempiono le piazze.

Nel Parco Secolare degli Asburgo, a Levico Terme, oltre 
50 casette addobbate ricreano un’atmosfera quasi an-
tica, richiamo della presenza asburgica in Trentino. 
Uno scenario suggestivo soprattutto a sera, quando i 
profumi dei piatti locali si mescolano alle luci festose.
Oggetti d’artigianato artistico, addobbi per albero e pre-
sepe o prodotti tipici: meraviglie da acquistare o sempli-
cemente ammirare, in attesa del Natale.

Ricca di boschi, coltivazioni e laghi balneabili, come il 
lago di Levico ed il lago di Caldonazzo, il più grande del 
Trentino, la Valsugana comprende anche il gruppo del 
Lagorai, con la sua natura selvaggia, il dolce altopiano 
della Vigolana la conca del Tesino e la valle dei Mocheni.

Camera doppia In preparazione
Camera singola

Torino 
Capodanno con i fiocchi
30 dicembre 2017 - 2 gennaio 2018

Torino è una città sempre più turistica e può diventare 
la meta ideale per trascorrere il Capodanno all’insegna 
della cultura e del divertimento. Durante le feste di Na-
tale la città è animata dai tanti eventi del programma 
“A Torino, un Natale coi fiocchi”. Mercatini di Natale, 
spettacoli e concerti nelle piazze e nei principali teatri 
cittadini contribuiscono a rendere caratteristica l’atmo-
sfera natalizia in città.
 
In questo periodo la città di Torino si veste di luci e l’ef-
fetto durante le serate invernali è davvero incantevole. 
Le opere si trovano disseminate nelle principali piazze e 
vie della città e per l’occasione anche la Mole Antonel-
liana, simbolo della città di Torino, viene coinvolta. Inau-
gurata nel 1998, Luci d’Artista è una manifestazione 
artistico-culturale durante la quale la città viene illumi-
nata con vere e proprie opere d’arte concepite da artisti 
contemporanei. L’elemento essenziale è rappresentato 
ovviamente dalle luci, che vengono usate dagli artisti per 
confezionare opere con un alto valore non solo visivo ma 
anche concettuale.

Camera doppia CHF 625.00
Camera singola CHF 765.00

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone, 
pernottamenti in hotel 4* centrale con colazione, 1 
pranzo e 2 cene, cenone di capodanno, visite guidate e 
ingressi, mance e tasse. 
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Praga 
Capodanno da fiaba
29 dicembre 2017 - 2 gennaio 2018

Di nessuna città ceca si è scritto e raccontato così tanto 
quanto di Praga, la metropoli del Paese. Stare su uno 
dei più bei ponti in pietra del mondo, il Ponte Carlo, 
guardando in alto attraverso le sagome delle statue si-
lenti e visitare la Città Vecchia, piena di vicoletti sinuosi e 
piazze affascinanti, dove risplende sulla collina il Castello 
di Praga con la cattedrale di San Vito, è un’esperienza 
che non lascia indifferenti neanche quelli che vivono qui 
da sempre.

Praga è una delle mete più ricercate per trascorrere il 
Capodanno. Oltre alla misteriosa e affascinante atmo-
sfera che la caratterizza, sotto le feste Praga si accende 
di luminarie che la rendono scintillante anche sotto la 
neve, spesso presente in questo periodo dell’anno.

I cittadini di Praga dopo aver consumato un lauto ce-
none a casa o nei tanti ristoranti caratteristici della città, 
si riversano per le strade convogliando a Piazza Stare 
Mesto. Quando il bellissimo orologio astronomico se-
gnalerà l’arrivo del nuovo anno, esploderanno i magni-
fici fuochi d’artificio che illumineranno il cielo della città.

Camera doppia CHF 1’095.00
Camera singola CHF 1’425.00

La quota per persona comprende: viaggio in aereo, tra-
sferimenti agli aeroporti in torpedone riservato, pernot-
tamenti in hotel 4* centrale con colazione, 1 pranzo e 
2 cene, cenone di capodanno, visite guidate e ingressi, 
mini crociera sulla Moldava, mance e tasse. 

Opatija Istria 
Capodanno al mare
29 dicembre 2017 - 5 gennaio 2018

Fondata alla fine dell’Ottocento come centro di sog-
giorno invernale della corte austro-ungarica, Opatija 
(Abbazia) è una delle destinazioni turistiche più attraenti 
della penisola istriana con i suoi rinomati hotel, gli edifici 
in stile liberty e la lunga passeggiata sul lungomare. 

L’Hotel Remises Ambasador 5* è situato proprio al di 
sopra della passeggiata costiera di Opatija. Le camere 
sono state ristrutturate nel 2013 e dispongono di bal-
cone privato e tutti i moderni confort. Connessione WiFi 
gratuita in tutta la struttura e l’ingresso libero al centro 
benessere Five Elements Wellness & Spa Centre, munito 
di piscine, di una zona fitness e di un’area SPA e relax.

Programma di visite guidate alla scoperta di alcune loca-
lità dell’Istria e delle isole del Quarnero. 

Camera doppia CHF 1’145.00
Camera singola CHF 1’395.00

La quota per persona comprende: viaggio in torpedone,  
pernottamenti in hotel 5*, mezza pensione, bibite ai 
pasti (eccetto Capodanno), programma di visite gui-
date e ingressi, cenone di capodanno con aperitivo, una 
coppa spumante e musica dal vivo, mance e tasse. 
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Iscrizioni
Le iscrizioni ai viaggi e soggiorni ATTE devono essere  
inviate per iscritto a:
Segretariato cantonale
casella postale 537
6512 Giubiasco

Iscrizioni online: 
viaggi@atte.ch
o dal sito internet
www.atte.ch

Per informazioni o richieste particolari, telefonare ai  
numeri diretti del servizio viaggi 091 850 05 51/59.

Shop online
Dal prossimo anno sarà possibile acquistare i viaggi dal 
nuovo sito www.atte.ch e scegliere se effettuare diret-
tamente il pagamento con carta di credito, postfinance 
o bonifico bancario.

Per i viaggi con volo aereo è necessario spedire, con 
il tagliando di iscrizione, la fotocopia del passaporto o 
carta d’identità.

Assistenza
Tutti i nostri gruppi sono accompagnati da volontari 
ATTE che non hanno compiti infermieristici né di assi-
stenza individuale. I viaggi e i soggiorni, ad eccezione 
di quelli ad Andeer, sono rivolti alle persone autonome. 
Le persone che necessitano di assistenza individuale 
causa autonomia ridotta o soggette a cure particolari 
devono essere accompagnate da una persona di fidu-
cia. 

Conferme
I partecipanti riceverenno la conferma scritta con il pro-
gramma dettagliato e le condizioni di partecipazione. 
L’iscrizione deve essere confermata con il pagamento di 
un acconto entro i termini stabiliti.

Assicurazione
Per la partecipazione ai viaggi e ai soggiorni ATTE è  
obbligatoria l’assicurazione contro le spese di an-
nullamento e rimpatrio. È possibile stipulare l’assicura-
zione, annuale o per il singolo viaggio, tramite l’ATTE.

Termine d’iscrizione
Per poter riservare in tempo utile le camere negli al-
berghi e confermare i gruppi, vi invitiamo ad inviare la 
vostra iscrizione entro fine febbraio 2017.  
Le iscrizioni sono possibili anche dopo questo termine 
a dipendenza della disponibilità di camere.

Programmi
I programmi dettagliati dei tour saranno inviati a tutti 
gli iscritti e agli interessati. Consultate la rivista Terzaetà 
e il sito www.atte.ch per le destinazioni per le quali non 
avevamo ancora i costi e programmi definitivi. 

Quote di partecipazione e date
Le quote di partecipazione pubblicate si intendono 
sempre per persona. 
Sono possibili cambiamenti di date, per motivi orga-
nizzativi e adeguamento dei costi in base al tasso di 
cambio del franco, per modifiche di tasse areoportuali 
e/o in base al numero dei partecipanti. 
In alcuni casi le tasse di soggiorno saranno addebitate, 
per questioni organizzative, direttamente dall’hotel a 
ciascun partecipante.

Regolamento viaggi
Dal 1 maggio 2016 il regolamento viaggi ATTE è stato 
sostituito con le “Condizioni generali di contratto e di 
viaggio” (CGCV).
Il contratto sarà spedito a tutti i partecipanti con la con-
ferma del viaggio.

Santiago de Compostela 
lungo gli ultimi 100 chilometri
settembre - ottobre

Gli ultimi 100 chilometri del cammino francese, dal 
monastero di Samos a Santiago de Compostela, da 
percorrere a piedi con una media di almeno 20 chilo-
metri al giorno.

Il viaggio è consigliato solo a camminatori allenati. 
Verrà organizzato il trasporto del bagaglio, in modo 
da prendere con sè solo lo zaino con il necessario per 
la giornata. Si prevede l’alloggio in ostelli, case rurali 
o alberghi.

Il programma è in preparazione.
Numero di partecipanti limitato.

Verrà organizzata una presentazione del viaggio.
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1a persona  2a persona 

Cognome ............................................................................................... Cognome ...............................................................................................

Nome ............................................................................................... Nome ...............................................................................................

Indirizzo ............................................................................................... Indirizzo ...............................................................................................

Località ............................................................................................... Località ...............................................................................................

Telefono ............................................................................................... Telefono ...............................................................................................

Data nascita ............................................................................................... Data nascita ...............................................................................................

Telefono da chiamare in caso di necessità ...................................................................................................................................................................

Desidero la camera  doppia    singola  doppia uso singola (se disponibile)

Richieste particolari ..................................................................................................................................................................................................................... 

Intolleranze alimentari............................................................................................................................................................................................................... 

Ho/abbiamo già l’assicurazione rimpatrio/annullamento (es. libretto ETI)  SI  NO

Se sì, quale  ................................................................................................................................................................ (allegare fotocopia)

Desidero stipulare l’assicurazione  viaggio singolo   assicurazione annuale

• Destinazione scelta................................................................................................................................................................................................................

Data ............................................................................................... Firma..................................................................................................................

Inviare in busta chiusa a: Segretariato Cantonale ATTE , C.P. 537, 6512 Giubiasco
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iscrizione ai viaggi e soggiorni ATTE!

1a persona  2a persona 

Cognome ............................................................................................... Cognome ...............................................................................................

Nome ............................................................................................... Nome ...............................................................................................

Indirizzo ............................................................................................... Indirizzo ...............................................................................................

Località ............................................................................................... Località ...............................................................................................

Telefono ............................................................................................... Telefono ...............................................................................................

Data nascita ............................................................................................... Data nascita ...............................................................................................

Telefono da chiamare in caso di necessità ...................................................................................................................................................................

Desidero la camera  doppia    singola  doppia uso singola (se disponibile)

Richieste particolari ..................................................................................................................................................................................................................... 

Intolleranze alimentari............................................................................................................................................................................................................... 

Ho/abbiamo già l’assicurazione rimpatrio/annullamento (es. libretto ETI)  SI  NO

Se sì, quale  ................................................................................................................................................................ (allegare fotocopia)

Desidero stipulare l’assicurazione  viaggio singolo   assicurazione annuale

• Destinazione scelta.....................................................................................................................................................................................................................

Data ............................................................................................... Firma..................................................................................................................

Inviare in busta chiusa a: Segretariato Cantonale ATTE , C.P. 537, 6512 Giubiasco 31



Associazione Ticinese Terza Età
Segretariato cantonale
Viale Olgiati 38b, CH-6512 Giubiasco
telefono Servizio Viaggi 091 850 05 51-59
www.atte.ch, atte@atte.ch

se
nz

a 
et

à

catalogova
ca

nz
e

2017




