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Il servizio viaggi dell’ATTE offre tutto ciò che occorre per scegliere la destinazione ideale 
e per favorire un turismo intelligente e consapevole.

L’ATTE, in collaborazione con tour-operator selezionati in base alla qualità dell’offerta 
e del servizio, propone ai soci esperienze personalizzate e indimenticabili. 
Offriamo viaggi di gruppo di alto profilo culturale, seguendo gli scopi ideali dell’ATTE  
ed esperienze in comune arricchenti, così come uno strumento di crescita personale.

Sfogliando questo nuovo catalogo, troverete sicuramente proposte allettanti 
e interessanti, a volte collegate con offerte di corsi che trovate all’interno 
del programma dell’UNI3: approfittatene!

Il team dell’ATTE augura a tutti…  buon viaggio! 

Ogni viaggiatore che si avventura verso terre lontane 
è un potenziale esploratore; nel suo cuore brucia 
la stessa passione che spinse gli avventurosi di un 
tempo a scoprire terre sconosciute” 
 
Jean Batten, esploratrice della Nuova Zelanda, 1979
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12.03.2020: Ticino – Amsterdam – 
Haarlem
Trasferimento in bus dal Ticino a Milano 
Malpensa. Volo Easyjet per Amsterdam 
con arrivo nel primo pomeriggio. Trasfe-
rimento ad Haarlem per il check-in e per 
un pranzo veloce. Proseguimento per la 
visita di Haarlem come la vedeva Frans 
Hals nel XVII secolo. Cresciuto a Haar-
lem, Hals era destinato a diventare una 
figura preminente del Secolo d’Oro per 
la pittura, noto soprattutto per i suoi ri-
tratti, molti dei quali attualmente espo-
sti al Museo Frans Hals di Haarlem. Cena 
in ristorante. Pernottamento in hotel.

13.03.2020: Haarlem – Amsterdam – 
Haarlem
Partenza per Amsterdam e all’arrivo 
visita guidata della città. Si andrà alla 
scoperta del centro storico, il Dam, il 
cuore della città con il Municipio e la 
Nieuwe Kerk, la Borsa, il celebre mer-
cato dei fiori e molto altro. Al termine 
tempo libero per il pranzo e le visite in-
dividuali. Ritrovo nel tardo pomeriggio 
per la cena in ristorante in centro ad 
Amsterdam e suggestiva minicrociera 
sui canali. Al termine, rientro in hotel ad 
Haarlem per il pernottamento.

14.03.2020: Haarlem – Delft – L’Aia – 
Haarlem
Partenza per la visita di Delft con gli 
occhi di Vermeer come nel suo celebre 
dipinto “La Stradina di Delft”. Questa 
città ha ospitato Johannes Vermeer e 
Pieter de Hooch, due tra i più celebri 
Maestri olandesi. È la culla della cera-
mica blu Delft. Pranzo in ristorante. Tra-
sferimento all’Aia per una breve visita 
alla cittadina e al Museo Mauritshuis, 
una pinacoteca nella quale si potran-
no ammirare alcune tra le meraviglie 
del Secolo d’Oro come “La ragazza 
con l’orecchino di perla” di Vermeer 
e “Lezione di anatomia del dr. Tulp” 
di Rembrandt. Rientro ad Haarlem. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

15.03.2020: Haarlem – Leida – Haarlem
Partenza per Leida e visita al Museo La-
kenhal, uno dei tesori culturali dell’O-
landa, che si trova in un monumentale 
edificio nel centro storico della città. 
Durante il Secolo d’Oro divenne il ful-
cro del fiorente commercio dei tessuti 
di Leida e mentre la facciata originale 
è rimasta intatta, gli interni dell’edificio 
sono andati trasformandosi nei secoli. I 
pezzi forti della collezione sono le ope-
re di vecchi maestri come: Van Leiden, 
Rembrandt, Van Rijn e Jan Steen. Rien-
tro ad Haarlem per il pranzo libero. Visi-
ta al Museo Frans Hals che conta molti 
lavori dei maestri del XVI e XVII secolo 
ed è sede della più ampia collezione di 
opere di Hals. Rientro in hotel e cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.

16.03.2020:Haarlem – Amsterdam – 
Ticino
Partenza per Amsterdam per la visi-
ta al museo nazionale olandese Rijk-
smuseum. Qui si trova una collezione 
straordinaria di arte e storia olandese. 
Tra le celebri opere del Secolo d’Oro, 
spicca il dipinto “La Ronda di Notte” di 
Rembrandt. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita alla Casa di Rembrandt 
che racconta la sua storia come persona, 
artista, maestro, collezionista, impren-
ditore e abitante di Amsterdam. Trasfe-
rimento all’aeroporto. Rientro a Milano 
Malpensa con volo Easyjet da Amster-
dam e trasferimento in bus verso il Ticino.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 1’990.00
Camera singola CHF 2’380.00

La quota comprende
Trasferimento da/per l’aeroporto. Volo 
aereo con Easyjet bagaglio incluso. Per-
nottamento in hotel**** centrale, ad 
Haarlem, con colazione. Tre cene e tre 
pranzi, una bevanda compresa ad ogni 
pasto. Bus per tutti gli spostamenti in 
loco. Visite guidate e ingressi come da 
programma. Guida specializzata in sto-
ria dell’arte durante tutto il tour. Crocie-
ra sui canali ad Amsterdam. Accompa-
gnatore ATTE. Mance e tasse. Tassa di 
soggiorno (euro 6.50/notte).

Lezione introduttiva al viaggio, in 
collaborazione con UNI3, prevista il 
2 marzo 2020.

Questo viaggio vi porterà alla scoperta 
dei grandi maestri del Secolo d’Oro nel 
paese con il maggior numero di musei per 
chilometro quadrato al mondo!

7-12 aprile  
2019Olanda

I Maestri del Secolo d’Oro 

12 - 16 marzo 2020
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02.04.2020: Ticino – Ome – Lago di 
Iseo – Garda
Partenza in bus dal Ticino per Ome, 
in zona Franciacorta. All’arrivo visita 
e pranzo con degustazione presso la 
cantina agriturismo “Al Rocol”. Prose-
guimento per il lago d’ Iseo per un tour 
in battello delle tre isole. Diviso tra le 
province di Brescia e Bergamo, detiene 
il singolare primato di ospitare l’isola 
lacustre più grande in Europa: Monte 
Isola, un vero gioiello verde dissemina-
to di minuscoli borghi e ville patrizie. A 
nord e a sud di Monte Isola ci sono le 
due isole minori di Loreto e S. Paolo. 
Sosta su Monte Isola e tempo libero per 
un caffè. Partenza per Garda, all’arrivo 
sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento in hotel.

03.04.2020: Garda – Isola di Garda – 
Salò – Garda
Partenza a piedi verso il porto, dove, 
con una barca privata si raggiungerà l’I-
sola del Garda, la più estesa del Lago di 
Garda e l’unica abitata. Di proprietà del-

la contessa Cavazza, deve il suo fascino 
alla straordinaria villa in stile neogotico 
veneziano, progettata dall’architetto 
Luigi Rovelli nei primi del ‘900. Visita dell’i-
sola e di parte della villa con al termine 
un aperitivo sulla terrazza panoramica. 
Proseguimento in barca privata verso la 
bella cittadina lacustre di Salò, dove si 
avrà tempo libero per il pranzo. Nel po-
meriggio visita di Salò. Rientro a Garda in 
bus percorrendo la sponda sud-orientale 
del lago. Cena e pernottamento in hotel.

04.04.2020: Garda – Verona – 
Valpolicella – Garda
Partenza in bus per Verona per una vi-
sita alla “città degli scaligeri e dell’amo-
re” (2 ore a piedi). La visita passerà per 
Piazza Bra circondata dagli edifici rina-
scimentali del Liston, dal Palazzo del 
Comune, Palazzo Barbieri, e dal famo-
so anfiteatro romano, l’Arena, che ogni 
anno prevede un ampio calendario di 
opere e concerti. Percorrendo via Maz-
zini, la via dello shopping, si raggiun-
gerà l’ex Foro Romano, oggi Piazza delle 
Erbe. A pochi passi c’è la terza piazza più 
importante della città: Piazza dei Signo-
ri, dove si trovava la residenza degli Sca-
ligeri e il loro cimitero privato. Si conclu-
derà la visita presso il famoso balcone 
di Giulietta. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Rientro a Garda percor-
rendo la Valpolicella, famosa per i suoi 
vini. Sosta in una tenuta per la visita ad 
una cantina con degustazione. Rientro 
a Garda per la cena e il pernottamento 
in hotel.

05.04.2020: Garda – Peschiera – 
Desenzano – Ticino
Partenza in bus verso Peschiera, la “cit-
tà fortezza” del lago di Garda. Già pen-
sata come punto strategico-militare dai 
romani, mantiene la sua importanza 
militare anche sotto gli Scaligeri e la 
Repubblica veneziana. La sua struttura 
architettonica mostra a colpo d’occhio 
la storia militare. In centro due lunghe 
caserme accompagnano il visitatore 
su ambo i lati. Oggi sono state in parte 
ristrutturate e adibite ad altre funzioni 
amministrative. La cittadina si rispec-
chia nelle acque del fiume Mincio, 
emissario del Lago di Garda. Pranzo 
in ristorante ai piedi della Torre di San 
Martino della Battaglia. Al termine rien-
tro in Ticino in bus.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 890.00
Camera singola CHF 960.00

La quota comprende
Viaggio e spostamenti in loco in bus. 
Pernottamento in junior suite, Hotel Bi-
sesti***s a Garda, con colazione. Pran-
zo con degustazione all’agriturismo Al 
Rocol. Pranzo alla Cascina Capuzza a 
Desenzano. Tre cene in hotel. Aperitivo 
sull’Isola di Garda. Degustazione in Val-
policella. Barca riservata per l’Isola del 
Garda e Salò. Battello riservato per il 
tour delle 3 isole sul lago di Iseo. Visite 
con guida locale come da programma. 
Accompagnatore ATTE . Mance e tasse.

La luminosità dell’ambiente, la dolcezza del 
clima, una ricca vegetazione, unitamente 
alla grandiosità dei paesaggi, che fanno 
da sfondo alle interessanti testimonianze 
storiche e culturali disseminate sul suo 
territorio, rendono questi specchi d’acqua 
tra i più attraenti d’Italia.

Lago di Garda e lago d’Iseo 
Storie ed emozioni sull’acqua

2 - 5 aprile 2020
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Lago di Garda e lago d’Iseo 
Storie ed emozioni sull’acqua

27.04.2020: Ticino – Faro – Estoi
Trasferimento in bus dal Ticino a Mila-
no Malpensa. Volo TAP delle 11:15 per 
Faro, via Lisbona. Arrivo alle 17:20, tra-
sferimento a Estoi.

28.04.2020: Estoi – Faro – Estoi
Visita di Faro, capitale dell’Algarve. Pro-
tetta da impressionanti mura romane. 
Pranzo e pomeriggio liberi.

29.04.2020: Estoi – Tavira – Alancil – 
Estoi
Partenza per Tavira, visita al Castello 
Moresco e alla chiesa di Santa Maria da 
Misericordia. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Alancil e visita di Sao Lou-
renco dos Matos. Rientro a Estoi.

30.04.2020: Estoi – Lagos – Sagres – 
Cabo de Sao Vicente – Sagres
Visita alla città vecchia di Lagos, le sue 
piazze e la Chiesa di Santo Antonio. 
Pranzo libero. Visita alla Fortezza dell’In-
fante a Sagres, in seguito trasferta a 
Cabo de Sao Vincente. Rientro a Sagres.

01.05.2020: Sagres – Silves – Beja – 
Vila Viçosa
Partenza per Silves, visita al museo 
archeologico (ceramiche moresche). 
Pranzo libero. Tappa a Beja per la visita 
del centro storico. Arrivo a Vila Viçosa.

02.05.2020: Vila Viçosa – Elvas – Vila 
Viçosa
Visita pedestre di Vila Viçosa. Pranzo li-
bero. Partenza per Elvas, città patrimo-
nio Unesco. Rientro a Villa Viçosa.

03.05.2020: Vila Viçosa – Monsaraz – 
Evora – Vila Viçosa
Visita di Monsaraz. Pranzo libero. Visita 
di Evora, capitale dell’Alentejo. Rientro 

a Vila Viçosa, sosta lungo il percorso per 
la visita di una cantina e degustazione. 

04.05.2020: Vila Viçosa – Marvão – 
Portalegre – Vila Viçosa
Partenza per Marvão, villaggio medie-
vale fortificato. Pranzo libero. Partenza 
per Portalegre, visita al centro storico, 
alla cattedrale barocca e al Convento 
di San Bernardo. Rientro a Vila Viçosa.

05.05.2020: Vila Viçosa – Lisbona
Partenza per Lisbona. All’arrivo sistema-
zione nelle camere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita guidata pedestre del 
centro storico. 

06.05.2020: Lisbona – Ticino
Tempo a disposizione per le visite indi-
viduali e per il pranzo. Rientro a Milano 
Malpensa con volo TAP delle 15:55 e 
trasferimento in Ticino.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 3’500.00
Camera singola CHF 4’400.00

La quota comprende
Trasferimento da/per l’aeroporto. Voli 
TAP, bagaglio incluso. 9 notti in posa-
da 4* e 5* in zona centrale o periferica, 
con colazione. 9 cene in posada (inclusi 
1/2 acqua e 1/4 di vino). 1 degustazione 
di vini. Guida locale e bus per tutta la 
durata del tour. Ingressi come da pro-
gramma. Accompagnamento di Mirto 
Genini. Mance e tasse.

Un posto unico al mondo, grazie ai suoi 
150 chilometri di costa che si affacciano 
sull’Oceano Atlantico. Il giusto mix fra 
natura e patrimonio culturale.
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7-12 aprile  
2019Tour del Portogallo del Sud

Con l’accompagnamento di Mirto Genini

27 aprile - 6 maggio 2020
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17.05.2020: Ticino –Catania – Ragusa
Trasferimento in bus dal Ticino a Mila-
no Linate. Volo per Catania, all’arrivo 
trasferimento a Ragusa per la visita 
dell’antica Ibla, patrimonio UNESCO. 
Cena e pernottamento in hotel****.

18.05.2020: Ragusa – Necropoli 
di Pantalica – Palazzolo Acreide – 
Akrai – Ragusa
Visita alle Necropoli Rupestri di Pan-
talica, patrimonio UNESCO. Prosegui-

mento verso Palazzolo Acreide. Pranzo 
libero. Visita dei principali monumenti 
cittadini e del museo archeologico Ga-
briele Judica. Visita dell’antica città di 
Akrai. Rientro a Ragusa per la cena ed il 
pernottamento in hotel.

19.05.2020: Ragusa – Noto – Catania
Visita a Noto, la capitale del barocco 
siciliano, patrimonio UNESCO. Pranzo 
libero. Trasferimento a Catania. Passeg-
giata nel centro storico con la Cattedra-
le di Sant’Agata ed alcuni siti archeolo-
gici. Cena e pernottamento in hotel.

20.05.2020: Catania – Siracusa – 
Isola di Ortigia – Parco Archeologico 
della Neapolis – Catania
Partenza per Siracusa. Visita al Museo 
Archeologico e alle catacombe di San 
Giovanni. Pranzo in ristorante. Visita del 
centro storico che poggia sull’isola de-
nominata Ortigia. Visita al parco arche-
ologico della Neapolis, una delle più 
importanti aree archeologiche dell’iso-
la. Rientro a Catania per la cena libera 
ed il pernottamento in hotel.

21.05.2020: Catania – Sito Archeolo-
gico di Morgantina – 
Museo Archeologico di Aidone – 
Piazza Armerina – Catania
Partenza verso il sito archeologico di 
Morgantina: un’antica città sicula e gre-
ca. Visita al Museo archeologico di Ai-
done dove sono conservate la “Venere 
di Morgantina” e il “Tesoro di Morganti-
na”. Pranzo in ristorante. Proseguimen-

to per Piazza Armerina dove visiteremo 
la Villa Romana del Casale, patrimonio 
UNESCO. Rientro a Catania per la cena 
libera e il pernottamento in hotel.

22.05.2020:  Catania – Acitrezza – 
Giardini di Naxos – Taormina – 
Catania
Partenza lungo la riviera dei Ciclopi con 
sosta ad Acitrezza, caratteristico borgo 
di pescatori. Visita al museo Casa del 
Nespolo. Proseguimento per i Giardini 
di Naxos per la visita al sito archeolo-
gico di Naxos. Pranzo in ristorante. Tra-
sferimento a Taormina. Passeggiata nel 
centro storico con particolare attenzio-
ne al Teatro Greco. Rientro a Catania. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

23.05.2020: Catania – Ticino
Mattinata libera per le visite individuali. 
Pranzo libero. Rientro a Linate con volo 
diretto. Tasferimento in bus in Ticino.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 2’200.00
Camera singola CHF 2’600.00

La quota comprende
Trasferimento da/per l’aeroporto. Voli 
diretti da/per Catania bagaglio incluso. 
Pernottamento di 2 notti a Ragusa e 4 
notti a Catania in hotel**** con cola-
zione. Tre cene in hotel e tre pranzi in 
ristorante (1/2 acqua e 1/4 vino inclusi). 
Guida, bus e ingressi come da program-
ma. Accompagnamento prof. Pace. Ac-
compagnatore agenzia. Mance e tasse.
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Viaggiare nella Sicilia Orientale è come un 
salto indietro nel tempo

Sicilia orientale
Viaggio archeologico con il prof. Alessandro Pace

17 - 23 maggio 2020
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Crociera Costa Deliziosa
Alla scoperta delle Isole greche

Sicilia orientale
Viaggio archeologico con il prof. Alessandro Pace

23.05.2020: Ticino – Venezia
Trasferimento in bus dal Ticino al por-
to di Venezia. All’arrivo disbrigo del-
le formalità doganali e cena a bordo.

24.05.2020: Navigazione
Pensione completa a bordo.

25.05.2020: Argostoli – Cefalonia
Sull’isola greca di Cefalonia regnano 
pace e bellezza. Situata all’estremità oc-
cidentale della Grecia, Cefalonia resta 
una delle isole più belle del mar Ionio. 
Argostoli è pieno di meraviglie da sco-

prire come la grotta di Melissani dalla 
bellezza eccezionale che ospita al suo 
interno un lago di acqua trasparente.

26.05.2020: Santorini
All’arrivo nel porto di Santorini si rimar-
rà incantati dal fascino della laguna che 
circonda questa splendida isola vulca-
nica della Grecia. L’armonia fra l’azzurro 
cristallino dell’acqua e il bianco dei vil-
laggi situati in cima alle falesie è davve-
ro eccezionale. Le sue spiagge laviche di 
colore nero sono luoghi davvero spetta-
colari. Gli amanti dell’archeologia non 
possono perdersi una visita ad Akotiri. 

27.05.2020: Mykonos
Dopo l’attracco al porto di Mykonos, si 
rimarrà incantati dalle innumerevoli 
insenature, spiagge e falesie naturali 
di questa splendida isola. Un’occasio-
ne per fare escursioni, approfittando  
della sosta per passeggiare nel dedalo 
di strade e stradine dove si potrà sco-
prire la bellezza dell’architettura e della 
struttura urbana. Le piccole case bian-
che dalle imposte blu come il cielo, le 
piccionaie e le numerose chiesette.

28.05.2020: Katakolon – Olimpia
Lo spirito delle Olimpiadi aleggia anco-
ra nella città natale Olimpia. Dal porto 
di Katakolon si può raggiungere il ritro-
vo dei mitici atleti antichi. Durante la so-
sta si potrà visitare il porto situato sulla 
baia di Agios Andreas. Un’occasione 
per raggiungere il sito archeologico di 
Olimpia, che ha ospitato i primi giochi 

olimpici. Katakolon è una città piccola 
e poco turistica: si potranno scoprire le 
abitudini dei suoi abitanti, passeggiare 
fra le stradine fiorite e sedersi al tavoli-
no di uno dei numerosi caffè.

29.05.2020: Bari
Bari è il meraviglioso capoluogo della 
Puglia ed è costruita intorno al porto, 
il Borgo Antico, un quartiere medie-
vale caratterizzato da strade strette e 
tortuose. Durante la sosta, si potrà visi-
tare questa città ricca di storia e i suoi 
dintorni, come per esempio Matera, 
dichiarata patrimonio dell’UNESCO.  
“Bari Vecchia” è la parte antica della 
città che conserva ancora le tracce dei 
conquistatori che si sono succeduti nei 
secoli. 

30.05.2020: Venezia – Ticino
Sbarco a Venezia e rientro in Ticino con 
torpedone riservato.

Quota di partecipazione a persona
doppia interna  CHF 1’510.00
doppia esterna CHF 1’620.00
doppia con balcone CHF 1’730.00
singola esterna CHF 2’220.00
singola con balcone CHF 2’430.00

La quota comprende
Trasferimento da/per Venezia. 7 notti a 
bordo della nave Costa Deliziosa. Trat-
tamento di pensione completa.  Pac-
chetto bevande pranzo, cena e durante 
tutta la giornata. Mance e tasse.

Blu cobalto del mare, bianco delle case, 
rosso infuocato del sole al tramonto, verde 
della vegetazione: una crociera tra i colori 
più belli del Mediterraneo

���������

���������

�������

������

�������

����

23 - 30 maggio 2020



10

������ �������

�����������
������

����������
�����
	��

������

��������

������

���������

������

�������

��������

����������

������

������
����������

����������

�����

�����
������������

��� ����

13.06.2020: Ticino – Pistoia – 
Bolsena
Partenza in bus dal Ticino per Pistoia. 
All’arrivo, pranzo libero e visita della cit-
tà. Proseguimento per Bolsena. All’arri-
vo in hotel, sistemazione nelle camere  
cena e pernottamento.

14.06.2020: Bolsena – Viterbo – 
Bagnaia – Bolsena
Partenza per Viterbo per la visita della 
città chiamata “città dei Papi”, capoluo-
go di antica origine etrusca e di grandi 
tradizioni storiche È cinta da alte mura 
medievali merlate e da massicce torri, 
costruite dal 1095 al 1268, ancora oggi 
pressoché intatte con accesso da otto 
porte. Visita alla chiesa di S. Lorenzo e 
alla piazza di San Lorenzo. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, trasferimento a Ba-
gnaia e visita guidata di Villa Lante della 
Rovere. Passeggiata finale nel delizioso 
borgo di Bagnaia. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

15.06.2020: Bolsena – Bagnoregio –
Montefiascone – Bolsena
Partenza per Civita di Bagnoregio per la 
visita guidata della cittadina che sorge 
su un terreno molto precario situato su 
una platea tufacea. Il meraviglioso bor-

go è un piccolissimo centro dove il tem-
po sembra essersi fermato, raggiun-
gibile soltanto a piedi percorrendo un 
ponte in cemento armato realizzato per 
i pochi cittadini rimasti e per i turisti che 
lo visitano da tutto il mondo. Al termi-
ne, trasferimento a Montefiascone per 
la visita e un pranzo degustazione pres-
so la più antica cantina della cittadina. 
Rientro a Bolsena e visita alla collegiata 
di Santa Cristina. Tempo a disposizione 
per una passeggiata nel borgo. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento.

16.06.2020: Bolsena – Bomarzo – 
Caprarola – Bolsena
Trasferimento a Bomarzo per la visita 
del Sacro Bosco, uno straordinario ed 
eccentrico “boschetto” con i suoi massi 
di peperino affioranti dal terreno, tra-
sformati in enigmatiche figure di mo-
stri, draghi, ambigui soggetti mitologici 
e animali esotici. Partenza per Capraro-
la e pranzo in ristorante della zona. Nel 
pomeriggio, visita del sontuoso Palaz-
zo Farnese, con i saloni decorati dagli 
Zuccai e da altri celebri artisti del Ma-
nierismo romano ed europeo. e il parco 
giardino che lo abbellisce. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.

17.06.2020: Bolsena – Orvieto – 
Monteriggioni
Partenza per Orvieto per la visita guida-
ta della città. Percorrendo Corso Cavour 
ci si dirige verso piazza del Popolo dove 
fa bella mostra di sé l’imponente Palaz-
zo del Popolo. Dalla Torre del Moro si 

arriva a Piazza del Duomo dove si tro-
va la cattedrale, autentico capolavoro 
in stile gotico-romanico, simbolo della 
città, la cui costruzione inizia nel 1290. 
Si presenta maestosa con la sua faccia-
ta ornata da mosaici in oro splendente 
e preziosi bassorilievi. Le quattro raffi-
nate guglie danno slancio ad una fac-
ciata tra le più belle al mondo. Pranzo 
in osteria caratteristica. Nel pomeriggio 
trasferimento a Monteriggioni e visita 
guidata. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.

18.06.2020: Monteriggioni – 
Langhirano – Ticino
Partenza alla volta di Langhirano e de-
gustazione pranzo presso il rinomato 
prosciuttificio Cavalier Ilari Alberti. Al 
termine, rientro in Ticino.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 1’300.00
Camera singola CHF 1’500.00

La quota comprende
Viaggio e spostamenti in loco in bus. 
Pernottamento di 4 notti all’hotel 
Eden*** di Bolsena, 1 notte all’hotel 
Palazzo Renieri*** di Colle Val d’Elsa, 
con colazione. 5 cene in hotel, bevan-
de escluse, a Colle Val d’Elsa. 3 pranzi 
in ristoranti/osterie, bevande escluse. 
Una degustazione al prosciuttificio Ca-
valier Ilari Alberti, bevande escluse. Vi-
site con guida locale e ingressi come da 
programma. Accompagnamento Mirto 
Genini. Mance e tasse

Il Lago di Bolsena è un vero e proprio 
mosaico d’attrazioni naturalistiche, 
storiche e tradizionali: è uno dei laghi più 
belli del Lazio.

Lago di Bolsena
Con l’accompagnamento di Mirto Genini

13 - 18 giugno 2020
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28.06.2020:Ticino–Nantes–St. Malo
Trasferimento in bus dal Ticino a Mila-
no Malpensa. Volo Easyjet per Nantes.
Trasferimento a St. Malo.

29.06.2020: St. Malo-Dinan–St. Malo
Visita di St.Malo e di Dinan. Pranzo libe-
ro. Rientro a St. Malo.

30.06.2020: St. Malo – Mont Saint Mi-
chel – Cancale – St. Malo
Visita al Mont Saint-Michel. Pranzo libe-
ro. Sosta a Cancale e degustazione di 
ostriche. Rientro a St.Malo.

01.07.2020: St. Malo – Dinard – 
St. Cast – Fort La Latte – 
Cap Fréhel – St. Malo
Partenza per Dinard e passeggiata nel 
villaggio. Proseguimento per St-Cast e   
pranzo libero. Visita del Fort La Latte e 
del Cap Fréhel. Rientro a St. Malo.

02.07.2020: St.Malo – Plouha – 
Tréguier – Ploumanac’h – Morlaix
Visita della Cappella Kermaria an Iskuit 
e di Tréguier. Pranzo libero. Sosta a 
Ploumanac’h e partenza per Morlaix.

03.07.2020: Morlaix – Cairn de Barne-
nez – Roscoff – St.Pol de Léon – Morlaix
Visita del Cairn de Barnenez. Prosegui-
mento per Roscoff. Pranzo libero. Visita 
di Saint-Pol-de Léon. Rientro a Morlaix.

04.07.2020: Morlaix – St. Thégonnec– 
Guimiliau – Lampaul Guimiliau – 
Pointe de Pen-Hir – Quimper
Visita di St. Thégonnec, Guimiliau e di 
Lampaul Guimiliau. Pranzo libero. So-
sta a Pte de Pen-Hir. Arrivo a Quimper.

05.07.2020: Quimper – Pleyben – 
Locronan – Point du Raz – 
Baia di Trépassés – Quimper
Visita dell’Enclos Paroissial de Pleyben e a Lo-
cronan. Pranzo libero. Visita a Pointe du Raz 
e alla Baia di Trépassés. Rientro a Quimper.

06.07.2020: Quimper – Concarneau – 
Pont-Aven – Quiberon
Visita a Concarneau e Pont-Aven. Pran-
zo in ristorante. Arrivo a Quiberon.

07.07.2020: Quiberon - Belle Ìle – 
Quiberon
Giornata dedicata alla visita della Belle 
Île che offre un ricco mosaico di paesag-
gi. Pranzo libero. Rientro a Quiberon.

08.07.2020:Quiberon – Carnac –
Vannes
Visita degli “Allineamenti di Carnac”. 
Proseguimento per Vannes. Pranzo li-
bero, visita della città e tempo a dispo-
sizione.

09.07.2020: Vannes – Nantes
Partenza per Nantes e visita del centro 
storico. Pranzo e pomeriggio liberi.

10.07.2020: Nantes – Ticino
Mattinata e pranzo libero. Rientro a Mi-
lano Malpensa con volo Easyjet e tra-
sferimento in bus verso il Ticino. 

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 3’950.00
Camera singola CHF 4’650.00

La quota comprende
Trasferimento da/per Milano Malpen-
sa. Voli Easyjet con bagaglio incluso. 
12 notti in hotel 3* e 4* con colazione. 
11 cene e 1 pranzo in hotel o ristoran-
te (bevande escluse). Degustazione di 
ostriche con un calice di vino. Guida 
locale e bus per tutta la durata del tour. 
Ingressi come da programma. Accom-
pagnamento di Mirto Genini. Traghetto 
da/per la Belle Ìle. Mance e tasse.

Architettura tradizionale, cultura popolare, 
paesaggi verdeggianti e blu oceano: la  
Bretagna trabocca di meraviglie che ne 
fanno una destinazione privilegiata.

7-12 aprile  
2019Tour della Bretagna

Con l’accompagnamento di Mirto Genini
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Lago di Bolsena
Con l’accompagnamento di Mirto Genini

28 giugno - 10 luglio 2020
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21.08.2020: Ticino – Berlino
Trasferimento in bus dal Ticino a Mila-
no Malpensa. Volo Easyjet delle 13:40 
con arrivo a Berlino Tegel alle ore 15:30. 
Incontro con la guida e trasferimento in 
città per una prima visita panoramica. 
Al termine, trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.

22.08.2020: Berlino
Tour della “vecchia Berlino” con la Por-
ta di Brandeburgo, il Memoriale dell’O-
locausto un labirinto di blocchi di ce-
mento costruito sopra al bunker dove 
si suicidò Hitler, Check Point Charlie, 
la sede delle SS e delle SA, il Duomo, 
l’Isola dei Musei, il quartiere di Niko-
lai e Alexanderplatz. Si continua con 
una passeggiata attraverso i cortili e 
le stradine del “quartiere ebraico” per 
scoprire una zona più omogenea, con 
tanti edifici storici e antiche case per 
la classe operaia. Ci sarà lo spazio per 
esplorare le nuove architetture attorno 
alla stazione metropolitana dello Zoo 
come la Bikini House, un insieme di edi-
fici che risalgono agli anni ’50. Pranzo li-
bero. Visita interna del Reichstag e della 
sua cupola ristrutturata dall’architetto 
Sir Norman Foster. Rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento.

23.08.2020: Berlino
Visita guidata della “nuova Berlino” con 
le recenti architetture della Postdamer 
Platz e i passaggi della Galeries La-
fayette sulla Friedrichstrasse e il doppio 
cono di vetro dell’architetto Jean Nou-
vel con i blocchi collegati, capolavoro 
dell’architettura post-muro. Sosta alla 
cioccolateria, nella bellissima Gendar-
menmarkt, per ammirare la riprodu-
zione in cioccolato dei monumenti più 
emblematici della città. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione per le visite 
individuali. Cena tipica in birreria. Per-
nottamento in hotel.

24.08.2020: Berlino
Proseguimento delle visite guidate con 
la East Side Gallery, il più lungo trac-
ciato rimasto in posizione originale del 
Muro, lungo 1,3 Km ed interamente di-
pinto con graffiti di diversi artisti. Tour 
nel quartiere multiculturale di Kreuz-
berg e al Memoriale del Muro sulla Ber-
nauer Strasse. Si tratta di uno dei punti 
di passaggio del Muro più interessante 
della città con i percorsi dei tentativi 
di fuga, i tunnel, la ricostruzione della 
“terra di nessuno” e vari centri di docu-
mentazione e proiezione di video. Pran-
zo libero. Proseguimento delle visite al 
magnifico Museo di Pergamo, famoso 
nel mondo per la sua collezione arche-
ologica proveniente in modo particola-
re dall’antica città ebraica di Pergamo 
(parte del museo è soggetta a lavori di 
ristrutturazione che termineranno del 
2024). Cena e pernottamento in hotel.

25.08.2020: Berlino - Ticino
In mattinata, splendido giro in battel-
lo sulla Sprea, il fiume che attraversa 
Berlino (durata circa 2 ore). Il giro per-
mette di ammirare Berlino con vedute 
spettacolari sui luoghi più significativi 
della città. Pranzo libero e tempo a 
disposizione prima del trasferimento 
all’aeroporto di Berlino Schönefeld per 
prendere il volo Easyjet delle 18:30 in 
direzione di Milano Malpensa con ar-
rivo alle 20:20. Rientro in Ticino in bus 
riservato.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 1’300.00
Camera singola CHF 1’500.00

La quota comprende
Trasferimento da/per Milano Malpensa, 
Voli Easyjet bagaglio incluso. Quattro 
notti all’hotel Park Inn by Radisson**** 
centrale con prima colazione a buffet. 
Tre cene in hotel e una cena tipica in 
birreria. Bus locale per gli spostamenti 
in loco come da programma. Guida lo-
cale per le visite guidate come da pro-
gramma. Ingressi e visite come da pro-
gramma. Tour in battello sulla Sprea. 
Accompagnatore ATTE. Mance e tasse.  
Tassa di soggiorno (euro 4.50/notte).

La Città testimone della riunificazione 
dell’Europa, trent’anni dopo la caduta  
del muro. Un fulcro di storia, arte, 
musica e graffiti.

Berlino
21 - 25 agosto 2020
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21.10.2020: Locarno – Santa Maria 
Maggiore – Domodossola
Partenza da Locarno con il treno della 
Ferrovia Vigezzina Centovalli. Arrivo a 
Santa Maria Maggiore e visita guidata 
del borgo con il Museo dello Spazzaca-
mino, localizzato in un edificio di singo-
lare bellezza. Il museo racconta, attra-
verso attrezzi, oggetti, pubblicazioni e 
suggestive testimonianze, la dura espe-
rienza di una figura, lo spazzacamino, 
che ha contrassegnato per secoli la vita 
della Valle Vigezzo. Proseguimento con 
la visita della Casa del Profumo inau-
gurata nella primavera 2018. Il museo 
mira ad omaggiare due grandi emigran-
ti vigezzini e, al tempo stesso, celebrare 
la nascita e la vera storia dell’Acqua di 
Colonia. La formula dell’Acqua di Colo-
nia fu ideata da Giovanni Paolo Femi-

nis, originario di Crana, oggi frazione di 
Santa Maria Maggiore, ed emigrato in 
giovanissima età a Colonia. Pranzo al 
ristorante Miramonti. Partenza per Do-
modossola. All’arrivo, trasferimento in 
hotel nelle vicinanze della stazione fer-
roviaria e tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel***.

22.10.2020: Domodossola – Malesco – 
Locarno
Incontro con la guida locale e visita di 
Domodossola, l’antica “Oscella” dei Le-
ponzi, capitale dell’Ossola Superiore. 
Nel I secolo a.C. l’antica Oscella passa 
sotto il dominio romano e ne segue 
le sorti nella sua caduta. All’arrivo dei 
vescovi di Novara ottiene nel 917 d.C. 
il diritto di mercato. La sua storia nel 
periodo delle signorie si lega ai Visconti 
e di conseguenza a Milano. La città gra-
zie a tasse meno gravose sul sale vede 
nei secoli l’incremento del passaggio 
delle carovane per il nord Europa at-
traverso il passo del Sempione. Al ter-
mine, partenza per Malesco e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
Museo Archeologico della Pietra Ollare. 
La pietra ollare (serpentinite) è uno dei 
materiali refrattari che più sono serviti 
agli antichi abitanti delle Alpi per poter 
sopravvivere nella natura selvaggia. L’ 
Ecomuseo “Ed leuzerie e di scherpelit” 
(della pietra ollare e degli scalpellini) 
del Parco Nazionale della Val Grande, 
inaugurato ad aprile 2007, è allestito 
nel Palazzo Pretorio, storico edificio ri-
salente al XV secolo ora perfettamente 

ristrutturato. Al termine, dimostrazio-
ne di come si preparano i “Runditt”, un 
prodotto alimentare composto da fari-
na e acqua cotto su piastra, originario 
della Valle Vigezzo con possibilità di 
degustazione. Proseguimento in treno 
per il rientro a Locarno.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 280.00
Camera singola CHF 340.00

La quota comprende
Viaggio con il Treno del Foliage andata 
e ritorno con partenza da Locarno. Per-
nottamento in hotel 3* a Domodossola 
con colazione. Un pranzo a Santa Maria 
Maggiore e a Malesco, bibite incluse. 
Una cena in hotel, bibite incluse. De-
gustazione dei “Runditt” a Malesco. In-
gresso al Museo dello Spazzacamino, al 
Museo Archeologico della Pietra Ollare 
e alla Casa del Profumo. Visite con gui-
da locale come da programma. Accom-
pagnatore ATTE. Mance e tasse.

Viaggio in collaborazione con: 

Il “Treno del Foliage” è ormai una delle 
esperienze autunnali più apprezzate degli 
ultimi anni. Il percorso della Ferrovia 
Vigezzina Centovalli diventa un quadro 
multicolore, grazie alla trasformazione 
dei boschi, attraversati ogni giorno 
dai caratteristici treni bianchi e blu, 
che collegano Locarno a Domodossla, 
attraversando la Valle Vigezzo e le 
Centovalli: un percorso di 52 km con 
vedute spettacolari e scorci panoramici 
infiammati dai colori autunnali.

7-12 aprile  
2019Il Treno del Foliage

21 - 22 ottobre 2020

Berlino
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22.10.2020: Ticino – Isola della Scala – 
Rivoli Veronese – Riva del Garda
Partenza in bus riservato dal Ticino. 
Durante il viaggio incontro con la gui-
da per raggiungere insieme la riseria 
Ferron, un’azienda artigianale di Isola 
della Scala che da cinque generazioni 
conserva e diffonde la cultura del riso. 
Visita guidata della riseria e pranzo de-
gustazione. Nel pomeriggio visita ad 
un laboratorio dove si lavora il marmo, 
nella zona di Rivoli Veronese. Al termine 
proseguimento per Riva del Garda per 
la sistemazione in hotel****, la cena e il 
pernottamento.

23.10.2020: Riva del Garda – 
Limone sul Garda (in battello) – Mal-
cesine (in battello) – Riva del Garda
Partenza per la visita guidata di Riva 
del Garda, con il suo centro storico, le 
sue porte medievali e la chiesa baroc-
ca dell’Inviolata. Al termine, partenza in 
battello privato per Limone sul Garda. 
Durante la navigazione lungo la costa 

si potranno vedere le tradizionali limo-
naie. All’arrivo, visita del centro storico 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
partenza in battello privato alla volta di 
Malcesine dove si visiterà il centro e si 
avrà del tempo libero per le visite indi-
viduali. Rientro in bus riservato in hotel 
per la cena e il pernottamento.

24.10.2020: Riva del Garda – 
Altopiano di Tremosine – Tignale – 
Riva del Garda
Partenza in shuttle bus per Campio-
ne sul Garda. Salita per la strada della 
Forra alla scoperta dell’Altopiano di 
Tremosine fino a raggiungere l’azienda 
casearia Alpe del Garda per una visita 
ed un pranzo con prodotti tipici. Al ter-
mine, proseguimento per Tignale per la 
visita al santuario di Montecastello, che 
sorge su uno spuntone di roccia calca-
rea a picco sul lago, con una splendida 
vista panoramica. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

25.10.2020: Riva del Garda – Bardolino – 
Ticino
Partenza per raggiungere un franto-
io nella zona di Bardolino, dove se 
la raccolta delle olive sarà in corso, 
sarà possibile parteciparvi. In alter-
nativa si potrà assistere alla moli-
tura delle olive. Pranzo leggero con 
degustazione di vini al frantoio. Al 
termine, rientro in Ticino in bus .

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 850.00
Camera singola CHF 900.00

La quota comprende
Viaggio in torpedone riservato. Pernot-
tamento di 3 notti all’Hotel Luise**** 
a Riva del Garda. Trattamento di mez-
za pensione, bevande escluse. Visita e 
pranzo degustazione alla riseria Ferron 
di Isola della Scala (3 risotti, dolce di 
riso, acqua e caffè inclusi). Visita al la-
boratorio del marmo in zona Rivoli Ve-
ronese. Battello privato Riva del Garda, 
Limone sul Garda e Malcesine. Pranzo 
in ristorante a Limone sul Garda (1/2 
acqua e 1/4 vino inclusi). Shuttle bus 
per l’Altopiano di Tremosine. Visita e 
pranzo all’azienda casearia Alpe del 
Garda (piatto unico con prodotti tipici, 
bevande escluse). Esperienza all’olivaia 
a Bardolino e pranzo con degustazione 
di vini, bibite escluse. Guida locale per 
tutta la durata del tour. Visite guidate 
come da programma. Accompagnatore 
ATTE. Mance e tasse.

Gli antichi mestieri sono un suggestivo filo 
conduttore per scoprire le tradizioni di un 
popolo e anche di un territorio. Un viaggio 
nella storia per far conoscere le nobili 
arti che in un tempo non troppo lontano 
facevano parte del quotidiano.

Lago di Garda
Paesaggi e antichi mestieri

22 - 25 ottobre  2020
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Lago di Garda
Paesaggi e antichi mestieri

24.10.2020: Ticino – Barcellona – Girona
Trasferimento in bus dal Ticino a Mila-
no Malpensa. Volo diretto per Barcello-
na. Trasferimento per Girona. All’arrivo, 
tour orientativo della città. Sistemazio-
ne in hotel****, cena e pernottamento.

25.10.2020: Girona – Figueres – Girona
Partenza per Figueres, città natale di 
Salvador Dalì. Visita della città. Pran-
zo libero. Visita del Teatro-Museo Dalì 
con la sua collezione di gioielli, un vero 
teatro distrutto dalle fiamme durante la 
Guerra Civile Spagnola. Dalì si è occupa-
to della sua ricostruzione convertendo 
ogni dettaglio in opera d’arte. Rientro a 
Girona per la cena e il pernottamento.

26.10.2020: Girona – Port Lligat – Girona
Partenza per Port Lligat per la visita del-
la Casa-Museo Salvador Dalì, l’unica in 
cui Dalì ha vissuto e lavorato con una 
certa stabilità fino alla morte di sua mo-
glie Gala nel 1982, quando si trasferì nel 
castello di Púbol. Dalì rimase incantato 
dal paesaggio, dalla luce e dall’isola-
mento di questo luogo. Pranzo in risto-
rante. Rientro a Girona, tempo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.

27.10.2020: Girona – Púbol – Barcellona
Partenza per Púbol per la visita del Ca-
stello Gala Dalì, che prende il nome da 
Gala Éluard Dalì, musa e moglie di Dalì. 
L’artista profuse un grande sforzo crea-
tivo nel restauro del palazzo, mausoleo 
della sua sposa. Dopo la sua morte, il 
castello divenne l’ultimo atelier dell’ar-

tista. Pranzo libero. Trasferimento a 
Barcellona e tour orientativo. Sistema-
zione in hotel****, cena in ristorante e 
pernottamento.

28.10.2020: Barcellona  – Ticino
Visita del Parc Güell, progettato dall’ar-
chitetto Antoni Gaudí, massimo espo-
nente del modernismo catalano. Visita 
alla Casa-Museo Gaudí, luogo di resi-
denza dell’artista dal 1906 al 1925, at-
tualmente accoglie una collezione di 
mobili e oggetti progettati da lui stesso 
e dai suoi collaboratori. Pranzo libero e 
tempo a disposizione. Rientro a Milano 
Malpensa con volo diretto e trasferi-
mento in Ticino in bus.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 1’600.00
Camera singola CHF 1’900.00

La quota comprende
Trasferimento da/per l’aeroporto di 
Milano Malpensa. Voli diretti da/per 
Barcellona bagaglio incluso. Tre notti 
all’hotel Ultonia****a Girona, una notte 
all’hotel Universitat Barcelona**** con 
colazione. Tre cene in hotel e un pran-
zo in ristorante (bevande escluse). Bus 
e guida locale per tutto il tour. Ingressi 
come da programma. Accompagnatore 
agenzia. Mance e tasse.

Corso introduttivo al viaggio, in col-
laborazione con UNI3 (aprile-mag-
gio 2020, corso n° 239).

Dalì e le sue opere non lasciarono 
solamente tracce indelebili all’interno del 
mondo artistico surrealista, l’influenza 
della sua arte invase infatti il mondo 
intero. Anche oggi chiunque ha familiarità 
almeno con una sua opera. Il nome Dalì è 
sinonimo di magia .

7-12 aprile  
2019Triangolo Daliniano

24 - 28 ottobre 2020
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11.09.2020: Ticino – Urgench
Trasferimento in bus da Ticino a Milano Malpensa. Volo diret-
to per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.

12.09.2020: Urgench – Khiva
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino. Incontro con la 
guida e trasferimento in hotel per la prima colazione. Asse-
gnazione delle camere e tempo a disposizione per riposarsi. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, inizio delle visite di Khiva, 
la più antica e meglio conservata cittadina sulla “via della 
seta”. Si visiteranno: la madrasa Mohammed Amin Khan e il 
mausoleo di Pakhlavan Mahmud. È prevista una visita alla 
panetteria Zarafshan, con dimostrazione della preparazione 
del pane tradizionale. Degustazione della limonata allo zen-
zero con vodka, sul terrazzo di Zaynab. Al termine delle visite, 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

13.09.2020: Khiva – Bukhara (in aereo)
Visita alla madrasa Islam Khoja, la moschea Juma, interes-
sante per le sue 213 colonne di legno alte 3,15 metri, in stile 
arabo; alla casa di pietra Tosh Howli, la madrasa Allah Kuli 
Khan e il Caravanserai. Pranzo in ristorante locale. Trasferi-
mento all’aeroporto di Urgench per il volo serale per Bukha-
ra. All’arrivo, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle 
camere. Cena in ristorante locale e pernottamento.

14.09.2020: Bukhara
Giornata dedicata alla visita della città, si potranno vedere: il 
complesso Poi-Kalon con la moschea Kalom, il minareto e la 
madrasa Mir-I-Arab. Visita dei 3 bazar coperti: Taqi Zargaron, 
Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-A-
tori, con i resti di un monastero buddista, di un tempio e di 
una moschea, e il complesso Labi Hauz. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento delle visite alla fortezza Ark, una città nella 
città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara 
per un millennio, e la moschea Bolo Hauz costruita nel 1712. 
Sosta alla casa di Rahmnon per assistere al “master class 
Suzane”, del celebre ricamo uzbeco, usato soprattutto nella 
lavorazione dei tappeti. Cena in hotel. Spettacolo folk nella 
Madrasa Nodir Devon Begi. Pernottamento in hotel.

15.09.2020: Bukhara – Gijduvan – Bukhara
Partenza per Gijduvan famoso centro di ceramica, per la vi-
sita a casa e laboratorio della famiglia di ceramisti Nasrul-
laev. Pranzo in corso d’esecuzione. Rientro a Bukhara per 
la visita alla residenza estiva dell’ultimo Emiro di Bukhara: 
Sitorai-Mokhi-Khosa, il complesso Naqshbandi e Chor-Bakr. 
Cena e pernottamento in hotel.

16.09.2020: Bukhara – Shakhrisabz – Samarkanda
Partenza per Samarkanda. Sosta per la visita a Shakhrisabz, 
città patrimonio UNESCO, cioè “Città Verde”, che è la città na-
tale di Amir Temur. Pranzo in ristorante. Visita di Shakhrisabz 
e delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di Kuk-Gum-
baz e Sayidon, del Mausoleo di Djakhangir e della Moschea 
Hazrati Imam. Proseguimento per Samarkanda. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

Una terra ricca di tesori nel cuore dell’Asia 
Centrale, un vero e proprio tour delle 
meraviglie

Magico Uzbekistan
11 - 20 settembre 2020
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17.09.2020: Samarkanda
Giornata dedicata alla visita della città: la piazza Registan, il 
Guri-Amir (tomba dell’emiro), il mausoleo dedicato a Timur e 
ai suoi discendenti risalente al XV secolo, il mercato Siab e la 
Moschea Bibi-Khanym. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
delle visite con la necropoli dei regnanti e dei nobili di Sa-
markanda, Shah-i-Zinda (il re vivente), l’osservatorio Ulugbek 
dove si potranno ammirare i resti di un grande astrolabio per 
l’osservazione della posizione delle stelle e le rovine Afrasiab 
con il museo. Rientro in hotel cena e pernottamento.

18.09.2020: Samarkanda
Si concludono le visite di Samarkanda con la fabbrica del-
la carta di set Koni Ghil, la fabbrica dei tappeti Khudjum e il 
mausoleo di St Daniele, una tomba isolita per la sua dimen-
sione: 18 metri di lunghezza. Proseguimento delle visite con 
il museo locale di Lore, uno dei più antichi del paese. Pranzo 
in corso d’esecuzione, cena presso la casa di una famiglia lo-
cale. Pernottamento in hotel.

19.09.2020: Samarkanda – Tashkent
Partenza per Tashkent. All’arrivo visita al complesso di Hasti 
Imam, che cominciò a sorgere attorno alla cripta del primo 
imam e predicatore dell’Islam a Tashkent, Abubakr Muham-
mad Kaffal al Shashi, in onore del quale il complesso edilizio 
prese il titolo Hasti Imam, che significa Santo Imam. Il com-
plesso comprende la moschea di Tilla Sheikh, il mausoleo 
Kaffal Shosh, la madrasa Barak Khan, la biblioteca con il 
Sacro Corano, la madrasa Kukeldash e il museo dell’Arte ap-
plicata. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

20.09.2020: Tashkent – Ticino
Al mattino visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Te-
mur, la piazza dell’Indipendenza, la Piazza del teatro Alisher 
Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi, il pa-
lazzo di Romanov all’estero, ed infine visita di alcune fermate 
della metro. Pranzo in ristorante. Rientro a Milano Malpensa 
con volo diretto e all’arrivo trasferimento in bus in Ticino. Quota di partecipazione a persona

Camera doppia CHF 3’000.00
Camera singola CHF 3’450.00

La quota comprende
Trasferimento da/per l’aeroporto di Milano Malpensa. Voli 
diretti da/per l’Uzbekistan in classe economica, bagaglio 
incluso. Volo interno da Khiva a Bukhara in classe economi-
ca, bagaglio incluso. Pernottamenti in hotel 4* (classifica-
zione locale, strutture decorose ma non di lusso). Pensione 
completa dalla colazione del 12 settembre al pranzo del 20 
settembre (acqua, tè e caffè inclusi). Bus e guida locale per 
tutta la durata del tour. Ingressi e visite come da programma. 
Accompagnatore agenzia. Mance e tasse.
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02.11.2020: Ticino – Cancun
Trasferimento in bus dal Ticino a Milano Malpensa. Volo per 
Cancun via Zurigo. All’arrivo, trasferimento in hotel per la si-
stemazione nelle camere riservate e il pernottamento.

03.11.2020: Cancun – Tuxtla Gutierrez – Sumidero 
Canyon – Chiapa de Corzo – San Cristobal de las Casas
Trasferimento all’aeroporto di Cancun per prendere il volo 
con destinazione Tuxtla Gutierrez. All’arrivo, proseguimento 
per Chiapa de Corzo dove ci si imbarcherà per un tour verso il 
Canyon del Sumidero. Al termine, passeggiata nella città co-
loniale di Chiapa de Corzo. Proseguimento per San Cristobal 
de las Casas.

04.11.2020: San Cristobal de las Casas – San Juan 
Chamula – Zinacantan – San Cristobal de las Casas
Visita al villaggio dei Maya Tzotzil: San Juan Chamula dove gli 
sciamani locali ripetono antichi rituali. Proseguimento per la 
località di Zinacantan, dove la popolazione dei Tzotzil venera 
il geranio, che durante i rituali viene offerto alle divinità per 
propiziare effetti positivi. Rientro a San Cristobal. Pranzo libe-
ro. Passeggiata in città per visitare il centro coloniale.

05.11.2020: San Cristobal de las Casas – Tonina – 
Agua Azul – Palenque
Partenza per Ocosingo, dove, attraversando l’altopiano del 
Chiapas, si trova il sito Maya Tonina. Sulla collina terrazzata si 
ammirerà un’alta e ripida piramide che presenta interessanti 
statue, altari e calendari maya scolpiti nella pietra viva. Sulla 
vetta della collina si trovano due alti tumuli che fungevano 
da templi. Proseguimento per le cascate più belle del Messi-
co, Agua Azul. Si raggiungerà in seguito Palenque.

06.11.2020: Palenque
Visita alla città Maya di Palenque costruita nella foresta color 
smeraldo e al famoso Tempio delle Iscrizioni. Si potrà ammi-
rare il più lungo testo Maya scolpito con dei glifi nella pietra 
viva del tempio. Passeggiata nel labirinto del palazzo con la 
sua unica torre dell’osservatorio. Salita al Tempio della Cro-
ce per ammirare le iscrizioni che narrano le gesta dell’erede 
al trono di Pakal il Grande. Si camminerà lungo un sentiero 
nella giungla per avvistare i silenziosi testimoni di una civiltà 
ormai lontana. Rientro in hotel. Pomeriggio e cena liberi.

07.11.2020: Palenque – Yaxchilan Bonampak – Palenque
Escursione nella foresta tropicale di Lacandona. Si raggiun-
gerà la località di Corozal, situata sulle rive del possente fiu-
me Rio Usumacinta. Scendendo in barca lungo la corrente 
del fiume si raggiungerà il sito Maya di Yaxchilan. Si scopri-
ranno stele e architravi Maya ben conservati che raccontano 
storie di antichi re e regine che vissero nel luogo. Rientro a 
Corozal. Visita al complesso di Bonampak immerso nella fo-
resta pluviale. In tre camere del tempio si troveranno murales 
che decorano le pareti e che danno uno spaccato esaustivo 
del mondo dei Maya. Rientro a Palenque.

Alla scoperta della terra dei Maya: un 
viaggio appassionante tra natura e 
archeologia negli stati messicani del 
Chiapas e dello Yucatan. Un percorso tra 
i preziosi tesori storici e naturalistici del 
Messico.

Yucatan e Chiapas
Con l’accompagnamento di Mirto Genini

2 - 16 novembre 2020
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08.11.2020: Palenque – Catazaja – Villahermosa 
Breve trasferta a Catazaja per iniziare un  viaggio in barca 
nell’omonima laguna: si potranno scoprire alcune varietà 
di uccelli acquatici e di lucertole. Proseguimento per Vil-
lahermosa per visitare il suo museo all’aperto: La Venta, che 
presenta gigantesche sculture nella roccia con teste di per-
sonaggi mitici e altari della civiltà olmeca. Nel parco è com-
preso anche un piccolo zoo dove si potrà ammirare dal vivo il 
giaguaro, che fu particolarmente venerato dal popolo Maya. 

09.11.2020: Villahermosa – Campeche
Proseguimento del viaggio costeggiando il Golfo del Messico 
per raggiungere Campeche. Giro orientativo della città. Date 
le continue incursioni dei pirati, a protezione della città ven-
nero eretti dei possenti baluardi che si possono ammirare 
ancora oggi. Visita al piccolo museo della pirateria situato nel 
Baluarte San Carlo, come al museo archeologico di San Mi-
guel dove sono esposti i tesori della tomba reale di Calakmul.

10.11.2020: Campeche – Kabah – Santa Elena – Uxmal –
Choco Museo – Merida
Si raggiungerà Kabah e il villaggio Maya di Santa Elena. Kabah 
è diviso in due dalla strada e di grande interesse è il tempio 
di Codz Poop dedicato alla divinità di Chaac. Si continua per-
correndo la Ruta Puuc verso Uxmal con la sua torreggiante 
Piramide dell’Indovino. Il convento quadrangolare, chiamato 
“thus” dagli esploratori moderni, è unico nel mondo Maya, 
con un’architettura irregolare ma armoniosa. Si scoprirà il bel 
museo, la misteriosa storia del cacao e la sua intima relazio-
ne con la cultura Maya. Proseguimento per Merida.

11.11.2020: Merida – Celestun – Merida
Partenza per Celestun, un villaggio di pescatori affacciato sul 
Golfo del Messico. Nella laguna, si farà un giro in barca per 
ammirare da vicino le centinaia di fenicotteri rosa e altre spe-
cie di uccelli acquatici: cormorani, pellicani, anatre selvatiche 
e fregate. Dalla spiaggia si potranno ammirare le immersioni 
dei pellicani nelle acque del Golfo. Rientro a Merida per una 
cena tipica messicana con musiche dei mariachi.

12.11.2020: Merida – Izamal – Chichen Itza
Visita del centro di Merida. Si partirà dallo Zocalo proseguen-
do poi con l’antica cattedrale, il Palazzo del Governatore e 
l’animato mercato cittadino. Si attraverseranno il Paseo de 
Montejo e gli Champs-Elysées di Merida. Proseguimento alla 
volta di Izamal, la città delle tre culture: quella Maya, quella 
spagnola e quella dei Mestizos. La zona è dominata dal Con-
vento Francescano De San Antonio De Padua costruito dal 
vescovo Diego de Landa. Il porticato è, per dimensione, il se-
condo al mondo. Proseguimento per Chichen Itza.

13.11.2020:Chichen Itza – Cenote – Valladolid – Coba – Akumal 
Partenza per la visita di Chichen Itza, il più grande sito Maya 
dello Yucatan. Il sito comprende numerosi edifici, fra i più ce-
lebri il Tempio di Kukulkan anche chiamato “El Castillo”, l’Os-
servatorio astronomico e il Tempio dei Guerrieri. Prosegui-
mento per Valladolid per una visita. Continuazione per Coba, 
che un tempo era un importante centro commerciale Maya. 
Il sito comprende diverse piramidi di notevoli dimensioni, la 
più grande è nota con il nome di “gruppo di Nohoch Mul”. 
Trasferimento in hotel sulla spiaggia, a Akumal.

14.11.2020: Akumal – Tulum – Gran Cenote – Akumal
Trasferta per la visita dell’antico porto Maya di Tulum. Il 
sito Maya un tempo si chiamava Zama, cioè “città dell’alba” 
perché fronteggiava il sole nascente. Tulum si trova su una 
scogliera rivolta a est verso il Mar dei Caraibi. Il sito di Tulum 
comprende tre interessanti strutture: El Castillo, il Tempio 
degli Affreschi e il Tempio del Dio Discendente. Trasferta al 
Grand Cenote, composto di diversi cenotes serpeggianti lun-
go il verde pianoro della giungla, collegati da passerelle di 
legno. Rientro in hotel.

15.11.2020: Akumal – Cancun – Ticino
Tempo libero a disposizione. Pranzo in hotel e trasferimento 
all’aeroporto di Cancun per il rientro a Milano Malpensa via 
Zurigo, con arrivo il giorno seguente. Rientro in Ticino in bus 
riservato. 

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 4’600.00
Camera singola CHF 5’400.00

La quota comprende
Trasferimento da/per Milano Malpensa. Voli da/per il Messico 
e volo interno, bagagli inclusi. Pernottamenti in hotel 3,5*, 4* 
e 4,5* con prima colazione. Trattamento di pensione comple-
ta, escluso il pranzo del 4.11 e la cena del 6.11.Bibite escluse. 
Cena tipica a Merida con musiche dei mariachi. Bus con A/C, 
bottiglie d’acqua a bordo e guida parlante italiano per tutta 
la durata del tour. Ingressi come da programma. Giro in bat-
tello pubblico al Sumidero Canyon. Giro in battello privato 
sul fiume Usumacinta, a Catazaja e a Celestun. Accompagna-
mento di Mirto Genini. Mance e tasse.

Corso introduttivo al viaggio, in collaborazione con UNI3 
(programma autunno 2020, mese di ottobre).
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Opere,  
teatro  
e concerti
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24.03.2020: Ticino  – Venezia
Trasferimento in bus dal Ticino con de-
stinazione stazione Milano Centrale. Alle 
ore 11:45 partenza con treno Frecciaros-
sa, destinazione Venezia, arrivo previsto 
per le 14:10. Dalla stazione Santa Lucia 
si prenderà il motoscafo per raggiungere 
l’hotel**** splendidamente posizionato, 
per la sistemazione. Visita della Chiesa 
di San Lazzaro dei Mendicanti (possibile 
solo se non sono in corso funzioni) e del-
la Scuola Grande di San Marco.

25.03.2020: Venezia: visita alla città 
e opera a Palazzo Barbarigo Minotto
Con la guida si prenderà il vaporetto 
per la visita della Basilica dei Frari, nel 
sestiere di San Polo. Proseguimento per 
la casa-museo di Carlo Goldoni, ospita-
ta all’interno di Palazzo Centani. Pranzo 
in ristornate. Nel pomeriggio, visita di 
Palazzo Mocenigo, nel sestiere di Santa 
Croce con il Centro Studi di Storia del 
Tessuto e del Costume ed il Museo. Re-
sto del pomeriggio a disposizione. Cena 
libera. Ritrovo in serata per raggiungere 
in vaporetto Palazzo Barbarigo Minotto 
dove alle 20:30 si assisterà all’opera “Il 
Barbiere di Siviglia” di Giacomo Puccini: 
lo spettacolo è itinerante ed ogni atto è 
rappresentato nei differenti saloni di uno 
dei più affascinanti palazzi veneziani.

26.03.2020: Venezia: visita alla città 
e opera al Teatro La Fenice
Incontro con la guida per raggiungere 
dapprima il Teatro Malibran per prose-
guire poi con lo storico Teatro La Fenice 
per visitarne i meravigliosi interni. Pran-
zo in ristornate. Nel pomeriggio, con la 
guida ci si sposterà verso il sestiere di 
Dorsoduro dove, a Punta della Doga-
na, spicca la maestosa Basilica di San-
ta Maria della Salute, una delle migliori 
espressioni di architettura barocca ve-
neziana. Resto del pomeriggio a disposi-
zione per visite individuali e per la cena 
libera. Trasferimento in vaporetto al Tea-
tro La Fenice per assistere alle ore 19:00 
all’opera “Carmen” di G. Bizet, opera liri-
ca in quattro atti di una durata di due ore 
e cinquanta minuti. Al termine, rientro in 
hotel in taxi privato.

27.03.2020: Venezia – Ticino
Incontro con la guida per ultimare le 
visite della Serenissima. Se possibile, a 
piedi, si raggiungerà la chiesa di Santa 
Maria dei Derelitti. L’Ospedaletto deve 
la sua fama alla tradizione musicale dei 
cori delle fanciulle orfane, l’organo e la 
sala della musica. Il resto della giornata 
a disposizione per le visite individuali 
e il pranzo libero fino al ritrovo nel po-
meriggio per il trasferimento con il taxi 
motoscafo verso la stazione di Santa 
Lucia. Alle ore 17:20 partenza con il tre-
no Frecciarossa per Milano Centrale con 
arrivo alle 19:45. Rientro in bus riservato 
in Ticino.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 2’100.00
Camera singola CHF 2’300.00
Business Class, suppl. CHF       50.00

La quota comprende
Trasferimento in bus da/per la stazione 
Centrale di Milano. Treno Frecciarossa 
da/per Venezia Santa Lucia in seconda 
classe. 3 notti in hotel **** centrale con 
prima colazione. Cena in ristorante del 
primo giorno (1/4 vino e 1/2 acqua in-
clusi). Pranzo del secondo e terzo gior-
no (1/2 acqua inclusa). Visite con guida 
locale e ingressi come da programma. 
Biglietto per l’opera “Carmen” al Tea-
tro La Fenice, in platea. Biglietto Musi-
ca a Palazzo per l’opera “Il Barbiere di 
Siviglia” a Palazzo Barbarigo Minotto. 
Trasferimenti in loco in vaporetto e/o 
motoscafo privato. Accompagnatore 
agenzia e Carlo Frigerio, docente UNI3. 
Presentazione cartacea dell’opera “Car-
men” e “Il Barbiere di Siviglia” redatte 
dal docente. Mance e tasse.

Le opere “Carmen” al Teatro La Fenice e 
“Il Barbiere di Siviglia”  
a Palazzo Barbarigo Minotto

Venezia
Con l’accompagnamento di Carlo Frigerio

24 - 27 marzo 2020
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12.06.2020: Ticino - Parigi
Trasferimento in bus dal Ticino a Mila-
no Malpensa. Volo di linea Air France 
delle 10.40 per Parigi con arrivo alle ore 
12:10. Trasferimento in bus per raggiun-
gere il cuore della città per la sistema-
zione in hotel****, pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita panoramica orienta-
tiva della città. Cena in ristorante e per-
nottamento in hotel.

13.06.2020: Parigi: Le Quartier Latin
Incontro con la guida e visita a piedi del 
“Quartier latin”, sede della Sorbona e 
famoso per i numerosi ristoranti dove 
parigini e turisti si ritrovano in piacevole 
ambiente conviviale. Pranzo al ristoran-
te “Le Procope”, il primo caffè di Parigi 
e, secondo alcune fonti, addirittura il 
primo caffè d’Europa, un luogo ricco di 
storia. Nel pomeriggio visita guidata di 
“Palais Garnier”, il teatro dell’opera più 
grande d’Europa, un capolavoro dell’ar-
chitettura neobarocca. Dopo la visita, 
rientro in hotel e tempo a disposizione 
per la cena libera, prima del ritrovon per 
la trasferta all’Opéra Bastille, dove, alle 
19.30, si assisterà all’opera “La Bohème” 
di Giacomo Puccini. Rientro in hotel per 
il pernottamento.

14.06.2020: Parigi – Giverny – Parigi
Incontro con la guida e partenza in bus 
per Giverny per la visita della casa-mu-
seo di Monet. Si ammireranno gli splen-
didi giardini, gli specchi d’acqua, le 
ninfee ed il ponte giapponese che ispi-
rarono l’artista nei suoi più celebri dipin-
ti impressionisti, che si potranno vedere 
dal vivo nel pomeriggio. Pranzo in risto-
rante. Al termine, rientro a Parigi per la 
visita guidata del Musée de l’Orangerie, 
dove si potrà continuare il percorso alla 
scoperta dei principali artisti impressio-
nisti e post-impressionisti oltre a Monet, 
Picasso e Cézanne. Al termine, cena li-
bera e pernottamento in hotel.

15.06.2020: Parigi – Ticino
In bus si raggiungerà l’imbarcadero per 
un emozionante giro sulla Senna con il 
romantico Bateau Mouche che permet-
terà di vedere i principali monumen-
ti da un’altra prospettiva. Al termine, 
pranzo libero e tempo a disposizione 
fino al rientro nel primo pomeriggio per 
il trasferimento all’aeroporto. Volo Air 

France delle 17:15 con arrivo a Milano 
Malpensa alle ore 18:40. Rientro in Tici-
no in bus riservato.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 2’500.00
Camera singola CHF 3’000.00

La quota comprende
Trasferimento in bus da/per l’aeropor-
to di Milano Malpensa. Voli di linea Air 
France da/per Parigi. Tre notti in hotel 
**** centrale a Parigi, con colazione.  
Cena in ristorante del primo giorno (1/2 
acqua inclusa). Pranzo del secondo e 
terzo giorno (1/2 acqua inclusa). Gui-
da locale, bus per gli spostamenti in 
loco, ingressi e visite come da program-
ma. Biglietto per l’opera “La Bohème” 
all’Opéra Bastille, categoria “Optima”. 
Accompagnatore agenzia e Carlo Frige-
rio, docente UNI3. Presentazione carta-
cea dell’opera “La Bohème” redatta dal 
docente. Mance e tasse.

Opera “La Bohème” di Giacomo Puccini 
all’Opéra Bastille

Parigi: arte, musica e opera
Con l’accompagnamento di Carlo Frigerio

12 - 15 giugno 2020
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18.09.2020: Ticino - Varsavia
Trasferimento in bus dal Ticino a Mila-
no Malpensa. Partenza per Varsavia con 
volo Lot Polish delle 10:45. All’arrivo a 
Varsavia, previsto per le 12:55, incon-
tro con la guida e partenza in bus per 
la visita panoramica orientativa per un 
primo contatto con questa meraviglio-
sa città, totalmente distrutta durante la 
Seconda Guerra Mondiale e ricostruita 
con uno sforzo impressionante dal po-
polo polacco. Sistemazione, cena e per-
nottamento in hotel****s centrale.

19.09.2020: Varsavia
Incontro con la guida e inizio della mat-
tinata dedicata alla visita pedestre del 
centro storico (patrimonio UNESCO) 
con particolare attenzione ai luoghi 
legati al celebre compositore Fryderyk 
Chopin. Visita di: chiesa della Santa 
Croce (interno), esterni del Palazzo 
Czapski, chiesa delle Visitandine, pa-
lazzo del presidente, palazzo Wesslow, 
per concludere ai giardini Sassoni 
dove è possibile ancora oggi respirare 
l’atmosfera del tempo in cui Chopin vi 
passeggiava. Si terminerà con il Museo 
Chopin situato nel palazzo Ostrogosky. 
Il museo è uno dei più moderni musei 

biografici d’Europa. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio piacevole passeggiata 
nel parco Reale Lazienki dove si trova la 
statua di Chopin. Ritrovo nel tardo po-
meriggio per raggiungere in bus lo stori-
co palazzo Myslewicki dove si avrà l’op-
portunità di assistere in esclusiva per il 
nostro gruppo ad un corcerto. In una 
delle sale del palazzo ci si lascerà tra-
sportare dalle meravigliose note delle 
opere di Chopin suonate al pianoforte. 
Rientro in bus in hotel per la cena libera 
e il pernottamento.

20.09.2020: Varsavia – Zelazowa Wola – 
Brochow – Sanniki - Varsavia
Incontro con la guida e partenza in bus 
per scoprire altri luoghi legati al prota-
gonista del viaggio. È anche l’occasione 
per esplorare la Masovia, regione ricca 
di castelli medievali e cittadine storiche. 
Si comincerà con la visita della casa na-
tale, oggi museo, di Chopin a Zelazowa 
Wola per poi proseguire verso Brochow, 
per la visita alla chiesa di San Rocco e 
San Giovanni Battista, dove si sposaro-
no gli avi del compositore e dove lui ri-
cevette il battesimo nel 1813. La chiesa 
è tra i più meravigliosi edifici sacri rina-
scimentali fortificati. Pranzo in ristoran-
te. L’ultima tappa della giornata vedrà 
protagonista il centro artistico europeo 
Fryderyk Chopin, di Sanniki. Proprio qui 
l’artista amava trascorrere le proprie va-
canze dove passava ore spensierate a 
comporre, suonare e passeggiare nel-
la natura. Dal 2020 il centro si occupa 
della promozione e della divulgazione 

delle opere del maestro. Infine, con 
delle carrozze trainate da cavalli, si sco-
priranno le bellezze naturalistiche del 
Parco Nazionale di Kampinos, riserva 
della biosfera dell’UNESCO. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel per la cena 
libera e il pernottamento.

21 settembre 2020: Varsavia - Ticino
Mattinata a disposizione per visite indi-
viduali. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto per il volo 
di linea LOT delle 16:50 per Milano Mal-
pensa. All’arrivo, alle 19.05, rientro in 
bus in Ticino.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 1’300.00
Camera singola  CHF 1’460.00

La quota comprende
Trasferimento da/per l’aeroporto. Voli 
diretti da/per Varsavia, bagaglio in-
cluso. Tre notti all’hotel Radisson Col-
lection****s centrale, con colazione. 
Una cena in hotel (acqua in caraffa, 
¼ vino e caffè inclusi). Due pranzi in 
ristorante (acqua minerale e caffè in-
clusi). Guida, bus e ingressi come da 
programma. Concerto privato a palazzo 
Myslewicki. Giro in carrozza. Accompa-
gnatore agenzia. Mance e tasse.

Lezione introduttiva al viaggio, in 
collaborazione con UNI3, in data da 
definire.

L’itinerario dedicato a Chopin ci porta 
a Varsavia per scoprire le tracce del 
musicista e i luoghi in cui trascorse la sua 
giovinezza

Varsavia – Sulle orme di Chopin
Con concerto a Palazzo Myslewicki

12 - 15 giugno 2020 18 - 21 settembre 2020
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Trekking 
mare e 
montagna
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03.05.2020: Ticino – Rovigno
Partenza dal Ticino in bus per Rovigno 
con sosta per il pranzo libero. Arrivo 
nella cittadina croata e passeggiata gui-
data nel centro storico. Sistemazione in 
hotel****. Incontro con la guida natura-
listica per la presentazione delle escur-
sioni. Cena e pernottamento.

04.05.2020: Rovigno
Trasferimento a nord di Rovigno per il 
Canale di Lemme. La passeggiata ini-
zia da Dvigrad, dove la guida accom-
pagnerà il gruppo tra le rovine della 
città, fino al Canale di Lemme. Circa 
7 km di camminata nella natura fino 
a raggiungere l’inizio del fiordo. Ri-
entro in barca privata con spuntino a 
bordo, attraversando il canale di Lem-
me ed il tratto di mare che lo separa 
da Rovigno. Cena e pernottamento.

05.05.2020: Rovigno – Isola di Krk – 
Rovigno
Partenza verso l’isola di Krk. Arrivati a 
Baška, si proseguirà per una passeggia-
ta sul Sentiero della Luna: un altopiano, 
situato ad un’altitudine di 330 metri. Sei 
chilometri e tre ore di cammino regale-
ranno la sensazione di “camminare sul-
la luna”. Pranzo libero e rientro a Rovi-
gno per la cena e il pernottamento.

06.05.2020: Rovigno – Parenzo – 
Flengi – Rovigno
Trasferimento in bus a Parenzo per la 
visita guidata del centro storico che ha 
mantenuto intatto il suo antico fascino, 
la magnifica Basilica Eufrasiana ne è la 
prova. Costruita nel 553 e famosa per 
i suoi mosaici è divenuta patrimonio 
dell’UNESCO. Al termine, sulla via del 
rientro, tappa a Flengi, piccola località 
famosa per i ristoranti nei quali viene 
cucinato il tradizionale maialino allo 
spiedo, per il pranzo. Rientro a Rovigno 
e tempo a disposizione per le visite in-
dividuali. Cena e pernottamento.

07.05.2020: Rovigno – Isola di Brioni 
Maggiore – Fažana – Rovigno
Trasferimento verso Fažana. All’arrivo, 
con una traversata di circa 20 minuti in 
battello, si raggiungerà l’isola di Brioni 
Maggiore che fa parte del Parco Nazio-
nale delle Isole Brioni: uno degli arci-
pelaghi più belli del Mediterraneo. La 
prima parte della visita sarà effettuata 
con un trenino fino alla zona dedicata 
al safari park che accoglie zebre, peco-
re, zebù, dromedari, lama ed elefanti. 
Da lì si ripartirà a piedi lungo un sentie-
ro pianeggiante, che permetterà di ap-
prezzare l’isola in maniera inconsueta e 
straordinaria rispetto alle normali visite 
turistiche e di ammirare anche diversi 
siti archeologici come la caletta di Veri-
ga con i resti romani della Villa Rustica. 
Rientro a Fažana in battello e tempo 
libero per il pranzo. Rientro a Rovigno 
per la cena e il pernottamento.

08.05.2020: Rovigno – Pola – Rovigno
Partenza in bus verso la vivace città di 
Pola. Con la guida si scopriranno i mo-
numenti più importanti della città, con 
particolare attenzione al famoso Anfi-
teatro Romano, il meglio conservato 
dell’Adriatico. Pranzo libero a Pola e
rientro a Rovigno per le ultime visite in-
dividuali. Cena e pernottamento.

09.05.2020: Rovigno – Ticino
Partenza in bus per il viaggio di rientro 
con sosta per un pranzo in agriturismo 
e visita alla Villa Almerigo Capra, detta 
“La Rotonda”. Proseguimento del viag-
gio verso il Ticino.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 1’450.00
Camera singola CHF 1’600.00

La quota comprende
Viaggio in bus. Pernottamento per 6 
notti in hotel**** sul mare a Rovigno, 
con colazione. 6 cene a buffet in hotel 
(una bevanda inclusa). 2 pranzi in ri-
storante il quarto e ultimo giorno (1/2 
acqua e 1/4 vino inclusi). 3 escursioni 
con guida naturalistica, visite culturali 
e ingressi come da programma. Battel-
lo e trenino sull’Isola Brioni Maggiore. 
Rientro in barca con spuntino a bordo 
del secondo giorno, bevande incluse. 
Accompagnatore agenzia.
Mance e tasse.

“Il camminare presuppone che a ogni 
passo il mondo cambi in qualche suo 
aspetto e pure che qualcosa cambi in noi.” 
- Italo Calvino -

Rovigno e Isola di Krk 
3 - 9 maggio 2020
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Hotel Tevini****
Situato a Commezzadura, a soli 500 
metri dal centro paese e dalla stazione 
ferroviaria di Daolasa; fra due parchi 
naturali: Adamello Brenta e Stelvio. È 
dotato di ampi spazi comuni: hall, sala 
bar, sala TV, sala soggiorno e giardino. 
Dispone di 1000 mq. di centro benes-
sere, l’ideale per abbandonarsi a piace-
voli momenti di puro relax. Le camere 
sono dotate di servizi privati, balcone, 
asciugacapelli, linea di cortesia, accap-
patoio e ciabattine, cassaforte, mini-
bar, telefono con sveglia, tv digitale e 
collegamento wifi gratuito. Il cibo, in-
discusso protagonista della tradizione 
culinaria trentina, trova la sua cornice 
perfetta nella sala ristorante. Gli chef e 
lo staff di sala vi accompagneranno in 
un viaggio fatto di sapori sani e genui-
ni, alimenti freschi di altissima qualità, 
prodotti tipici locali e a km 0.

Quota di partecipazione a persona
Doppia superior CHF 1’260.00 
Singola comfort CHF 1’340.00

La quota comprende
Viaggio in bus riservato. Pernottamen-
to per 7 notti in hotel****. Trattamento 
di mezza pensione. Colazione a buffet. 
Cena a buffet di antipasti e insalate, 
primi piatti e secondi piatti e dessert 
a scelta, acqua e vino inclusi. 1 cena 
di gala con musica. Uso del centro be-
nessere. Programma di 5 escursioni 
con due guide locali, secondo il grado 
di difficoltà delle escursioni. Accompa-
gnatore ATTE. Mance e tasse.

Un programma di escursioni  
vi attende alla scoperta della ricca 
flora e fauna delle Dolomiti di  
Brenta, accompagnati da una guida 
escursionistica esperta.

“Al Tevini Hotel, situato a Daolasa, si 
respirano le forti tradizioni che contrad-
distinguono questa terra. Si vive la 
tranquillità che caratterizza la natura 
incontaminata, si apprezzano i colori che 
solo gli elementi e i materiali naturali 
sanno offrire. Tutto per regalarvi  
una piacevole sensazione di benessere, 
momenti che ci auguriamo non 
dimenticherete”.                 Famiglia Tevini 

Val di Sole
Tevini Dolomites Charming Hotel****

27 giugno - 4 luglio 2020
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Val di Sole
Tevini Dolomites Charming Hotel****

Soggiorno consigliato per persone au-
tosufficienti ma che necessitano di assi-
stenza parziale da personale qualifica-
to. Le persone potranno essere accolte 
alla vacanza a dipendenza del grado di 
necessità di assistenza. È prevista una 
visita domiciliare da parte dell’infermie-
ra che accompagnerà il gruppo. Le ac-

compagnatrici assicurano l’assistenza 
individuale necessaria, organizzano le 
giornate con un programma di attività 
di intrattenimento, passeggiate e ac-
compagnamento in piscina.

Hotel Fravi *** dispone di 48 camere 
doppie e singole, tutte esclusivamente 
non fumatori, per un totale di circa 75 
posti letto. Tutte le camere sono arre-
date in stile moderno e con gusto. Per 
gli arredi sono stati scelti materiali pre-
giati. Le camere sono dotate di comodi 
letti Thut con materassi di qualità, del-
la Bico. Nel bagno con doccia o vasca 
troverete tutto lo spazio necessario per 
i vostri accessori e specchio, asciuga-

capelli, docciaschiuma e sapone. L’al-
bergo mette a disposizione anche un 
accappatoio, una borsa e asciugamani 
da usare nei bagni termali. Sarà neces-
sario avere una moneta da due franchi 
come deposito per l’armadietto del 
guardaroba. I bagni termali di Andeer, 
un’oasi di benessere di circa 1800 mq, 
sono collegati direttamente con l’al-
bergo. Qui ci sono una piscina coperta 
accogliente e luminosa, una magnifica 
piscina scoperta con lettini sommersi 
per l’idromassaggio, una cascata d’ac-
qua e vista mozzafiato sul paesaggio e 
le montagne circostanti. Inoltre, c’è an-
che un’ampia zona relax letteralmente 
inondata di luce. Nel seminterrato dei 
bagni termali si trovano una zona sau-
na, le sale per le terapie e uno studio 
medico. L’acqua della piscina esterna 
ha una temperatura di 34°C.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 2’750.00
Camera singola CHF 2’890.00

La quota comprende
Viaggio in bus riservato. Pernottamento 
di 14 notti in hotel*** in camera con ser-
vizi privati. Pensione completa, bibite 
incluse. Ingresso alle terme con sauna e 
bagno turco. Assistenza infermieristica 
e accompagnatori. Programma di ani-
mazione pomeridiano. Mance e tasse.

I servizi di assistenza infermieristica, 
gli accompagnatori e il programma di 
animazione sono offerti.

All’Hotel Fravi non ci si limita a parlare di 
ospitalità, ma la si vive giorno dopo giorno 
ormai dal lontano 1828. Ogni soggiorno 
si trasforma così in un’esperienza 
indimenticabile!

Andeer
Hotel Fravi ***

4 - 18 luglio 2020



30

Hotel Corso**** è situato nel cuo-
re della Brunico antica, a pochi passi 
dalla via Centrale con le sue 4 porte di 
accesso di origine Medievale. È vicinis-
simo alle maggiori attrazioni come il 
Castello di Brunico, Porta San Floriano, 
il Cimitero di Guerra e il Museo Civico, 
che ospita le opere gotiche del famoso 
artista Pusterese Michael Pacher. L’al-
bergo presenta un ambiente elegante 
e raffinato, grazie alla ristrutturazio-
ne nel segno delle Belle Arti risplende 
nell’originario stile Biedermeier. Nelle 
Biedermeierstuben si inizia la giorna-
ta in bellezz, con una ricca colazione a 
buffet dove troverete pane fresco appe-
na sfornato dal nostro panettiere, pro-
fumati croissant, deliziose torte fatte in 
casa e frutta fresca. Per gli altri pasti si 
avrà la possibilità di scegliere a proprio 
piacere fra le pietanze fatte in casa: la 
pasta fresca, la pizza al Kamut o integra-
le, i canederli, lo strudel di mele e il ge-
lato preparato con latte e panna fresca 
della latteria di Brunico. Grazie alla sua 
posizione centrale, anche lo shopping 
diventa un divertimento. 

Escursioni
Bolzano: partenza in treno regionale, 
visita guidata della cittadina di circa 2 
ore. Al termine pranzo libero e tempo 
a disposizione per le visite individuali.

Plan de Corones (2275 m): partenza 
in bus locale, all’arrivo trasferimento in 
funivia da Riscone a Plan de Corones. 
Ingresso al museo MMM Corones, de-
dicato all’alpinismo disciplina che ha 
plasmato ed è stata plasmata in ma-
niera decisiva da Reinhold Messner. La 
vista mozzafiato sulle Alpi, che si gode 
dall’inconfondibile edificio progetta-
to da Zaha Hadid, è parte integrante 
dell’esperienza museale: lo sguardo 
spazia in tutte e quattro le direzioni 
cardinali, anche oltre i confini provin-
ciali, dalle Dolomiti di Lienz a est, fino 

all’Ortles a ovest, dalla Marmolada a 
sud, fino alle Alpi della Zillertal a nord. 
Pranzo in rifugio (3 portate, bevande 
escluse). Rientro in bus in hotel per la 
cena e il pernottamento

Quota di partecipazione a persona
Doppia CHF 1’330.00
Doppia a uso singola CHF 1’680.00
Singola CHF 1’520.00

La quota comprende
Viaggio in bus riservato. Pernottamen-
to per 7 notti in hotel****. Trattamento 
di mezza pensione. Colazione a buffet. 
Cena (inclusi ½ di acqua e ¼ di vino). 
Uso del centro benessere. Programma 
di un’escursione a Bolzano e un’escur-
sione a Plan de Corones con pranzo in 
rifugio (bibite escluse). Mance e tasse.

Val Pusteria, con le sue montagne 
imponenti, le valli e i laghi, è un gioiello 
naturale che non ha eguali.

19 - 26 luglio 2020
Brunico: Val Pusteria
Hotel Corso****
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21.09.2020: Ticino - Alassio
Partenza dal Ticino in bus per Alassio.
Nel pomeriggio arrivo in hotel****, si-
stemazione nelle camere. Tempo libero.

22.09.2020: Trekking Alassio
Partenza a piedi verso la località di San-
ta Croce, con una vista spettacolare sul 
porto di Alassio e sull’isola Gallinara. 
Si imboccherà la strada romana Julia 
Augusta. All’arrivo ad Albenga, si pren-
derà il sentiero panoramico dell’Onda 
fino al santuario della Madonna della 
Guardia da dove si godrà del pano-
rama sulla Baia del Sole. Rientro ad 
Alassio dai sentieri e tempo libero

23.09.2020: Trekking Cervo
Partenza in bus per San Bernardo. Si 
imboccherà il percorso vita che porterà 
a Poggio Brea. Si raggiungerà Colla Mi-
cheri, borgo medievale da dove si pro-
seguirà per Andora. Proseguimento per 
Cervo, il cui nucleo storico sorge sulle 
pendici delle colline di fronte al mare. 
Rientro ad Alassio in bus. Tempo libero.

24.09.2020: Trekking Zuccarello
Partenza in bus per Zuccarello, antico 
nucleo medievale. Spostamento a piedi 
a Castelvecchio di Rocca Barbena, con 
il castello dei Clavesana, sovrastante il 
borgo medievale di Castelvecchio. Dal 

maniero si gode una suggestiva visua-
le sul borgo e sulla vallata. Rientro ad 
Alassio in bus. Tempo libero.

25.09.2020: Da Alassio a Bardineto
Partenza in bus per Bardineto situato 
su un altopiano boschivo. Le formazio-
ni calcaree sono frequenti, ci sono circa 
ottanta grotte. A seguire, un percorso 
magnifico verso Barbottina con il col-
le del Melogno, valico delle Alpi Liguri. 
Rientro in bus ad Alassio. Tempo libero.

26.09.2020: Pieve di Teco - Ranzo
Visita al Frantoio Olio Carlo e al museo. 
Proseguimento per Pieve di Teco, visi-
ta al borgo medievale con la Cattedra-
le di San Giovanni Battista e il Teatro 
Salvini. Proseguimento per le Cantine 
De Peri a Ranzo per una degustazione 
di vini tipici liguri. Rientro ad Alassio.

27.09.2020: Trekking Finalborgo
Partenza in bus per Finalborgo, cinta da 
mura maestose con le torri a sezione 
circolare e quattro porte. Proseguimen-
to per il sentiero che condurrà a Borgio 
Verezzi con vista sulla costa ligure. Rien-
tro in bus a Finalborgo dal Monte Capra 
Zoppa fino ad Alassio. Tempo libero.

28.09.2020: Trekking Verzi
Partenza in bus per Verzi. Proseguimen-
to a piedi sul sentiero per il Monte Car-
mo, una cima dell’Appennino Ligure. 
Sosta al rifugio Pian delle Bosse con 
possibilità di pranzo. Ritorno a Verzi e 
rientro in bus ad Alassio. Tempo libero.

29.09.2020: Alassio
Giornata a disposizione per visite indi-
viduali e relax.

30.09.2020: Alassio - Ticino
Partenza in bus per il rientro in Ticino 
con sosta pranzo lungo il percorso.

Quota di partecipazione a persona

Camera singola 
Giotto Standard CHF 1’830.00
Donatello Standard Plus CHF 1’910.00 
Michelangelo Superior CHF 1’980.00

Camera doppia 
Giotto Standard CHF 1’600.00
Donatello Standard Plus CHF 1’680.00
Michelangelo Superior CHF 1’750.00

La quota comprende
Viaggio in bus da/per Alassio e per gli 
spostamenti in loco. Pernottamento in 
hotel **** per 9 notti. Mezza pensione 
(¾ acqua, vino della casa e bevande 
inclusi). Serate musicali danzanti con 
musica dal vivo. Ingresso al centro be-
nessere. Servizio spiaggia con ombrel-
loni, lettini e docce calde. Accappatoi, 
teli mare, ciabattine, terrazza solarium. 
Giro turistico della cittadina con il treni-
no. Escursioni con guida locale, visite e 
ingressi come da programma. Degusta-
zione al frantoio olio Carli e alla Cantina 
De Peri. Accompagnatore ATTE. Mance 
e tasse.

Un trekking in un’atmosfera  
tipicamente mediterranea

Entroterra Ligure
21 - 30 settembre 2020



Mare
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L’Hotel Toscana**** ad Alassio, è si-
tuato in posizione centrale, a 80 metri 
dalla splendida spiaggia, a pochi passi 
dal famoso “budello”, il caratteristico 
centro storico recentemente rinnovato. 
Questo hotel è in grado di rispondere 
ad ogni esigenza con un vasto bouquet 
di servizi ed aree spaziose per relax e 

attività comuni. La struttura ospita un 
centro benessere gratuito con sauna, 
bagno turco, vasca idromassaggio, 
docce emozionali e un centro fitness. 
Le camere dispongono di balcone, aria 
condizionata, WiFi gratuito, Sky TV, mi-
nibar. Colazione all’americana, menu à 
la carte, buffet di insalate e antipasti.

Quota di partecipazione a persona

Camera singola
Giotto Standard CHF 1’350.00
Donatello Standard Plus CHF 1’450.00 
Michelangelo Superior CHF 1’500.00

Camera doppia
Giotto Standard CHF 1’150.00
Donatello Standard Plus CHF 1’250.00
Michelangelo Superior CHF 1’300.00

La quota comprende
Viaggio in bus da/per Alassio. Pernot-
tamento in hotel**** di 9 notti. Tratta-
mento di pensione completa (¾ acqua, 
vino della casa e bevande a pasto inclu-
si). Serate musicali danzanti con musi-
ca dal vivo. Ingresso al centro benes-
sere, accappatoi, teli mare, ciabattine, 
terrazza solarium. Giro turistico della 
cittadina con il trenino, 1 escursione di 
mezza giornata. Servizio spiaggia con 
ombrelloni, lettini e docce calde inclusi.
Accompagnatore ATTE. Mance e tasse.

8-15 giugno 2019

L’Hotel Luxor**** si trova in pieno cen-
tro 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 stile moderno, 
in maniera confortevole e funzionale e 
dispongono di balcone, aria condizio-
nata, TV LCD, telefono diretto, internet 

Wi-fi, box doccia e asciugacapelli. Il fiore 
all’occhiello è la piscina privata, distante 
pochi metri dall’hotel e adiacente alla 
spiaggia, completamente attrezzata con 
lettini e ombrelloni. Le camere sono do-
tate di ogni comfort. Sala ristorante con 
stupenda vista.

Quota di partecipazione a persona

Tariffe giugno per camera
Doppia CHF 1’230.00
Doppia ad uso singola CHF 1’530.00
Singola CHF 1’380.00

Tariffe settembre per camera
Doppia CHF 970.00
Doppia ad uso singola CHF 1’170.00
Singola CHF 1’080.00

La quota comprende
Viaggio in bus riservato. Pernottamento 
per 11 notti rispettivamente 8 notti con 
servizi privati. Pensione completa. Ac-
qua e 1/4 di vino a pasto per persona. 
Bevande analcoliche all-inclusive in pi-
scina. Un ombrellone e due lettini ogni 
due persone. Drink di benvenuto e festa 
di arrivederci. 1 escursione di mezza 
giornata. Accompagnatore ATTE. Mance 
e tasse.

Milano Marittima – Hotel Luxor ****
3 - 14 giugno 2020
6 - 14 settembre 2020

4 - 13 maggio 2020
Alassio – Hotel Toscana ****
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L’Hotel Bellevue et Mediterranée**** 
fronte mare in un’incantevole posizione, 
con splendida vista sul golfo di Diano Ma-
rina, è a due passi dalla zona pedonale, 
dalla passeggiata a mare e a cinque mi-
nuti dal centro. La sala per la prima co-
lazione a buffet e il ristorante, con la sua 
cucina mediterranea e internazionale, 
hanno entrambe una stupenda vista sul 

golfo. Le stanze con balcone sono tutte 
dotate di finestre insonorizzate, minibar, 
TV satellitare, cassaforte, telefono, Wifi 
e aria condizionata. Con gli ascensori si 
accede direttamente da ogni piano alla 
comoda spiaggia privata, attrezzata con 
lettini, ombrelloni, cabine, docce e una 
grande piscina esterna d’acqua di mare 
riscaldata con diversi idromassaggi e una 

zona wellness a 34ºC per bagni di talas-
so. L’Hotel Bellevue et Mediterranée è 
selezionato dalla Guida Michelin. 

Quota di partecipazione a persona

Camera balcone mare laterale
Doppia CHF 1’360.00
Doppia ad uso singola CHF 2’130.00 
Camera balcone lato strada
Doppia CHF 1’240.00
Singola CHF 1’620.00
Doppia ad uso singola CHF 1’950.00
Camera balcone fronte mare
Doppia classic CHF 1’580.00
Doppia superior CHF 1’690.00

La quota comprende
Viaggio in bus riservato. Pernottamen-
to per 9 notti con servizi privati. Mezza 
pensione con colazione a buffet, bibi-
te escluse. Un ombrellone e due lettini 
ogni due persone. Spiaggia privata e due 
piscine. 1 escursione di mezza giornata.  
Accompagnatore ATTE. Mance e tasse.

Diano Marina – Hotel Bellevue et Mediterranée **** 
21 - 30 giugno 2020

L’Hotel Meripol**** sorge direttamen-
te sul lungomare dal quale è separato 
da un giardino, davanti alla rigogliosa 
pineta di Alba Adriatica. L’hotel è dota-
to di una piscina circondata dal giardi-
no fiorito, di un bar comunicante con la 
terrazza della piscina e di un’ampia sala 
TV con ricezione satellitare. Due ascen-

sori. Internet wi-fi gratuito nella hall. Il 
ristorante panoramico, composto da 
due sale perfettamente climatizzate 
di cui una per famiglie con bambini, è 
il fiore all’occhiello dell’Hotel Meripol 
con specialità regionali, nazionali ed 
internazionali e una buona selezione di 
vini tipici regionali e italiani; eccellenti 

il servizio e la cucina particolarmente 
curata. Ricchi buffet per la prima cola-
zione e buffet di insalate per il pranzo e 
la cena. Le camere hanno TV LCD satel-
litare, aria condizionata e minibar.

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 1’680.00
Camera singola CHF 1’890.00 

La quota comprende
Viaggio in bus riservato. Pernottamento 
per 14 notti con colazione americana. 
Pensione completa con la scelta tra 3 
primi e 3 secondi (1/2 acqua e 1/4 di 
vino a pasto per persona). Ricco buffet 
di verdure. Aperitivo a buffet ai bordi pi-
scina (domenica). Una serata musicale 
a settimana. Un ombrellone in spiaggia 
privata dell’hotel per ogni camera con 
sdraio e lettino. Utilizzo gratuito della 
piscina con idromassaggio e delle bi-
cilette, 1 escursione di mezza giornata, 
Accompagnatore ATTE, Mance e tasse.

Alba Adriatica – Hotel Meripol **** 29.08 - 12.09.2020
Milano Marittima – Hotel Luxor ****

4 - 13 maggio 2020
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Terme
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L’Hotel Continental**** immerso nel 
verde del suo grande parco di 100’000 
mq, si trova nella zona termale di Mon-
tegrotto Terme. Caratterizzato da ampi 
spazi interni che si affacciano sul verde, 
il Continental Terme hotel è il luogo 
ideale per rilassarsi, ma anche per di-
vertirsi e socializzare. Infatti, il calenda-
rio settimanale è ricco di appuntamenti 
dedicato al fitness, all’intrattenimento 
e alla gastronomia. Il ristorante propo-
ne menu della cucina regionale, nazio-
nale ed internazionale. Nell’area Aqua 
& Thermae le quattro piscine termali 
sono dotate di percorsi per vasculo-
patie, idromassaggi, camminamento 
giapponese ed hydrobike. Inoltre, la 
struttura offre: sauna, bio-grotta ter-
male, palestra Tecnogym, 3 campi da 
tennis e minigolf. Il centro termale per 
la fango-terapia e le inalazioni, la SPA 
e Beauty Farm come pure le piscine 
termali, sono facilmente raggiungibili 
tramite ascensori, direttamente dalla 
propria camera.

Turno 1: 03-10.05.2020
Turno 4: 04-11.10.2020
Turno 5: 11-18.10.2020
Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 990.00 
Camera doppia suite CHF 1’090.00
Camera singola CHF 1’090.00
Camera singola suite CHF 1’290.00

Turno 2: 10-20.05.2020
Turno 3: 24.09-04.10.2020
Quota di partecipazione a persona
Camera doppia CHF 1’330.00 
Camera doppia suite CHF 1’460.00
Camera singola CHF 1’460.00
Camera singola suite CHF 1’730.00

Cure termali per tutti i turni
6 trattamenti CHF 385.00
9 trattamenti CHF 555.00
Fango, bagno, massaggio di reazione, 
visita medica e accappatoio.

La quota comprende
Viaggio in bus riservato. Pernottamento 
in hotel****in camera con servizi priva-
ti, TV e telefono. Pensione completa, 
bibite escluse. Serata a tema. Acces-
so libero alle piscine termali, sauna, 
bio-grotta termale, palestra Tecnogym, 
campo da tennis e minigolf. Accompa-
gnatore ATTE (solo se raggiunto il mini-
mo di 25 partecipanti). Mance e tasse. 

Vivace seppure contenuto il centro,  
con una zona pedonale attorniata da 
negozi e locali di degustazione.  
Ad amplificare la bellezza di Montegrotto  
è la cornice del Parco Regionale dei  
Colli Euganei, che offre numerosi spunti 
alla scoperta di una natura rigogliosa,  
di borghi medievali e ville venete.

Montegrotto Terme
Hotel Continental ****
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L’Hotel Venezia Terme**** con una 
magnifica posizione vicino alle terme 
naturali, offre sistemazioni eleganti ad 
Abano Terme, il rinomato centro terma-
le del Veneto. La destinazione perfetta 
per soggiorni di relax e benessere, i ser-
vizi di questo elegante hotel includono 
2 piscine termali (una al chiuso ed una 
all’aperto), bar, ristorante, connessione 
internet Wi-Fi gratuita ed un centro be-
nessere/Spa. A disposizione degli ospiti 
vi sono anche un moderno centro busi-
ness. Circondato da uno splendido par-
co a solo 30 minuti da Venezia, il Terme 
Venezia hotel è la scelta ideale per un 
soggiorno indimenticabile a Abano Ter-
me.

L’acqua: salso-bromo-iodica-litiosa.
Indicazioni: malattie reumatiche: oste-
oartrosi, artriti, reumatismi, malattie 
dell’apparato genitale femminile e delle 
vie respiratorie.
Altre cure: inalazioni, aerosol, mas-
saggio riflessogeno, massaggio subac-
queo, massaggio shiatsu, linfodrenag-
gio, trattamenti estetici e fisioterapia.

Acqua Termale
L’acqua termale che sgorga dalla nostra 
sorgente arriva dai Monti Lessini sulle 
Prealpi Venete. Partendo da una pro-
fondità di 3000 metri, l’acqua impiega 
30 anni a compiere un percorso sotter-
raneo di 80 chilometri in cui si arricchi-
sce di preziosi e benefici sali minerali, 
classificandola come salso-bromo-io-
dica ipertermale. La sua particolare 
composizione chimico-fisica è fonda-
mentale per ottenere l’effetto miorilas-
sante, antidolorifico e antinfiammato-
rio. La stessa acqua si trova nelle nostre 
piscine e nelle vasche termali di matu-
razione del fango e viene usata anche 
per inalazioni, aerosol e docce nasali, 
utilizzate nella cura delle varie patolo-
gie delle vie respiratorie e nella preven-
zione delle riacutizzazioni infettive.

Fango BIO Termale
Questa particolare argilla, prelevata da 
un piccolo lago ad Arquà Petrarca nei 
Colli Euganei, viene lasciata riposare 
nell’acqua termale a una temperatura 
di circa 86 gradi per 60 giorni. Durante 
questa maturazione, l’acqua termale 

a contatto con il fango e l’esposizione 
alla luce sprigiona numerose alghe, 
chiamate diatomee, e microorganismi 
che producono dei principi attivi dalle 
spiccate proprietà antinfiammatorie e 
terapeutiche utilizzate nella cura delle 
patologie artrosiche anche croniche 
e nella prevenzione dell’osteoartrosi. 
Efficacia antinfiammatoria certificata: 
testata e verificata dall’Università di Pa-
dova e brevettata a livello europeo (EP 
05100038).

Procedura della fango-terapia:
• Applicazione del fango: stesura del 

fango sulla cute ad una temperatu-
ra tra i 38° ed i 42° per un periodo di 
tempo che può variare dai 15 ai 20 
minuti.

• Bagno termale: immersione in acqua 
termale per 8-10 minuti ad una tem-
peratura di 36°-38°C.

• Ozono terapia: riattiva la microcirco-
lazione e ossigena i tessuti.

• Reazione sudorale: periodo di riposo 
per favorire la reazione del corpo di 
circa 30-60 minuti.

• Massaggio: massaggio tonificante o 
di reazione per riattivare la circola-
zione.

Abano Terme è unica al mondo e ciò  
che la distingue da tutte le altre località 
termali italiane e straniere, più ancora 
della qualità dei suoi hotel, della bellezza 
del territorio dei Colli Euganei che  
la circondano, della rilassata ma vivace 
vita cittadina è l’ineguagliabile dono  
di una natura benigna che solo qui trova 
le condizioni per realizzare un suo gioiello:  
il fango termale.

Abano Terme
Hotel Terme Venezia ****
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Abano Terme
Hotel Terme Venezia ****

Turno 1: 03-10.05.2020
Quota di partecipazione a persona
Camera doppia superior CHF 870.00
Camera doppia deluxe CHF 960.00
Camera singola superior CHF 990.00
Camera singola deluxe CHF 1’070.00

Turno 2: 10-20.05.2020
Quota di partecipazione a persona
Camera doppia superior CHF 1’180.00
Camera doppia deluxe CHF 1’300.00
Camera singola superior CHF 1’340.00
Camera singola deluxe CHF 1’460.00

Turno 3: 24.09-04.10.2020
Quota di partecipazione a persona
Camera doppia superior CHF 1’210.00
Camera doppia deluxe CHF 1’330.00
Camera singola superior CHF 1’370.00
Camera singola deluxe CHF 1’490.00

Turno 4: 04-11.10.2020
Turno 5: 11-18.10.2020
Quota di partecipazione a persona
Camera doppia superior CHF 900.00
Camera doppia deluxe CHF 990.00
Camera singola superior CHF 1’030.00
Camera singola deluxe CHF 1’110.00

Cure termali per tutti i turni
6 trattamenti CHF 360.00
8 trattamenti CHF 450.00
Fango, bagno, massaggio di reazione, 
visita medica e accappatoio.

La quota comprende
Viaggio in torpedone riservato. Per-
nottamento in hotel ****in camera con 
servizi privati, TV e telefono. Pensione 
completa, bibite escluse (cena con ser-
vizio al tavolo). Accesso libero alle pi-
scine termali, palestra, Grotta ai Vapori 
Termali e SPA Venezia. Accompagnatore 
ATTE. Mance e tasse.

Abano Capodanno
26.12.2020-06.01.2021

Quota di partecipazione a persona
Camera doppia superior CHF 1’850.00
Camera doppia deluxe CHF 1’950.00
Camera singola superior CHF 2’150.00
Camera singola deluxe CHF 2’250.00

La quota comprende
Viaggio in bus riservato. Pernottamento 
per 11 notti in hotel **** in camera con 
servizi privati, TV e telefono. Pensione 
completa, bibite escluse (cena con ser-
vizio al tavolo). Cenone di Capodanno. 
2 escursioni di mezza giornata. Acces-
so libero alle piscine termali, palestra, 
Grotta ai Vapori Termali e SPA Venezia.
Accompagnatore ATTE. Mance e tasse.
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Una lunga storia di indipendenza tra 
terra e mare

Lucca, città dall’immensa ricchezza sto-
rico-monumentale a cominciare dalle 
mura quasi intatte che la circondano. A 
Livorno, città fondata dai Medici, nel 1577 
si pone la prima pietra di una “città nova”, 
un pentagono circondato da un grande 
canale d’acqua marina. Questo viaggio 

porterà alla scoperta della storia e della 
cultura di queste due magnifiche città. 

Programma e quotazione in prepa-
razione

Corso introduttivo al viaggio, in col-
laborazione con UNI3 (programma 
autunno 2020, settembre).

Lucca e Livorno, con Roberta Lenzi

Il Piemonte, terra ricca di bellezze uni-
che, alcune delle quali riconosciute 
come patrimonio UNESCO, che colle-
gano borghi antichi, castelli, dimore 
storiche, in un immaginario viaggio nel 
tempo, che conduce dall’età romana al 
medioevo. Arte e cultura si affiancano 
alle ricchezze proprie della tradizione 
enogastronomica, che vanta eccellenze 
quali il Re dei vini, il Barolo, e il “dia-

mante grigio”, il tartufo. Profumi e sapo-
ri che coinvolgeranno alla scoperta dei 
prodotti tipici.

Programma e quotazione in prepa-
razione

Alba, Le Langhe, Castelli e le colline del gusto

Dicembre è il mese in cui la città di New 
York diventa ancora più magica. L’atmo-
sfera che si respira nella Grande Mela, in 
questo periodo, è ricca di fascino e sug-
gestione. Le luci, le installazioni e i suoni 
tipici del Natale, infatti, contribuiscono 
ad enfatizzare la bellezza della città. Se 
sognate avventure emozionanti e posti 
nuovi da visitare, resterete incantati dal 
fascino di New York!

Programma e quotazione in prepa-
razione

New York

La montagna in inverno, con la neve, 
ha un fascino tutto particolare, con le 
passeggiate, il silenzio, la lentezza e il 
contatto con la natura, quando l’unico 
suono è lo scricchiolio della neve. Si sfi-
dano i propri limiti sulle cime più belle, 
attraverso le foreste innevate, semplice-
mente passeggiando e apprezzando il 
tepore del sole invernale.

Programma e quotazione in prepa-
razione

Vacanza sulla neve

Ottobre 2020

Novembre 2020

Inizio dicembre 2020

Febbraio 2021
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Iscrizioni
Le iscrizioni ai viaggi e soggiorni ATTE possono essere fatte:

per iscritto:  Segretariato Cantonale ATTE  
Servizio viaggi 
CP 1041, 6501 Bellinzona

per e-mail a: viaggi@atte.ch

dal sito internet: www.atte.ch  
con pagamento tramite fattura  
oppure online con carta di credito  
o Postfinance

Per le proposte che comportano un viaggio in aereo,  
è necessario spedire una copia del passaporto o della 
carta d’identità.

Assistenza
Tutti i nostri viaggi sono accompagnati. Gli accompagnatori 
non hanno compiti infermieristici né di assistenza individua-
le. I viaggi e i soggiorni, ad eccezione di quello ad Andeer, 
sono rivolti a persone autonome. Le persone che necessita-
no di assistenza individuale causa autonomia ridotta o sog-
gette a cure particolari, devono essere accompagnate da una 
persona di fiducia che li assista.

Conferme
Gli iscritti riceveranno la conferma con il programma detta-
gliato e le condizioni di partecipazione, al raggiungimento 
del numero minimo previsto. L’iscrizione è confermata unica-
mente con il pagamento dell’acconto entro i termini stabiliti.

Assicurazione
Per la partecipazione ai viaggi e soggiorni ATTE è obbligato-
ria l’assicurazione per le spese di annullamento e rimpatrio. 
È possibile stipularla per il singolo viaggio o annuale tramite 
l’ATTE.

Termine di iscrizione
Per poter riservare in tempo utile le camere negli alberghi 
e confermare i gruppi, vi invitiamo ad inviare la vostra iscri-
zione entro fine febbraio 2020. Iscrizioni tardive possono 
essere prese in considerazione solo a seconda dei posti di-
sponibili.

I programmi
I programmi dettagliati dei viaggi saranno inviati a tutti gli 
iscritti e agli interessati. Vi invitiamo a consultare la rivista 
Terzaetà e il sito www.atte.ch per ottenere maggiori infor-
mazioni riguardo ai viaggi per i quali non sono ancora stati 
pubblicati i programmi.

Quote di partecipazione e date
Le quote di partecipazione sono intese sempre per persona. 
Sono possibili cambiamenti di date, per motivi organizza-
tivi e adeguamento dei costi in base ai tassi di cambio, per 
modifiche di tasse aeroportuali e/o in base al numero dei 
partecipanti. In alcuni casi le tasse di soggiorno saranno ad-
debitate, per questioni organizzative, ai singoli partecipanti 
direttamente dagli hotel, in ogni caso verrete informati pre-
ventivamente.

Regolamento viaggi
“Le condizioni generali di contratto e di viaggio (CGCV)” sa-
ranno spedite a tutti gli iscritti con la conferma del viaggio. 
Le condizioni generali sono consultabili in ogni momento sul 
nostro sito www.atte.ch/viaggi-soggiorni.

Condizioni generali



Tagliando d’iscrizione
Da inviare al Segratariato ATTE,  Piazza Nosetto 4, CP 1041, 6501 Bellinzona

Destinazione e data scelta  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nome e cognome  ............................................................................................................................................ Nome e cognome  ............................................................................................................................................

Via  ...................................................................................................................................................................................... Via  ......................................................................................................................................................................................

NAP e località  ........................................................................................................................................................ NAP e località  ........................................................................................................................................................

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

e-mail  ............................................................................................................................................................................. e-mail  .............................................................................................................................................................................

Data di nascita  ..................................................................................................................................................... Data di nascita  .....................................................................................................................................................

Numero telefonico in caso di bisogno  .................................................................................... Numero telefonico in caso di bisogno  ....................................................................................

Tipologia di camera  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ASSICURAZIONE RIMPATRIO E ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA! Controllate la vostra copertura

   Sì sono/siamo assicurati. Nome assicurazione  ..................................................................................................................................................................................................................              No     

Allergie o intolleranze  ................................................................................................................................. Altro  .................................................................................................................................................................................

Luogo e data  .......................................................................................................................................................... Firma  ...............................................................................................................................................................................

Tagliando d’iscrizione
Da inviare al Segratariato ATTE,  Piazza Nosetto 4, CP 1041, 6501 Bellinzona

Destinazione e data scelta  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nome e cognome  ............................................................................................................................................ Nome e cognome  ............................................................................................................................................

Via  ...................................................................................................................................................................................... Via  ......................................................................................................................................................................................

NAP e località  ........................................................................................................................................................ NAP e località  ........................................................................................................................................................

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

e-mail  ............................................................................................................................................................................. e-mail  .............................................................................................................................................................................

Data di nascita  ..................................................................................................................................................... Data di nascita  .....................................................................................................................................................

Numero telefonico in caso di bisogno  .................................................................................... Numero telefonico in caso di bisogno  ....................................................................................

Tipologia di camera  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ASSICURAZIONE RIMPATRIO E ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA! Controllate la vostra copertura

   Sì sono/siamo assicurati. Nome assicurazione  ..................................................................................................................................................................................................................              No     

Allergie o intolleranze  ................................................................................................................................. Altro  .................................................................................................................................................................................

Luogo e data  .......................................................................................................................................................... Firma  ...............................................................................................................................................................................



Associazione Ticinese Terza Età
Servizio viaggi

Piazza Nosetto 4, CP 1041, CH-6501 Bellinzona
tel. Servizio Viaggi 091 850 05 51-59

www.atte.ch, viaggi@atte.ch


