Catalogo proposte
di turismo cooperativo
2021

Catalogo proposte
di turismo cooperativo
2021
PER LE PRENOTAZIONI

www.centroturistico.coop
Telefono 06/68000214 - 06/68000215 - 06/68000216

INDICE
ABRUZZO
Degustazione ed esperienza sullo zafferano dell’Aquila DOP ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Bolognano: esperienza nella Valle dell’Orta tra guerrieri preistorici, santi e letterati ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Bolognano: Aperitivo Arte & Cantina ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Bolognano: alla scoperta di borgo tra natura, arte e storia. “Oltre i musei in difesa dell’arte” ����������������������������������������������������������������������������������������������16
Bolognano: in e-bike o a piedi. Scegli la tua esperienza �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Barrea: viaggio nella Vallis Regia ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Calascio e la sua rocca: pastori, guerrieri e santi��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Calascio e i luoghi della fede nel mondo dei pastori��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Alla scoperta del lago scomparso di Campo di Giove������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 27
Campo di Giove è avventura ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Dai Campi alle stelle a Campo di Giove ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Campo di Giove: il misterioso mondo dei Gufi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
Campo di Giove: tra la terra e il cielo ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
Aielli: due giorni a Borgo Universo tra arte, natura e astronomia ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
Aielli: Tour dei murales e Torre delle Stelle �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39
BASILICATA
Alla scoperta di Matera�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
CALABRIA
Vacanza in libertà�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
Weekend in libertà ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
Tesori della Calabria ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 47
Calabria d(a)Mare ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48
Soggiorno a Pizzo Calabro��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
Soggiorno in calabria: Praia a Mare- Borgo Fiuzzi resort e SPA**** ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52
CAMPANIA
Escursione in canoa sul lago ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
Oasi fiume Alento ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56

Escursione a cavallo o lezioni di equitazione ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59
Napule é...Mille colori ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
Il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63
Cammino tra i sentieri dei Monti Lattari – 6 giorni ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
Cammino tra i sentieri dei Monti Lattari – 3 giorni ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67
Soggiorno in Campania - Marina di Ascea - VillaGgio Le Palme *** ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68
EMILIA-ROMAGNA
L’Antica Farmacia San Filippo Neri���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
Scopri Parma: visita guidata alla città e ai suoi capolavori�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
Parma Tour Gastronomico������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
Evviva la Romagna! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77
Parma la città del Profumo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Vacanze sulle Alpi Carniche ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
Vacanza in Chalet ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83
Fuga in montagna ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
Due notti in montagna�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87
Tre notti in montagna ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
Due notti + sauna in montagna�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������91
LOMBARDIA
Gustando la Franciacorta e il lago d'Iseo�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92
The Original History Walk® - Pavia ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95
The Original History Walk® - Vigevano �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
La certosa di Garegnano ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������99
Quadrilatero del silenzio ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100
Il parco Sempione ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������103
A Summer at the Castle���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������104
Picnic in Vespa ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������107

In Vespa sui colli vitati dell'Oltrepò Pavese ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������108
In Vespa sui colli + degustazione������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������111
Valtellina, emozioni da collezionare ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������112
MARCHE
Centro vacanze Domus M.G. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
MOLISE
Molise WOW (Termoli - Larino)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������117
Termoli sotterranea ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������118
Tour MAB Larino ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������121
PIEMONTE
In Cammino con Bacco nella collinare Alta Langa ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������122
La fabbrica dei suoni ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125
L’atlante dei suoni��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������126
Summer Master in Sustainable Citizenship ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������129
PUGLIA
Tour in Puglia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������131
Benvenuti nella Grecìa salentina �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������132
Emozioni grike, weekend nel Salento più autentico ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������134
Soggiorno in Puglia: Vieste - Oasi club hotel **** ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137
Puglia e Basilicata �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������138
SARDEGNA
Soggiorno a Castidas ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������143
Soggiorno in Sardegna: Cannigione di Arzachena - Blu hotel laconia **** �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������144
SICILIA
Sotto il Castello ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������146
Verso le cascate di Corleone �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������149
Itinerario "i quattru cantuneri” ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150

Sette notti al Pollina Resort ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������153
Nel paradiso delle Egadi���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������154
Icone e cannoli Tour�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������159
Tra terra e mare. I tesori di Mazara��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������160
Archeologie trasversali di Sicilia �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������162
Sette giorni tra storia e luoghi della Sicilia Occidentale �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������166
Quattro giorni tra storia e luoghi della Sicilia Occidentale ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 170
Palazzo Alliata di Villafranca e il Piano d'Aragona ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 175
Kids library experience ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 176
Danisinni social ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 179
Shared urban gardens �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180
Chef per un giorno. Food & cooking tour multiculturale per mercati storici ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������183
Etna: scopri le meraviglie del Vulcano �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������185
TOSCANA
Due notti al Casale di Valle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������187
Visite guidate e degustazioni nel Chianti��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������188
Soggiorno all'Elba del Vicino ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 191
Maremma: mare e natura ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������192
Sulle orme di Matilde di Canossa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������197
TRENTINO-ALTO ADIGE
Soggiorno in Hotel nella natura della Val di Fassa ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������198
Dolomiti trekking ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������201
Pacchetto benessere SPA/Terme��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������202
Palaronda Ferrata Classic�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������205
Dolomiti Palaronda trek ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������206
Dolomiti Palaronda Ferrata Explorer Tour Nord �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������209
Soggiorno in Trentino: Collalbo sul Renon - Sporthotel Spoegler *** �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������210

UMBRIA
Il cammino di Francesco ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������212
Alla scoperta dell’Umbria classica ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������215
L’Umbria dei sapori������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������216
Weekend in Umbria�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������219
Due giorni in Umbria ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������220
Tre giorni in Umbria ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������223
Foresta fossile: un affascinante viaggio nel tempo ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������224
Dalle suggestioni della foresta fossile a quelle dell'arte e dell'architettura �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������227
Arte, scienza e natura ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������228
VALLE D'AOSTA
Soggiorno a Courmayeur�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231
Valle d’Aosta e il Monte Bianco ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 234
VENETO
Soggiorno a Cavallino ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 236
Weekend sull'Altopiano �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 239
Soggiorno ad Asiago ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������240
ESTERO
Minorca l'essenza in miniatura delle baleari ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 243
Un villaggio incantevole sulla bellissima costa cretese ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������244
Fuerteventura Seclub barcelo castillo beach resort ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������247

Tutto l'anno è possibile visitare la Cooperativa, scoprire i segreti
dello Zafferano dell'Aquila DOP, visitare il piccolo museo denominato
"Sala dei Ricordi" su zafferano e lana, degustare lo zafferano (da
piccola merenda a pranzi/cene più meno elaborati) e scoprire le
bellezze dei borghi dello zafferano, Navelli in primis.

ABRUZZO

DEGUSTAZIONE ED ESPERIENZA
SULLO ZAFFERANO DELL’AQUILA DOP

€65
a persona

DETTAGLI
Tutto l’anno. Tra metà ottobre e inizio novembre
è possibile fare l'esperienza di raccolta dei fiori
in campo, sfioratura ed essiccazione.
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte

Organizzato da:
Coop. Oro Rosso e Coop. Altopiano di Navelli
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ABRUZZO

BOLOGNANO: ESPERIENZA
NELLA VALLE DELL’ORTA TRA GUERRIERI
PREISTORICI, SANTI E LETTERATI
Siamo a Bolognano, in provincia di Pescara, un suggestivo
borgo medievale di 1093 abitanti non distante dal bellissimo litorale abruzzese e immerso nella splendida Valle dell’Orta, una
suggestiva riserva naturale, che rientra nel perimetro del Parco
Nazionale della Majella.
Qui troviamo un importante sito archeologico industriale
che risale al 900 nei pressi del fiume Orta, caratterizzato da
numerosi capannoni edificati con materiali diversi e da uno dei
santuari neolitici più importanti d’Abruzzo, la Grotta dei Piccioni,
la più famosa delle numerose grotte presenti nella vallata. Un
luogo misterioso frequentato nella storia per vari scopi, dai riti
e i sacrifici alla Dea Madre alla cattura e allevamento di piccioni.
Durante questa esperienza insieme andremo alla scoperta
dei popoli che hanno attraversato questi splendidi territori:
guerrieri preistorici, artisti, scienziati, santi, artigiani, letterati e
lo faremo grazie a chi questa terra la tutela e la valorizza e scopriremo i sapori tipici di questa terra. La Cooperativa vi ospiterà
nella loro sede per una colazione iniziale con prodotti locali in
cui verranno illustrate le attività, che si concluderanno con una
degustazione finale di prodotti tipici e degustazione di vini della
Cantina Natarelli.

12

Organizzato da:
Cooperativa di comunità Vivi Orta

DETTAGLI
Tutto l’anno
Attività
Min 6 persone

€25
a persona

Esperienza enogastronomica tra prodotti tipici, vini pregiati e
storia dei commercianti
Siamo a Bolognano in provincia di Pescara un suggestivo borgo
medievale di 1093 abitanti non distante dal bellissimo litorale
abruzzese e immerso nella splendida Valle dell’Orta, una suggestiva
riserva naturale, che rientra nel perimetro del Parco Nazionale della
Majella.
Nel cuore di Bolognano, nel 1978 nasce nota azienda
Zaccagnini. Da un’attività a conduzione familiare la Cantina è
cresciuta rapidamente e costantemente con l’obiettivo della
“qualità totale, dal grappolo al vetro”, arrivando a essere oggi una
realtà internazionale con oltre 300 ettari di splendidi vigneti, curati
e controllati in ogni fase della produzione. Eccellenza, passione e
dedizione per il lavoro hanno reso i vini dal Tralcetto un vanto della
produzione vinicola abruzzese apprezzato in tutto il mondo.
Vivremo una esperienza davvero locale attraverso le visite
guidate tra gli incantevoli vigneti, alla scoperta delle opere d’arte
che impreziosiscono la tenuta e i locali della cantina dove avviene
la magia della trasformazione delle pregiate uve nei vini che hanno
fatto il successo della Cantina.
Degusteremo i vini della cantina Zaccagnini e saremo guidati nel
gusto dalle sapienti indicazioni di una guida esperta.
Organizzato da:
Cooperativa di comunità Vivi Orta

€20
a persona

ABRUZZO

BOLOGNANO:
APERITIVO ARTE & CANTINA

DETTAGLI
Tutto l’anno
Attività
Minimo 10 persone
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ABRUZZO

BOLOGNANO: ALLA SCOPERTA
DI BORGO TRA NATURA, ARTE E STORIA.
“OLTRE I MUSEI IN DIFESA DELL’ARTE”
Se siete in vacanza in Abruzzo e volete vivere una esperienza che parli di storia, arte e tradizioni accompagnati dalle persone del luogo non potete perdere l’occasione di partecipare a questa
esperienza nel borgo di Bolognano.
Siamo a Bolognano in provincia di Pescara un suggestivo borgo medievale di 1093 abitanti non
distante dal bellissimo litorale abruzzese e immerso nella splendida Valle dell’Orta, una suggestiva
riserva naturale, che rientra nel perimetro del Parco Nazionale della Majella.
Dal 2001 Bolognano, in Abruzzo, è protagonista di un progetto mondiale di Arte Contemporanea
particolare, fatto di installazioni permanenti al quale è stato il titolo “Oltre i Musei in Difesa dell’Arte”.
Un progetto che ha trasformato l’intero paese di Bolognano e che porta con sé il valore della riqualificazione ambientale e culturale, attraverso il tentativo di costruire un nuovo modo di fruire l’arte.
Sono le case, le abitazioni ristrutturate di Bolognano e i locali del paese ad essere opere
stesse, grazie ad artisti che lavorano nel dietro le quinte dell’Arte Contemporanea. Un luogo
misterioso frequentata nella storia per vari scopi, dai riti e i sacrifici alla Dea Madre alla cattura
e allevamento di piccioni.
Durante questa esperienza grazie ad un esperto del territorio e del borgo andremo in giro a scoprire le storie nascoste, visiteremo gli edifici, i monumenti, i musei, le chiese e castelli: insomma,
un viaggio nel cuore del borgo di Bolognano. La Cooperativa vi ospiterà nella loro sede per una
colazione iniziale con prodotti locali in cui verranno illustrate le attività, che si concluderanno con
una degustazione finale di prodotti tipici e degustazione di vini della Cantina
Natarelli.
L’esperienza ha un livello di difficoltà basso adatta a tutti. Sono consigliate scarpe da trekking, in alternativa scarpe comode per camminare
in terreni non battuti, e uno zainetto con una borraccia di acqua ed
eventuali cibi di conforto.
a persona

€25
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DETTAGLI
Tutto l’anno
Attività
Min 6 persone

Organizzato da:
Cooperativa di comunità Vivi Orta

a partire da

€19
a persona

Se siete in vacanza in Abruzzo e volete vivere delle esperienze di vacanza attiva,
non potete perdere l’occasione di visitare Bolognano e la sua bellissima Valle dell’Orta
con i mezzi che più preferite: a piedi, a cavallo o in bicicletta.
Siamo a Bolognano in provincia di Pescara un suggestivo borgo medievale di
1093 abitanti non distante dal bellissimo litorale abruzzese e immerso nella splendida
Valle dell’Orta, una suggestiva riserva naturale, che rientra nel perimetro del Parco
Nazionale della Majella. Scegli tu come partecipare all’esperienza: in e-bike o a piedi.
Durante questa esperienza grazie ad esperti del territorio e accompagnatori è
possibile partecipare ad esperienze di vacanza attiva alla scoperta del borgo e della
Valle dell’Orta.
Tutte le esperienze con la cooperativa Vivi Orta prevedono un breafing iniziale
presso la sede della cooperativa con consegna materiali, presentazione dei percorsi
e una colazione con prodotti tipici.
A conclusione di ogni esperienza ci sarà una condivisone con degustazione di
prodotti tipici e di vini della Cantina Natarelli.

DETTAGLI
Tutto l’anno
Attività
Minimo 10 persone
Organizzato da:
Cooperativa di comunità Vivi Orta

Il costo dell'esperienza varia a seconda della
modalità scelta: 19 ¤ a partecipante – Trekking;
50 ¤ a partecipante – E-Bike

ABRUZZO

BOLOGNANO:
IN E-BIKE O A PIEDI.
SCEGLI LA TUA ESPERIENZA

ABRUZZO

BARREA: VIAGGIO
NELLA VALLIS REGIA
Siamo a Barrea in un bellissimo borgo situato nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in un territorio montano orientato
verso la Val di Sangro, che ci regala grandi opportunità paesaggistiche, storiche e ambientali.
Barrea è inoltre arroccata su uno sperone roccioso, vanta un
belvedere eccezionale sull'antica Vallis Regia costituita dal Lago
di Barrea e dall'anfiteatro naturale con alcune delle più belle montagne del Parco Nazionale.
Il paese è perfettamente conservato e ci accoglie in un borgo
fortificato con stradine acciottolate, scalini di pietra, antiche
chiese, palazzi storici accompagnandoci in un percorso storico
fino al suo Castello medievale, dal quale vivremo la vista pazzesca sull’incredibile Lago di Barrea.
Qui troviamo anche un bellissimo museo Antiquarium della
Città Safina che ospita una mostra permanente di reperti storici.
Il bellissimo borgo abruzzese di Barrea è punto di partenza
ideale per numerose escursioni nella natura anche per l’avvistamento dell’Orso marsicano, il lupo, il cervo e il camoscio d’Abruzzo.
Lasciarsi affascinare dal panorama è un attimo grazie a montagne e valli ricoperte da foreste, corsi d’acqua cristallini e una
natura forte e selvaggia.
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Organizzato da:
Cooperativa di comunità Vallis Regia

€190
a persona

DETTAGLI
Marzo, aprile, maggio,
giugno, settembre, ottobre
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
Per partecipare alle
escursioni è necessario
indossare calzature da
montagna e abbigliamento
da trekking, a strati,
impermeabile e caldo,
cappello. Uno zainetto con
una borraccia di acqua ed
eventuali cibi di conforto.
Consigliato repellente per
insetti
Riduzione bambini:
10-13 anni €150;
fino a 10 anni €125

€50
a persona

ABRUZZO

CALASCIO E LA SUA ROCCA:
PASTORI, GUERRIERI E SANTI

Se volete vivere una giornata in Abruzzo, anche in famiglia, non potete perdere l’occasione di
visitare Calascio e partecipare a questo tour organizzato dalla Cooperativa Vivi Calascio all’insegna
della natura e della storia. Grazie ad esperti del territorio e guide specializzate scoprirete i segreti
di un territorio crocevia delle strade della transumanza, tra alte montagne, pascoli e campi aperti
coltivati a lenticchia.
Siamo a Calascio (AQ) Tra le montagne rocciose del Gran Sasso, le acque turchesi del fiume Tirino
e il piccolo Tibet d’Italia – Campo Imperatore. Il borgo è un piccolo ma caratteristico centro situato
nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, circondato da mandorleti,
praterie d’alta quota e pascoli, ma soprattutto da roccia calcarea. Qui troviamo uno dei 15 castelli
più belli al mondo secondo il National Geographic, Rocca Calascio, protagonista indiscusso del
turismo abruzzese e scenografia di numerosi set cinematografici.
L’escursione ha un livello di difficoltà basso è adatto a persone con minimo allenamento e
minima propensione alla camminata in ambiente naturale.

DETTAGLI
Da maggio ad ottobre
Attività
Min 15 / Max 30 persone
Sono consigliate scarpe da trekking, in alternativa
scarpe comode per camminare in terreni non battuti.

Uno zainetto con una borraccia di acqua ed eventuali
cibi di conforto. Consigliabile abbigliamento a strati,
un pile o un maglione, una giacca a vento.
Previste riduzioni per bambini e ragazzi a seconda
delle età

La quota comprende:
- Tour
- Un esperto del territorio che illustrerà il percorso e racconterà la storia
- Guida turistica anche in lingua inglese
- Ristorante e prodotti tipici
- Ingressi alla torre dei Rocca Calascio
- Trasferimento in minibus
- Accessibilità per un disabile a gruppo con Joelette per raggiungere Rocca Calascio
- Polizza RC
Organizzato da:
Cooperativa di comunità Vivi Calascio
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ABRUZZO

CALASCIO
E I LUOGHI DELLA FEDE
NEL MONDO DEI PASTORI
Se volete vivere 2 giorni in Abruzzo, anche in famiglia, non potete perdere l’occasione di visitare Calascio e partecipare a questo
tour organizzato dalla Cooperativa Vivi Calascio all’insegna della
natura e della storia. Grazie ad esperti del territorio e guide specializzate scoprirete i segreti di un territorio crocevia delle strade della
transumanza, tra alte montagne, pascoli e campi aperti coltivati a
lenticchia. Andremo alla scoperta della "Cappella Sistina d’Abruzzo”
di Bominaco, Rocca Calascio e Campo Imperatore nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Un viaggio di 2 giorni in un ambiente naturale
unico e affascinante, attraverso i secolari luoghi della fede dei Pastori, le chiese del Tratturo Magno e i siti di culto della transumanza,
alla scoperta dell’antica cultura locale. Facili passeggiate, della durata massima di 2 ore, sono seguite da visite presso importanti siti di grande valore
storico artistico e aziende locali. Per finire,
la vastità delle montagne e la natura infinita di Campo Imperatore lasceranno di
a persona
questa zona un ricordo indelebile.

€170

DETTAGLI
Da maggio ad ottobre
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
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Organizzato da:
Cooperativa di comunità Vallis Regia

Min 6 persone
Previste riduzioni per bambini e ragazzi a seconda
delle età

La quota comprende: tour ed escursioni; esperti del territorio e guide turistiche con possibilità di tradurre in lingua inglese; guida di montagna durante l’escursione a Campo Imperatore; pranzo prodotti
tipici presso trattoria del primo giorno; pranzo pic-nic a catering del secondo giorno; pernotto e colazione;
ingressi alla torre dei Rocca Calascio e ingresso al museo dell’arte orafa; trasferimento in minibus a
Rocca Calascio; accessibilità per un disabile a gruppo con Joelette per raggiungere Rocca Calascio; polizza RC.

a partire da

€60
a persona

ABRUZZO

ALLA SCOPERTA
DEL LAGO SCOMPARSO
DI CAMPO DI GIOVE

Osservazione notturna delle stelle della Majella, cibi tipici e escursione panoramica
nel Parco Nazionale della Majella in Abruzzo. Se volete vivere una esperienza davvero
autentica, la Cooperativa Tavola Rotonda di Campo di Giove (AQ) vi offre l’opportunità
di scoprire assieme ad esperti del territorio un borgo ricco di storia immerso in una
natura accogliente e ricca di curiosità.
Domenica:
Sabato:
- Ritrovo presso la sede della Cooperativa di - Alle ore 11.00 escursione “Il lago scomparso”:
Escursione panoramica nell'area occidentale
Comunità alle ore 18.00 e presentazione delle
del Parco Nazionale della Majella con
attività e sistemazione presso le strutture
partenza da Campo di Giove alla scoperta
- Cena
delle caratteristiche ambientali e storiche del
- Alle ore 22.00 “Sotto le stelle della Majella”:
osservazione astronomica attraverso la guida di
territorio
un nostro operatore e l’ausilio di un telescopio, - Pranzo al sacco fornito dall'organizzazione
a cura della Cooperativa di Comunità Tavola - Saluti e ripartenza
Rotonda
DETTAGLI

Organizzato da:
Cooperativa di comunità Tavola Rotonda

Giugno, Luglio
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
Min 2 / 20 persone
La quota di partecipazione cambia in base alle
esigenze di pernotto e alle soluzioni proposte.
In Hotel con piscina e area benessere (non
disponibile dal 28/06 al 16/07): Persona €
125,00 - Fino a 12 anni € 80,00. In Albergo:

Persona € 100,00 - Fino a 12 anni € 75,00. In
Campeggio (con mezzi propri): Persona € 60,00 Fino a 12 anni € 32,00.
Per partecipare alle escursioni è necessario
indossare calzature da montagna e abbigliamento
da trekking, a strati, impermeabile e caldo,
cappello. Uno zainetto con una borraccia di acqua
ed eventuali cibi di conforto. Consigliato repellente
per insetti.
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ABRUZZO

CAMPO DI GIOVE
È AVVENTURA

€50
a persona

Partecipa ad una giornata all’insegna del divertimento con tutte la famiglia, tra escursioni e attività nel parco avventura Maja Park. Se volete vivere una giornata in Abruzzo con i vostri bambini
non perdere l’occasione di partecipare a questa esperienza organizzata dalla Cooperativa Campo
di Giove, all’insegna della vacanza attiva e del divertimento. Scoprirete un territorio ricco di bellezza
e storia e vi divertirete in famiglia.
Programma:
Ore 10:30 - Ritrovo presso il parco avventura Maja Park e presentazione delle attività
Ore 11:00 - Escursione “Il lago scomparso”: Escursione panoramica nell’area occidentale del
Parco Nazionale della Majella con partenza da Campo di Giove. Durante il percorso, semplice e
accessibile a famiglie con bambini dai 6 anni in su, la guida svelerà le caratteristiche ambientali
e storiche del territorio attraversato. Lunghezza: 4/5 km con un dislivello di circa 100-150
metri. A cura di Majellatrekking Maestri di Escursionismo e Accompagnatori di Montagna del
Collegio Guide Alpine d’Abruzzo
Nel pomeriggio “Parco Avventura Maja Park”: Attività sportiva sui percorsi acrobatici del Maja Park.
Per adulti e bambini al di sopra di 1m di altezza. In alternativa per ogni quota consumazione al
Chiosco-Bar x 2. A cura della Cooperativa di Comunità Tavola Rotonda.
DETTAGLI
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Giugno, Luglio
Attività
Min 2 / 20 persone
Per partecipare alle escursioni è necessario
indossare calzature da montagna e abbigliamento
da trekking, a strati, impermeabile e caldo,

cappello. Uno zainetto con una borraccia di acqua
ed eventuali cibi di conforto. Consigliato repellente
per insetti
Organizzato da:
Cooperativa di comunità Tavola Rotonda

Osservazione notturna delle stelle della
Majella, cibi tipici, visita agli orti eroici di montagna
e un pomeriggio all’insegna del divertimento nel
parco avventura. Se volete vivere una esperienza
in famiglia in Abruzzo davvero autentica la
Cooperativa Tavola Rotonda vi offre l’opportunità
di scoprire assieme ad esperti del territorio un
borgo ricco di storia immerso in una natura
accogliente e ricca di curiosità e un pomeriggio
all’insegna del divertimento anche con in vostri
bambini.
Siamo a Campo di Giove un borgo a 1064
m.s.l.m. in provincia dell’Aquila nel Parco nazionale
della Majella ai piedi del monte Tavola Rotonda.
Un territorio privilegiato per la sua natura in cui
montagna, boschi di pino e faggete, gole e balze
rocciose, altopiani sconfinati e percorsi nella
natura sono lo scenario e i borghi vicini, come
Pescocostanzo, Pacentro e Sulmona le curiosità
e dove lo sci, il trekking, le passeggiate a cavallo,
le ciaspolate nei boschi, l’enogastronomia sono le
esperienze da non perdere.
Organizzato da:
Cooperativa di comunità Tavola Rotonda

a partire da

€79
a persona

ABRUZZO

DAI CAMPI ALLE STELLE
A CAMPO DI GIOVE
DETTAGLI

Giugno, Luglio
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
Min 2 / 20 persone
La quota di partecipazione cambia in base alle
esigenze di pernotto e alle soluzioni proposte:
in Hotel con piscina e area benessere (non
disponibile dal 28/06 al 16/07): Persona €
140,00 - Fino a 12 anni € 99,00. In Albergo:
Persona € 120,00 - Fino a 12 anni € 96,00. In
Campeggio (con mezzi propri): Persona € 79,00 Fino a 12 anni € 50,00.
Per partecipare alle escursioni è necessario
indossare calzature da montagna e abbigliamento
da trekking, a strati, impermeabile e caldo,
cappello. Uno zainetto con una borraccia di acqua
ed eventuali cibi di conforto.Consigliato repellente
per insetti.
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ABRUZZO
32

CAMPO DI GIOVE:
IL MISTERIOSO
MONDO DEI GUFI

a partire da

€90
a persona

Escursione notturna, cibi tipici, visita agli orti eroici di montagna e un pomeriggio all’insegna del
divertimento nel parco avventura. Se volete vivere una esperienza in famiglia in Abruzzo davvero
autentica la Cooperativa Tavola Rotonda vi offre l’opportunità di scoprire assieme ad esperti del
territorio un borgo ricco di storia immerso in una natura accogliente e ricca di curiosità e un pomeriggio all’insegna del divertimento anche con in vostri bambini.
agricolo, visiteremo i campi coltivati dalla
Sabato:
Cooperativa di Comunità. All’abbandono dei
- Ritrovo presso la sede della Cooperativa di
terreni agricoli, segue la scomparsa dei semi e
Comunità alle ore 18.00 e presentazione delle
colture antiche, per evitare ciò, alcuni abitanti
attività; sistemazione presso le strutture
hanno deciso di rimettere in coltura parte di
- Cena
questi terreni, testimonianza delle tradizioni e
- Alle ore 22.00 “Il misterioso mondo dei gufi:
della cultura contadina che ha caratterizzato
escursione notturna ricerca di gufi e altri rapaci
la vita sociale fino a qualche decennio fa. La
notturni del Parco Nazionale della Majella con
Cooperativa di Comunità ne ha fatto una vera
partenza da Campo di Giove a piedi o con un
e propria attività lavorativa con la produzione e
breve transfer in fuoristrada. Il percorso sarà
commercializzazione principalmente di fagioli,
interrotto da due o più soste durante le quali si
tenterà di ascoltare i versi di questi misteriosi
mais e patate. A cura della Cooperativa di
Comunità Tavola Rotonda
uccelli e, con un pizzico di fortuna, si riuscirà
anche ad osservarne qualcuno mentre sorvola - A seguire pranzo con prodotti tipici in ristorante
i boschi e i prati del Parco in cerca di prede. - Nel primo pomeriggio “Parco Avventura Maja
Park”: attività sportiva sui percorsi acrobatici del
Accessibile a famiglie con bambini dai 6 anni
Maja Park. L’attività è adatta ad adulti e bambini
in su.
al di sopra di 1m di altezza. In alternativa per
Domenica:
ogni quota consumazione al Chiosco-Bar x 2
- Alle ore 10.00 “Visita agli orti eroici di
montagna”: passeggiata naturalistica a tema - Saluti e ripartenza

DETTAGLI
Giugno, Luglio
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
Min 2 / 20 persone
La quota di partecipazione cambia in base alle
esigenze di pernotto e alle soluzioni proposte: in
Hotel con piscina e area benessere (non disponibile
dal 28/06 al 16/07): Persona € 155,00 - Fino a
12 anni € 105,00. In Albergo: Persona € 135,00 Organizzato da:
Cooperativa di comunità Tavola Rotonda

Fino a 12 anni € 99,00. In Campeggio (con mezzi
propri): Persona € 90,00 - Fino a 12 anni € 60,00.
Per partecipare alle escursioni è necessario
indossare calzature da montagna e abbigliamento
da trekking, a strati, impermeabile e caldo,
cappello. Uno zainetto con una borraccia di acqua
ed eventuali cibi di conforto. Consigliato repellente
per insetti

DETTAGLI
Giugno, Luglio
Pernottamento e attività
3 giorni / 2 notti
Min 2 / 20 persone
La quota di partecipazione cambia varia a seconda
dell'età: Fino a 16 anni €45,00 | Speciale Famiglia
€190,00.

Per partecipare alle escursioni è necessario
indossare calzature da montagna e abbigliamento
da trekking, a strati, impermeabile e caldo, cappello.
Uno zainetto con una borraccia di acqua ed eventuali
cibi di conforto. Consigliato repellente per insetti

3 giorni a Campo di Giove nel campeggio
di montagna, tra visita agli orti eroici, parco
avventura, cibi tipici e osservazioni delle stelle
della Majella. Vivi l’esperienza di un campeggio
di montagna nel bel mezzo del Parco Nazionale
delle Majella e lasciati accompagnare da esperti
del territorio alla scoperta di un territorio ricco di
natura e storia. Per un weekend all’insegna del
divertimento partecipa all’esperienza proposta
dalla Cooperativa Tavola Rotonda.
Venerdì:
- Nel pomeriggio arrivo al campeggio Orsa
Minore e presentazione dei lavori
- Sistemazione in tenda, camper o roulotte
propri.
Sabato:
- Tarda mattinata “Parco Avventura Maja
Park”: Attività sportiva sui percorsi acrobatici
del Maja Park. Per adulti e bambini al di sopra
di 1m di altezza. In alternativa per ogni quota
consumazione al Chiosco-Bar x 2. A cura della
Cooperativa di Comunità Tavola Rotonda
Organizzato da:
Cooperativa di comunità Tavola Rotonda

a partire da

€60
a persona

ABRUZZO

CAMPO DI GIOVE:
TRA LA TERRA E IL CIELO

- Pomeriggio libero
_ Alle ore 22.00 “Sotto le Stelle della Majella”:
Osservazione astronomica attraverso la guida
di un nostro operatore e l’ausilio di un telescopio.
A cura della Cooperativa di Comunità Tavola
Rotonda.
Domenica
- Alle ore 10:00 “Visita agli orti eroici di
montagna” : passeggiata naturalistica a tema
agricolo. Visiteremo i campi coltivati dalla
Cooperativa di Comunità. All’abbandono dei
terreni agricoli, segue la scomparsa dei semi e
colture antiche.
- Per evitare ciò, alcuni abitanti hanno
deciso di rimettere in coltura parte di questi
terreni, testimonianza delle tradizioni e della
cultura contadina che ha caratterizzato la
vita sociale fino a qualche decennio fa. La
Cooperativa di Comunità ne ha fatto una vera
e propria attività lavorativa con la produzione e
commercializzazione
- Rientro in campeggio, saluti e ripartenza
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ABRUZZO

AIELLI: DUE GIORNI
A BORGO UNIVERSO TRA ARTE,
NATURA E ASTRONOMIA

€150
a persona

distrutta dalle truppe imperiali sveve durante
la contesa tra Federico II e il conte Tommaso
di Celano. La vetta presenta uno spettacolare
panorama a strapiombo sulla Piana del Fucino,
sulle Gole di Celano e al cospetto del versante

meridionale della catena del Sirente.
H. 12:30 pranzo in montagna e in seguito ritorno
in paese.
H.15:00 ritrovo in piazza Filippo Angelitti, fine
delle attività e saluti.

Un viaggio dalla terra al cielo in uno dei borghi più creativi e innovativi d’Abruzzo. Se volete vivere
due giorni in Abruzzo tra arte, scienza e natura, anche in famiglia, non potete perdere l’occasione di
visitare Aielli partecipando al tour dei murales organizzato dalla Cooperativa La Maesa e visitando
la Torre delle stelle. In compagnia delle giovani guide locali scoprirete le storie e i colori del “museo
a cielo aperto” e la vicenda di rinascita del borgo grazie alla street art, alla bellezza e alla cultura.
All’interno della Torre delle stelle, guidati dagli astronomi, visiterete il museo del cielo e osserverete in
presa diretta gli abitanti del cosmo.
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Sabato :
Ritrovo presso la sede della Cooperativa di
Comunità alle ore 10:00 e presentazione delle
attività
H. 10:30 Inizio tour dei murales
H. 13:00 Pranzo all’aperto
H. 16:00 visita guidata alla Torre delle stelle e
osservazione solare
H. 20:00 cena presso la pizzeria “A tutta pizza”
nei pressi della Torre delle Stelle
H. 21:00 osservazione notturna presso la torre
delle stelle.
Pernotto presso l’ Hotel Le Gole, Via Sardellino,
2 oppure presso l’Hotel Paradiso, Località
Margine, 7; oppure presso l’Hotel Lory, Via Oreste
Ranelletti, 279.

Domenica / Secondo giorno
H. 08: 30 colazione in hotel.
H. 09: 30 ritrovo in piazza Filippo Angelitti
H. 10:00 partenza per il tour:
Alla scoperta della “Macchu Picchu d’Abruzzo”.
Sulla vetta del Monte Secine – Partendo
dalla località “Defensa”, la breve escursione
condurrà i partecipanti sulla vetta del Monte
Secine, alla scoperta di un villaggio preromano
abbandonato nel XIII secolo, la cui cinta di mura
ancora visibile circonda completamente la cima.
L’insediamento fu con ogni probabilità costruito
in epoca preromana e occupato sino al periodo
delle guerre gotiche del VI secolo d. C. L’altura
fu nuovamente occupata a partire dall’XI secolo
e progressivamente trasformata in una vera
e propria fortezza della Contea di Celano, poi

DETTAGLI
Da maggio a novembre
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
Min 5 / 20 persone
Organizzato da:
Cooperativa di comunità La Maesa

La quota di partecipazione cambia varia a seconda
dell'età: € 60,00 dai 6 ai 14 anni | Gratis sotto i 6 anni.
Pacchetto acquistabile solo per i weekend

AIELLI: TOUR DEI MURALES
E TORRE DELLE STELLE
Una passeggiata dalla terra al cielo in uno dei
borghi più creativi e innovativi d’Abruzzo. Se volete
vivere una giornata in Abruzzo tra arte, scienza
e natura, anche in famiglia, non potete perdere
l’occasione di visitare Aielli partecipando al tour dei
murales organizzato dalla Cooperativa La Maesa
e visitando la Torre delle stelle. In compagnia delle
giovani guide locali scoprirete le storie e i colori del
“museo a cielo aperto” e la vicenda di rinascita
del borgo grazie alla street art, alla bellezza e alla
cultura. All’interno della Torre delle stelle, guidati
dagli astronomi, visiterete il museo del cielo e
osserverete in presa diretta gli abitanti del cosmo.
Il Tour dei murales è una passeggiata tra la
natura e le strade del borgo, alla scoperta del
museo a cielo aperto, della storia di Aielli e del suo
rapporto simbiotico con la terra e con il cielo. Ogni
murale ha una storia da raccontare e segna una
tappa del percorso che, tra arte e astronomia, sale
dalla piazza del paese fino alla Torre delle Stelle,
cuore pulsante di Borgo Universo.
La passeggiata si svolgerà tra le strade del

DETTAGLI
Giugno, Luglio
Attività
2 giorni / 1 notte

Min 5 persone
Il costo varia a secondo dell'età: 20 € 6-14 anni e
Gratis sotto i sei anni

Organizzato da:
Cooperativa di comunità La Maesa

€50
a persona

borgo. Il percorso non è accidentato né disagevole,
ma percorribile con facilità anche da bambini
e anziani. In alcuni punti bisognerà salire delle
scalinate nel cuore del centro storico, ma è possibile
studiare un percorso alternativo per disabili o altre
specifiche esigenze.
Durante la passeggiata, osservando le opere
d’arte disseminate nel paese, racconteremo la
storia del borgo e scopriremo il suo legame con
l’universo; ma racconteremo anche le vicende di
quei “cafoni” fontamaresi, ingenui e modesti e
al contempo tenaci e decisi a trovare riscatto dai
soprusi subiti, di cui scrisse Silone nel suo celebre
romanzo Fontamara, che ad Aielli è integralmente
trascritto in un suggestivo murale.
Il tour si conclude ai piedi della Torre delle
Stelle, dove entreremo per visitare il museo del
cielo e sentire nuovi racconti su straordinari viaggi
nello spazio. Dalla terrazza della torre osserverete
il sole attraverso uno speciale telescopio che
vi permetterà di osservare le protuberanze e le
macchie solari della nostra stella.
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BASILICATA

ALLA SCOPERTA
DI MATERA

a partire da

€315
a persona

1° giorno - GRAVINA IN PUGLIA: Visita guidata e degustazione di “tette delle monache”
Un percorso guidato nel cuore della città di Gravina di Puglia, consentirà di ammirare il vasto
sistema di grotte lungo la gravina che conserva ancora oggi importanti testimonianze riconducibili al
complesso fenomeno della civiltà rupestre: testimoni del tempo le numerose case-grotta articolate su livelli sovrapposti e le numerose chiese affrescate. Sarà possibile degustare le “tette delle
monache”, dolce tradizionale pugliese, fatto da un leggerissimo pan di spagna farcito con una
morbida e golosa crema diplomatica e spolverizzato con zucchero a velo.
2° giorno - ALTAMURA: Visita guidata e degustazioni di prodotti da forno e vini
La visita a Palazzo Baldassarre, che ospita il Museo dell’Uomo di Altamura, consente di scoprire
un interessante percorso sull’evoluzione della terra e la ricostruzione della grotta di Lamalunga dove
è stato ritrovato l’Uomo di Altamura. Il Pane di Altamura D.O.P. è un prodotto di eccellenza ed è simbolo di tutti i pani pugliesi a lievitazione naturale, realizzato con semola rimacinata di grano duro,
sale e acqua. Si potrà visitare un forno storico degustarne i prodotti e ascoltare aneddoti e racconti,
sulla scelta delle materie prime e sulle folkloristiche tradizioni. Il percorso condurrà nel centro storico
per ammirare la romanica cattedrale tra palazzi e claustri, piccole piazzette circondate di viuzze, che
offre la possibilità di rileggere l’intera storia della città, attraverso le testimonianze architettoniche
stratificatesi nei secoli. E per finire, sarà possibile in una storica cantina del ‘500”, che custodisce le
testimonianze della tradizione vinicola fare una degustazione guidata di vini.

DETTAGLI
Tutto l’anno
Pernottamento e attività
3 giorni / 2 notti
Min 2 persone
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Organizzato da:
Iris Società Cooperativa Sociale

Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità.
Gratuità bambini (0-2 anni) e riduzione bambini
(2-12 anni): 50% a pax. Struttura Ricettiva: Hotel ***
o struttura similare ad ALTAMURA (Ba).

3° giorno - MATERA: La città dei Sassi
Un percorso per esplorare le caratteristiche della civiltà rupestre fiorita tra lame e gravine di Puglia e Basilicata, caratterizzata da luoghi misteriosi e impenetrabili ma ricchi di grande fascino come
i Sassi di Matera. Scoprire la funzione della grotta come rifugio e abitazione, ricostruendo la storia
dell’abitare in grotta, e dell’antro con destinazione cultuale, caratterizzato dall’oscurità e dall’enigmaticità della sua natura. La visita al sasso Barisano e Caveoso, dove Mel Gibson ha girato alcune scene del kolossal “The Passion of the Christ” toccherà la vita quotidiana e l’arte dal Medioevo
ad oggi. La cittadina di Matera si offre come scenario ideale per esercitazioni di tecnica fotografica;
un esperto fotografo condurrà i visitatori tra scorci mozzafiato e panorami suggestivi idonei a scatti
creativi e illustrerà tecniche fotografiche di base.
La quota comprende: soggiorno con trattamento di mezza pensione, visite guidate, attività esperienziali e degustazioni come da programma, IVA, assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
La quota non comprende: ingressi, trasporto, bevande, eventuale tassa di soggiorno, gli extra e
quanto non espressamente indicato.

€350
a persona

CALABRIA

VACANZA
IN LIBERTÀ

Vacanza in libertà: programmare la propria vacanza per scoprire antichi borghi, spiagge e montagne
incontaminate, tutto arricchito da tradizioni, cultura e la mitica cucina calabrese!
La quota comprende:
- quattro pernottamenti e prime colazioni;
- due cene nei ristoranti biologici del nostro circuito;
- una visita guidata di ½ giornata;
- una visita alle realtà di GOEL - Gruppo Cooperativo.
DETTAGLI
Da gennaio a luglio/ da settembre a dicembre
Pernottamento e attività
5 giorni / 4 notti
Min 2 / Max 45 persone
Sistemazione: Ostello Locride – camera
doppia/matrimoniale con servizi privati, aria
condizionata, balconcino e wi-fi.

Organizzato da:
I Viaggi Del GOEL Tour Operator di GOEL - Gruppo Cooperativo
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CALABRIA

WEEKEND
IN LIBERTÀ

€195
a persona

Weekend in libertà: programmare la propria vacanza per
scoprire antichi borghi, spiagge e montagne incontaminate,
tutto arricchito da tradizioni, cultura e la mitica cucina calabrese!
La quota comprende:
- due pernottamenti e prime colazioni;
- una cena in ristoranti biologici del nostro circuito;
- una visita alle realtà di GOEL - Gruppo Cooperativo
DETTAGLI
Da gennaio a giugno / da settembre a dicembre
Pernottamento e attività
3 giorni / 2 notti
Min 2 / Max 20 persone
Sistemazione: agriturismo biologico – camera doppia/matrimoniale
con servizi privati, aria condizionata.
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Organizzato da:
I Viaggi Del GOEL Tour Operator di GOEL - Gruppo Cooperativo

CALABRIA

TESORI
DELLA CALABRIA
Ammira da vicino i Bronzi di Riace, due delle cinque statue
greche in bronzo rimaste integre al mondo; passeggia sul
Chilometro più bello d’Italia; assapora l’alta cucina tipica
calabrese; ascolta il suono del telaio a mano. E ancora: inebriati
coi profumi degli oli essenziali; scopri la Città del Sole e il Monte a
5 Dita; tocca i capolavori dei maestri ceramisti; raggiungi le vette
in cui si incontrano Oriente e Occidente.
La Calabria è piena di tesori. E un vero tesoro, per essere
trovato, richiede di andare oltre l’ordinario: un viaggio di
cambiamento.
DETTAGLI
Tutto l’anno
Pernottamento e attività
5 giorni / 4 notti
Min 2 / Max 15 persone

€305
a persona

Organizzato da:
I Viaggi Del GOEL Tour Operator di GOEL - Gruppo Cooperativo
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CALABRIA

CALABRIA
D(A)MARE

€450
a persona

Immergiti nelle acque cristalline del mar Ionio; rilassati col
suono della risacca; stenditi sulla sabbia soffice di spiagge chilometriche; gusta l'alta cucina tipica calabrese; fatti sorprendere
da cascate maestose; scopri la Città del Sole; segui le tracce
della Magna Grecia; ritrova il piacere di passeggiare all'aria
aperta; ascolta le storie di chi si sta costruendo un futuro.
La Calabria d(a)Mare ti aspetta: viviamola insieme.
DETTAGLI
Da giugno a settembre
Pernottamento e attività
7 giorni / 6 notti
Min 2 / Max 15 persone
Su richiesta, si può fornire il noleggio dell'autovettura
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Organizzato da:
I Viaggi Del GOEL Tour Operator di GOEL - Gruppo Cooperativo

DETTAGLI
Tutto l’anno
Pernottamento
8 giorni / 7 notti
Dal 20/6 al 27/6 | Dal 27/6 al 11/7

e dal 29/8 al 5/9 | Dal 11/7 al 18/7
| Dal 18/7 al 25/7 | Dal 25/7 al 1/8
e dal 22/8 al 29/8Dal 1/8 al 8/8 |
Dal 8/8 al 22/8

Organizzato da:
INVENTORI DI VIAGGIO

Il resort si estende direttamente sulla costa
tirrenica in una fascia di fresca pineta ed alti
eucalipti che lo dividono dall’ampia spiaggia, e
che caratterizzano la vegetazione costiera di
questa nota località turistica calabrese, il litorale
invece è ampio e sabbioso. POSIZIONE: Dista 14
km dall’aeroporto e dalla stazione ferroviaria di
Lamezia Terme, 3 km dallo svincolo autostradale
Pizzo e 10 km dal centro storico di Pizzo.
DESCRIZIONE CAMERE: La struttura, composta
da piacevoli costruzioni a due piani a schiera,
immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite,
dispone di 252 camere, tutte molto confortevoli e
arredate con attenzione e cura dei particolari. Tutte
le camere (doppie, triple e quadruple) sono fornite
di ingresso indipendente in stile Mediterraneo
dotate di servizi privati con doccia e phon,
minifrigo rifornito su richiesta e a pagamento,
climatizzazione regolabile in modo autonomo
in ciascuna camera, apparecchio TV, cassaforte,
patio o terrazza arredati con tavolo e sedie da
esterni. Sono presenti, inoltre camere quintuple
posizionate sopra la reception. Possiedono
varie tipologie di letto: 1 letto matrimoniale, 1
letto singolo e infine 1 letto a castello; inoltre

a partire da

€523
a persona

possiedono un balcone in comune con le altre
stanze. Disponibilità di camere a norma per
diversamente abili (struttura adatta a portatori
di handicap, priva di barriere architettoniche
e con camere a norma CEE). RISTORAZIONE:
Nel villaggio sono presenti due ristoranti: quello
principale che offre un’area interna con area
condizionata e un’area esterna composta da
due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della
spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia.
Il resort offre la formula PENSIONE COMPLETA
con bevande ai pasti; le bevande in bottiglia,
in lattina e tutti i prodotti confezionati sono a
pagamento. La pensione completa include:
pranzo e cena con servizio al tavolo e bevande ai
pasti (acqua minerale, soft drink e vino della casa
ai pasti).Vi è la possibilità di avere menù adatti a
celiaci, allergici e intolleranti (forniti alimenti base).
La quota comprende: Soggiorno di 7 notti in
camera standard, tessera club, assicurazione
medico-bagaglio base ed interruzione viaggi plus.
La quota non comprende: eventuale tassa
di soggiorno, costo di gestione pratica e tutto
quanto non indicato sotto la voce "la quota
comprende"

CALABRIA

SOGGIORNO A
PIZZO CALABRO
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CALABRIA

SOGGIORNO IN CALABRIA:
PRAIA A MARE- BORGO
FIUZZI RESORT E SPA****
Borgo di Fiuzzi è una spettacolare finestra sull’Isola di Dino e
le sue celebri grotte. La costa, conosciuta con il nome di Riviera
dei Cedri per la coltivazione propria della zona, rispecchia l’ambientazione della tipica macchia mediterranea, con spiagge di
ghiaia e ciottoli, perfetta per trascorrere una vacanza da favola
in piena armonia con il mare e la natura.
Ubicato sul lungomare di Praia a Mare, il Borgo di Fiuzzi Resort è un’elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo, costituito da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra loro.

DETTAGLI
11- 18 lug | 18-25 lug | 25lug - 01 ago | 08- 15 ago | 15-22 ago |
22- 29 ago | 05-12 set
Pernottamento
La quota comprende: sistemazione in camera doppia con pensione
completa. In caso di singole è necessario fare richiesta ai nostri uffici
per valutare se c’è o meno disponibilità.
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Organizzato da:
CAP VIAGGI

a partire da

€495
a persona

€19
a persona

CAMPANIA

ESCURSIONE
IN CANOA SUL LAGO

Escursione in canoa della durata di circa un'ora. Sarà presente un operatore
qualificato che accompagnerà i partecipanti durante le varie escursioni.
È possibile partecipare dai 10 anni in su. Minori accompagnati o autorizzati da un
genitore.

DETTAGLI
Da maggio a settembre
Attività
Min 2 / Max 16 persone
Il prezzo include l'ingresso in oasi

Organizzato da:
Cilento Servizi Soc. coop
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CAMPANIA

OASI
FIUME ALENTO

€35
a persona

Situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, all’interno di un’area SIC (Sito
di Importanza Comunitaria) di 3.024 ettari che comprende gran parte del fiume Alento, L’Oasi
Fiume Alento, è un grande parco naturalistico che offre un’ampia gamma di servizi turistici. Nel
complesso è presente una diga in terra che, sbarrando il corso del fiume, origina un lago artificiale
di circa 1,7 kmq. Lungo la sponda destra del corso d’acqua si sviluppa l’Oasi naturalistica, costituita
da laghetti di importante valore ecologico, che ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la ricchezza di biodiversità mediante attività di conservazione. L’integrità dell’habitat naturale dell’Oasi
rappresenta ormai da anni un’originale attrattiva per famiglie, scuole e sportivi.
Sono a disposizione degli ospiti: visite guidate, escursioni naturalistiche a cavallo e in bici, con
auto e bus elettrici, laboratori didattici, 8 camere per il pernottamento, orto botanico, area pic-nic
attrezzata con barbecue, due bar, campi da calcio e volley, area per mostre tematiche e banqueting, escursioni in canoa sul lago, tiro con l’arco, vela, sentieri per il trekking, capanni per il birdwatching, noleggio bici e mountain bike, parco giochi e centro congressi. Il ristorante punta alla
gastronomia di qualità ispirata al km 0 ed alle preparazioni tipiche.
L'offerta prevede Ingresso, pernottamento prima colazione presso il chiosco bar, un'ora di noleggio Mountain Bike.
DETTAGLI
Da marzo ad ottobre
Pernottamento e attività
Max 16 persone
Il prezzo può cambiare a seconda del periodo
di fruizione
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Organizzato da:
Cilento Servizi Soc. Coop

Il prezzo si riferisce ad una persona in camera
doppia (costo camera doppia �70). Costo camera
singola �55. Costo camera tripla �90

CAMPANIA

ESCURSIONE A CAVALLO
O LEZIONI DI EQUITAZIONE
All'interno dell'Oasi Fiume Alento, nella meravigliosa cornice
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, scoprite il piacere di interagire con i cavalli, maestosi animali che da sempre
accompagnano l’uomo, regalando momenti di grande emozione. Scegli tra una splendida escursione lungo i sentieri dell'oasi o una prima lezione di equitazione.

DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
La tariffa include l'ingresso all'oasi

Organizzato da:
Cilento Servizi Soc. Coop.

€25
a persona
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CAMPANIA

NAPULE É...
MILLE COLORI
Un itinerario tra le mille sfaccettature di una città ed un territorio unici al mondo:
Napoli e iPresepi (**), Pompei, Sorrento, l'antica città greca di Cuma e la Reggia di Caserta.
(** nel periodo estivo, la visita ai presepi è sostituita con l’escursione e Procida).
La quota comprende:
- Treno A/R da Milano Centrale a Napoli Centrale in seconda classe
- Sistemazione hotel 4 Stelle centrale a Napoli in camera doppia standard
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno
- Ingressi, visite ed escursioni come da programma
- Accompagnatore Inventori di Viaggio
- Guide Locali
- Tasse di soggiorno
DETTAGLI
Giugno e dicembre
Pernottamento e attività
5 giorni / 4 notti
Min 15 / Max 18 persone
Si tratta di un gruppo a raccolta con accompagnatore Inventori.
Le date saranno dal 2/6/2021 al 6/6/2021 e 4/12/2021 al 8/12/2021.
L'itinerario è ovviamente proponibile per gruppi precostituiti con quotazioni
su misura, con o senza tour leader Inventori.
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Organizzato da:
Inventori di Viaggio soc coop

€1340
a persona

CAMPANIA

IL COMPLESSO MONUMENTALE
DI SANT’ANNA DEI LOMBARDI
Alle porte del centro antico di Napoli, patrimonio mondiale UNESCO, il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi racchiude al suo interno opere di
inestimabile valore storico-artistico, vero e proprio tempio della pittura e scultura
rinascimentale napoletana e toscana.
Il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi è uno scrigno di ricercata eleganza che, nel corso del ‘500, divenne il centro spirituale della nobiltà
napoletana e si arricchì di raffinate opere realizzate da noti artisti toscani come
Antonio Rossellino, Benedetto da Maiano e Andrea Della Robbia.
Lasciati suggestionare dalla Sagrestia Vecchia, considerata una piccola cappella Sistina nel cuore di Napoli, e volgi lo sguardo verso l’alto per ammirare la
volta affrescata da Giorgio Vasari con allegorie delle virtù e costellazioni.
Scegli la “Sala Vasari” come location d’eccezione per convegni, meeting ed
eventi culturali a Napoli, coniugando il fascino dell’antico alle migliori soluzioni per
ogni esigenza di business.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività

€5

a persona
Organizzato da:
ParteNeapolis Cooperativa Sociale
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CAMPANIA

CAMMINO TRA I SENTIERI
DEI MONTI LATTARI
– 6 GIORNI

€1200
a persona

Il viaggio è caratterizzato dall'incontro con la secolare e locale tradizione religiosa delle aree
montane della penisola sorrentina, visitandone il patrimonio culturale, ecclesiale e storico, unico
nel genere per essere circondato dalla natura, camminando tra i sentieri dei Monti Lattari.
Il viaggio è adatto a chi è abituato a svolgere attività motoria all'aria aperta, camminando in
montagna e esplorando i borghi e la natura.
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1° giorno: Pimonte
Il viaggio inizia da Pimonte, piccolo borgo
montano. Raggiungeremo il Castrum Pini, antica torre difensiva, posizionato su di una pianeggiante collina a 576 m di altezza dal mare.
2° giorno: Ravello - Maiori - Tramonti
Un sentiero escursionistico ci condurrà dal
centro montano di Ravello al lungomare di Maiori, passando per l'antichissimo Convento di
San Nicola a Minori e il Sentiero dei Limoni. A
Maiori visiteremo la Collegiata di Santa Maria
a Mare e il relativo Museo di Arte Sacra, complesso religioso che prende il nome da una
statua in legno della Madonna rinvenuta nelle
acque costiere, perfettamente intatta, nei primi
anni del 1200. Sulla via del ritorno sosteremo a
Tramonti per scoprire il tipico fiordilatte.
3° giorno: Scala - Amalfi
Ci aspetta un'esperienza immersiva tra
gli agrumeti della costiera, presso un'azienda

specializzata nella coltivazione del limone
della Costa d'Amalfi, detto sfusato amalfitano,
con una degustazione. Proseguiremo con un
trekking ristoratore alla scoperta delle cascate
della Riserva Orientata Valle delle Ferriere,
un'area protetta dai costoni rocciosi dai Monti
Lattari che ha conservato un clima e quindi
una vegetazione unica al mondo. Al termine
del percorso raggiungeremo l'antica repubblica
marinara di Amalfi, dove potremo ammirare la
cattedrale di Sant'Andrea.
4° giorno: Pompei
Protagonista della giornata sarà la città di
Pompei, sede del Santuario Pontificio della Beata Vergine del Rosario, tra i santuari mariani
più visitati d'Italia. Si potrà poi scoprire liberamente l'antica città pompeiana, visitandone il
Parco Archeologico.
5° giorno: Monte Faito e Gragnano
Raggiungeremo una delle vette più mae-

stose dei Monti Lattari: Il Monte Faito. Un affascinante percorso montano ci condurrà al Santuario di San Michele Arcangelo, nel luogo dove si
narra che durante il quinto secolo si raccolsero in
preghiera San Catello e San Antonino. In serata
si scoprirà un'altra grande tradizione dei Monti
Lattari: la pasta di Gragnano.
6° giorno: Furore
Si raggiungerà una rinomata cantina della
costiera amalfitana, sita a Furore, passando per
il percorso escursionistico delle Grotte di Santa
Barbara, dove sono presenti le rovine di un'antica
chiesa tra le cavità rocciose Una degustazione a
Furore, comune che si estende in verticale dal
mare ai monti, permetterà di cogliere il perfetto
abbinamento del vino della costiera amalfitana.
La quota comprende:
- accompagnatore turistico disponibile H24
- guida ambientale escursionistica durante i percorsi
di trekking, con competenze nel primo soccorso
- assicurazione per infortuni, ricoveri e altre
spese mediche
- transfer e ingressi ai siti turistici tranne al Parco
Archeologico di Pompei
DETTAGLI
Da marzo a novembre
Pernottamento e attività
6 giorni / 5 notti
Min 2 / Max 7 persone

Il prezzo corrisponde al prezzo a persona per un
gruppo di 6, con pernottamenti in camera doppia.
Gli itinerari prevedono anche i pasti (tutte le cene e
pranzi a sacco, tranne un pranzo libero per il giorno 4).

Organizzato da:
Rete d’imprese Turismo religioso-culturale Cooperativo Campano

€600
a persona

CAMPANIA

CAMMINO TRA I SENTIERI
DEI MONTI LATTARI
– 3 GIORNI

Il viaggio è caratterizzato dall'incontro con la secolare e locale tradizione religiosa delle aree
montane della penisola sorrentina, visitandone il patrimonio culturale, ecclesiale e storico, unico
nel genere per essere circondato dalla natura, camminando tra i sentieri dei Monti Lattari.
1° giorno: Pimonte
Il viaggio inizia da Pimonte, piccolo borgo
montano. Raggiungeremo il Castrum Pini, antica torre difensiva, posizionato su di una pianeggiante collina a 576 m di altezza dal mare.
2° giorno: Monte Faito e Gragnano
Raggiungeremo una delle vette più maestose dei Monti Lattari: Il Monte Faito. Un affascinante percorso montano ci condurrà al Santuario di San Michele Arcangelo, nel luogo dove
si narra che durante il quinto secolo si raccolsero in preghiera San Catello e San Antonino. In
serata si scoprirà un'altra grande tradizione dei
Monti Lattari: la pasta di Gragnano.
3° giorno: Furore
Si raggiungerà una rinomata cantina della

costiera amalfitana, sita a Furore, passando
per il percorso escursionistico delle Grotte di
Santa Barbara, dove sono presenti le rovine di
un'antica chiesa tra le cavità rocciose Una degustazione a Furore, comune che si estende
in verticale dal mare ai monti, permetterà di
cogliere il perfetto abbinamento del vino della
costiera amalfitana.
La quota comprende:
- accompagnatore turistico disponibile H24
- guida ambientale escursionistica durante i percorsi
di trekking, con competenze nel primo soccorso
- assicurazione per infortuni, ricoveri e altre spese
mediche
- transfer e ingressi ai siti turistici

DETTAGLI

Organizzato da:
Rete d’imprese Turismo religioso-culturale Cooperativo Campano

Da marzo a novembre
Pernottamento e attività
3 giorni / 2 notti
Min 2 / Max 7 persone

Il prezzo corrisponde al prezzo a persona per un
gruppo di 6 partecipanti, con pernottamenti in
camera doppia
L'itinerario prevede anche i pasti (cene e pranzi a sacco)

67

CAMPANIA

SOGGIORNO IN CAMPANIA
- MARINA DI ASCEA VILLAGGIO LE PALME ***
Marina di Ascea si trova all’interno del Parco Nazionale del Cilento. Numerose le escursioni che
si possono effettuare anche verso siti di particolare bellezza naturale come le Grotte di Palinuro,
“baia Infreschi”, “baia del Buon Dormire”, le calette tra Ascea a Pisciotta o quelle tra Casal Velino
ed Acciaroli. Il Villaggio turistico Le Palme sorge su di un’area di 100.000 mq, inserito in un ampio
parco di pioppo e posizionato direttamente sul mare e sulla spiaggia privata attrezzata, a soli 800
metri dal centro cittadino.
La quota comprende: sistemazione in camera doppia con pensione completa. In caso di singole è necessario fare richiesta ai nostri uffici per valutare se c’è o meno disponibilità.

DETTAGLI
04-11 lug | 29-ago - 05 set | 05-12 set
Pernottamento

€1340
a persona
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Organizzato da:
Inventori di Viaggio soc coop

EMILIA-ROMAGNA
70

L’ANTICA FARMACIA
SAN FILIPPO NERI

a partire da

€23
a persona

L’Antica Farmacia San Filippo Neri, l’Archivio della Carità e l’Oratorio di San Tiburzio. Nel cuore di
Parma, a due passi dalle strade affollate del centro, si trova un luogo ancora oggi poco conosciuto ma di
grande fascino, dove il tempo sembra essersi fermato, l’Antica Farmacia San Filippo Neri. Un laboratorio
galenico risalente al 1789 dove, fra gli scaffali di legno scuro, gli antichi strumenti, le vetrerie e i barattoli,
si può ripercorrere lo sviluppo dell’assistenza e della farmaceutica dal XVII al XX secolo. Immersi nel
silenzio che profuma di piante officinali e di polvere, gli occhi scorrono curiosi tra gli scaffali, si posano
sugli strumenti chimici e i flaconi eleganti, indagano le sostanze e i preparati antichi, che non furono mai
venduti ma solo regalati ai poveri curati dai medici della Congregazione di Carità.
Più di 400.000 documenti inediti, che vanno dal ‘200 al primo ‘900 e che raccontano in contro
luce la storia della città di Parma, sono il patrimonio custodito nell’Archivio della Congregazione di
Carità. Un’incredibile raccolta di documenti, ancora tutti da studiare, che conservano il ricordo di mille
e una storia. Storie di sovrani e di diseredati, di eroismo e di tragedie, di zitelle, artisti, agricoltori, santi,
tipografi, speziali, orfani, guerre, epidemie, alluvioni e sorprendenti invenzioni.
Visitare l’Antica Farmacia San Filippo Neri e l’Archivio della Congregazione della Carità oggi significa ripercorrere la storia della Medicina e della Sanità, interrogarsi sul rapporto dell’uomo con la
natura e sul rapporto dell’uomo con la società, un rapporto mediato dalla tecnica, dalla scienza, dalla
cultura e dalla mentalità proprie di ciascuna epoca. Poco conosciuto forse perché inaccessibile per
oltre mezzo secolo, l’Oratorio di San Tiburzio è stato recuperato e reso visitabile solo di recente. La
struttura affonda le sue radici in un’era precristiana quando nell’area dove ora sorge l’oratorio era
un tempio pagano, dedicato a Marte o Giunone, sul quale successivamente sarebbe stata eretta la
prima chiesa cristiana di Parma. L’attuale edificio, dalla piccola ed elegante struttura, affascina per le
linee sinuose e l’impiego sapiente degli stucchi e non finisce di stupire il visitatore, scrigno di storie
avventurose e rocambolesche vicende.
Ad arricchire il percorso l’installazione “Florilegium” di Rebecca Louise Law, un messaggio di rinascita, un cielo di 200 mila fiori che si fondono in un continuum cromatico con gli affreschi dell’Oratorio
di San Tiburzio.

DETTAGLI
Tutto l'anno. Tutti i giorni alle ore 11.00, 15.00 e 17.00
Attività
Min 2 / Max 15 persone
Visita guidata della durata di 2 ore

Organizzato da:
ARTEMILIA Soc. Coop.

DETTAGLI
Tutto l'anno. Tutti i giorni alle ore
10.30, 15.00 e 17.00
Attività
Organizzato da:
ARTEMILIA Soc. Coop.

Min 2 / Max 20 persone
Visita guidata della durata di 2 ore

a partire da

€80
a persona

EMILIA-ROMAGNA

SCOPRI PARMA:
VISITA GUIDATA ALLA CITTÀ
E AI SUOI CAPOLAVORI

Una visita guidata nel cuore del centro storico della città, per immergersi nella storia di Parma,
scoprire le origini di aziende e prodotti conosciuti in tutto il mondo e comprendere l'anima di una
città sempre in bilico tra passato e propensione alle innovazioni future.
Sede dell’autorità per la sicurezza alimentare europea (EFSA), dichiarata città creativa per la
Gastronomia dall’Unesco nel 2015, Parma è una delle città più conosciute al mondo per le sue
eccellenze alimentari. Parma è anche la terra natale di Giuseppe Verdi e di Arturo Toscanini, meta
irrinunciabile per tutti gli appassionati di musica. In città la passione per l’opera lirica e di Verdi in
particolare si respira nell’aria.
Il centro storico offre un patrimonio di ben 330 beni culturali, tra piccoli e grandi capolavori artistici di differenti epoche, che meritano di essere scoperti. Passeggiando per le strade del centro,
l’antica capitale del Ducato Farnesiano ti sorprenderà per gli scorci di rara bellezza e per l’atmosfera famigliare, quasi da piccolo salotto, che da sempre la contraddistingue.
Con una guida turistica potrai immergerti nelle strade del centro, scoprire curiosità ed aneddoti
di una città ricca di arte, storia ed antiche tradizioni.
L’itinerario comprende la visita a Piazza Garibaldi, nota anche come Piazza del Comune o
Piazza Grande, rappresentante il centro della vita cittadina, con il Palazzo Comunale e il Palazzo
del Governatore; l’ingresso all’interno della Chiesa di Santa Maria della Steccata, splendido esempio di architettura rinascimentale, sorta attorno ad un’immagine miracolosa anticamente venerata
in città; la visita in esterno a Palazzo di Riserva, Teatro Regio, Piazza Duomo, Battistero, la visita
all’interno della Cattedrale, per scoprire la Deposizione di Benedetto Antelami e la cupola affrescata dal Correggio, uno dei capolavori assoluti della pittura italiana del primo Cinquecento; la
visita alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, ove si nascondono i capolavori dei maggiori artisti
emiliani del Cinque e del Seicento, a partire dal Correggio e dal giovanissimo Parmigianino, e all’esterno del Palazzo della Pilotta.
Ritrovo in Piazza Garibaldi presso il Monumento a G. Garibaldi
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EMILIA-ROMAGNA

PARMA
TOUR GASTRONOMICO
Hai sentito parlare dell’eccezionale tradizione gastronomica di Parma e vuoi immergerti
completamente nei profumi e nei sapori della città? Questo è il tour enogastronomico che fa per te!
Una passeggiata attraverso i luoghi più sorprendenti ed emblematici di Parma. Un’occasione unica
per scoprire le bellezze artistiche della città ed assaporare i prodotti tipici nei luoghi frequentati
dai parmigiani! Una passeggiata nel centro storico tra le botteghe della tradizione, con possibilità
di degustazione dei prodotti tipici, dai salumi alla pasta fresca, senza dimenticare la pasticceria
tradizionale e i vini regionali: Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico di Modena,
Malvasia, Lambrusco, Spongata, Sbrisolona, Torta Duchessa e Gelato artigianale sono solo alcuni
dei protagonisti di questo entusiasmante tour enogastronomico di Parma da effettuare a piedi,
passeggiando piacevolmente per le vie del centro. Una guida esperta potrà condividere con te la
sua passione per i prodotti del territorio e la loro storia antica, guidandoti in un percorso sensoriale,
fatto di profumi, colori e aromi, alla scoperta delle eccellenze della tradizione gastronomica locale.
Scegli i prodotti che vuoi degustare e pagali direttamente alla struttura. Non è obbligatorio
effettuare alcuna degustazione, anche se il tour prevede soste presso botteghe e salumerie così
belle e ben fornite di prelibatezze che può risultare difficile resistere!
Disponibile anche opzione con degustazioni incluse.
DETTAGLI
Tutto l'anno. Da Lunedì a Sabato alle ore 10.30,

13.30 e 17.00. Domenica alle ore 10.30
Attività
Min 2 / Max 10 persone
Visita guidata della durata di 3 ore
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Organizzato da:
ARTEMILIA Soc. Coop.

a partire da

Opzione 1 non include
il costo degustazioni

€30
a persona

Opzione 2 include il costo delle degustazioni: Tagliere di Salumi: Prosciutto
di Parma, Culatello di Zibello, Coppa, Salame, Spalla | Verticale di Parmigiano
Reggiano e Assaggio di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena o di Reggio
Emilia | Pasta Fresca Tradizionale (2 tipi) | Panino o Focaccia Tradizionale | Torte/
Paste Tradizionali | Gelato Artigianale Caffè e/o tè | Acqua in bottiglia | 2 Calici
di Vino dei Colli di Parma DOC. Alla fine della nostra passeggiata per le vie del
centro, ci saluteremo con lo stomaco pieno di prelibatezze locali e la mente
carica di suggestioni, aneddoti storici e particolari tecnici, e la sensazione di aver
compreso che cosa significhi veramente essere “parmigiani”.

a partire da

€82
a persona

€390
a persona

EMILIA-ROMAGNA

EVVIVA
LA ROMAGNA!

Vacanza balneare a Igea Marina all'hotel Gorini dove si respira la tradizione dell'ospitalità
romagnola e l'innovazione portata da uno staff giovane e dinamico.
Direttamente sulla spiaggia, a 200 metri dal centro di Igea Marina ed a 20 minuti da Rimini.
La cucina, fiore all'occhiello dell'hotel Gorini, si ispira alla gloriosa tradizione romagnola: genuina,
leggera e gustosa.
DETTAGLI
Giugno e settembre
Pernottamento e attività
8 giorni / 7 notti
Min 10 / Max 20 persone
La quotazione si riferisce ad un soggiorno di 7
notti in pensione completa con bevande ai pasti,
sistemazione in camera doppia basic con balcone
laterale nelle seguenti date: dal 29/05 al 05/06 dal 05/06/ al 12/06 - 26/06 al 03/07.
La quotazione nelle seguenti date, dal 04/09
al 11/09 - dal 11/09 al 18/09, con stesse

Organizzato da:
Inventori di Viaggio soc. coop

caratteristiche diventa di 365 euro
Supplementi per sistemazione in camere di
categoria e tipologia differente dal quella indicata
sono su richiesta.
Spiaggia convenzionata a 5 metri dall'hotel al
costo di € 10 al giorno per un ombrellone e due
lettini da pagare in loco così come la tassa di
soggiorno.
Assicurazione medico/bagaglio annullamento
base € 18 per persona.
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EMILIA-ROMAGNA

PARMA
LA CITTÀ DEL PROFUMO

a partire da

€33
a persona

Parma la città del Profumo è un’occasione unica ed esclusiva per immergersi nella storia
della città e scoprire, attraverso un suggestivo percorso olfattivo, la tradizione del profumo e i
protagonisti della sua filiera a Parma dal 1816 ai giorni nostri. Una storia importante ma ancora
oggi poco conosciuta dal grande pubblico. Le Serre del Parco Ducale ci introducono alla scoperta
delle caratteristiche botaniche della famosa “Violetta di Parma”, già presente all’interno del
Ducato nella seconda metà del Settecento. Il grande successo riscosso dal piccolo fiore sotto il
Primo e Secondo Impero è ampiamente testimoniato dalle collezioni del Museo Glauco Lombardi.
Numerosissime sono le tracce della predilezione di Maria Luigia d’Austria per la violetta negli arredi,
nelle suppellettili e nelle arti decorative. Da questa passione ebbe origine il profumo, trasformatosi
poi in simbolo della Duchessa e della città di Parma.
Visitando il negozio del 1930 della Violetta di Parma potremo ripercorrere le vicende di
Ludovico Borsari. Conosceremo i celebri prodotti realizzati dall'azienda Borsari nella prima metà
del Novecento e la contemporanea locale industria del vetro rappresentata dall'azienda Bormioli.
Scopriremo la storia delle aziende della filiera del profumo di Parma, sorte molti anni fa, per
intuito dei fondatori, in piccoli laboratori, per crescere fino al punto di essere divenute alcuni dei
maggiori riferimenti a livello mondiale per packaging, flaconi, tappi ed etichette della profumeria.
Duecento anni di professionalità e competenza imprenditoriale hanno reso la città di Parma
un importante centro produttivo della profumeria internazionale, grazie alla presenza di aziende
specializzate nella creazione di essenze e nella realizzazione di tutti i componenti del prodotto.
La filiera completa legata al mondo del profumo rende ancora oggi Parma un caso unico in Italia.

La nostra esperienza si concluderà con la visita ad un Flagship Store di Acqua di Parma, per
conoscere il brand dalle origini alle nuove declinazioni, e una coinvolgente esperienza sensoriale
visivo-olfattiva di avvicinamento alla Profumeria artistica realizzata presso una delle Profumerie
storiche del centro.
Quando il Museo Glauco Lombardi e la mostra Parma la città del Profumo non sono aperti al
pubblico potremo approfondire la conoscenza delle fragranze di Acqua di Parma presso un Flagship
Store del centro. Potremo in alternativa alla mostra visitare l’Antica Farmacia San Filippo Neri, il luogo
perfetto dove scoprire, toccare ed annusare le materie prime utilizzate da speziali e aromatari e
visionare gli antichi ricettari basati su ingredienti naturali.

DETTAGLI
78

Tutto l'anno. Da lunedì a sabato alle 9.30 e 14.30.
Domenica disponibilità da verificare
Attività

Min 2 / Max 9 persone
Per gruppi di più di 9 persone, disponibilità da verificare
Visita guidata della durata di 3 ore e 30 minuti

Organizzato da:
ARTEMILIA Soc. Coop.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

VACANZE
SULLE ALPI CARNICHE

ad appartamento

Soggiorno di 3 notti in un antico edificio di fine 800, dove la vecchia e preziosa architettura
carnica si conserva nell’originale tipicità. L’appartamento è composto da due spaziose camere da
letto e al piano superiore, cucina e soggiorno in luminosa mansarda con travi a vista, dove si gode
un panorama spettacolare che regala una sensazione di libertà e armonia con la natura circostante.

DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento
4 giorni / 3 notti
Max 4 persone
Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità.
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€330

Organizzato da:
Albergo Diffuso Comeglians

€330
ad appartamento

Soggiorno di 4 notti in un piccolo accogliente Chalet situato in un piccolo borgo di Comeglians.
Da un portone di ingresso originale d'epoca si entra nella zona giorno, estremamente confortevole
grazie alla cucina attrezzata di tutto il necessario, la stufa a legna che va ad aggiungersi al
riscaldamento a gas, il divano e il tavolo da pranzo da dove si può godere del panorama della
vallata. Il piano superiore mansardato dove si trova la zona notte. Una vacanza ideale per chi ama
immergersi nella natura evitando folla e confusione.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

VACANZA
IN CHALET

DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento
5 giorni / 4 notti
Max 3 persone
Il prezzo varia in base alla
stagione e alla disponibilità.

Organizzato da:
Albergo Diffuso Comeglians
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FRIULI-VENEZIA GIULIA

FUGA
IN MONTAGNA
Soggiorno di 4 notti in un grazioso monolocale situato all'interno di una vecchia corte contadina.
Per gli amanti delle attività all’aria aperta il nostro Rustico assicura un punto di partenza ideale
per tante escursioni. Trekking, bici, mountain bike, e-bike …potete esplorare questi spettacolari
paesaggi nel modo che preferite!
La reception è disponibile a fornire informazioni, suggerimenti ed ad aiutarti ad organizzare
visite guidate con operatori esperti e qualificati.
La quota comprende:
4 colazioni e 4 cene presso un ristorante locale per due persone.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento
5 giorni / 4 notti
Max 2 persone
Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità.

€500
ad appartamento
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Organizzato da:
Albergo Diffuso Comeglians

Soggiorno di 2 notti in un grazioso mini appartamento che vi
accoglie con la sua atmosfera di rustica semplicità, conservando
i tratti tipici dell'architettura carnica. Si tratta di un alloggio studiato per essere ecocompatibile, nella filosofia di rispetto ambientale dell'Albergo Diffuso Comeglians, dato che dal punto di
vista energetico si serve della legna per riscaldamento e acqua
calda e del solare per l'energia elettrica. Lo stavolo è circondato
da circa un ettaro di terreno, tra prato e bosco.

€65
a persona

DETTAGLI
Gennaio, marzo, aprile, maggio,
giugno, settembre, ottobre,
novembre
Pernottamento
3 giorni / 2 notti
Min 2 / Max 4 persone

Organizzato da:
Albergo Diffuso Comeglians

FRIULI-VENEZIA GIULIA

DUE NOTTI
IN MONTAGNA
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FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRE NOTTI
IN MONTAGNA

€300
ad appartamento

Soggiorno di 3 notti in un ampio e luminoso bicamere, in uno dei borghi più belli della montagna carnica, all’interno dell’Albergo Diffuso Comeglians. Alla libertà nella gestione del proprio
tempo e degli spazi abitativi si unisce un coordinamento centrale tipico dell'albergo, con una reception unica sempre disponibile a fornire informazioni e suggerimenti.
DETTAGLI
Gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre,
ottobre, novembre
Pernottamento
4 giorni / 3 notti
Max 4 persone
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Organizzato da:
Albergo Diffuso Comeglians

Antiche case dallo stile tipicamente rurale,
vecchie cascine e stalle sono state attentamente restaurate per offrire agli ospiti un'accogliente permanenza in alcuni dei borghi più
belli della Alpi Carniche. Grazie a questa offerta
potrete soggiornare 2 notti presso un magnifico appartamento bicamere con sauna.

€200
ad appartamento

DETTAGLI
Gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre,
ottobre, novembre
Pernottamento
3 giorni / 2 notti
Max 2 persone

Organizzato da:
Albergo Diffuso Comeglians

FRIULI-VENEZIA GIULIA

DUE NOTTI + SAUNA
IN MONTAGNA
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LOMBARDIA

GUSTANDO LA FRANCIACORTA
E IL LAGO D'ISEO
Un territorio accogliente ed eclettico caratterizzato da uno splendido e variegato paesaggio e
da prodotti enogastronomici e tradizioni culinarie uniche. Un soggiorno di due giorni che vuole
far vivere ai partecipanti un vero tour gastronomico, iniziando con la visita in un famoso birrificio
artigianale, continuando con una cena in un ristorante tipico di Iseo e terminando con una visita
guidata, degustazioni di prodotti tipici e un particolare pranzo presso una realtà del territorio specializzata nella produzione del famoso Franciacorta e nell’itticoltura.
La quota comprende:
- 1 notte in B&B
- 1 cena e 1 pranzo
- Tutte le visite e gli ingressi come da programma
- Assicurazione
- Video call per presentare il viaggio
- Un simpatico omaggio
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
Min 2 / Max 2 persone
Il prezzo può subire variazioni.
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Organizzato da:
Betania s.c.s. ONLUS

a partire da

€295
a persona

€150
a gruppo

LOMBARDIA

THE ORIGINAL
HISTORY WALK® - PAVIA
Una visita curiosa e narrata a Pavia, una passeggiata di un’ora
e trenta nel centro, per tutta la famiglia o per piccoli gruppi di
amici con un cantastorie di The Original History Walks.
Preparatevi ad “incontrare” fantasmi, personaggi misteriosi,
angeli e demoni. Merenda inclusa. Adatto a bambini e adulti,
disponibile in italiano e in inglese.
Un’idea originale per regalare momenti di bellezza, cultura
e curiosità e sostenere il turismo (magari di prossimità) nella
propria città.

DETTAGLI
Da gennaio a luglio/ da settembre a dicembre
Attività
Max 5 persone
Il prezzo si riferisce a GRUPPO; possibilità di svolgimento per gruppi
di + cinque persone: stesso prezzo senza merenda, o quotazione
dedicata con merenda, per gruppi da 6 persone in su.

Organizzato da:
I Viaggi di Tels (Tels società cooperativa)
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LOMBARDIA

THE ORIGINAL
HISTORY WALK® - VIGEVANO
Una visita curiosa e narrata a Vigevano, una passeggiata di un’ora e trenta nel
centro, per tutta la famiglia o per piccoli gruppi di amici con un cantastorie di The
Original History Walks.
Preparatevi ad “incontrare” santi, vescovi-architetti, il grande Leonardo, Ludovico il Moro e le sue amanti. Merenda inclusa. Adatto a bambini e adulti, disponibile in italiano e in inglese.
Un’idea originale per regalare momenti di bellezza, cultura e curiosità e sostenere il turismo (magari di prossimità) nella propria città.
DETTAGLI
Da gennaio a luglio/ da settembre a dicembre
Attività
Max 5 persone
Il prezzo si riferisce a GRUPPO; possibilità di
svolgimento per gruppi di più di cinque persone:
stesso prezzo senza merenda, o quotazione
dedicata con merenda, per gruppi da 6 persone
in su.
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Organizzato da:
I Viaggi di Tels (Tels società cooperativa)

€150
a gruppo

LOMBARDIA

LA CERTOSA
DI GAREGNANO
Scoprendo Milano: LA CERTOSA DI GAREGNANO, vero gioiello nascosto della
città.
Si tratta di una proposta per un gruppo a raccolta con bus dalle sedi delle
nostre agenzie . Il gruppo sarà accompagnato da una guida qualificata di nostra
fiducia e da un Tour leader Inventori di Viaggio. A causa delle attuali restrizioni
Covid, la data è ancora in via di definizione, Questa proposta verrà effettuata
al raggiungimento di minimo 15 pax. La stessa può essere prevista anche per
gruppi precostituiti.
La quota comprende:
- Bus da Legnano/Lainate/Arese
- Guida privata ed ausilio di auricolari
- Assicurazione medica
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 15 / Max 20 persone

Organizzato da:
Inventori di viaggio soc. coop

€43
a persona
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LOMBARDIA

QUADRILATERO
DEL SILENZIO

€39
a persona

Scoprendo Milano: Giardini segreti, fenicotteri rosa ed artisti: lasciatevi stupire dal QUADRILATERO DEL SILENZIO. Si tratta di una proposta per un gruppo a raccolta con bus dalle sedi delle
nostre agenzie . Il gruppo sarà accompagnato da una guida qualificata di nostra fiducia e da un
Tour leader Inventori di Viaggio. A causa delle attuali restrizioni Covid, la data è ancora in via di
definizione. La stessa può essere prevista anche per gruppi precostituiti.
La quota comprende:
- Bus da Legnano/Lainate/Arese
- Guida privata ed ausilio di auricolari
- Assicurazione medica

DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 15 / Max 20 persone
Si tratta di una proposta per un gruppo a raccolta con bus dalle sedi delle nostre agenzie . Il gruppo sarà
accompagnato da una guida qualificata di nostra fiducia e da un Tour leader Inventori di Viaggio. A causa
delle attuali restrizioni Covid, la data è ancora in via di definizione, Questa proposta verrà effettuata al
raggiungimento di minimo 15 pax La stessa può essere prevista anche per gruppi precostituiti.
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Organizzato da:
Inventori di viaggio soc. coop

LOMBARDIA

IL PARCO
SEMPIONE
Scoprendo Milano: IL PARCO SEMPIONE e i suoi tesori nascosti. Si tratta di una proposta per
un gruppo a raccolta con bus dalle sedi delle nostre agenzie . Il gruppo sarà accompagnato da una
guida qualificata di nostra fiducia e da un Tour leader Inventori di Viaggio. A causa delle attuali
restrizioni Covid, la data è ancora in via di definizione. La stessa può essere prevista anche per
gruppi precostituiti.
La quota comprende:
- Bus da Legnano/Lainate/Arese
- Guida privata ed ausilio di auricolari
- Assicurazione medica
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 15 / Max 20 persone

Organizzato da:
Inventori di viaggio soc. coop

€43
a persona
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LOMBARDIA

A SUMMER
AT THE CASTLE

VACANZE STUDIO
PER RAGAZZI
fascia 11-14 anni
o 15-18 anni

Le atmosfere dei college inglesi e i loro ambiziosi obiettivi, a pochi passi da casa.
Certificazione Trinity finale, sport, attività, piscina, visite e ingressi riservati in luoghi fantastici
dove non rimpiangere la terra di Sua Maestà. Soggiorni a partire da 7 giorni. Vincitore Premio Bitac
2020 miglior proposta turistica.
In uno splendido castello rinascimentale rivivremo lo spirito dei college inglesi, a partire dalla
divisione nelle quattro casate Tels: Frolytail, Legenlight, Budflip e Reverwing.
Una struttura unica, immersa in un parco secolare verde e spazioso, a pochi passi da Pavia,
Milano, Torino o Genova.
DETTAGLI
Luglio
Pernottamento e attività
Pensione completa
Costo a settimana, ma disponibili pacchetti da 2 settimane; incremento di
¤75 (assicurazione) dal 9 marzo, incremento di ¤45 + ¤75 (assicurazione)
dopo il 29/5.
Formula English Only - esclusivo Campus ONU Torino - Ulteriore sconto/
persona per chi è socio di cooperativa (¤30 per soggiorni 1 sett, ¤100 euro
per soggiorni 2 sett.)
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Organizzato da:
Tels Società Cooperativa

€1290
a persona

€80
a coppia

LOMBARDIA

PICNIC
IN VESPA

In sella ad una Vespa, con le ali sotto ai piedi, inizierete un viaggio attraverso paesaggi, prodotti
locali, castelli e leggende, un percorso nei luoghi e nelle curiose storie che li popolano.
Le proposte Deluxe includono l'uso di una Vespa Primavera 125 (senza marce) per una giornata;
prima del ritiro del mezzo, un caffè e un dolcetto di benvenuto. Sono compresi un cestino da picnic
ricco di deliziose specialità a km0 con ganci per assicurarlo alla Vespa, un plaid impermeabile,
stoviglie plastic free monouso, caschi, mappa e indicazioni sugli itinerari, assicurazione, pieno di
benzina e chilometri illimitati.
È possibile arricchire la proposta con soluzioni ad hoc, come visita e degustazione in cantina
vitivinicola dell'Oltrepò; prezzi a richiesta.

DETTAGLI
Da aprile ad ottobre
Attività
Max 10 persone
Il prezzo è a Vespa/giorno. Ogni vespa trasporta 2 persone; disponibili 5 Vespe,
perciò max 10 persone, a coppie.

Organizzato da:
Vacanze Pavesi (Tels Società Cooperativa)
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LOMBARDIA

IN VESPA SUI COLLI VITATI
DELL'OLTREPÒ PAVESE

€230

Una giornata in Vespa per due persone fra i borghi e i colli vitati dell'Oltrepò
Pavese. Scoprite questo lembo mozzafiato di territorio con le ali sotti i piedi. Una
piccola bolla di leggerezza per un weekend all'insegna del relax, del buon cibo, del
buon vino e del vento sulla pelle. La proposta comprende pernottamento e prima
colazione presso uno storico ristorante-albergo di Rivanazzano Terme, l'utilizzo
per due giorni di una Vespa Primavera 125 (senza marce) omologata per due
persone e un cestino da picnic con prodotti alimentare a km0 e plaid/tovaglia.

DETTAGLI
Da marzo ad ottobre
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
Min 2 / Max 10 persone
Il prezzo si intende per due persone. Ogni vespa trasporta 2 persone;
disponibili 5 Vespe, perciò max 10 persone, a coppie.
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Organizzato da:
Vacanze Pavesi (Tels Società Cooperativa)

a coppia

€105
a coppia

LOMBARDIA

IN VESPA SUI COLLI
+ DEGUSTAZIONE

Un tour con le ali sotto i piedi in sella a una Vespa Primavera 125 (senza
marce), per esplorare in tutta libertà e comodità il cuore vitivinicolo dell'Oltrepò
Pavese, un gioiello della Lombardia ancora non rovinato dal turismo di massa.
L'esperienza include una visita guidata in cantina presso la Tenuta Quvestra di
Santa Maria della Versa con degustazione per due persone a base di prodotti tipici
del territorio e vini dell’azienda, oltre all'uso di una Vespa e caschi per due persone
senza limitazioni chilometriche e a una scheda-itinerario con notizie utili, punti di
interesse e cartina geografica del territorio.
DETTAGLI
Da aprile ad ottobre
Attività
Max 10 persone
Il prezzo è a Vespa/giorno. Ogni vespa trasporta 2 persone; disponibili
5 Vespe, perciò max 10 persone, a coppie.

Organizzato da:
Vacanze Pavesi (Tels Società Cooperativa)
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LOMBARDIA

VALTELLINA, EMOZIONI
DA COLLEZIONARE

€780
per persona

Un nuovo itinerario tutto da vivere. Un viaggio attraverso le bellezze delle Alpi Svizzere tra paesaggi incantevoli. In Svizzera visita della città medievale di Coira. Percorsi panoramici da percorrere
in pullman, con il Treno Rosso della Ferrovia Retica e in funivia. Un'esperienza indimenticabile,
sospesi tra montagne, deliziosi laghetti e splendidi paesaggi.
1° giorno - pranzo in azienda agricola, Valtellina
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza
in pullman per la Valtellina. Brevi soste lungo il
percorso per ristoro facoltativo. A Mantello, visita guidata di una nota azienda agricola, contraddistinta da sistemi di produzione biologica.
Pranzo tipico. Proseguimento per la Valtellina.
Sistemazione in hotel (***). Cena e pernottamento.
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2° Giorno - Julierpass, Coira, ferrovia Retica,
Samedan
Valtellina - Prima colazione in hotel. Partenza
in pullman per il Passo Bernina con guida locale.Proseguendo dallo Julierpass, valico alpino
in territorio svizzero che mette in collegamento
la Val Sursette e l'Engadina, si giunge a Coira, capitale del Canton Grigioni. Visita guidata
della cittadina, una delle più antiche agglomerazioni abitate della Confederazione. Pranzo in

ristorante. Breve passeggiata fino alla Stazione
della Ferrovia Retica. Rientro con il Treno Rosso
Regionale con destinazione Samedan attraverso il Passo e la splendida valle dell'Albula. A
Samedan incontro con il pullman e proseguimento per il Passo del Bernina-Tirano. Arrivo
in hotel alle ore 19:30 circa. Cena e pernottamento.
3° Giorno -Parco Nazionale dello Stelvio,
Bormio
Valtellina - Prima colazione in hotel. Partenza
per Bormio. Proseguimento con pulmini locali
per i Laghi di Cancano. Intera giornata nel Parco
Nazionale dello Stelvio, il più grande d'Italia,
costituito da una complessa morfologia con vette
oltre i 3000 metri. Pranzo tipico in baita alpina
e passeggiata ecologica. Nel pomeriggio rientro
con i pulmini. Sosta a Bormio per visita libera della
cittadina, ricca di storia e tradizioni millenarie. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno -alpe e lago Palù (salita in funivia),
chiesa Valmalenco
Valtellina - Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Chiesa Valmalenco, sul fondo della
omonima valle che si prolunga per una quindicina di chilometri da Sondrio verso nord sino al
Pizzo Bernina separando in due le Alpi del Bernina. Salita in funivia all'Alpe Palù a circa 2000
mt. di altitudine. Passeggiata fino al lago Palù,
uno dei più grandi laghi della Valtellina, circondato da boschi di conifere e dalle cime delle alpi
della Valmalenco. Pranzo tipico in rifugio. Nel
pomeriggio discesa in funivia e visita al tipico
paesino di Chiesa. Rientro in hotel. Cena tipica
valtellinese e pernottamento.

5° giorno - lago d'Iseo
Valtellina - Prima colazione in hotel. Partenza
per il viaggio di rientro. Sosta sul Lago d'Iseo per
pranzo libero e breve passeggiata sul lungolago.
Nel pomeriggio proseguimento per il viaggio di
rientro. Arrivo previsto in serata.
La quota comprende: Pullman GT, accompagnatore Capviaggi, sistemazione in hotel 3 stelle in
Valtellina, trattamento di mezza pensione in hotel,
4 pranzi in ristorante, bevande ai pasti, biglietto
valido per la Ferrovia Retica (da Coira a Samaden),
biglietto per la funivia che porta all'Alpe Palù, visite guidate come da programma, assicurazione
medico bagaglio.
La quota non comprende: ingressi, eventuale
tassa di soggiorno, gli extra e quanto non espressamente indicato.

DETTAGLI
18-22 Agosto
Pernottamento e attività

5 giorni / 4 notti
Supplemento singola € 120

Organizzato da:
CAP VIAGGI

MARCHE

CENTRO VACANZE
DOMUS M.G.

a partire da

€45
a persona

Lavorare lavorare lavorare lavorare preferisco il rumore del mare!!!! E' un invito per tutti a non
dimenticare i doni più belli che gratuitamente ci circondano e quale modo migliore per sentire il
profumo del mare se non quello di venire ad ammirare le bellezze della Riviera delle Palme di San
Benedetto del Tronto.
Il Centro Vacanze Domus M. G. si trova in prossimità del lungomare di Porto d' Ascoli, la vicinanza
alla spiaggia e la posizione strategica al centro rendono il Centro Vacanze Domus la scelta ideale
per gli amanti del mare e del relax. Con pochi passi si raggiunge un mare cristallino, costeggiato
da una lunga spiaggia di sabbia più volte premiata con la Bandiera Blu e attrezzata con giochi
e intrattenimento per i bambini. La sera le strade intorno alla Rotonda di Porto D’Ascoli offrono
spettacoli di animazione, cinema all’aperto e 10 km di pista ciclabile adatte anche ai bambini. La
struttura offre camere accoglienti e funzionali, dotate di ogni comfort, per trascorrere una piacevole
vacanza a due passi dal mare e da tutte le attrattive turistiche di una località di mare.
DETTAGLI
Da giugno a settembre
Pernottamento
6 giorni / 5 notti
Min 2 / Max 50 persone
Il prezzo si riferisce a persona a notte, per 5 notti
Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità
Su richiesta è possibile aggiungere la colazione, effettuare la mezza pensione
o pensione completa (con supplemento)
Il supplemento per la camera singola è di 15 euro
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Organizzato da:
13 Maggio Soc Coop

a persona

Un viaggio inaspettato all’insegna della bellezza e dell’autenticità delle comunità, gravitando
attorno a borghi medievali, dimore storiche, luoghi di cultura e tradizioni antiche.
La Dimora Stephanus a Termoli, un tempo sede del Palazzo Vescovile, oggi riconvertita a Casa
Museo, vi permetterà di soggiornare tra mura di pregio che traspirano storia e fede, avendo ospitato prima di voi vescovi, reliquie di santi, mostre ed eventi. Dall’atrio al piano terra accederete al
percorso museale Termoli Sotterranea, un vero e proprio viaggio nel passato a cinque metri di
profondità nel ventre della città. Avrete modo di scoprire reperti dimenticati della Cattedrale medievale, una cisterna antica sede di un rifugio segreto e una necropoli del X secolo. La visita alla
Cattedrale vi porterà dapprima alla scoperta dei bellissimi mosaici pavimentali e al luogo di ritrovamento di un preziosissimo tesoro ed infine vi aprirà la vista allo spettacolare “paese vecchio”,
autentica roccaforte e terrazza sul mare.
Larino, antica città romana, vi accoglierà in tutta la sua bellezza a partire dall’anfiteatro e gli
scavi romani sino a giungere al borgo medievale che ospita il Pardo Community Hostel, un ex
seminario del ‘600, rinnovato in chiave moderna per garantire il massimo confort a cittadini e visitatori. Avrete la possibilità di visitare la Cattedrale, il museo diocesano e la chiesa di San Francesco
con i suoi stupendi affreschi rinvenuti di recente, scoprendo particolari che vi stupiranno.
La quota comprende:
2 notti in camera doppia presso Dimora Stephanus con colazione
1 notte in camera doppia presso Pardo Community Hostel con colazione esterna
1 visita guidata a Termoli Sotterranea
1 visita guidata a Cattedrale di Termoli + cripta
1 visita guidata a Cattedrale di Larino + museo diocesano + Chiesa di S. Francesco

DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
4 giorni / 3 notti

€140

MOLISE

MOLISE WOW
(TERMOLI - LARINO)

Il prezzo varia in base alla stagione e alla
disponibilità.
Possibilità di camera singola con supplemento

Organizzato da:
APS MOLISE EXPLACE
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MOLISE

TERMOLI
SOTTERRANEA
Un vero e proprio viaggio nel passato a
cinque metri di profondità nel ventre della
città medievale di Termoli. Un percorso che ti
farà scoprire gli scavi del Palazzo Vescovile e
della Cattedrale, che hanno portato alla luce un
patrimonio dimenticato da secoli.
Il sito mostra reperti di epoca medievale,
un’antica cisterna e una necropoli del X secolo.
DETTAGLI
Tutto l'anno- orario estivo: ogni giorno 9,00-12,00
/ 18,00-22,30 - orario invernale: dal martedì alla
domenica 16,00-20,00
Attività

€6

a persona
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Organizzato da:
APS MOLISE EXPLACE

Un percorso alla scoperta delle meraviglie storico-artistiche
del borgo di Larino. Il circuito Mab comprende il modernissimo
museo diocesano, al cui interno troverete una collezione di statue
antiche che vi racconteranno storie inaspettate; la Cattedrale del
1300 ricca di particolari da scoprire e gli affreschi della chiesa di
San Francesco, una straordinaria scoperta degli ultimi anni. Durante la visita ciascun visitatore si sentirà protagonista e destinatario di messaggi di bellezza che lo attendono ad ogni tappa.

Organizzato da:
APS MOLISE EXPLACE

€6

MOLISE

TOUR MAB
LARINO

a persona
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
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PIEMONTE

IN CAMMINO CON BACCO
NELLA COLLINARE
ALTA LANGA

a partire da

€550
a persona

Terra di confine tra Alpi, Appennini e il mare di colline della Langa dei grandi vini,
l’Alta Langa è un piccolo paradiso di borgate sparse e cascine tra prati e boschi.
Magnifiche carrarecce sono ideali per le camminate, ma facili, perché le salite ci
sono, ma finiscono subito. Camminiamo di paese in paese, sui crinali panoramici
e ventilati, nel profumo del fieno. La meta è sempre un posto interessante: una
trattoria, una cantina per assaggiare il Dogliani o l’Alta Langa Brut, o il re dei
vini, il Barolo. E poi visitiamo un caseificio, per capire come nasce una “toma”.
Ci accoglie un minuscolo paese, Paroldo, famoso per i suoi formaggi, ma anche
per le “masche”. Riusciremo a incontrare qualcuna delle streghe burlone di cui si
parla nei racconti degli anziani?
La quota comprende:
- Pernotto e prima colazione
- Aperitivo e cena del primo giorno
- Cena del secondo e terzo giorno
- Pic-Nic del terzo giorno
- 1 degustazione di vini

- Pranzo del quarto giorno
- Guida GAE regione Piemonte -Roberta Ferraris
- Assicurazione
- Video call per presentare l’escursione.
- Un simpatico omaggio

DETTAGLI
06/09 maggio, 14/17 ottobre
Pernottamento e attività
4 giorni / 3 notti
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Organizzato da:
Betania s.c.s. ONLUS

Min 6 / Max 15 persone
Il prezzo può variare a seconda del numero di
persone

€7

a persona

PIEMONTE

LA FABBRICA
DEI SUONI
Nelle valli del cuneese la musica è un’espressione fondamentale della cultura occitana e ha origini antiche che, come la poesia,
risalgono all’arte dei Trovatori.
La Fabbrica dei Suoni è un percorso accattivante ed unico che permette di conoscere i
parametri di altezza, intensità, timbro e durata, sperimentare la vibrazione dei suoni e la
propagazione dell’onda sonora nello spazio e
conoscere strumenti musicali provenienti da
tutto il mondo

DETTAGLI
Organizzato da:
La Fabbrica dei Suoni Soc. Coop. Soc. Onlus

Tutto l'anno
Attività
Min 20 persone
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PIEMONTE

L’ATLANTE
DEI SUONI

€7

a persona

Per viaggiare con la musica nei 5 continenti, alla scoperta del ritmo e delle sonorità che
caratterizzano le diverse culture musicali.

DETTAGLI
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Organizzato da:
La Fabbrica dei Suoni Soc. Coop. Soc. Onlus

Tutto l'anno
Attività
Min 20 persone

VACANZE STUDIO
PER RAGAZZI
fascia 11-14 anni
o 15-18 anni

PIEMONTE

SUMMER
MASTER IN SUSTAINABLE
CITIZENSHIP

Il mondo a portata di mano: nel verde del parco del Valentino, presso il Campus internazionale
delle Nazioni Unite di Torino, soggiorni a partire da 7 giorni per diventare Sustainable Citizens e
progettare il futuro… in English of course!
Il campus ONU di Torino è una bolla di internazionalità e di grandissimo respiro dove immergere i ragazzi nell’inglese. Un contesto unico per il suo essere: pur geograficamente all’interno dei
confini nazionali, è una realtà extraterritoriale che ospita tre agenzie delle Nazioni Unite: ITCILO,
UNICRI e UNSSC.

DETTAGLI
Luglio
Pernottamento e attività
Costo a settimana, ma disponibili pacchetti da 2 settimane;
incremento di 75 euro (assicurazione) dal 9 marzo, incremento di 45
euro + 75 euro (assicurazione) dopo il 29/5
Formula English Only - esclusivo Campus ONU Torino - Ulteriore
sconto/persona per chi è socio di cooperativa (30 euro per soggiorni
1 sett, 100 euro per soggiorni 2 sett)

Organizzato da:
Tels Società Cooperativa

€1290
a persona
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1° giorno: Polignano a Mare
Il borgo antico e il mare cristallino, Escursione guidata in bici, e degustazione del tipico
caffè speciale. Mezza giornata tempo libero.
2° giorno: Monopoli
Visita guidata e degustazione di gelato artigianale. Mezza giornata tempo libero
3° giorno: Putignano e Castellana Grotte
Mattina a Putignano con esperienza cartapesta, visita carri e degustazione dolci di mandorle. Nel pomeriggio visita guidata alle Grotte
di Castellana, complesso carsico dalle mille e
scintillanti concrezioni, esempio più appariscente del tipico carsismo pugliese.

DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento, attività e mezza pensione
5 giorni / 4 notti
Min 2 persone
Struttura Ricettiva: Hotel ***/Masserie/Agriturismo/
B&B a Polignano a Mare, Conversano o Mola di Bari

La stessa proposta può essere rimodulata in un
pacchetto 3giorni/2 notti, a partire da €300 per
persona. Gratuità bambini (0-2 anni) / Riduzione
bambini (2-12 anni): 30% a pax.
Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità.

4° giorno: Alberobello
Visita guidata, i caratteristici rioni Aia Piccola e Monti, la chiesa trullo di Sant’Antonio, il
trullo siamese. Attività esperienziale sulla costruzione di un proprio Trullo in miniatura. Chiu-

Organizzato da:
Iris Società Cooperativa Sociale

a partire da

€540

PUGLIA

TOUR
IN PUGLIA

a persona

derà la giornata una degustazione di prodotti
tipici pugliesi da assaporare sotto i caratteristici tetti a cono.
5° giorno: Bari
Visita guidata alla città vecchia attraverso
le bellezze architettoniche del capoluogo pugliese, tra la Cattedrale, la Basilica Pontificia di
San Nicola e il Castello Normanno-Svevo. Nel
percorso sarà possibile, tra le viuzze della città
vecchia, fare una pausa con street food a base
di focaccia barese e sgagliozze (polenta fritta).
La quota comprende:
mezza pensione, visite guidate, attività esperienziali e degustazioni come da programma, IVA,
assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
La quota non comprende:
ingressi, trasporto, bevande, eventuale
tassa di soggiorno, gli extra e quanto non
espressamente indicato.
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PUGLIA

BENVENUTI
NELLA GRECÌA SALENTINA

€20
a persona

Racconti Griki, Viaggio in musica e parole nella Grecìa Salentina.
"Kalòs ìrtate stin Grecìa Salentina", Benvenuti nella Grecìa Salentina.
Questo è il messaggio che accoglie coloro che fanno il loro ingresso nell’area linguistica “grika”
del Salento; un messaggio che testimonia l’ospitalità di una terra che con orgoglio conserva e
promuove il proprio patrimonio linguistico, culturale, storico e artistico. Un’area che costituisce
un giovane modello di turismo culturale in grado di legare la fruizione del territorio alla capacità
ricettiva di strutture gestite con professionalità e calore; che propone e promuove eventi culturali
di fama ormai internazionale come il Festival della Notte della Taranta, i Canti di Passione, il
Carnevale della Grecìa salentina. Un patrimonio straordinario custodito in una dimensione fatta di
piccoli centri urbani (Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto,
Cutrofiano, Martano, Martignano, Melpignano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Zollino), oggi
insieme come Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, che hanno mantenuto intatta l’umiltà
ed il senso di ospitalità tipico delle popolazioni bizantine. Qui vive il griko (lingua di origine grecobizantina) ancora oggi parlata, sebbene in una minima fascia di popolazione, emblema di un
orgoglio popolare che, intriso di caparbietà e fierezza, si tramanda in maniera orale da secoli fino a
caratterizzare quest’area come minoranza linguistica.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 15 / Max 30 persone
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Organizzato da:
Open Cooperativa sociale di Parco Palmieri

Il tour può essere svolto anche senza l'aperitivo a
10€ a pax. Sotto le 15 persone può essere fatta
solo la visita guidata al costo di €5 a persona

Condotto da Pantaleo Rielli, guida turistica abilitata e Rocco De Santis, cantautore griko, con un
approccio multisensoriale, il tour "Racconti Griki" porta alla scoperta dei beni materiali e immateriali
del Parco Turistico Culturale Palmieri di Martignano. Attraverso il racconto, la memoria, la musica,
l’arte e l’architettura, i visitatori verranno condotti in un viaggio spazio temporale nei luoghi simbolo
del vissuto griko, tra case a corte, mignani, pozzelle, frantoi, chiese, affreschi, palazzi, piazze…
interagendo con la lingua dei padri e la lotta per la sua sopravvivenza.
Il griko risuonerà nello straordinario vissuto della Famiglia De Santis, con la musica e la voce
di Rocco De Santis, che regalerà atmosfere uniche in contesti nei quali sembra che il tempo si sia
fermato. Il tour proposto parte da Palazzo Palmieri, casa natale del più grande illuminista del Salento:
Giuseppe Palmieri, il marchese dei LUMI! E con un incipit dedicato alla pubblica felicità il gruppo verrà
condotto alla scoperta dei beni materiali e immateriali di Martignano.
La visita guidata prevede l'ingresso e la visita agli spazi di Palazzo Palmieri (frantoio semi-ipogeo,
giardino, sala conferenze, bibliomediateca, ufficio turistico), alle Cappelle affrescate di San Giovanni
Battista e della "Conella", alle "pozzelle" (antico sistema di raccolta delle acque presente solo in Grecìa
Salentina), alle "case a corte" (storico sistema abitativo a schema architettonico plurifamiliare", ai
portali, alla Chiesa madre di Martignano (la Chiesa di Santa Maria dei Martiri, simbolo della Martignano
latina), alla neo area archeologica dell'Isola di San Nicola (l'antico centro storico di Martignano, culla
del rito greco, con i resti della Chiesa bizantina di San Nicola e l'area cimiteriale tardo bizantina e
angioina). Al termine il gruppo degusterà l’aperitivo griko presso gli spazi verdi del giardino di Palazzo
Palmieri. L’aperitivo griko è pensato per far rafforzare la scoperta della Grecìa Salentina attraverso
una lettura eno-gastronomica che unisce le comunità ai loro prodotti tipici. Ad ogni pietanza inserita
è abbinato un breve racconto sulle origine e sui metodi di produzione.

PUGLIA
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EMOZIONI GRIKE,
WEEKEND NEL SALENTO
PIÙ AUTENTICO

€220
a persona

La proposta di viaggio mira alla conoscenza del territorio griko-salentino, attraverso un percorso di esperienza che tocca i luoghi più suggestivi, paesaggi rurali e tipicità gastronomiche, ma
soprattutto i visi, le parlate ed i riti più autentici della Grecìa Salentina. Pernottando nella più piccola
comunità di quest’area, a Martignano, partirete ogni giorno alla scoperta di un sud dell’anima, assaporando il grande senso di ospitalità delle genti locali, secondo un modello di turismo responsabile e di comunità.
1° giorno: Arrivo entro il primo pomeriggio a Martignano presso il Parco Turistico Culturale
Palmieri. Aperitivo di benvenuto e presentazione delle specifiche del tour; accompagnamento in
struttura, conoscenza dei titolari e consegna delle chiavi della camera.
Nel tardo pomeriggio appuntamento per una visita guidata del piccolo borgo alla scoperta di
Palazzo Palmieri, delle storiche sale e del suo frantoio semi-ipogeo, della Cappella affrescata di
San Giovanni Battista, delle pozzelle, di case a corte, portali decorati. Al termine rientro in struttura
e a seguire cena presso un ristorante tipico per la conoscenza delle tradizioni gastronomiche locali.
Per il dopocena è raccomandata, in autonomia, una passeggiata notturna nel centro storico
della Lecce barocca per avere una suggestiva visione della pietra leccese.
2° giorno: Ricca colazione e trasferimento presso il Parco Turistico Culturale Palmieri per il ritiro
di bici e annesse dotazioni di sicurezza. Partenza per il tour in bici accompagnato alla scoperta del
paesaggio idntitario, rurale e gastronomico della Grecìa Salentina. Prima tappa a Calimera con
sosta all’area dei “macchiaruli” dove ogni anno si consuma il rito della “crànara” (forno fatto di
terra realizzato dai carbonai per la produzione del carbone vegetale); proseguimento verso il bosco
“La Mandra” per provare il tradizionale passaggio dentro la “sacra roccia” di San Vito (una pietra
forata – un menanthol - utilizzata da secoli, il Lunedì di Pasquetta, per un rituale pagano che porta
fecondità e benessere per chi l’attraversa). Da Calimera ci si dirige a Martano per attraversare l’elegante centro storico e per proseguire poi verso Martignano, facendo rientro al B&B. Nel corso del
tour degusteremo prodotti tipici territoriali interagendo direttamente con i forni e i produttori locali.

Nel pomeriggio partenza in autonomia verso Carpignano Salentino per la visita guidata della cripta
bizantina di Santa Cristina (IX-XII sec), un unicum nel panorama della pittura bizantina europea, con
un imponente ciclo di affreschi datati e firmati; a seguire partenza per Otranto con visita della città dei
Santi Martiri e cena in autonomia presso un locale segnalato.
3° giorno: Dopo la ricca colazione verranno lasciate le camere. Partenza in autonomia per Lecce e
visita del centro storico alla scoperta del meraviglioso barocco. L’occasione è giusta per perdersi nei
vicoli della città con la meraviglia dei fiori di pietra che il barocco regala. Sarà interessante A seguire
consigliata al visita presso l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate. Rientro a casa.
La quota comprende: Visita guidata al Parco Turistico Culturale Palmieri di Martignano, tour guidato in bici e relativi ingressi e degustazioni in Grecìa Salentina; Visita guidata alla Cripta di Santa
Cristina a Carpignano Salentino. Noleggio bici e materiale annesso, kit informativo, assistenza per
tutta la durata del soggiorno. Pernottamenti: 2 notti, con sistemazione in camera matrimoniale o
doppia, in formula B&B, presso struttura con architettura tipica dotata di aria condizionata e bagno in
camera. Pasti inclusi: Cena inclusa prima sera a Martignano e degustazione durante il tour in bici Pasti
facoltativi: Cena a Otranto (da riservare in loco)
DETTAGLI
Tutto l'anno
Supplemento singola: 40,00 euro
Soluzione con bambini: Sconto del 20% fino a
13 anni con pernottamento in camera con letto
aggiunto
A richiesta: possibilità di estendere il soggiorno.
Le attività proposte possono essere svolte da
chiunque. Il tour in bici non presenta difficoltà
particolari. Disponibilità di seggiolini e carrelli bici per
il trasporto di bambini piccoli.

Organizzato da:
Open Cooperativa sociale di Parco Palmieri

Vieste vanta ben 30 km di litorale bagnati da un mare cristallino sui quali si alternano spiagge dorate, splendide insenature
ombreggiate da pini secolari e strapiombi mozzafiato. Il vivace
centro storico della cittadina durante l’estate si anima tra viuzze,
saliscendi, piccole botteghe e negozi.
L’Oasiclub Hotel si trova a soli 200 mt. dalla spiaggia e a
circa 1 km dal centro storico. Il club dispone di 156 unit abitative suddivise tra camere e appartamenti dislocati in vari edifici.
All’interno della struttura, sala TV e sala lettura.

Organizzato da:
CAP VIAGGI

a partire da

€510

PUGLIA

SOGGIORNO IN PUGLIA:
VIESTE - OASI CLUB
HOTEL ****

a persona

DETTAGLI
19-26giu | 10-17 lug | 24lug 1ago | 31lug - 7ago | 21-28 ago
| 04-11set
Pernottamento
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PUGLIA

PUGLIA E
BASILICATA
1° giorno: Milano / Bari
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto
di Milano. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
sistemazione sul volo in partenza per Bari.
In arrivo, incontro con la guida e partenza con
pullman Gran Turismo riservato. Pranzo libero.
Trasferimento in Città e visita del bellissimo
centro storico di Bari che si affaccia sul mare,
con la Basilica di romanica di San Nicola, di
culto cristiano e ortodosso, ove riposano le
spoglie del Santo e i caratteristici vicoli stretti
nei quali, ancora oggi, è facile scorgere le donne
che lavorano la pasta fresca. Sistemazione in
hotel 4* situato in centro città. Cena, eventuale
passeggiata libera e pernottamento.
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2° giorno: Bari /Castel Del Monte / Trani
Al mattino, dopo la colazione in hotel, trasferimento a Castel del Monte per visitare il meraviglioso maniero dell’Imperatore Federico II di Svevia, Patrimonio Unesco. A seguire trasferimento a
Trani, bellissima città sulla costa pugliese. Pranzo
in ristorante e visita del caratteristico centro storico, con la Cattedrale romanica affacciata sul
mare. Tempo libero per lo shopping, prima del rientro in hotel a Bari, cena e pernottamento.

€2240
a persona

3° giorno:Matera
Dopo la colazione in hotel partenza per Matera. Dedicheremo tutta la giornata a questa
splendida città, Patrimonio Unesco, con i suoi
Rioni Sassi, le sue case scavate nella roccia e
Capitale Europea della Cultura 2019. Visita del
centro storico e dei sassi, di una Casa Grotta
tipica e di due Chiese rupestri. Pranzo in ristorante tipico nei Sassi, all’aperto se il meteo permette oppure nella sale interne ricavate nelle
grotte. In serata sistemazione in città di Matera
per la cena e il pernottamento.
4° giorno: Matera / Gravina In Puglia / Altamura
Prima colazione in hotel e partenza per Gravina in Puglia, Città dell’Acqua e della Pietra. Visita al centro storico, piccolo gioiello affacciato
su un habitat rupestre unico sul quale domina
il Ponte acquedotto settecentesco. Pranzo in
tipica osteria e partenza per Altamura, la Città
del Pane. Visita del centro storico, con i caratteristici Claustri e la Cattedrale Federiciana, sosta
presso un antico forno per degustare il famoso
Pane DOP o la focaccia locale. In serata rientro
a Matera per la cena e il pernottamento.
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5° giorno: Matera / Polignano A Mare / Alberobello / Lecce
Prima colazione in hotel, check out e partenza per Polignano a Mare. Visita della città di
Polignano, un gioiello incastonato sulle rocce a
picco sul mare: avremo modo, tra le altre cose,
di ammirare la scenografica Lama Monachile
da diversi punti di osservazione. Trasferimento
ad Alberobello, dove ci attende un paesaggio
fiabesco. Visita dei Rioni Monti e Aia Piccola, nel
noto borgo Patrimonio Unesco per via dei suoi
famosissimi Trulli, costruzioni a secco con tetto
conico di origine rurale. Pranzo in ristorante
tipico locale. Nel pomeriggio faremo visita ad
una bellissima Masseria del 1600 nelle campagne tra Ostuni e Lecce: circondata del Parco
degli Ulivi millenari, ammireremo i suoi Frantoi
ipogei e la Masseria, terminando con una degustazione di olio extra vergine. In serata arrivo
a Lecce e sistemazione in hotel 4 stelle centrale. Cena e pernottamento
.
6° giorno: Lecce / Ostuni
Dopo la prima colazione, partenza per
Lecce e mattinata dedicata alla visita di questa
splendida città, nota come la “Firenze del Sud”
per i tesori barocchi che conserva nel centro
storico: dalla Basilica di Santa Croce a Piazza
Sant’Oronzo col l’anfiteatro romano, fino all’imponente Piazza Duomo. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita di Ostuni, nota come
la “Città Bianca” che dall’alto del suo colle domina la parte bassa della Valle d’Itria. Rientro in
Hotel a Lecce, cena e pernottamento.

7° giorno: Otranto / Gallipoli
Prima colazione in hotel partenza ad Otranto,
visita della città antica con la sua Cattedrale romanica, che ospita il capolavoro del pavimento
in mosaico medievale, e il Castello Aragonese.
Pranzo in ristorante in zona e trasferimento a
Gallipoli per visitare, nel pomeriggio, la splendida isola fortificata del centro storico ricca di
chiese barocche. Nel tardo pomeriggio ritorno
in hotel a Lecce, cena e pernottamento.

La quota non comprende: tasse di soggiorno ( Euro 30,00); le mance, gli extra personali; tutto
quanto non indicato espressamente alla voce “La quota comprende”

8° giorno: Monopoli
La mattina, dopo la colazione in hotel e il
check-out, trasferimento a Monopoli per una
giornata dedicata alla visita di questo borgo
di mare tipicamente pugliese. Visita del centro storico, tra il bianco abbagliante delle case
e l’azzurro del mare e la Cattedrale di Santa
Maria della Madia. Pranzo in ristorante tipico
locale. Nel pomeriggio, trasferimento all’Aeroporto di Bari, in tempo utile per l’imbarco sul
volo in partenza per Milano.
La quota comprende: voli da Milano per Bari
a/r con bagaglio da stiva; tour in pullman GT
come da programma; accompagnatore Veronelli; guida locale; sistemazione in hotel di
categoria 4 stelle centrale in camera doppia
standard con servizi privati; trattamento di
pensione completa dalla cena del 1° giorno al
pranzo del 8° giorno; bevande incluse ai pasti ¼
di vino e ½ minerale; visite ed escursioni come
da programma; assicurazione IMA medico/bagaglio.

DETTAGLI
Dal 10 al 17 ottobre
Pernottamento e attività
8 giorni / 7 notti
Organizzato da:
INVENTORI DI VIAGGIO

Min 15 / Max 20 partecipanti
Pensione completa
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SARDEGNA

SOGGIORNO
A CASTIDAS
L'affittacamere Rosanna si trova a Castiadas, sulla costa Sud-Orientale della Sardegna, a pochi
minuti dal mare, vicino a Costa Rey e Villasimius, le più importanti località turistiche della Sardegna Sud Orientale. Un' ex casa colonica di due piani circondata da alberi e da un ampio giardino.
La struttura è stata restaurata mantenendo inalterate le forme ed i materiali originali ed è costituita da un corpo principale nel quale trovano posto sei camere e da una depandance che ospita
una camera indipendente e due mini-appartamenti. La camera si trova al piano rialzato dell'edificio principale, ha l'ingresso autonomo ed è composta da una camera matrimoniale con un ampio bagno personale in camera, frigorifero, climatizzatore autonomo, phon e balcone con tavolino.
No animali.
DETTAGLI
Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre
Pernottamento
Max 2 persone
Servizi obbligatori: set lenzuola e asciugamani 20€.
Pulizia finale 40€.

Organizzato da:
Sardinia Holiday Service Soc. Coop

€120
a camera
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SARDEGNA

SOGGIORNO IN SARDEGNA:
CANNIGIONE DI ARZACHENA
- BLU HOTEL LACONIA ****
Immersa nell’armonia di una natura
suggestiva, la localit di Cannigione di Arzachena
gode di una posizione esclusiva nel Golfo di
Arzachena poco distante dall’arcipelago de La
Maddalena e dall’affascinante Costa Smeralda,
conosciuta soprattutto per le bellissime spiagge
e calette. L’hotel situato nelle vicinanze del
centro di Cannigione di Arzachena ed a soli
50 metri dalla piccola spiaggia attrezzata.
La struttura, ristrutturata in alcune zone,
concepita per soddisfare al meglio le esigenze
delle famiglie con bambini e offre molteplici
opportunit di svago e divertimento.

DETTAGLI
22- 29 giu | 06-13 lug | 14-21 set
Pernottamento
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Organizzato da:
CAP VIAGGI

a partire da

€590
a persona

SICILIA

SOTTO
IL CASTELLO

a partire da

€28
a persona

Ai piedi di una maestosa montagna, andremo alla scoperta di uno dei più antichi quartieri di
Corleone, in una cornice paesaggistica di suggestiva bellezza. L’itinerario parte dalla vivace piazza
Garibaldi, nel cuore del centro storico, arricchita da una zampillante fontana e su cui si affacciano
il palazzo comunale e la trecentesca Chiesa di san Martino. Lasciando alle spalle la piazza, e percorrendo una caratteristica stradina in pietra, che un tempo costituiva il letto del fiume Corleone,
si arriva alla chiesa eretta in seguito alla peste del 1624, dedicata al virtuoso San Leoluca Abate,
patrono della città. La chiesa custodisce, tra le opere, una bellissima statua lignea dell’angelo custode e una statua del santo risalente al periodo antecedente al XIV secolo.
Imboccata la stradina che la costeggia, l’attenzione verrà presto rapita dall’imponente roccione,
su cui sorge l’eremo di San Bernardo e ai piedi del quale scorre il torrente Corleone che attraversa
tutto il paese. Giunti in piazza Asilo, sarà possibile ammirare una fedelissima ricostruzione di un
antico mulino in pietra; la grossa macina ci rimanda ad un’epoca remota, ai campi di grano e al
pane fatto in casa. Durante lo svolgimento della visita, si avrà la possibilità di realizzare con le
proprie mani il pane, utilizzando i tradizionali strumenti di lavoro. Sarà inoltre possibile degustare
il pomodoro siccagno, una varietà tipica di pomodoro, dal sapore antico che nasce proprio nei territori del corleonese. Proseguendo, una suggestiva scalinata in pietra, passo dopo passo, aprirà lo
sguardo su uno straordinario paesaggio nella valle sottostante. Giunti all’ingresso dell’eremo, si
percepirà un forte senso di pace e tranquillità. L’eremo, denominato anche Castello Sottano, un
tempo, insieme al castello Soprano, faceva parte della struttura difensiva del paese. Divenne poi
un inaccessibile carcere medievale. Solo agli inizi degli anni ‘70 divenne sede della comunità dei
Frati Minori Rinnovati che trovarono in questo luogo la possibilità di vivere osservando la Regola di
S. Francesco nella sua originaria espressione: povertà, obbedienza e umiltà.
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Organizzato da:
Cooperativa Nsitu

Il visitatore impossibilitato nella salita fino all’eremo avrà modo di visitarlo attraverso una proiezione multimediale, così da non dover rinunciare alla scoperta di questo originale e suggestivo
luogo. Fiancheggiando la grezza roccia, dove fa eco il fruscio del fiume, si giunge al Santuario di
Maria SS. Addolorata, edificato nel 1749 su uno sperone di roccia. La chiesa custodisce uno dei
culti del paese più antichi e sentiti, in particolar modo duranti i riti della Settimana Santa.
L’itinerario si conclude presso la trecentesca chiesa di Sant’Agostino che cela al suo interno una
bellezza tutta da scoprire: impossibile, infatti, non rimanere affascinati dai brillanti colori del suo
oratorio, un vero gioiello dell’arte corleonese.

DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 2 persone

a partire da

€25

SICILIA

VERSO LE CASCATE
DI CORLEONE

a persona

In un percorso di trekking urbano esploreremo Corleone, in intima relazione con l’incontaminato
creato e la laboriosità dell’uomo.
L’itinerario si avvierà da Piazza Garibaldi in cui si prospetta il Palazzo di Città e lì potremo
ammirare la prorompente Matrice con i suoi tesori e le straordinarie tele di Frà Felice da Sambuca
del XVIII sec. Le sue possenti mura nel cuore della città dominano il paesaggio.
Attraversando il Museo Civico e il CIDMA, Centro Internazionale Documentazione Mafia e
Movimento Antimafia . visiteremo l’ottocentesca chiesa di San Bernardo: luogo della casa del
Santo corleonese, in cui contemplare le reliquie e la famosa spada del duello.
Percorreremo in salita le suggestive viuzze del quartiere Piazza Soprana e saremo rapiti da
uno scenario sorprendente: il Canyon delle due Rocche, le Cascate, i mulini ed il Monastero del
Salvatore. Ci affascinerà il chiostro, la fontana ottagonale, la chiesa con gli stucchi di scuola
Serpottiana. Dalla torre campanaria si potrà godere della fresca brezza collinare e della veduta di
tutta la città.
Assaporeremo i prodotti caseari locali, scoprendo gesti millenari che hanno trasformato la
natura in cultura culinaria, nei profumi delle siciliane tavole imbandite.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 2 / Max 20 persone
L'offerta propone l'itinerario per la visita di corleone e l'escursione FACOLTATIVA alle cascate. 25€ è
il costo a persona dell'itinerario, l'escursione ha un costo di 14€ a persona.
Organizzato da:
Cooperativa Nsitu
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SICILIA

ITINERARIO
"I QUATTRU CANTUNERI”

a partire da

€30
a persona

In un affascinate percorso alla scoperta di antichissimi riti e tradizioni, l’itinerario “i quattru
cantuneri” condurrà ad ammirare 4 gioielli della splendida cittadina di Corleone, sotto l’esperta guida
dei mediatori culturali. Nella lombarda zona soprana del paese, all’interno della Chiesa di Santa
Rosalia, contempleremo la maestosa Vara lignea dorata del Crocifisso della Catena (1688).
Nell’elegante Chiesa del Carmine, del ‘500, conquisterà l’unicità della pala d’altare con le sue
iscrizioni esclusive in siciliano antico. Tra i vicoli stretti e le stradine scoscese del centro storico, ci
imbatteremo nelle trecentesche volumetrie della Chiesa di Sant’Agostino, con lo stupefacente
Oratorio della Madonna del Soccorso, che un tempo celava i canti e le orazioni dei monaci della
Cintura. Infine, su uno sperone di roccia, ci accoglierà poi la leggendaria struttura del Santuario di
Maria SS. Addolorata del XVIII secolo che custodisce la Madonna, col volto rigato dalle lacrime di
cristallo soffiato. Immagini, storie, racconti, icone e opere d’arte che ci sveleranno un territorio
straordinario per le sue risorse culturali.
Visita dell’antica dolceria Iannazzo. Nella ex piazza del mercato, oggi piazza Nascè, dove un tempo
c’era l’antica porta araba delle Buccerie, si trova un’antica pasticceria a conduzione familiare, che reca
all’ingresso un’insegna che da circa 100 anni arricchisce una delle principali piazze del nostro paese.
Qui le ricette si sono tramandate da padre in figlio. Si potranno degustare i tradizionali cannoli e la
cassata, capolavori del gusto che hanno come ingrediente cardine la ricotta, ma anche altri prodotti
tipici della pasticceria tradizionale corleonese come i tetù, le taralle o i natalizi buccellati.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 2 / Max 20 persone
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Organizzato da:
Cooperativa Nsitu

L’itinerario presenta percorsi parzialmente
accessibili a persone con disabilità motoria.

€520

SICILIA

SETTE NOTTI
AL POLLINA RESORT

a persona

Si trova sulla costa settentrionale dell'isola a soli 13 Km da Cefalù, su un promontorio che domina la spiaggia privata vulcanica di sabbia e ciottoli con vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle
isole Eolie. Completamente ristrutturato, ideale per famiglie e coppie . Piscina a sfioro con acqua di
mare , innumerevoli attività sportive.
Ristorante panoramico con grande sala climatizzata e "Pizzeria Cefalù" con splendida vista
sulla Rocca della cittadina normanna e per gli amanti dei tramonti, il nuovo ristorante pizzeria "Le
Terrazze di Eolo" per godere del meraviglioso panorama sulle isole Eolie.
La quota comprende: soggiorno per persona, in pensione completa con bevande ai pasti, con
sistemazione in camera doppia; assicurazione medico/bagaglio base ed interruzione viaggio plus;
cancellazione gratuita fino a 15 giorni ante partenza e tessera club inclusa.

DETTAGLI
Maggio, giugno, settembre
Pernottamento e attività
8 giorni / 7 notti
Min 2 persone
Assicurazione annullamento integrativa su
richiesta individuale.

Organizzato da:
Inventori di Viaggio soc.coop

Le date proposte sono le seguenti: dal 28/5/2021
al 04/06/2021 - dal 10/09/2021 al
17/09/2021 - dal 17/09/2021 al 24/09/2021
Per altre date, tipologie di camere, supplementi e
riduzioni, le quote sono su richiesta.
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SICILIA

NEL PARADISO
DELLE EGADI

€1850
a persona

Un itinerario alla scoperta delle tre incantevoli isole dell'Arcipelago delle Egadi, paradiso botanico
dalla storia antica e dalla bellezza unica, in cui sperimentare il fascino di un viaggio tra mare, natura,
storia, tradizioni, gusto ed esperienze uniche.
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1° giorno: Trapani
Arrivo all'aeroporto di Birgi o Punta Raisi,
trasferimento in hotel a Trapani e sistemazione. Giornata dedicata alla scoperta della
città di mare famosa per il sale ed il corallo.
Nel centro storico, visiteremo il Complesso
dell'Annunziata col Santuario, ed il Museo Pepoli con la sua ricca collezione di opere in corallo; incontreremo i maestri artigiani corallieri,
autori di gioielli straordinari; e passeggeremo
lungo le Mura di Tramontana, dove contempleremo la torre di Ligny sulla costa, gustando un
light lunch con vista sul mare. Nel pomeriggio,
nella Riserva di Trapani e Paceco, ci attende il
paesaggio unico delle bianche Saline con i suoi
caratteristici mulini e l'incontro con le cuoche
locali. Con loro assisteremo e parteciperemo
alla preparazione delle “busiate”, tipica pasta
locale fatta in casa, col tipico pesto alla trapanese a base di mandorle, pomodori, basilico e
l'aglio di Nubia presidio Slow Food. Ceneremo

poi insieme con vista su uno dei tramonti più
belli. Rientro e pernottamento in hotel.
2° giorno: Favignana
Prima colazione in hotel. Partenza con aliscafo per Favignana. Trasferimento in hotel.
Giornata libera sull’isola più grande dell’arcipelago delle Egadi per godere delle sue spiagge,
dei suoi vicoli e delle sue botteghe. Nel pomeriggio sarà possibile partecipare ad una passeggiata in bicicletta lungo un meraviglioso
percorso paesaggistico, naturalistico e storico:
attraverseremo Cala San Nicola, Scalo Cavallo e Cala Rossa per continuare con Punta
Marsala, Cala Azzurra e Punta Fanfalo, Grotta
Perciata e Lido Burrone. Durante il percorso
faremo delle soste per ammirare le meraviglie
dell'isola, gustare sapori locali, aneddoti ed incontri con l'ospitale gente del luogo, e godere di
viste mozzafiato che ci regaleranno emozioni
uniche. Inoltre, andremo alla scoperta dei giar

DETTAGLI
Da giugno a settembre
Pernottamento e attività
8 giorni / 7 notti
Min 2 / Max 50 persone
Il prezzo varia in base alla stagione e alla
disponibilità.
Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets

La proposta si intende a persona in camera doppia.
Si precisa che il numero massimo previsto per
giro in barca e’ di 20 persone, per alloggio nella
medesima struttura fino a 50 persone.

dini ipogei all’interno di cave di tufo, roccia porosa che incornicia l’intero paesaggio di quest’isola. Al rientro, serata libera e pernottamento.
3° giorno: Favignana
Prima colazione in hotel. Giro in barca
dell’isola alla scoperta di cale e grotte marine di
rara bellezza tra le sfumature azzurro-turchesi
del mare cristallino. Nel pomeriggio ci attende
la visita guidata del centro storico, con la chiesa
Madrice e l’antico rione di S. Anna. Nell'ammirare gli esterni del Palazzo Florio, della Camperia e della chiesa di S. Antonio, ascolteremo
l'affascinante storia dell'ascesa imprenditoriale,
nel '900, della famiglia Florio, di cui visiteremo
lo stabilimento per la trasformazione del tonno:
vero gioiello di archeologia industriale, oggi
musealizzato. Tra i suoi grandi archi, insieme ai
ritrovamenti archeologici effettuati nelle acque
dell'arcipelago, l'ex Tonnara custodisce barche,
ancore ed attrezzature utilizzate durante la
"mattanza" (uccisione) del tonno: un rito tradizionale (non più consentito), che ascolteremo
narrare dalla voce dei pescatori, degustando i
prodotti tipici di tonnara. Rientro in hotel e pernottamento.

156

4° giorno: Marettimo
Prima colazione in hotel. Partenza dal Porto
di Favignana per Marettimo, la più selvaggia ed
incontaminata delle Egadi, con un patrimonio
naturalistico unico in Europa. Dopo una breve
sosta per un drink, si parte in barca alla scoperta dell'isola: un tratto di Dolomiti in mezzo

al mare, ricco di insenature e di incantevoli
grotte, dove effettueremo alcune soste per fare
il bagno. Per gli appassionati di snorkeling sarà
possibile esplorare gli spettacolari fondali di
questo mare, dove nel 241 a.C. si svolse la battaglia delle Egadi, con il celebre scontro tra le
navi Cartaginesi e quelle Romane. Rientreremo
poi al porticciolo di Marettimo per una visita al
caratteristico borgo, con le sue stradine strette
ed accoglienti. Qui, nelle botteghe, potremo gustare ed acquistare dell'ottimo pane cunzato,
varie specialità a base di tonno, i deliziosi dolci
in pasta frolla e ricotta e prelibate versioni di
miele di cardo, erica, rosmarino e timo. Proseguiremo poi fino alla “Carcaredda”: qui la pineta
lascia il posto alla Macchia Mediterranea e ai
suoi profumi e il sentiero procede in salita fino
all’edificio del Semaforo da cui si gode uno dei
panorami più belli dell’isola. Partenza per Favignana dove ci attende un’ottima cena a base
di pesce fresco in riva al mare. Pernottamento.
5° giorno: Favignana
Prima colazione in hotel. Partenza in barca
alla volta della meravigliosa Cala Rossa; proseguiremo verso Bue marino, dove il mare si
tinge di incredibili contrasti di colore ed è possibile ammirare le vecchie cave di tufo, e fino
alla Baia di Cala Azzurra dove ci immergeremo
in acque limpide e cristalline. Nel pomeriggio,
gli amanti del trekking potranno effettuare una
passeggiata di un'ora sino alla cima del monte
S. Caterina. Qui, ad un’ altitudine di 310 m sul
livello del mare, si trovano i ruderi della fortezza

dei Normanni, da cui godere della vista di tutta
l’isola ed ammirare un suggestivo tramonto su
Levanzo, Marettimo e la costa della Sicilia. Al
rientro, le cuoche locali ci faranno assistere e
partecipare alla preparazione del tipico couscous,
che gusteremo insieme in una meravigliosa
cena conviviale. Pernottamento.
6° giorno: Levanzo
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto
di Favignana verso la più piccola isola dell’arcipelago, Levanzo, che vanta una delle più
belle e vaste aree archeologiche marine del
Mediterraneo. Qui attraverso un giro in barca
ammireremo il magnifico faraglione, la Grotta
del Genovese con i suoi straordinari graffiti
preistorici, Cala Fredda e Cala Minnola, dove
faremo il bagno ed in cui, a 25 m di profondità,
giace un relitto con oltre 80 anfore romane
pressoché intatte. Al termine del giro, sosteremo al “porticciolo pescatori” per visitare il
paese. Rientro al porto di Favignana. Cena a
base dei prodotti tipici. Pernottamento.
7° giorno: Favignana
Prima colazione in hotel. Affascinante giornata esperienziale dedicata al pescaturismo.
Partiremo dal porto per vivere una giornata
al fianco dei pescatori dell'isola sulle loro imbarcazioni. Raggiunta la zona di pesca, parteciperemo al recupero delle reti e alla cernita
del pescato. Nelle calette sosteremo per un
bagno nelle splendide acque delle Egadi. A
bordo pranzeremo col pescato del giorno. Nel

pomeriggio parteciperemo poi ad una battuta
di pesca artigianale condotta con attrezzi da
posta, lenze e palangari, e alla preparazione
per la calata delle reti. Ultimo bagno al calar del
sole. Rientro al porto di Favignana. Cena libera e
pernottamento.
8° giorno: Trapani
Prima colazione in hotel. Imbarco per Trapani e transfer in aeroporto.
La quota comprende:
7 Pernottamenti in hotel 3-4 stelle con colazione in camera doppia; trasferimenti da e per
aeroporto di Trapani (è previsto supplemento di
€40,00 per trasferimenti da e per aeroporto di
Palermo); aliscafo da e per Favignana, servizio
di aliscafo per Marettimo e Levanzo; 5 gite in
barca come da programma; visita con guida
turistica autorizzata della città di Trapani; ticket
Museo Pepoli e ticket Stabilimento Florio; visita
giardino ipogeo isola di Favignana; visita della
Grotta del Genovese Levanzo, 4 cene.
Si precisa che il numero massimo previsto
per giro in barca è di 20 persone, per alloggio
nella medesima struttura è di 50 persone.
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€60

SICILIA

ICONE
E CANNOLI TOUR

a persona

Itinerario esperienziale nell’affascinante Piana degli Albanesi tra arte, costumi, cultura, sapori, tradizioni greco-bizantine della più grande comunità arbëreshë in Sicilia.
Una guida locale ci accompagnerà nella visita di luoghi esclusivi perché chiusi generalmente al pubblico e che sono depositari della memoria storico-artistica della comunità albanese. Visiteremo il
Museo Etno-antropologico N. Barbato, con le ricche testimonianze sugli ambienti domestici rurali,
gli antichi mestieri, gli abiti tradizionali femminili ricamati in oro su seta ed i gioielli dell’alta oreficeria
siciliana del ‘600 e '700. Un maestro iconografo ci illustrerà i segreti dell’antica e preziosa arte dell’iconografia ed assisteremo in via esclusiva, all’interno di un laboratorio, alla produzione dei “Cannoli
di Piana”, famosi in tutta la Sicilia, che degusteremo. La guida ci condurrà alla scoperta delle Chiese
di rito greco-ortodosso: la Chiesa S. Giorgio, la Cattedrale di S. Demetrio, con la più grande iconostasi
della Sicilia e gli affreschi del monrealese Pietro Novelli, e la Chiesa di S. Nicola con le bellissime icone
e le opere d’arte bizantina. Pranzeremo a Piana degli Albanesi con i piatti della tradizione locale.
La quota comprende: Visita guidata alle chiese, ai musei e ai laboratori artigianali - Ingressi
monumentali ed aperture straordinarie - Visita al laboratorio di cannoli e degustazione- Pranzo
in agriturismo- AssicurazioneServizi non inclusi:- Tutto quanto non specificato in “servizi inclusi”Possibile organizzazione dei trasferimenti con mezzo privato o pullman.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 4 / Max 50 persone
Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets
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SICILIA

TRA TERRA E MARE.
I TESORI DI MAZARA

€30
a persona

Un itinerario tra terra e mare alla scoperta di incantevoli tesori nascosti del territorio siciliano tra
cultura, natura, arte, cibo e integrazione. Inizieremo il nostro viaggio visitando la Riserva Naturale
Integrale “Lago Preola e Gorghi Tondi” in compagnia del WWF. Incastonati tra terra e mare, si stagliano
i filari dei vigneti della Tenuta Gorghi Tondi con l’antico baglio dei proprietari, che visiteremo per
conoscere la conduzione agronomica ed i processi produttivi di questa azienda familiare, sentendone
narrare la storia. Insieme all’enologo della tenuta effettueremo un’esperienza di wine tasting
accompagnata da una degustazione dei prodotti del territorio. Proseguiremo alla volta di Mazara del
Vallo, per visitare i suoi luoghi affascinanti e le sue straordinarie architetture. Percorreremo il tessuto
viario di matrice araba, dove sono ancora vivi i segni di un’integrazione culturale fra popolazioni
diverse e visiteremo le Chiese di S. Ignazio e di S. Francesco e della Basilica Cattedrale. I resti dell’Arco
del Castello Normanno, la Chiesa di S. Michele, il seminario arcivescovile e l'ex Collegio dei Gesuiti, la
spazialità della piazza principale e il quartiere ebraico della Giudecca si sveleranno ai visitatori in tutta
la loro bellezza così come il Satiro Danzante all'interno del Museo.
La quota comprende: Visita guidata alla Riserva Naturale Integrale Lago Preola e Gorghi
Tondi con gli esperti del WWF- Wine tasting in cantina con tre calici di vino accompagnati da
degustazione a buffet di prodotti locali presso Tenuta Gorghi Tondi- Visita guidata al Museo del
Satiro danzante; - Visita guidata della città di Mazara del Vallo- Assicurazione.
DETTAGLI
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Tutto l'anno
Attività
Min 4 / Max 50 persone
Possibile organizzazione dei trasferimenti con
mezzo privato o pullman.

Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura –
scarl impresa sociale – ets

SICILIA

ARCHEOLOGIE
TRASVERSALI DI SICILIA

€1150
a persona

Un itinerario da percorrere trasversalmente nello spazio e nel tempo in compagnia di archeologi ed
esperti del paesaggio, alla scoperta di siti megalitici, paleontologici e archeoastronomici, archeologie ipogee, geoparchi, parchi archeologici, siti UNESCO ed aree Natura 2000.
1° giorno: PalermoArrivo all'aeroporto di Palermo, trasferimento in hotel e sistemazione.
Giornata alla scoperta della città, del centro
storico e dei suoi splendidi monumenti, frutto
del più straordinario sincretismo culturale
del Mediterraneo, con possibilità di visite organizzate al Museo Archeologico Regionale
"Antonio Salinas", al Museo di Paleontologia e Geologia "Gemmellaro" e all'Orto Botanico. Cena multietnica nel celebre quartiere del mercato di Ballarò. Pernottamento.
2° giorno:PalermoPrima colazione in hotel. Partenza in pullman per la Riserva Orientata di Capo
Gallo dove ci attende un trekking leggero da
Punta Barcarello al sito megalitico di Pietra Tara.
Relax in spiaggia. Pranzo a base di pesce nella

caratteristica borgata marinara di Sferracavallo e
rientro in hotel. Pomeriggio nella Riserva Naturale
Orientata di Montepellegrino, definito da Goethe
"il promontorio più bello del mondo". Percorreremo un tratto della Scala Vecchia e il Sentiero di
Goethe. Visiteremo la Grotta punica-Santuario,
il Tesoro di S. Rosalia, il Gorgo (dove nel 1952 lo
studioso americano Hutchinson teorizzò il concetto di biodiversità), l’installazione del Labirinto
unicursale cretese, le postazioni della contraerea
della Seconda Guerra Mondiale ed il Belvedere.
Qui degusteremo al tramonto l’amaro della Santuzza, realizzato con le erbe che crescono sul
cammino di Santa Rosalia tra il Santuario di MontePellegrino e l’Eremo della Quisquina. Cena in
centro storico a base dell'ottimo street food locale
e pernottamento.

DETTAGLI
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Tutto l'anno
Pernottamento e attività

7 giorni / 6 notti
Min 20 / Max 50 persone

3° giorno: Segesta - Saline di Trapani - MarsalaPrima colazione in hotel. Partenza in pullman per il sito Elimo/Sikano di Segesta. Visita
del Parco archeologico con il tempio dorico e il
teatro posto in cima ad un colle che guarda il
tramonto, la zona medievale col vecchio quartiere e le mura di cinta, il castello, la chiesa normanna, la moschea ed il sistema fortificato di
Porta di Valle. Pranzo libero presso il punto di
ristoro alle pendici del tempio. Trasferimento
a Marsala, città celebre nella storia dell'Unità
d'Italia per lo sbarco dei Mille e nota per la produzione ed esportazione del Marsala, vino da
dessert di rinomanza mondiale. Visiteremo il
Museo archeologico regionale Lilibeo di Baglio
Anselmi, che conserva i preziosi resti di una
nave punica, e le suggestive Saline Ettore Infersa. Raggiungeremo poi l'Area Speciale di
Conservazione dell'isola di San Pantaleo con la
città punica di Mozia ed il Museo archeologico
Giuseppe Whitaker. Cena al tramonto con vista
sulla Laguna dello Stagnone ed i suoi mulini.
Pernottamento a Marsala.
4° giorno: Cave di Cusa - Selinunte - Valle
dei Templi - Giardino KolhymbethraPrima colazione in hotel. Partenza per Campobello di
Mazara e visita alla Zona Speciale di Conservazione delle Cave di Cusa, cave di pietra calcarenitica a cielo aperto, totalmente immerse
nel verde di colture intensive, impiegate per
costruire i templi selinuntini. La visita a questa
testimonianza dell’antica civiltà greco-mega-

lese del VII sec. a.C. si completa con la visita al
Parco Archeologico più grande d'Europa: quello
di Selinunte, la più potente colonia greca della
Sicilia occidentale. Il viaggio prosegue alla volta
della Valle dei Templi di Agrigento, Parco archeologico e sito UNESCO. Qui pranzeremo con i
prodotti locali presso il Giardino della Kolhymbethra, sito archeologico gestito dal FAI, di
grande rilevanza naturalistica e paesaggistica,
con le sue zone ad agrumeto, mandorleto-oliveto, piante della macchia mediterranea e la
presenza degli “Acquedotti Feaci”, ipogei del
V sec. a.C. lunghi 187 metri. Visita della Valle
dei Templi, testimonianza dell'antica Akragas,
con i suoi imponenti templi doriciche si ergono
su un crinale roccioso. Al termine, partenza per
Pergusa. Cena presso il Lago nella Riserva Naturale Speciale, sito di interesse comunitario di
grande importanza geologica, faunistica e culturale. Pernottamento a Pergusa.
5° giorno: Enna - Morgantina - Aidone .- Piazza
Armerina Prima colazione in hotel. Partenza
per Enna. Visita al Geo Parco, con l'Hennaion,
il Castello di Lombardia e la Rocca di Cerere.
Trekking facile in discesa per la “Via Sacra”.
Partenza per il sito di Morgantina e visita del
Parco archeologico, scrigno che racchiude più
di mille anni di storia tra la fondazione della
città in età preistorica ed il suo declino in età
imperiale romana. Pranzo a sacco e partenza
per Aidone, sui Monti Erei, uno dei comprensori
culturali e naturalistici più interessanti della
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Sicilia centrale, territorio ricchissimo di boschi
naturali e artificiali. Qui visiteremo il Museo Archeologico ubicato nel seicentesco convento dei
Padri Cappuccini con annessa la chiesa dedicata
a San Francesco. All'interno del museo ammireremo tra i numerosi reperti la Dea di Morgantina,
di scuola fidiaca, gli Acroliti e la testa di Ade. Ci
rimetteremo in viaggio alla volta di Piazza Armerina, dove visiteremo la Villa Romana del Casale
(sito UNESCO), esempio supremo di villa di lusso
romana tardo-imperiale, celebre per i suoi straordinari mosaici. Partenza per Scoglitti, borgo su
un litorale dalle suggestive dune bianche di sabbia finissima. Cena sulla costa nei pressi della
zona archeologica di Kamarina. Pernottamento
a Scoglitti.
6° giorno: Kamarina - Cava D’Ispica - Pantalica
Prima colazione in hotel. Partenza per Kamarina, fondata dagli antichi Greci in una vallata
fluviale tra le città di Modica e Ispica, immersa
nella tipica vegetazione della macchia mediterranea. Ci sposteremo a Cava Ispica, una vallata
fluviale nell'altopiano ibleo immersa nella tipica
vegetazione della macchia mediterranea, che
custodisce necropoli preistoriche, catacombe
cristiane, oratori rupestri, eremi monastici e nuclei abitativi di tipologia varia che si sono succeduti ininterrottamente dalla Preistoria (Antica
età del Bronzo) fino almeno al XIV secolo. Il tour
prosegue per le Necropoli di Pantalica, uno dei
più importanti siti protostorici siciliani, dall’età
del bronzo all’età del ferro, sito UNESCO per
l’alto profilo storico, archeologico, speleologico e

paesaggistico. Da qui ci sposteremo a Catania,
città del Barocco UNESCO, per la nostra Farewell
dinner a base di pietanze tipiche locali. Pernottamento.
7° giorno: CataniaPrima colazione in hotel. Partenza per l'aeroporto di Fontanarossa a Catania
o prosecuzione del viaggio.

Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets

SICILIA

SETTE GIORNI TRA STORIA
E LUOGHI DELLA SICILIA
OCCIDENTALE

€800
a persona

Un itinerario tra i luoghi più affascinanti della Sicilia Occidentale alla scoperta delle eccellenze storico-artistico-culturali, dei saperi e delle tradizioni di un territorio che ci coinvolgerà in un indimenticabile percorso esperienziale di arte e gusto.
1° giorno: Monreale - Palermo
Arrivo all'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, trasferimento in pullman e sistemazione presso Agriturismo. Partenza per il borgo
medievale di Monreale che, in posizione collinare affacciato sulla Conca d'Oro, regala ai
suoi visitatori una meravigliosa veduta della
città di Palermo. Visita del Duomo, capolavoro
d’arte Arabo-Normanno, che rappresenta una
delle più vaste opere musive bizantine esistenti al mondo. La visita continua nel chiostro
dell’antico Convento dei Benedettini, attiguo al
Duomo, altro mirabile esempio di architettura
bizantina. In serata rientro in pullman e cena
tipica presso Agriturismo.
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2° giorno: Palermo
Sistemazione in pullman e partenza per la città
di Palermo. La giornata prevede una passeggiata nel centro storico, accompagnati da una

guida turistica locale, attraverso le principali
piazze e vie storiche della città, per ammirare
i monumenti e i luoghi di maggiore interesse
del capoluogo come il Teatro Massimo, Piazza
Pretoria, il Palazzo dei Normanni, la Cappella
Palatina, per esplorarei luoghi in cui trovare cibi
locali, come il Mercato della Vucciria e il Mercato del Capo, e degustare,nell’ora di pranzo, la
migliore cucina palermitana di strada. Pranzo
libero. La serata continua alla volta dell’antico
borgo marinaro di Sferracavallo per un’ottima
cena a base di pesce fresco in riva al mare.
3° giorno: Porticello - Bagheria – Palermo
Visita mattutina all’antico mercato del pesce di
Porticello, piccolo borgo marinaro incastrato tra
gli scogli sulla costa tirrenica della Sicilia vicino
Palermo, per immergersi nell’atmosfera folcloristica della compravendita del pesce appena
pescato. Sulla strada per Bagheria, visita anche
alla borgata marinara di Aspra dove da secoli

si conserva il pesce sotto sale e le cui tecniche
di salatura sono state imitate in tutto il mondo.
Pranzo libero e proseguimento per Bagheria,
località molto famosa per le splendide ville
storiche e i palazzi settecenteschi. Da visitare:
Villa Cattolica, dove è sepolto in una tomba in
lapislazzuli il pittore palermitano Renato Guttuso e dove si trova una mostra permanente
dei suoi quadri; Villa Palagonia, meglio conosciuta come “La Villa dei mostri”, una residenza del ‘700 i cui muri esterni dei corpi bassi
sono decorati con figure antropomorfe ed animali fantastici in “pietra tufacea d’Aspra”; Villa
Valguarnera, una delle ville settecentesche di
Bagheria di maggiore interesse sia per la qualità architettonica del complesso sia per la sua
posizione nel paesaggio bagherese. Rientro e
cena presso Agriturismo.
4° giorno: Castelbuono - Cefalù
Visita del centro storico di Castelbuono nella
vallata delle Madonie per ammirare il Castello
dei Ventimiglia, la Matrice Vecchia e la Matrice
Nuova, e conclusione della mattina con visita

e degustazione presso la famosa Pasticceria Fiasconaro. Si prosegue alla volta del piccolo borgo marinaro di Cefalù per ammirare
lo splendido Duomo dichiarato Patrimonio
dell’Unesco; percorrendo la centrale Via Vittorio Emanuele ci si sofferma al lavatoio medioevale, fino ad arrivare alla spiaggia per concludere con una piacevole passeggiata. Rientro e
cena presso Agriturismo.
5° giorno: Trapani - Erice - Scopello - Castellammare del Golfo
Partenza alla volta della città di Trapani per
ammirare i molteplici luoghi di interesse storico- artistico-architettonico del centro storico
e la Torre di Ligny, passeggiare lungo le Mura
di Tramontana e visitare il Complesso dell'Annunziata composto dal Santuario e dal Museo
Pepoli che ospita al suo interno una ricca collezione di opere realizzate in Corallo. Percorrendo solo tredici chilometri ci si ritrova nel
borgo di Erice per apprezzare le mura medioevali, le rovine del Tempio della Venere Ericina,
il Giardino e le Torri del Balio, la Chiesa Madre

DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
7 giorni / 6 notti
Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets

Min 20 / Max 50 persone
Possibile organizzazione dei trasferimenti con
mezzo privato
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dell'Assunta, senza dimenticare le fantastiche
viste panoramiche sulla città di Trapani e le isole
Egadi, ed infine degustare le “Genovesi”, tipico
dolce ericino. Partenza per Scopello verso la
famosa Tonnara ed i faraglioni. Si prosegue per
visitare Castellammare del Golfo. Rientro e cena
presso Agriturismo.
6° giorno: Parchi Archeologici di Selinunte e
Segesta
Partenza mattutina alla volta delle città di Segesta e Selinunte nella provincia di Trapani per
visitare i rispettivi Parchi Archeologici. A Segesta si ammirano, quasi del tutto conservati integri, il teatro e il Tempio dorico, uno dei templi
più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia,
posizionati in luogo strategico sulla sommità del
Monte Barbaro. Dopo una sosta per il pranzo,
si prosegue verso Selinunte, antica città greca
sulla costa sud-occidentale della Sicilia: uno tra
i più grandi parchi archeologici d'Europa, candidato a diventare l'ottavo sito siciliano Patrimonio
Mondiale dell'Umanità UNESCO. Immersi nella
verde campagna, si cammina tra le rovine per
ammirare i resti dei Templi, dell'Acropoli e della
Collina Orientale in uno scenario che si affaccia
sull'azzurro mar Mediterraneo. Rientro e cena
presso Agriturismo.
7° giorno: Palermo
Trasferimento in pullman per Aeroporto Falcone
Borsellino di Palermo.

La quota comprende: Trasferimenti principali
in bus gran turismo- Guida turistica abilitata per
la visita della città di Palermo- 6 Pernottamenti
in camera doppia in albergo (minimo 3 stelle) o
B&B. Modalità di pernottamento: 4 in pensione
completa, 1 in mezza pensione (per la giornata di
arrivo o di partenza), 1 pernottamento con sola
colazione (per la giornata con visita a Palermo).Pranzi e cene, bevande escluse, per i giorni previsti con modalità mezza pensione e pensione
completa- Cena in ristorante tipico siciliano nella
giornata con visita a Palermo- Ticket visita Cappella Palatina, Appartamenti Reali, Cattedrale e
Palazzo Alliata di Villafranca a Palermo.- Ticket
visita Museo Civico Nicola Barbato a Piana degli
Albanesi.- Assicurazione.

SICILIA

QUATTRO GIORNI TRA
STORIA E LUOGHI DELLA
SICILIA OCCIDENTALE

€450
a persona

Un itinerario tra i luoghi più affascinanti della Sicilia Occidentale alla scoperta delle eccellenze storico-artistico-culturali, dei saperi e delle tradizioni di un territorio che ci coinvolgerà in un indimenticabile percorso esperienziale di arte e gusto.

1° giorno – Palermo
Arrivo all'aeroporto di Palermo, trasferimento in
hotel e sistemazione. Giornata alla scoperta della
città “tutto porto”, del suo centro storico con l'itinerario arabo normanno UNESCO, i suoi luoghi
monumentali, espressione di un sincretismo culturale unico al mondo, veri gioielli dell'arte, dell'architettura e dell'urbanistica. Ammireremo il Teatro Massimo, il teatro più grande d'Italia e il terzo
in Europa, gioiello di gusto neoclassico-eclettico,
opera degli architetti Giovan Battista Filippo ed
Ernesto Basile; i Quattro Canti, anche detti Teatro del Sole, piazza ottagonale all'incrocio dei due
principali assi viari di Palermo: la via Maqueda e
il Cassaro, di origine fenicia, collegante l'acropoli
e il Palazzo dei Normanni al mare; Piazza Pretoria, con la sua splendida fontana e nobili palazzi
che la incorniciano; il Palazzo dei Normanni, la più
antica residenza reale d'Europa, e la Cappella Palatina, oratorio privato del re normanno Ruggero
II, sfavillante dei suoi mosaici; la Piazza Bellini con
la Chiesa di San Cataldo, la Chiesa della Martorana, la Chiesa di Santa Caterina e il Real Teatro
Bellini; e la Cattedrale dai cui tetti sarà possibile
ammirare la città. Dopo una degustazione di
gustosissimo street food palermitano, nel pomeriggio visiteremo Piazza Bologni, un tempo

Piano d'Aragona, dove si affacciano le dimore di
importanti famiglie della Palermo del XVI sec.:
da Palazzo Ugo delle Favare a Palazzo Alliata di
Villafranca, al settecentesco Palazzo Belmonte
Riso, oggi sede del Museo d'arte contemporanea
della Sicilia. Attraverseremo l'elegante facciata
rinascimentale di Palazzo Alliata di Villafranca,
ci troveremo circondati da un crescendo di lusso
e di ricchezza nella dimora rimaneggiata dopo il
terremoto da Giovan Battista Vaccarini, uno dei
maggiori architetti del barocco siciliano: dalla
stanza del tè al meraviglioso “fumoir” arredato in
stile Louis Philippe, dal Salone dello Stemma con
il vessillo in maioliche della casata al Salone del
Principe Fabrizio, al Salotto Barocco con la celebre
Crocifissione di Anton Van Dyck del 1624. Rientro
in hotel, cena libera e pernottamento.
2° giorno – Piana degli Albanesi
Prima colazione in hotel. Partenza per Piana degli Albanesi, centro in cui la comunità Arbëreshë
mantiene vive le tradizioni di rito Greco-Bizantino.
Una guida locale ci accompagnerà nella visita di
luoghi esclusivi perché chiusi generalmente al
pubblico e che sono depositari della memoria
storico-artistica della comunità albanese. Visiteremo la chiesa di San Giorgio Megalomartire, Pa

DETTAGLI
170

Tutto l'anno
Pernottamento e attività
4 giorni / 3 notti

Min 20 / Max 50 persone
Possibile organizzazione dei trasferimenti con
mezzo privato

trono di Piana degli Albanesi, alla Cattedrale di San
Demetrio con la più grande iconostasi lignea della
Sicilia e gli affreschi del monrealese Pietro Novelli;
qui le funzioni religiose sono celebrate secondo il
rito Greco-Bizantino in lingua greca ed albanese.
Nella Chiesa di San Nicola, generalmente chiusa
al pubblico ed accessibile per l’occasione, ammireremo l'iconostasi con pregevoli icone del ‘600 e
del ‘700. Ci immergeremo nella storia affascinante
di questa comunità visitando il Museo Civico Nicola
Barbato con gli attrezzi dei mestieri di una volta e gli
antichi abiti femminili ricamati in oro. Avremo il privilegio di incontrare, intenti nel loro lavoro, maestri
iconografi, orafi e pasticceri presso le loro botteghe
e i loro laboratori, e di ascoltare i loro racconti sulle
tecniche e le origini del proprio mestiere. Inoltre,
durante il tour, i visitatori avranno la possibilità di
gustare prodotti locali e di pranzare assaporando
i prodotti enogastronomici del territorio. Rientro in
hotel, cena libera e pernottamento.
3° giorno - Alcamo
Prima colazione in hotel. Partenza per Alcamo,
Terre dell'Alcamo DOC, uno dei territori storici del
vino siciliano. Giunti ad Alcamo al medievale Castello dei Conti di Modica, eretto dalla famiglia Chiaromonte nel 1350, visiteremo l'Enoteca Regionale
ospitata al suo interno e il cuore della cittadina con
le sue chiese, scrigno di tesori artistici. Attraverso
panoramiche strade di campagna, tra vigneti e
oliveti frammisti ad affascinanti bagli, scopriremo
cantine, frantoi dove scopriremo i processi di lavorazione di vino e olio, che degusteremo insieme

ai prodotti locali, affascinati dalle storie di famiglie
che da generazioni si tramandano l'arte della produzione vitivinicola. Nel pomeriggio ci recheremo in
un caseggiato rurale dell'800 dove apprenderemo
i segreti e le meraviglie dell’arte culinaria: guidati
dalle parole e dai gesti del sapiente cuoco di casa, ci
cimenteremo nella preparazione di ricette della tradizione locale. Il laboratorio terminerà in una cena al
baglio con la famiglia per gustare le pietanze preparate insieme. Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno - Palermo
Prima colazione in hotel. Transfer in Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.
La quota comprende: trasferimenti principali in
bus gran turismo- Guida turistica abilitata per la visita della città di Palermo- 3 Pernottamenti presso
Hotel 3 stelle, sito nel centro storico di Palermo, in
posizione ideale per visitare la città. Sistemazione
in camere doppie dotate di servizi igienici. Pernottamento comprensivo di colazione. N.B. Possibile
sistemazione in camera singola con supplementoPranzo a base di street food siciliano (primo giorno
a Palermo); pranzo pressoristorante con prodotti
tipici locali (secondo giorno a Piana degli Albanesi);
pranzo/degustazione a base di prodotti tipici e
cena in agriturismo (terzo giorno ad Alcamo).- Ticket visita Cappella Palatina, Appartamenti Reali,
Cattedrale e Palazzo Alliata di Villafranca a Palermo.- Ticket visita Museo Civico Nicola Barbato a
Piana degli Albanesi.- Assicurazione.

Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets

DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 6 / Max 50 persone

Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets

€25

SICILIA

PALAZZO ALLIATA
DI VILLAFRANCA E
IL PIANO D'ARAGONA

a persona

La magnificenza della palermo aristocratica tra '500 e '700 nelle storie delle piazze, dei palazzi e dei
loro illustri abitanti Intraprenderemo un affascinante viaggio nella Palermo di una volta, alla scoperta
di una delle sue storiche piazze, scenografica espressione di magnificenza signorile, e dei suoi fastosi
palazzi nobiliari. Partiremo da Piazza Bologni, un tempo Piano d'Aragona, dove torneremo con l'immaginazione alla Palermo del 1566, quando il Vicerè don Carlo d’Aragona Tagliavia ordinò di aprire, lungo il
Cassaro, asse principale della città, una piazza per mostrare e rendere accessibili alcuni luoghi-cardine
della vita mondana e politica del tempo. Qui si affacciano i palazzi di alcune importanti famiglie della
Palermo del XVI sec., come Palazzo Ugo delle Favare e Palazzo Alliata di Villafranca, ed il settecentesco
Palazzo Belmonte Riso, oggi sede del Museo d'arte contemporanea della Sicilia. Attraversata l'elegante
facciata rinascimentale di Palazzo Alliata di Villafranca, saremo accolti in quella che fu la dimora della
potente famiglia Beccadelli di Bologna, cui si deve il nome della piazza. Ne contempleremo lo splendore
raggiunto nella seconda metà del XVII secolo grazie all’arrivo degli Alliata di Villafranca - famiglia di
facoltosi banchieri di origine pisana, giunti a Palermo intorno al 1300 al tempo delle lotte tra guelfi e
ghibellini, e che qui dimorarono per quattro secoli - e ai rimaneggiamenti post terremoto di Giovan Battista Vaccarini, uno dei maggiori architetti del barocco siciliano. In un crescendo di lusso e di ricchezza, i
fastosi interni baroccheggianti con le tappezzerie di seta, le decorazioni e le boiserie dorate, i pavimenti
in maiolica, i lussuosi arredi e le notevoli collezioni d’arte, ci condurranno in un viaggio nella storia attraverso le sale del Palazzo, tra un soffitto ligneo multicolore e i ritratti della famiglia Alliata nel Salone dei
Musici, la stanza del thé, il meraviglioso “fumoir” arredato in stile Louis Philippe, tra i più antichi in Sicilia
e i più grandi d’Europa, il Salone dello Stemma con il vessillo in maioliche della casata, il Salone del Principe Fabrizio, impreziosito dalle magnifiche tele del noto pittore fiammingo Matthias Stomer, il Salotto
Barocco con la celebre Crocifissione di Anton Van Dyck del 1624. Un itinerario alla scoperta delle tracce
di un tempo che fu. Tracce che raccontano il fasto palermitano tra Cinquecento e Settecento.
La quota comprende: Visita guidata - Ingresso a Palazzo Alliata di Villafranca- Assicurazione
DURATA 3 ore
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SICILIA

KIDS LIBRARY
EXPERIENCE

€20
a persona

L’Albergheria è un quartiere popolare del centro storico di Palermo ove spicca il contrasto fra i
sontuosi palazzi che danno su Via Maqueda e le piccole strade alle spalle della stessa via e del C.so
Vittorio Emanuele, ancora segnate dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Qui, nel
complesso dei locali della chiesa sconsacrata della SS. Annunziata, dal 2007 sorge una Biblioteca
dei bambini e dei ragazzi, gestita da una associazione di promozione sociale. Dopo una breve visita
del quartiere alla scoperta dei suoi angoli più nascosti e dei suoi abitanti, giungeremo alla nostra
biblioteca di quartiere. Qui, in compagnia dei volontari dell'associazione, svolgeremo iniziative ed
attività culturali e sociali per i piccoli fruitori della Biblioteca di questo difficile quartiere. Potremo
realizzare pannelli decorati ed altre opere di abbellimento dei locali, realizzare arredi mediante l'uso
di materiali riciclati ed ecosostenibili, modellare oggetti in creta e creare un giardino didattico/orto
verticale, utilizzando in modo creativo materiali da riciclo e coloratissime pitture ed organizzare gli
ambienti della biblioteca e le attività dei più piccoli.
DURATA 3 ore
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 4 / Max 50 persone
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Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets

€25

SICILIA

DANISINNI
SOCIAL

a persona

Nel cuore della Palermo arabo-normanna, sorge Danisinni, piccolo rione di 2.000 abitanti, con
un tasso di disoccupazione del 90% e nessun esercizio commerciale. Qui dove mancano i servizi
più essenziali, molte associazioni del territorio lavorano per rendere Danisinni parte integrante della
città attraverso il recupero della sua dimensione umana ed ambientale. Qui oggi sorge un bio-stagno
realizzato estraendo l’acqua dal sottosuolo, si coltivano orti e allevano animali, categorie fragili svolgono lavori socialmente utili e da poco l'università di Palermo ha avviato un progetto di permacultura.
Giunti a Danisinni, conosceremo il quartiere, andremo alla scoperta delle esperienze di rigenerazione
urbana, avviate nel 2015 nel piccolo rione con “DanisinniLab” (progetto per riqualificare i terreni
dell'area occupati abusivamente) e ne saremo protagonisti attivi. Visiteremo l'orto urbano/fattoria
didattica, curato e gestito dagli stessi abitanti del quartiere; i murales che ne hanno abbellito le case;
le giostre per i bambini, la biblioteca, il Museo sociale (spazio destinato all’arte contemporanea) e il
circo sociale (il primo circo sociale permanente senza animali in città, spazio culturale ed artistico
destinato alla produzione, formazione e promozione dell’arte e della cultura del circo contemporaneo,
del teatro di strada e delle arti performative). Collaboreremo alle attività di cittadinanza attiva in corso
come la realizzazione del giardino della biodiversità per riqualificare l'area, creando una zona di aggregazione aperta a grandi e piccini oppure usando pennelli e colori per riaccendere l'attenzione su un
quartiere a lungo dimenticato e per continuare il processo di recupero e riscatto dell'intera comunità.
La quota comprende: Visita guidata - Ingresso a Palazzo Alliata di Villafranca- Assicurazione.
DURATA 3 ore
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 4 / Max 50 persone

Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets
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SICILIA

SHARED URBAN
GARDENS

€20
a persona

Gli Orti Urbani Condivisi, appezzamenti di terreno condivisi dove si coltivano ortaggi per uso familiare, nascono per favorire l'aggregazione sociale, l'impiego costruttivo del tempo libero (anche
intergenerazionale) ed il recupero di un rapporto attivo e diretto con la Terra e con la Natura, promuovendo un nuovo modello di agricoltura a basso impatto ambientale, sostenibile e resiliente,
compatibile con la tutela della salute e della biodiversità. Un sistema produttivo rispettoso degli
equilibri naturali, in cui si coltivano relazioni umane, ma anche punto di aggregazione e di relax.
Nella nostra visita ad uno degli orti urbani condivisi di Palermo, vivremo un'esperienza unica, in cui,
lavorando insieme sulle coltivazioni e partecipando alle attività di educazione ambientale per tutte
le età, apprenderemo i diversi metodi di coltivazione, l'uso di prodotti naturali per la fertilizzazione
e per la lotta ai parassiti. Impareremo a produrre secondo senso di responsabilità, consapevolezza
e reciproco rispetto, ed avremo modo di socializzare con altri coltivatori familiari del luogo, condividendo attrezzi e gustando insieme i prodotti locali dell'orto.
DURATA 3 ore
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 4 / Max 50 persone
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Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets

Un food tour esperienziale alla scoperta della Palermo multiculturale attraverso gli odori, i sapori e i protagonisti di Ballarò, il più
grande ed antico dei mercati storici della città, fondato dagli Arabi
intorno al X secolo, ed oggi cuore pulsante della vita delle comunità migranti qui insediatesi. In uno dei più colorati spazi-simbolo
della coesistenza tra le culture a Palermo, verrà affidata ai partecipanti “la lista della spesa” col compito di andare per il mercato alla
ricerca degli ingredienti necessari alla preparazione di pietanze a
base di prodotti tipici locali e multietnici. Incontreremo i personaggi del luogo che ci racconteranno le loro storie, tra i monumenti
attorno al mercato per noi appositamente aperti. Torneremo poi in
cucina, dove, guidati dalle parole e dai gesti del sapiente cuoco di
casa, ci cimenteremo nella preparazione di ricette della tradizione
locale e di alcuni cibi simbolo dell'integrazione. Il laboratorio terminerà in un pranzo per gustare le pietanze preparate insieme, che
condivideremo con ragazzi di tutto il mondo.

SICILIA

CHEF PER UN GIORNO.
FOOD & COOKING TOUR MULTICULTURALE
PER MERCATI STORICI

€25
a persona

DURATA 3 ore

DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 4 / Max 50 persone

Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura
– scarl impresa sociale – ets
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€450

SICILIA

ETNA: SCOPRI
LE MERAVIGLIE
DEL VULCANO

a persona

3 giorni in un agriturismo sull'Etna per scoprire i meravigliosi paesaggi del
vulcano più alto d'Europa e le tradizioni culturali e culinarie siciliane.
La quota comprende:
- 3 pernottamenti con prima colazione
- 2 pranzi, 3 cene
- 2 esperienze (tour nel paese medievale di Randazzo di antichissime origini
e conosciuto anche come la città delle 100 chiese; cooking class).
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
3 giorni / 2 notti

Organizzato da:
Marricrio Soc. Coop. Sociale
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TOSCANA

DUE NOTTI
AL CASALE DI VALLE
l Casale di Valle è un edificio storico situato nei dintorni di Vinci, in località Valle,
raggiungibile percorrendo via Torrino, nel comune di Vinci.
Si tratta di una bella casa da signore, che fu a lungo possedimento della nobile
famiglia fiorentina degli Uguccioni che, nel corso del XV secolo, ricoprì importanti
cariche pubbliche compreso il priorato. Dalla sommità del colle si gode una splendida vista del paesaggio circostante. Nel parco sorge un oratorio intitolato ai Santi
Ippolito e Cassiano.
La Villa di Casale di Valle è parte integrante del piccolo borgo medievale le
cui origini risalgono al 1152. Il borgo è caratterizzato anche da case coloniche,
un grande parco e dal precedentemente menzionato oratorio dove ancora oggi
vengono officiati i Sacramenti.
Il complesso architettonico , oggi proprietà delle Cantine Leonardo da Vinci , è
il cuore della Fattoria Montalbano immerso tra i vigneti di Chianti, sede di eventi e
soggiorni relax in agriturismo
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento
3 giorni / 2 notti
Min 2 / Max 4 persone

Organizzato da:
Cantine Leonardo da Vinci Sac

€250
a camera
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TOSCANA

VISITE GUIDATE
E DEGUSTAZIONI NEL CHIANTI
Visite guidate su prenotazione che parlano della nostra
storia, dei processi di vinificazione ed invecchiamento, visita alla
nostra storica bottaia.
Degustazione dei nostri prodotti, accompagnata da tagliere
salumi e formaggi tipici del Chianti alla nostra BOTTEGA del
VINO!!!!
DETTAGLI
Tutto l'anno. Chiuso la domenica
Attività
Min 2 / Max 30 persone
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Organizzato da:
Castelli del Grevepesa S.C.A.

€20
a persona

TOSCANA

SOGGIORNO
ALL'ELBA DEL VICINO
Nel cuore del paese di Rio Marina (Isola d'Elba), ai piedi della vecchia miniera del Bacino, l'Ostello L'Elba del Vicino è una casa accogliente, dove vivere un'esperienza di comunità e condivisione, immersi tra arte e storia, in una cornice naturale meravigliosa.
Il progetto, che mira a una nuova proposta e modalità di ricezione turistica, unisce in una gestione partecipata la cooperativa Vedogiovane, il CIOFS FP (ente di formazione professionale) e l'Istituto FMA (suore salesiane di don Bosco): insieme si è dato vita a un luogo di incontro, di socializzazione, di condivisione di esperienze a favore dei giovani, degli ospiti e della comunità territoriale.
Il wifi è accessibile in tutta la casa e nel cortile adiacente.
Sono a disposizione di tutti gli ospiti: salone, cortili, campo da gioco, cappella. All’atto della prenotazione vanno specificate necessità particolari nell’uso degli stessi.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
6 giorni / 5 notti
Min 10 / Max 70 persone

Organizzato da:
Vedogiovane Scs

€55
a camera
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TOSCANA

MAREMMA:
MARE E NATURA
1° giorno: Castiglione della Pescaia
Partenza da Legnano, Lainate ed Arese
per Castiglione della Pescaia, borgo marinaro arroccato su un promontorio della costa
maremmana. Sulla sua sommità il castello
aragonese, le mura, le torri e lo splendido panorama donano a questo luogo una bellezza
disarmante. Castiglione della Pescaia è anche
un'esclusiva meta turistica apprezzata per la
qualità dell'ambiente e del mare. Arrivo e sistemazione presso l’hotel APPRODO o similare
situato nel centro di Castiglione della Pescaia.
Pomeriggio a disposizione per relax, o per visitare la parte alta del paese che domina la costa Maremmana. La vista dalla fortificazione è
spettacolare e si estende a sud fino al monte
Argentario con le isole dell’arcipelago Toscano:
Giglio, Elba e Montecristo. Nei giorni di tempo
limpido si può scorgere anche la Corsica. Cena
in ristorante locale o in hotel. Pernottamento
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2° giorno: parco della Maremma - in bici a
Collelungo
Dopo la prima colazione partenza per
Grosseto e visita del suo centro storico rac-

€1690
a camera

chiuso da una cerchia muraria medievale totalmente integra e splendidamente conservata, all’interno della quale vale certamente
la pena di visitare la bella piazza del Duomo
su cui spicca la facciata in marmi bianchi e
rosa della Cattedrale di san Lorenzo di fine
‘200.Dopo il pranzo, partenza per il parco
della Maremma dove ritireremo la bicicletta
per partire in direzione del cuore del parco.
Si attraversa la pianura che conduce a Marina di Alberese dove si trovano i grandi allevamenti di vacca maremmana e di cavalli
maremmani prima di giungere alla pineta
Granducale. Si giunge alle pendici della torre
medioevale di Castel Marino, si arriva fin
sotto quella rinascimentale di Collelungo da
cui prende il nome la meravigliosa spiaggia
dalle dune ricche di vegetazione pioniera e
ginepreti. Durante il percorso con un po’ di
fortuna sarà possibile incontrare qualche
animale selvatico (daini, cinghiali) o magari
qualche buttero (i locali cowboy) al lavoro.
Scenderemo poi alla spiaggia per fare un bel
bagno con apericena a base di prodotti tipici.
Rientro la sera a Castiglione

3° giorno: Pianosa
Escursione alla meravigliosa Isola di Pianosa, la Formentera della Toscana. Partenza
da Grosseto alla volta di Piombino dove ci
imbarcheremo per l’isola di Pianosa. Arrivo
e giornata a disposizione per soggiorno balneare. Possibili escursioni nell’isola come
trekking e visite delle costruzioni napoleoniche. La costa di Pianosa alterna tratti rocciosi
a splendide baie di sabbia, la più nota delle
quali è Cala San Giovanni (o Cala Giovanna),
suggestiva spiaggia di sabbia bianca in cui è
possibile ammirare anche i resti di una villa
Romana. Il fondale dell’isola è riccamente

ricoperto di prateria di posidonia, qui risparmiata dall’ancoraggio selvaggio e dalla pesca
a strascico. Praticare snorkeling nelle acque
dell’isola è un’esperienza memorabile, che
permette di osservare in acque poco profonde cernie, aragoste, orate, dentici, murene
e tante altre specie mediterranee. Dal 2013
inoltre il Parco ha aperto la possibilità di fare
immersioni subacquee a Pianosa rivolgendosi
ai diving accreditati. La fruizione subacquea
è contingentata ma permette di scoprire la
ricchezza sottomarina di uno dei fondali più
incontaminati del Mediterraneo. Pranzo. In
serata, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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4° giorno: Maremma nord & cantine
Dopo la colazione, qualche ora di relax prima
di partire per la bellissima cantina di LE MORTELLE per un assaggio di vini locali e pranzo in
cantina. Fattoria Le Mortelle si trova nel cuore
della Maremma Toscana, a pochi chilometri
da Castiglione della Pescaia, in una posizione
straordinaria ed affascinante sia per la natura
che per la storia dei luoghi che la circondano. La
famiglia Antinori dal 1999 ha lavorato sia ai vigneti che alla nuova cantina con la convinzione
che l’area, ancora emergente nel panorama
vitivinicolo italiano, sia altamente vocata alla
produzione di vini di qualità e che qui si possono
esprimere al meglio le caratteristiche del terroir
e delle varietà coltivate. La fattoria si estende
su 270 ettari di cui 170 coltivati a vigneto. Partiremo in seguito alla volta di Massa Marittima,
splendido paese medioevale. Dopo Massa Marittima, partenza per ROCCA DI FRASSINELLO,
disegnata da Renzo Piano. Arrivo e visita della
spettacolare cantina seguita da wine testing.
ROCCA DI FRASSINELLO Rocca di Frassinello
si trova sulla collina di destra andando verso
Nord che si forma ai due lati della vecchia Aurelia e che, grazie alla prima grande strada romana, forma una sorta di canyon nel quale si
infila il vento di mare proveniente dalla piana
fra Castiglion della Pescaia e Grosseto, una
brezza costante che toglie qualsiasi umidità e
mitiga ancora di più il clima sia d’inverno che
d’estate. Rientro in serata a Castiglione, cena e
pernottamento.

5° giorno: Maremma sud - terra degli etruschi & terme
Al mattino partenza per l’area Sud della Maremma, visiteremo la spettacolare cittadina di
Pitigliano, splendida localita’ dell’area del Tufo,
nel cuore della Maremma Toscana. Pitigliano è
uno dei Borghi più Belli d’Italia nonché’ Bandiera
Arancione. Soprannominato anche la piccola
Gerusalemme, perché a partire dal XVI secolo
ospitò una grande comunità ebraica tra le sue
mura, è oggi uno dei borghi storici più affascinanti d’Italia ed una tappa imperdibile durante
un viaggio in Toscana. Arroccato su una rupe di
tufo, il paese si erge imponente sulle valli dei
torrenti Lente, Meleta e Prochio, offrendo una
meravigliosa vista sulla natura selvaggia ed
incontaminata di quest’area della Maremma
toscana. Si prosegue per la visita delle vie cave
etrusche ed in seguito visita e della cittadina di
Sovana con pranzo in ristorante tipico prima
della partenza per le famose terme di Saturnia. Proseguimento per Castiglione, cena in un
paese dell’entroterra prima dell’arrivo in hotel.
Pernottamento
6° giorno: crociera arcipelago toscano
Alle ore 08:45 partenza da Castiglione della
Pescaia effettuando una navigazione ravvicinata di Talamone, dove effettueremo una
breve sosta per imbarco di altri passeggeri.
Proseguendo costeggeremo il Parco della Maremma e lo splendido promontorio dell'Argentario. Approdo a Giannutri alle ore 11:30, con
possibilità di effettuare escursioni nell'isola o

di tuffarsi nelle acque cristalline della selvaggia Cala Maestra o di Cala Spalmatoio. Ottimo e
abbondante pranzo a bordo. Partenza da Giannutri alle ore 14:00 e arrivo sull’Isola del Giglio
alle ore 14:45. Tempo a disposizione per fare
una passeggiata nel pittoresco porticciolo dalle
Case Multicolore, per un altro bagno o per una
visita al castello. Partenza alle ore 17:30 dal Giglio e ritorno alle ore 19:30 a Castiglione della
Pescaia. Cena e pernottamento.
7° giorno: rientro
Prima colazione in hotel e rientro a destinazione con soste lungo il percorso.

La quota comprende: pullman da Legnano/
Lainate/Arese; soggiorno hotel Approdo o similare a
Castiglione della Pescaia per 6 notti; pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla cena del
6° giorno; accompagnatore Veronelli e guida
locale
La quota non comprende: bevande ai pasti, mance ed extra di natura personale; tutto
quanto non espressamente indicato nel programma

DETTAGLI
05-11 Settembre
Pernottamento e attività
7 giorni / 6 notti
Organizzato da:
INVENTORI DI VIAGGIO

Min 12 / Max 18 persone
Supplemento singola 250,00
Assicurazione annullamento 75,00
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DETTAGLI

Organizzato da:
Cooperativa Linketto

Da giugno ad ottobre
Pernottamento e attività
5 giorni / 4 notti
Min 4 / Max 12 persone
Questo percorso pensato per le donne, garantisce ad ogni partecipante vantaggi interessanti, al fine di rendere
la vostra esperienza unica e confortevole, come: l'accompagnatore, esperto nel raccontare il territorio e i suoi
prodotti, che durante tutto l'itinerario sarà munito di kit di primo soccorso, in caso di necessità; contatto telefonico
per informazioni sulle condizioni atmosferiche e stato del percorso; possibilità di alleggerire il guardaroba per
alleggerire il proprio zaino; Wellcome kit che comprende un set per il cucito, un set igienico, gel disinfettante,
mascherine e crema idratante. Il percorso trekking di 65 km prevede la disponibilità da parte dell'organizzazione
stessa, qualora sia necessario interrompere il cammino mettendo a disposizione un mezzo di rientro.

Ascoltare il corpo, rispettarne i limiti, assecondare
il proprio ritmo: è un rito personale che ha attraversato
la storia di un'intera umanità.
Un percorso vissuto a pieno nella natura, rivolto ad
un pubblico femminile, che pone lo sguardo a Matilde
di Canossa, donna dall'innata attitudine al comando, in
un mondo dominato da soli uomini. La bussola di questo cammino punta verso la cattedrale di San Martino
di Lucca, dove si potrà far visita al famosissimo crocifisso ligneo del "Volto Santo". La partenza prevista è
da San Pellegrino in Alpe. I paesaggi lungo il cammino
hanno il profumo del Medioevo: un entroterra discosto
dal caos popoloso delle località più battute in Toscana,
essenziale da coglierne lo spirito, consente passo
dopo passo, di riflettere su se stessi. Sono sei le tappe
previste: Castiglione Garfagnana e Castelnuovo Garfagnana rappresenteranno simbolicamente il pilastro
di una civiltà medievale, non solo a livello storico culturale, ma anche spirituale, in quanto due città molte devote alla Madonna, salvatrice di questi due comuni durante la peste del 1600. Successivamente troveremo
Barga, che rientra tra "i borghi più belli d'Italia", famosa
per differenti attività culturali di tipo musicale, per un
turismo di prestigio, rinomata anche per il suo senso
civico e demografico, grazie al forte rispetto tenuto
dalla popolazione che la abita. Dirigendoci verso la fine

€800
a persona

di questo cammino entreremo a Borgo a Mozzano con
la visita delle sue pievi, soprattutto la "Pieve Vecchia di
San Giovanni Battista" famosa per la ristrutturazione
avvenuta per conto di Matilde di Canossa, per arrivare
a Ponte a Moriano, dove il percorso trekking lungo il
fiume Serchio, permette una vista estasiante per la
rigogliosa flora, ed emozionante per le varie specie
animali che ne abitano le sponde. Lucca, tappa finale
del percorso "Sulle Orme di Matilde", ci affascinerà non
solo nello stile architettonico, ma ci renderà partecipi
della sua acherotipa croce lignea del Volto Santo, custodito nella piccola cappella, all'interno del Duomo di
San Martino.
Una volta arrivati a Lucca, si potrà decidere di fare
un percorso opzionale, che prevede una passeggiata
in carrozza nel parco storico di Villa Reale, una delle
ville più belle e storiche presenti sul territorio. La residenza deve il suo fascino ad un'importante ristrutturazione in età Napoleonica, residenza di Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone Bonaparte. Ne rimarrete
sicuramente estasiati grazie alla magia del suo grande
giardino all'inglese, che ospita piante secolari, il Teatro
di Verzura, il più antico d'Europa, il Giardino dei Limoni.
Un cammino “rosa” durante il quale possono nascere nuove amicizie, scambiarsi esperienze e visitare
luoghi non troppo battuti dal turismo di massa.

TOSCANA

SULLE ORME
DI MATILDE DI CANOSSA
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TRENTINO-ALTO ADIGE

SOGGIORNO IN HOTEL
NELLA NATURA DELLA VAL DI FASSA
Regalati una pausa di assoluto relax immersi nella natura della Val di Fassa!
Situato a Pozza di Fassa , l’hotel Trento&Colonnine *** , è inserito nello splendido
paesaggio alpino con ampi spazi verdi e magnifiche vedute sulla natura
circostante.
La cucina, molto apprezzata dagli ospiti, propone specialità locali e piatti della
tradizione gastronomica nazionale.
La nostra piscina è l’ideale per concedersi un meritato momento di relax,
godendo del panorama che circonda l’hotel.
DETTAGLI
Da giugno a settembre
Pernottamento
6 giorni / 5 notti
Min 2 / Max 4 persone
Il prezzo si riferisce a persona a notte, per 5 notti
Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità
Su richiesta è possibile aggiungere la colazione o effettuare la
mezza pensione (con supplemento)
Il supplemento per la camera singola è di 15 euro
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Organizzato da:
13 Maggio Soc Coop

a partire da

€65
a persona

€509
a persona

Pacchetto con trekking circolare sulle Dolomiti della Val di
Fassa con 2 pernottamenti in hotel e 5 pernottamenti in rifugio.
Mezza pensione. PanoramaPass. Sacco lenzuolo. Informazioni
dettagliate sul trekking all'arrivo in hotel.

TRENTINO-ALTO ADIGE

DOLOMITI
TREKKING

DETTAGLI
Da giugno ad ottobre
Pernottamento, attività e mezza pensione
8 giorni / 7 notti

Organizzato da:
ApT Val di Fassa
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TRENTINO-ALTO ADIGE

PACCHETTO
BENESSERE SPA/TERME

€170
a persona

Vivi il benessere nel cuore della Val di Fassa, grazie ad un soggiorno di due notti più ingresso
giornaliero presso QC Terme Dolomiti. Il centro termale, inserito nel paesaggio con il massimo
rispetto per l’ambiente, è il connubio perfetto tra pace e armonia dei sensi. Alla fine del percorso
termale è compreso l'aperiterme.

DETTAGLI
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Tutto l'anno
Pernottamento e attività
Colazione compresa
3 giorni / 2 notti
Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità.

Organizzato da:
ApT Val di Fassa

TRENTINO-ALTO ADIGE

PALARONDA
FERRATA CLASSIC
Il Palaronda Ferrata Classic è un’esperienza emozionante e divertente per
scoprire il massiccio delle Pale di San Martino attraverso una rete di Ferrate e
Sentieri attrezzati ben segnalati e in ottime condizioni.
Il percorso si svolge in autonomia senza l’accompagnamento di guida, eventualmente disponibile su richiesta con relativo supplemento. È indispensabile
inoltre essere adeguatamente equipaggiati ed allenati.
Per i percorsi “Ferrata” è necessario essere muniti di kit da ferrata (casco da
ferrata o alpinismo, imbrago, moschettoni, dissipatore e cordini).
La quota comprende: i pernottamenti in mezza pensione in camerata nei 5
rifugi alpini delle Pale di San Martino, non è possibile avere la pensione completa
essendo un trekking itinerante da rifugio a rifugio.
DETTAGLI
Da giugno a settembre
Pernottamento e attività
6 giorni / 5 notti
Max 35 persone

Organizzato da:
Apt San Martino di Castrozza

€360
a persona
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TRENTINO-ALTO ADIGE

DOLOMITI
PALARONDA TREK

€195
a persona

Pacchetto trekking ad anello da rifugio a rifugio sulle Pale di San Martino con
partenza e arrivo a San Martino di Castrozza.
La quota comprende:
- 3 notti nei rifugi alpini sull’Altopiano delle Pale
in camere multiple (portarsi sacco-lenzuolo);
- 3 colazioni e cene nei rifugi alpini sull’Altopiano
delle Pale (bevande escluse);
- 1 pass andata/ritorno per gli impianti Colverde
/Rosetta per raggiungere l’Altopiano;
- 1 omaggio consegnato al termine del trekking;
- cartina escursionistica per scoprire i migliori
sentieri dell’altopiano delle Pale.
La quota non comprende:
bus G.T., transfer, bevande, accompagnamento guida, ed ulteriori extra. Servizi comunque disponibili su richiesta.

DETTAGLI
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Organizzato da:
Apt San Martino di Castrozza

Da giugno a settembre
Pernottamento e attività
4 giorni / 3 notti

€195
a persona

TRENTINO-ALTO ADIGE

DOLOMITI PALARONDA
FERRATA EXPLORER
TOUR NORD

Pacchetto da rifugio a rifugio che comprende le più belle ferrate sulle Pale di San Martino.

Organizzato da:
Apt San Martino di Castrozza

La quota comprende:
- 3 notti nei rifugi alpini sull’Altopiano delle Pale in camere multiple (portarsi sacco-lenzuolo);
- 3 colazioni e cene nei rifugi alpini sull’Altopiano delle Pale (bevande escluse);
- 1 pass andata/ritorno per gli impianti Colverde/Rosetta per raggiungere l’Altopiano;
- 1 omaggio consegnato al termine del trekking;
- cartina escursionistica per scoprire i migliori sentieri
dell’altopiano delle Pale (percorsi da effettuare in autonomia).
DETTAGLI
La quota non comprende:
Da giugno a settembre
bus G.T., transfer, bevande, accompagnamento guida, ed ulteriori
Pernottamento e attività
extra. Servizi comunque disponibili su richiesta.
4 giorni / 3 notti
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TRENTINO-ALTO ADIGE

SOGGIORNO IN TRENTINO:
COLLALBO SUL RENON SPORTHOTEL SPOEGLER ***
Collalbo è un vero e proprio paradiso escursionistico
sull’altopiano del Renon. Dal paese di Collalbo sono possibili
numerose e piacevoli escursioni a piedi. A breve distanza dal
paese si trovano le piramidi di terra, straordinari fenomeni
naturali, formatisi grazie a particolari condizioni climatiche.
Lo Sporthotel Spoegler, immerso negli splendidi panorami
alpini dell’Alto Adige, offre numerose opportunità per chi è
alla ricerca di una settimana di completo relax all’insegna del
benessere. Hotel a conduzione familiare, arredato nel classico
stile tirolese, si presenta come una struttura piacevole e
funzionale.

a partire da

€590
a persona

DETTAGLI
24 - 31lug | 31 lug -7 ago |
07- 14 ago | 14-21 ago
Pernottamento
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Organizzato da:
CAP VIAGGI

UMBRIA

IL CAMMINO
DI FRANCESCO
Il Cammino di San Francesco . un itinerario che collega tra loro alcuni “luoghi” che testimoniano
la vita e la predicazione del Santo di Assisi. Camminare lungo la Via di Francesco costituisce un
autentico cammino dello spirito, per ricercare nelle profondità di se stesso il senso della propria
esistenza.
INFO PER IL VIAGGIATORE:
- distanza totale da percorrere a piedi 38 Km
- difficoltà media/alta
- dislivello max 500 mt.
- abbigliamento comodo
- scarpe da trekking
- borraccia
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
3 giorni / 2 notti
Min 15 persone
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Organizzato da:
Agenzia Fontana Maggiore –Cooperativa Nuova Dimensione

€250
a persona

€115

UMBRIA

ALLA SCOPERTA
DELL’UMBRIA CLASSICA

a persona

Paesaggi incontaminati,
verdi colline e affascinanti
città e borghi dove il nuovo e
l’antico si fondono, rendono
incantata l’atmosfera di questa terra.
Una trama di espressioni
artistiche che si intrecciano
e dove si coglie la linea di
continuità e di coerenza uomo-ambiente che riflette e
trasmette antichi valori.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
Min 25 persone

Organizzato da:
Agenzia Fontana Maggiore –Cooperativa Nuova Dimensione
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UMBRIA

L’UMBRIA
DEI SAPORI
Il verde intatto, la pregiata armonia tra
ambiente ed uomo, il clima favorevole, l’aria
salubre, i grandi tesori d’arte, i prodotti genuini
della terra esaltati da una cucina sapiente nella
sua semplicità, fanno dell’Umbria una terra di
grande ospitalità.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
4 giorni / 3 notti
Min 25 persone

€330
a persona
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Organizzato da:
Agenzia Fontana Maggiore –Cooperativa Nuova Dimensione

UMBRIA

WEEKEND
IN UMBRIA
Relax, cultura e buon cibo, passando da Perugia, capoluogo di Regione, fino ad Assisi.
La quota comprende:
- mezza pensione in struttura, kit informativo turistico, assicurazione e organizzazione tecnica - a
discrezione del cliente e del numero delle persone è possibile organizzare visite guidate o degustazioni di prodotti tipici.
La quota non comprende: i trasferimenti, i pasti non compresi e extra di carattere personale.
DETTAGLI
Maggio, giugno, settembre, ottobre
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notti
Min 2 persone
Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità.

Organizzato da:
Agenzia Fontana Maggiore –Cooperativa Nuova Dimensione

€65
a persona
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UMBRIA

DUE GIORNI
IN UMBRIA
Due giorni per scoprire il capoluogo di Regione Perugia e un
borgo fra i più belli d'Italia, Corciano.
La quota comprende:
mezza pensione in hotel, kit informativo turistico, assicurazione
e organizzazione tecnica. A discrezione del cliente possono
essere organizzate visite guidate o degustazioni di prodotti tipici.
La quota non comprende:
i trasferimenti, i pasti non compresi, ingressi ed extra di carattere
personale.
DETTAGLI
Maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notti
Min 2 persone
Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità.
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Organizzato da:
Agenzia Fontana Maggiore –Cooperativa Nuova Dimensione

€99
a persona

UMBRIA

TRE GIORNI
IN UMBRIA
Tre giorni per scoprire alcuni dei borghi più belli dell’Umbria
La quota comprende: pernottamento e prima colazione in B&B a Corciano, sistemazione in camera doppia o matrimoniale, materiale informativo, assicurazione e organizzazione tecnica.
La quota non comprende: il trasporto, i pasti, le visite guidate, eventuale supplemento camera singola, gli ingressi ai musei, mance ed extra di carattere personale

DETTAGLI
Maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre
Pernottamento e attività
3 giorni / 2 notti
Min 2 persone
Il prezzo varia in base alla stagione e alla disponibilità.

Organizzato da:
Agenzia Fontana Maggiore –Cooperativa Nuova Dimensione

€85
a persona
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UMBRIA

FORESTA FOSSILE:
UN AFFASCINANTE
VIAGGIO NEL TEMPO
Il gruppo viene accolto nella nostra struttura e, dopo una
breve presentazione ed un coffee break di benvenuto, viene accompagnato alla visita all'Arboretum e alla Foresta Fossile dalle
nostre guide autorizzate. Di ritorno, il tour proseguirà con la visita al Museo di Paleontologia Vegetale di Dunarobba e al Museo
dell'artista Piero Gauli, annesso alla nostra struttura. La mattinata terminerà con un pranzo in un locale di cucina tipica della
zona, che realizza piatti con l'impiego di prodotti locali
(in base al giorno di arrivo potrebbe essere una trattoria o il
ristorante del castello)
DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 10 / Max 30 persone
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Organizzato da:
Surgente

€65
a persona

UMBRIA

DALLE SUGGESTIONI DELLA
FORESTA FOSSILE A QUELLE
DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA
Il gruppo viene accolto nella nostra struttura e, dopo una breve presentazione ed un coffee
break di benvenuto, viene
accompagnato alla visita all'Arboretum e alla Foresta Fossile, dalle nostre guide autorizzate. Di
ritorno il tour proseguirà con la
visita al Museo di Paleontologia Vegetale di Dunarobba e al Museo dell'artista Piero Gauli,
annesso alla nostra struttura. La mattinata terminerà con un pranzo in un locale di cucina tipica
della zona, che realizza piatti con l'utilizzo di prodotti locali (in base al giorno di arrivo potrebbe
essere una trattoria o il ristorante del castello). Il pomeriggio proseguirà con la visita denominata
"Dal teatro sacro al teatro profano", che spazia dagli affreschi del Barbiani, contenuti nella Chiesa
Ss.ma Trinità di Avigliano Umbro, e termina al teatro comunale, in pieno stile liberty. Il gruppo
prolungherà la sua sosta all'interno del teatro stesso, dove prenderà vita una divertente attività
che lo coinvolgerà fino all'aperitivo.

DETTAGLI
Tutto l'anno
Attività
Min 10 / Max 30 persone

Organizzato da:
Surgente

€99
a persona
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UMBRIA

ARTE,
SCIENZA E NATURA

€198
a persona

Il gruppo viene accolto nella nostra struttura e, dopo una breve presentazione ed un brindisi di
benvenuto, viene accompagnato alla visita all'Arboretum e alla Foresta Fossile, dalle nostre guide
autorizzate. Di ritorno il tour proseguirà con la visita al Museo di Paleontologia Vegetale di Dunarobba e al Museo dell'artista Piero Gauli, annesso alla nostra struttura. Dopo questo primo tour, il
gruppo si sposterà al centro del paese di Avigliano Umbro (2 km distante) per visitare gli affreschi
del Barbiani e il teatro comunale di Avigliano Umbro. Seguirà un aperitivo e la sistemazione in camera. La serata proseguirà con la cena in un luogo di cucina tipica umbra (o in trattoria o nel ristorante del castello) e il pernottamento nei locali del nostro albergo diffuso. Il risveglio comincerà con
la colazione effettuata in un locale del nostro territorio, i cui prodotti, dolci e salati, sono realizzati
esclusivamente con farine biologiche macinate a pietra e lievito naturale. La mattinata prosegue
con un'immersione nella natura e nei vicoli dei borghi: una passeggiata alla scoperta della flora e
della storia locale. La mattinata si concluderà con il pranzo in un locale di cucina tipica della zona
che realizza piatti con l'utilizzo di prodotti locali (in base al giorno di arrivo potrebbe essere una
trattoria o nel ristorante del castello).
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte
Min 10 / Max 30 persone
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Organizzato da:
Surgente

€870
a persona

VALLE D’AOSTA

SOGGIORNO
A COURMAYEUR

Courmayeur si trova a 1 300 m s.l.m. ed è il punto di partenza della Sky Way, una funivia
che, grazie a una cabina rotante, conduce fino a 3500 m. tra i ghiacci perenni del Monte Bianco.
Un vero e proprio viaggio tra panorami mozzafiato, alla scoperta della maestosità della grande
catena alpina. Da esplorare anche il paesaggio delle due valli, Val Veny e Val Ferret. A due passi
da Courmayeur, si trovano poi i numerosi e affascinanti castelli delle Regione, che sono una
testimonianza di storia, cultura e leggende locali.

1° giorno: Aosta - Courmayeur
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Aosta. Breve sosta
lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo
ad Aosta. Tempo a disposizione per pranzo
libero. Nel pomeriggio visita con guida della
città di Aosta fondata dai Romani nel 25 a.C.
Notevoli i monumenti: l'Arco d'Augusto, la Porta
Pretoria, il Teatro, la Cattedrale, il Criptoportico,
la Collegiata di Sant'Orso, ecc. Al termine della
visita guidata proseguimento per Courmayeur
e sistemazione presso il TH Courmayeur. Cena
e pernottamento.
DETTAGLI
11-18 Luglio
Pernottamento e attività

5 giorni / 4 notti
Supplemento singola € 280

Organizzato da:
CAP VIAGGI

2° giorno: giornata a disposizione
Courmayeur - Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per passeggiate nei

dintorni dell'hotel. Possibilità di risalita in
funivia sul Monte Bianco. Pranzo libero nel
corso della giornata. Cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno: Val Veny (escursione intera
giornata)
Courmayeur - Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata all'escursione in Val
Veny, una delle più belle valli della Valle d'Aosta.
Possibilità di passeggiate per raggiungere
i laghi o i rifugi. All'inizio della Val Veny, si
può visitare il Santuario di Notre-Dame de
Guérison, frequentatissimo luogo di culto.
Pranzo libero nel corso della giornata. Cena e
pernottamento in hotel.
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4° giorno: La Thuille e il colle del Piccolo San
Bernardo (escursione intera giornata)
Courmayeur - Pensione completa in hotel.
Partenza per escursione a La Thuille, adagiata
su un'ampia conca a 1441 metri di altitudine,
in un'area contornata da fitte foreste, dominata
dall'imponente presenza di alte montagne
ed estesi ghiacciai. Partendo da La Thuile, è
possibile salire al vicino Colle del Piccolo San
Bernardo, dove si trova il giardino botanico
Chanousia, fondato nel 1897 per proteggere
la flora caratteristica del mondo alpestre
(visita facoltativa). Pranzo libero nel corso della
giornata. Pernottamento in hotel.
5° giorno: Cogne e il Parco Nazionale del
Gran Paradiso (escursione facoltativa)
Sarre - Prima colazione in hotel. Giornata a
disposizione o escursione a Cogne, nel Parco
Nazionale del Gran Paradiso. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
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6° giorno: orrido della Dora Baltea
(escursione mezza giornata)
Courmayeur - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione di mezza giornata
fino all'Orrido della Dora Baltea. La suggestiva
passerella panoramica a sbalzo sulla gola
dell'Orrido di Pré-Saint-Didier, con i suoi 160
metri di altezza, regala una nuova emozione e
una vista incomparabile sulla catena del Monte
Bianco e sulla conca di Pré-Saint-Didier. Pranzo
libero nel corso della giornata. Pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: giornata a disposizione
Courmayeur - Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per escursioni
facoltative nei dintorni dell'hotel. Possibilità
di raggiungere con nostro pullman Aosta per
visite individuali e shopping. Pranzo libero nel
corso della giornata. Rientro a Courmayeur.
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: castello di Issogne e partenza
Courmayeur - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro. Visita con
guida al Castello di Issogne, il più bello della
Valle, famoso per la Fontana del Melograno e
gli affreschi (ingresso facoltativo). Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
Escursioni facoltative: Cogne e Parco
Nazionale del Gran Paradiso (intera giornata)
Partenza in pullman per Cogne. Tempo a
disposizione per visita libera della cittadina
ricca di elementi storici, artistici e culturali di
grande rilevanza. Possibilità di passeggiata
fino alle Cascate di Lillaz, una delle principali
attrazioni di Cogne con tre salti d'acqua per
complessivi 150 metri di altezza. Pranzo in
ristorante nel corso della giornata. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio. Quota per acquisto
in loco: € 55,

VALLE D’AOSTA

VALLE D’AOSTA
E IL MONTE BIANCO

€680
a persona

La Valle d'Aosta, gioiello nascosto tra le Alpi Occidentali, è costellata da vette maestose e scenografici castelli. Visiteremo i castelli di Issogne e di Fenis, Courmayeur, con possibilità di salita in
funivia sul Monte Bianco, Cogne e il Parco Nazionale del Gran Paradiso, infine Cervinia, ai piedi del
massiccio del Cervino.
1° giorno: CERVINIA , SARRE
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Cervinia. Breve
sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo e visita libera della cittadina, situata
una in splendida conca ai piedi della
maestosa piramide del Cervino. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sarre.
Sistemazione in hotel (*** semicentrale). Cena
e pernottamento.
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2° giorno: Parco Naz. del Gran Paradiso,
Cogne e cascate di Lillaz
Sarre - Prima colazione in hotel. Intera
giornata di escursione a Cogne, nel Parco
Nazionale del Gran Paradiso. Tempo a
disposizione per visita della cittadina.
Passeggiata fino alle Cascate di Lillaz, una
delle principali attrazioni di Cogne con tre salti
d'acqua per complessivi 150 metri di altezza.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al

Ponte Romano di Pont D'Ael, edificato nel
3 a.C. per l'irrigazione e il rifornimento di un
lavaggio di minerale. Il ponte, situato all'entrata
della val di Cogne, sostiene un acquedotto
tecnicamente avanzato, lungo in totale 6 km.
In quello che era una volta il canale delle acque
passa oggi un sentiero per escursioni. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Courmayeur, Monte Bianco
Sarre - Prima colazione in hotel. Escursione
intera giornata a Courmayeur, rinomata
località turistica, alle falde del massiccio del
Monte Bianco che, con i suoi 4807 metri, è la
più alta elevazione della catena alpina. Tempo
a disposizione per visite individuali e salita
facoltativa in funivia al Monte Bianco, la più alta
ed emozionante funivia d'Europa. Pranzo libero
nel corso della giornata. Rientro a Sarre. Cena e
pernottamento in hotel.

4° giorno: Aosta, castello di Fenis
Sarre - Prima colazione in hotel. Visita
con guida di Aosta, città fondata dai romani
e ricca di testimonianze storiche. Della
città romana Aosta conserva importanti
monumenti quali l'Arco d'Augusto, la Porta
Pretoria, il teatro, il criptoportico forense, la
cinta muraria quasi interamente conservata.
Anche del periodo medievale Aosta custodisce
interessanti vestigia, in particolare la Cattedrale
completamente affrescata e la Collegiata di
Sant'Orso, eccezionalmente ben conservate
e pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a
Fenis per visita con guida del castello più tipico
della valle; all'interno arredi d'epoca ed affreschi
(ingresso incluso). Rientro in hotel. Tempo a
disposizione per relax o passeggiate individuali.
Cena e pernottamento.

La quota comprende: pullman GT; accompagnatore Capviaggi; sistemazione in hotel 3 stelle
a Sarre; trattamento di mezza pensione in hotel;
1 pranzo in ristorante; bevande ai pasti; ingresso
con prenotazione e visita guidata al Castello di
Fenis; ingresso con prenotazione e visita guidata
al Castello di Issogne; visite guidate come da
programma; assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: tasse di soggiorno
(quando richieste); quanto non indicato

5° giorno: castello di Issogne
Sarre - Prima colazione in hotel. Partenza
per Issogne. Visita guidata del Castello che
conserva i caratteri di un'elegante e raffinata
dimora signorile della fine del Quattrocento, con
alcuni elementi dell'originale mobilia e oggetti
di uso domestico (ingresso incluso). Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro. Arrivo previsto in serata.
DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento e attività
2 giorni / 1 notte

Min 10 / Max 30 persone
. Supplemento singola €120

Organizzato da:
CAP VIAGGI

VENETO

SOGGIORNO
A CAVALLINO

a partire da

€45
a persona

Scontiamo il prezzo ma non i servizi....provare per credere!
Il Centro Vacanze Cavallino Opera Nascimbeni è immerso nel verde del suo parco che si apre con
130 metri di fronte spiaggia privata bagnata dall’ azzurro mare Adriatico. Strategico per la visita
di Venezia, collegata anche via mare, è un’oasi di relax vicino alla vitale Jesolo. Tra Punta Sabbioni,
terminal per Venezia, e Lido di Jesolo, il Comune di Cavallino Treporti è un territorio incantevole e
uno tra i più dinamici d’Italia. Ampi spazi interni e arredo moderno compongono il Centro Vacanze
Cavallino Opera Nascimbeni, le camere sono molto ampie, ideali anche per famiglie numerose,
offrono un’incomparabile vista sul mare.
DETTAGLI
Da maggio a settembre
Pernottamento
6 giorni / 5 notti
Min 2 / Max 50 persone
Il prezzo si riferisce a persona a notte, per 5 notti
Il prezzo varia in base alla stagione e alla
disponibilità
Su richiesta è possibile aggiungere la colazione o
effettuare la mezza pensione (con supplemento)
Il supplemento per la camera singola è di 10 euro
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Organizzato da:
13 Maggio Soc Coop

€65

VENETO

WEEKEND
SULL'ALTOPIANO

a persona

Lo sapevi che Aprile è un mese speciale per
trascorrere un weekend sull'Altopiano?
Non perdere l'occasione di ricaricarti,
abbiamo per te un'offerta last second IMPERDIBILE! Offerta valida nei weekend dal
02 maggio al 06 giugno, 2 adulti per almeno
2 notti in pensione completa
DETTAGLI
Aprile, offerta valida solo per i due weekend
sopraindicati
Pernottamento
4 giorni / 3 notti
Max 2 persone
Il prezzo si riferisce a notte, in pensione completa
per un minimo di 2 notti,

Organizzato da:
Cooperativa Sociale Primavera 85
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VENETO

SOGGIORNO
AD ASIAGO
Immergiti nella natura non immaginarla offerta asiago family.

DETTAGLI
Maggio
Pernottamento
3 giorni / 2 notti
Min 3 / Max 5 persone
Tassa di soggiorno e bevande
escluse
Gratis bambini sotto i 6 anni
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Organizzato da:
Cooperativa Sociale Primavera 85

€65
a persona

€996

ESTERO

MINORCA
L'ESSENZA IN MINIATURA
DELLE BALEARI

a persona

In questa piccola e preziosa isola, un quattro stelle "adults only" moderno e confortevole, situato sulla lunga e bella spiaggia di Santo Tomas. Un resort ideale per godere del sole e delle acque
turchesi e partire alla scoperta delle innumerevoli calette di Minorca senza rinunciare a tutte le
comodità e al gusto della formula All Inclusive.
La quota comprende: volo andata e ritorno da diversi aeroporti italiani, trasferimenti aeroporto
di Mahon Lord Nelson andata e ritorno, 7 pernottamenti in camera doppia standard vista giardino,
trattamento all inclusive, oneri aeroportuali, quota di iscrizione, assicurazione multirischi.

DETTAGLI
Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
Pernottamento
8 giorni / 7 notti
Il prezzo varia in base alla stagione, alla disponibilità e alla data di partenza ed alla prenotazione anticipata
30/60/90/120 giorni. Il preventivo è indicativo dei costi del pacchetto turistico, la disponibilità dei voli
aerei e della tipologia di camere potrebbero non risultare erogabili al momento della richiesta di acquisto. è
comunque sempre possibile verificare in Agenzia l'acquisto del pacchetto a differenti condizioni.

Organizzato da:
CONTRADA 34 SOC.COOP
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ESTERO

UN VILLAGGIO INCANTEVOLE
SULLA BELLISSIMA COSTA CRETESE
Creta è Grecia all'ennesima potenza. L'isola Sovrana è talmente grande e ricca da essere
considerata quasi una nazione a se stante. Il nuovo Veraclub Cretan Village è situato nel punto
più strategico dell'isola, per godere appieno di un mare straordinario e per partire a caccia di mille
scoperte naturali, storiche e archeologiche. L'invidiabile posizione fronte mare, l'impeccabile
trattamento all inclusive e la proverbiale professionalità dell'equipe Veratour renderanno la vostra
vacanza davvero memorabile e confortevole. CRETA vi resterà nel cuore.
La quota comprende: voli andata e ritorno dai maggiori aeroporti italiani per Heraklion,
trasferimenti aeroporto Heraklion Veraclub VCretan village andata e ritorno, 7 pernottamenti
in camera doppia standard vista giardino, trattamento all inclusive, sconto super prenotazione
anticipata, tasse e oneri aeroportuali, quota gestione pratica , polizza assicurativa multirischi.
DETTAGLI
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre
Pernottamento
8 giorni / 7 notti
Il prezzo varia in base alla stagione, alla disponibilità e alla
prenotazione anticipata 30/60/90/120 giorni. Il preventivo è
indicativo dei costi del pacchetto turistico, la disponibilità dei voli
aerei e della tipologia di camere potrebbero non risultare erogabili al
momento della richiesta di acquisto. è comunque sempre possibile
verificare in Agenzia l'acquisto del pacchetto a differenti condizioni.
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Organizzato da:
CONTRADA 34 SOC.COOP

€1045
a persona

€1217

ESTERO

FUERTEVENTURA
SECLUB BARCELO
CASTILLO BEACH RESORT

a persona

Fuerteventura 150 chilometri di spiagge incredibili, sport acquatici e andrenalina. Seclub barcelo castillo beach resort 4*. Questo Seaclub Francorosso è dedicato alle famiglie ed agli amanti
degli sport acquatici. Situato a Caleta de Fuste su un ampia spiaggia ed immerso in un lussureggiante giardino tropicale. Un club in stile canario con il suo storico castillo e la sua elegante darsena.
La quota comprende: voli andata e ritorno dai principali aeroporti italiani per Fuerteventura,
trasferimenti aeroporto hotel andata e ritorno, 7 pernottamenti in bungalow, trattamento con formula tutto incluso, animazione, assistenza, tasse aeroportuali, quota gestione pratica, assicurazione medico bagaglio annullamento.

DETTAGLI
Tutto l'anno
Pernottamento
8 giorni / 7 notti
Il prezzo varia in base alla stagione, alla disponibilità e alla prenotazione anticipata 30/60/90/120 giorni.
Il preventivo è indicativo dei costi del pacchetto turistico, la disponibilità dei voli aerei e della tipologia di
camere potrebbero non risultare erogabili al momento della richiesta di acquisto. è comunque sempre
possibile verificare in Agenzia l'acquisto del pacchetto a differenti condizioni.

Organizzato da:
CONTRADA 34 SOC.COOP
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Proposte a cura del Centro Turistico Cooperativo
Via Torino, 146 - Roma
Per informazioni e prenotazioni:
www.centroturistico.coop
06/68000214 - 06/68000215 - 06/68000216
Per maggiori informazioni sulle modalità di viaggio,
termini e condizioni, si prega di fare riferimento
al sito www.centroturistico.coop

Orgogliosamente parte di

