
EBOO RA GN
P R F E E V I IA G GS S I O NO

 Viaggi di Gruppo 2018

L’ A
 R T E   D I   F

 A

 R
 E

  
 G

 R
 U

 P
 P

 O
 .
..

Via della Barca, 5B - 63076 CENTOBUCHI (AP) - Tel. 0735.704768
www.boomerangviaggi.it - info@boomerangviaggi.it

P R F EE E VVVVV A G GS SS O NOOOOOOO

EBOO RA GN
P R F E E V I IA G GS S I O NO

Boomerang Viaggi



Cari clienti ecco il nostro nuovo 
CATALOGO VIAGGI DI GRUPPO 2018

L’ARTE DI FARE GRUPPO:

Costruire un insieme coeso e armonioso tra persone diverse che 
partono a volte anche sole e tornano da ogni viaggio entusiaste e 
con nuove amicizie entrando a far parte di una grande famiglia.    

Tanti itinerari alla scoperta della nostra meravigliosa Italia, 
d’Europa e del mondo.

Organizzare i viaggi è da sempre la nostra passione, per questo lo             
facciamo con fantasia e tanto entusiasmo.

Siamo sempre attenti alle esigenze di chi decide di viaggiare con 
noi, cercando di fare sempre il meglio nella scelta dei servizi, 

come bus gran turismo di ultima generazione della nostra ditta 
Canali Bus attrezzati anche per persone diversamente abili, hotel 

e ristoranti, guide locali  
attentamente selezionate ed i nostri accompagnatori turistici che 
con premura e professionalità si prendono cura di voi durante il 

vostro viaggio.   

Alcuni dei nostri itinerari  sono anche  supportati da due dei più 
importanti tour operator nazionali, Alpitourworld e 

Costa Crociere.

Il sociale, aspetto primario al quale Boomerang Viaggi e Canali 
Bus sono attenti da anni, anche quest’anno sarà una delle 

nostre priorità devolvendo due euro per ogni 
passeggero individuale e di gruppo che partirà insieme a noi 

all’Associazione Borgonovo, la quale si occupa della ricerca a 
favore della SLA, malattia degenerativa per cui non c‘è cura.    

Ora non vi resta che scegliere il viaggio più adatto a voi…

Maria Lucia  e Cesarino Canali 
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28 GENNAIO
28 GENNAIO

SIENA E IL CARNEVALE 

DEI FIGLI DI BOCCO

DAL 10 ALL’11 FEBBRAIO

I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

11 FEBBRAIO

CARNEVALE 

4 FEBBRAIO

VENEZIA
Aspettando l’angelo del carnevale

CENTO, IL CARNEVALE D’EUROPA

11 FEBBRAIO

FANO, IL CARNEVALE DAL 1347

IVREA E TORINO 
Il carnevale famoso in tutto il mondo

per la lotta con le arance.
Torino la città dei mille volti e la residenza 

sabauda di Racconigi.
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I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

DOMENICA 11
NAPOLI

 Visita al Palazzo Reale (fondato nel 600 per 
ospitare il Re di Spagna), il Cimitero delle Fontanelle

e la Napoli contemporanea.

SABATO 17

DAL 17 AL 18

MARZO

DOMENICA 11
Festeggiamo le DONNE a Santa Rita, umile

donna che col suo esempio è ancora oggi
la nostra grande Maestra. Santa Messa e 

pranzo con animazione e omaggio.

RIEMPITI GLI OCCHI DI 

MERAVIGLIE CON LA PUGLIA  IMPERIALE
CASTEL DEL MONTE - BARLETTA - TRANI

BARI - LOCOROTONDO E MARTINAFRANCA 

SABATO 17

MUSEI VATICANI 

E LA CAPPELLA SISTINA

PADRE PIO 
In occasione della visita 

di Papa Francesco

umile
ggi
e 
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I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

PASQUA

DAL 31 MARZO AL 2 APRILE
LA MAGIA DEL CILENTO

DAL 29 MARZO AL 2 APRILE
ARTE E SOLE IN CROCIERA

con COSTA FASCINOSA

Savona - Barcellona - Marsiglia
La possibilità di restare due giorni nella

capitale della Catalonia, senza rinunciare
ai Comfort di una nave a cinque stelle...
Quota Speciale di Euro 360.00 a persona.

La capitale europea posta più ad occidente.
Il suo affacciarsi sull’oceano Atlantico le conferisce 

una particolare luce che fa da cornice ad
arte e monumenti storici.

DAL 31 MARZO AL 3 APRILE

DAL 2 AL 3 APRILECASERTA - GAETA E SPERLONGA

LISBONA 

Paestum, Castellabate, Padula, Grotte di Pertosa 
 Palinuro e Rosciano Vecchia, il borgo fantasma

 della Campania dove tutto si è fermato 
alla fine dell’ottocento.

Reggia di Caserta: Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Gaeta, dal glorioso passato 

marinaro e il caratteristico borgo medievale.
Il Santuario della Montagna Spaccata e 

Sperlonga, annoverato tra i borghi 
più belli d’Italia.
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DAL 2 AL 3 APRILE



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

ALBEROBELLO E POLIGNANO
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Alberobello, uno dei 51 siti italiani inseriti 
nell’Unesco e Polignano a Mare che 

vanta origini greche e con il suo balcone sul
mare sembra quasi essere un quadro.

ORVIETO E BOMARZO

PASQUETTA

Orvieto, una delle città più antiche d’Italia e 
il Borgo di Bomarzo con il parco dei mostri.

PARCO DI VILLA GREGORIANA

Uno scenario unico
tra i templi romani e il fragore delle cascate 

di Tivoli e Villa D’Este, capolavoro 
del Rinascimento italiano.

FICO EATALY WORLD 
Benvenuti nella magia autentica del sapore 

Made in Italy. La Fabbrica Italiana contadina che 
racchiude tutta la meraviglia della biodiversità 
italiana in un unico luogo.  DATE DI PARTENZA: 

25 FEBBRAIO - 18 MARZO 

23 SETTEMBRE - 28 OTTOBRE

E VILLA D’ESTE



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

APRILE

DAL 21 AL 25

CRACOVIA LOW COST

CAPRI E COSTA AMALFITANA

Capitale culturale della Polonia con la piazza 
medievale più grande d’Europa.

Lo spettacolo straordinario delle miniere 
di Wieliczka.

Auschwitz, per non dimenticare.

Le perle del Golfo di Napoli. Un paesaggio 
unico al mondo, che ancora oggi come in 

passato, continua a ispirare poesie e 
romantiche fantasie di artisti e viandanti.

DAL 21 AL 22

VICENZA E LE VILLE PALLADIANE

LA BELLA TORINO 
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DAL 21 AL 22

Vicenza, che dal 1994 è inserita nella lista del
Patrimonio Unesco. Il suo splendore risiede

nella teatralità delle opere del Palladio.
Le ville Palladiane: straordinarie dimore 

signorili che rappresentano un particolare
 stile architettonico diffusosi durante 

l’epoca della Serenissima.

Di Torino colpisce soprattutto la compostezza
del suo skyline circondato da imponenti vette
alpine. Una città dal fascino unico, dove sono

 passati imperatori, nati regni, lasciando segni indelebili. 
Le Langhe sono una regione famosa 

in tutto il mondo, ricca di tradizioni e di produzioni 
tipiche. Colline immortalate e rese celebri 

dalle pagine di Pavese e Fenoglio, nonché 
patria del vino, dei tartufi, dei formaggi 

e della nocciola.

DAL 21 AL 22

E I SAPORI DELLE LANGHE



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.8

25 APRILE

GAETA E SPERLONGA
Gaeta, conosciuta per le sue bellezze

naturali e per il suo borgo antico costruito
a picco sul golfo.

Sperlonga, uno dei borghi più belli d’Italia,
 dove il bianco tiene a bada il sole e crea 
un’atmosfera che fa pensare all’Andalusia.

DAL PO A VENEZIA

In battello dal Delta del Po alla Laguna Veneta. 
Escursione particolare che vi permetterà di

 apprezzare la navigazione intera che collega il
fiume Po alla laguna di Venezia. Una giornata
 immersi nella natura con pranzo a bordo e 

la visita guidata dell’Isola di San Giorgio.

SPOLETO E LE INCANTEVOLI

 
Spoleto, l’antica capitale dei duchi longobardi 

e le incantevoli Fonti del Clitunno, 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

GIORNATA DEDICATA AL DIVERTIMENTO 

MIRABILANDIA

FONTI DEL CLITUNNO



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.
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PONTE DEL 1° MAGGIO
DAL 28 APRILE AL 1° MAGGIO

LE PERLE DI SICILIA

L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito
immagine alcuna. È in Sicilia che si trova 

la chiave di tutto, la purezza dei contorni, la 
morbidezza di ogni cosa, la cedevole 

scambievolezza delle tinte, l’unità armonica
del cielo col mare e del mare con la terra…

chi li ha visti una sola volta, li possederà 
per tutta la vita. 

(J.W.Goethe, “Viaggio in Italia”, 1817)

PROVENZA E CAMARGUE
Avignone - Aix en Provence

Nimes - Arles  
La poesia e l’incanto delle due regioni più 

poetiche della Francia. I Paesaggi che 
ispirarono Vincent Van Gogh,

 i canyon, il mare e un tuffo nella storia.

BUDAPEST:

Città dalla doppia anima. Una magica 
capitale in cui convivono due città 

separate dal maestoso fiume Danubio. 
Da una parte Pest con i suoi negozi, 

ristoranti e locali notturni, dall’altra Buda,
di origine romana dove sorgono i più 

noti monumenti della città.

Scicli – Ragusa  
Taormina – Siracusa – Noto

IL GIOIELLO DEL DANUBIO



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.10

SPOLETO E L’INCANTEVOLE

 FO

Ostuni – Polignano a Mare - Leuca 

Lo spettacolo delle Grotte naturali 

di Castro, Gallipoli e Lecce.
Scrigno di arte, storia e natura. È la terra del sole

e dei sorrisi, secoli di storia e paesaggi d’incanto. 
L’abbracciano due mari da sogno nei suoi 

784 km di costa. L’ottima cucina mediterranea
 e la sistemazione in una tipica masseria 

vi faranno vivere una vacanza da sogno…

Reggio Calabria – Scilla – Tropea

Capo Vaticano e Pentadattilo

DAL 30 APRILE AL 1° MAGGIO

e la Valle d’Itria

Matera, Alberobello 

Dal confine nord con la Basilicata fino al braccio
di mare che la separa dalla Sicilia, fin quasi
a toccarla, la Calabria è un territorio spesso

inesplorato ma tutto da scoprire. Pentadattilo,
un borgo fantasma adagiato come su di un 

palmo di una mano rocciosa.  

Matera una delle più antiche città che 
rappresenta una straordinaria pagina di storia,

scritta dall’uomo attraverso i millenni.
 I Trulli di Alberobello Patrimonio

 Mondiale dell’Unesco e la Valle d’Itria con le
 sue affascinanti città bianche. 

DAL 29 APRILE AL 1° MAGGIO

PUGLIA 

CALABRIA

e la Valle d’Itria



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

11

DOMENICA 6

DOMENICA DELLA CULTURA

FERRARA E MONTAGNANA

Ferrara con la sua gloriosa storia la rende una
 tappa imperdibile per tutti coloro che amano
l’arte. Montagnana, la città murata e borgo

medievale a cavallo di tre province nella
 fertile campagna alluvionale che fu 

alveo dell’Adige.

DAL 18 AL 25

La Persia va assaporata lentamente, partendo
dalla sua capitale Teheran, città squilibrata, 

complessa, conservatrice a primo impatto, ma 
dietro ogni velo tanto occidentale quanto 

moderna. Ma le perle dell’Iran, inserite dall'Unesco 
nei Patrimoni dell'Umanità, sono due: l'incomparabile 

piazza Imam Khomeini di Isfahan ("Piazza metà 
del mondo"), una delle più grandi e sbalorditive 

del nostro Pianeta, che ospita i palazzi più maestosi del 
mondo islamico, e il famosissimo sito archeologico
 di Persepoli. Un alternarsi di paesaggi a perdita 

d'occhio, opere architettoniche 
e moschee, come la particolarissima moschea 
Nasir-al-Mulk, famosa per le incredibili vetrate

 colorate che colpite dalla luce del sole creano 
un caleidoscopio vividissimo di colori. L'Iran 

fortunatamente non è stato ancora intaccato 
dal turismo di massa, è tutt'ora un paese caldo, 

sia per le temperature che per le 
emozioni regalate.

Per tanto lasciamoci incantare!!!

 MAGGIO

DAL 19 AL 20

ISCHIA E PROCIDA

L’Isola d’Ischia, detta isola verde e della
giovinezza. Procida, un’isola poco frequentata,

ancorata a ritmi lenti, da scoprire
 poco a poco.

 IRAN TESORI DI PERSIA



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 

Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.
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SPOLETO E L’INCANTEVOLE

 FONTI DEL CLITUNNO

PUGLIA 

CALABRIA

LAGO MAGGIORE 

DAL 2 AL 3
TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

E LAGO DI COMO
Trenino rosso del Bernina, l’unico treno d’Europa che

scala la montagna a ruota libera senza cremagliera

a scartamento ridotto. Lago di Como, paesaggio 

spettacolare ai piedi delle Pre-Alpi.

SATURNIA - PITIGLIANO

Uno dei laghi italiani, di origine glaciale, che ha 

incantato grandi artisti. L’Arcipelago delle Isole

Borromee, gioiello d’ammirare tra natura e arte.

CAPRI E COSTA AMALFITANA
Le perle del Golfo di Napoli

Un paesaggio unico al mondo, che ancora oggi come 

in passato, continua a ispirare poesie e romantiche

 fantasie di artisti e viandanti.

Saturnia, famosa in tutto il mondo per le sue terme,

situate in un famoso contesto naturalistico. Pitigliano, 

la piccola Gerusalemme. Isola del Giglio, una perla 

dell’Arcipelago toscano tutta da scoprire. 

DOLOMITI 
LAGO DI CAREZZA - MOENA

Le Dolomiti, patrimonio dell’Unesco per eccellenza. Solo 

gli occhi potranno raccontare quello che andremo a 

vedere: il Lago di Carezza dove le guglie del Catinaccio

si specchiano e si rimirano; la Val di Fassa con Canazei

e la montana ed elegante Cortina d’Ampezzo.

GIUGNO

E LE ISOLE BORROMEE

ISOLA DEL GIGLIO

CANAZEI - CORTINA 



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.
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DALL’1 AL 18

DAL 4 AL 17
SOGGIORNO TERMALE A ISCHIA
13 notti in pensione completa con bevande

ai pasti, hotel tre stelle, viaggio in autobus A/R
traghetto e facchinaggio bagagli.

Hotel convenzionato per le cure termali.

DAL 30 GIUGNO AL 7 LUGLIO

DAL 23 AL 24
LA VERSILIA, LE VIE DEL MARMO

E L’ ISOLA D’ELBA 
Le cave di marmo di Carrara, enormi ferite 
bianche che si aprono sul fianco dei pendii
scoscesi e selvaggi da oltre duemila anni. 
L’Isola d’Elba, testimonianze di una storia

millenaria, mestieri che nascono nella
notte dei tempi e si tramandano per secoli.

La Versilia, terra colta e divertente.  

CROCIERA NORD EUROPA: 

I GIOIELLI DEL MAR BALTICO 

SVEZIA - FINLANDIA - RUSSIA ED ESTONIA 
Costa Magica con volo diretto da Ancona. 

C’è un’Europa che risplende silenziosa in un’aria
trasparente come cristallo, ha un fascino discreto 

e gentile.

STOCCOLMA - TALLIN - HELSINKI 

E SAN PIETROBURGO
Le signore del Baltico, ciascuna a modo suo, 

di classe che fa trasalire. La loro eleganza agisce
in profondità, si insinua negli occhi e nel
 cuore come un desiderio di ritornare…

Se volete vi diamo un passaggio!!!

 GIUGNO



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni
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PUGLIA 

LUGLIO

DAL 21 AL 22

DOMENICA 8 

L’isola, il mare e i monti. Piccolo gioiello al largo del 
litorale laziale.  Rocce a strapiombo sul mare 

e acqua cristallina.
Ormai da anni la star delle vacanze italiane.

PONZA

PORTOFINO - SAN FRUTTUOSO 

E LE CINQUE TERRE 
Portofino: rappresenta un concentrato di natura, arte, storia

 e musica. Un’armonia perfetta nella quale trovare la serenità
 è semplicissimo. L’abbazia di San Fruttuoso, situata su una 
piccola baia, raggiungibile solo via mare. Le Cinque Terre,

antichi villaggi di pescatori, borghi caratterizzati da 
case colorate e vigneti aggrappati ai ripidi

 terrazzamenti ricavati sulla costa.

DAL 28 LUGLIO AL 4 AGOSTO

SCOZIA TOUR CASTELLI E LEGGENDE 

Edimburgo - Glasgow - Aberdeen

Paesaggi mozzafiato, luoghi storici. La Scozia è semplicemente
un paese meraviglioso, che racchiude una straordinarietà

di paesaggi: dalla dolcezza delle colline dei Borders,
alla selvaggia solitudine degli arcipelaghi del nord.

Dai fiordi rocciosi delle Highlands, ai boschi e ai laghi
 della parte centrale. Una buona cucina e delle tradizioni 

culturali forti e radicate, dall’arte alla musica, dagli 
sport alla storia, scoprirete il motivo per cui tanti 
turisti tornano più volte in Scozia, per esplorare

 le sue zone così diverse fra loro.

 

Loch Ness - Isola di Skye - Oban - Stirling 

DOMENICA 29 

Chi ama il mare non può non andare una volta nella vita alle 
Isole Tremiti. Fascino derivante dalle acque blu e

 profonde dell’Adriatico che le circonda.

ISOLE TREMITI

CON LE ISOLE EBRIDI



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

DOMENICA 5

SUMMER JUMBOREE

La festa anni ‘50 che invade il 
centro di Senigallia

DALL’ 11 AL 19

DALL’1 AL 18

ALLA SCOPERTA DELLE FIANDRE

Una regione da sogno, 
tra le aree più belle e turistiche del Belgio. 

Piazze medievali, torri campanarie e cattedrali,
 rendono Bruges una meraviglia ferma nel tempo. 

Gent, la città delle luci. 
Bruxelles, città giovane e sfarzosa. 

Anversa, la dinamica. Veri e propri capolavori.

IL MEGLIO DELLA ROMANIA

Terra meravigliosa, ricca di storia.
Un paese autentico e sorprendente. La capitale 

Bucarest, nota con l’appellativo della Parigi 
dei Balcani. Brasov, con la più grande 

chiesa gotica tra Vienna e Costantinopoli.
 Bran con il castello di Dracula. Sibiu città gioiello. 

Sighisoara, grazioso borgo medievale.
Drobeta Turno Severin, città che conserva 

numerose vestigia romane dal tempo 
dell’Imperatore Traiano.

 AGOSTO

DOMENICA 12

CAPRI

L'isola di Capri è fra i luoghi più pittoreschi e più visitati
della Campania. La sua bellezza e la sua fama sono

note da tempi lontani quando gli antichi
l’avevano legata ai miti di Ulisse e delle Sirene.

DALL’ 11 AL 15

15



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.
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PUGLIA 

AGOSTO

DOMENICA 26

DAL 17 AL 25

Potrete conoscere ed apprezzare più da vicino, le
bellezze storiche e naturali della penisola Ellenica. 

Le Meteore, con il magnifico paesaggio dei 
monasteri bizantini. 

L’Argolide con il famoso teatro di Epidauro. 
Delfi, Atene la capitale e Olimpia. 

TOUR DELLA GRECIA CLASSICA E LE METEORE

LA COSTA AMALFITANA

Non si può dire di aver visitato la Costiera Amalfitana se
non la si osserva dal punto di vista del mare, restando con
il naso all’insù a guardare le case arrampicate sulla costa

 rocciosa.

DAL 28 AL 1 SETTEMBRE

LA CORSICA

Un vero continente in miniatura, la Corsica, 
emerge nel bel mezzo del Mar Mediterraneo. 

I suoi paesaggi, i monumenti e le spiagge paradisiache, 
ne fanno una destinazione ideale per rilassarsi 

e per scoprire un patrimonio di tradizioni millenarie.

DAL 25 AL 26

LA NOTTE DELLA TARANTA E LECCE
Notte della Taranta, col passare del tempo, la storia

è fatta mito e il mito è diventato leggenda. Il cuore di Lecce
 è senza dubbio la parte della città capace 

di racchiudere, le maggiori bellezze architettoniche.



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

DAL 1 ALL’8

SARDEGNA L’ISOLA DELLE MERAVIGLIE

Soggiorno mare presso il BravoClub Porto Pino, 
alla ricerca del relax, lasciandosi conquistare dai
 ritmi della natura in un paesaggio unico nel suo 

genere con le dune di sabbia bianchissima e
 l’acqua cristallina. Possibilità di scoprire questa 

parte della Sardegna con le escursioni a:
 Cagliari e all’isola di Carloforte.

SETTEMBRE

DOMENICA 2
RAVENNA

Bella, colta ed elegante, città di Santi, banchieri 
e re. Questa è Ravenna, città che vanta otto 

monumenti dichiarati dall’Unesco
 Patrimonio dell’Umanità tra cui spicca 

la Basilica di San Vitale.
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DOMENICA 2
LA REGGIA DI CASERTA E SAN LEUCIO

La Reggia di Caserta e il suo parco, due gioielli 
di ineguagliabile splendore.

San Leucio, antica industria della seta che ancora
 oggi decora i salotti di tutto il mondo.

DAL 15 AL 16
MANTOVA E SABBIONETA: 

Accumunate dall’eredità lasciata loro dalla signora dei 
Gonzaga, che ne ha fatto magnifici centri del 

rinascimento Italiano ed europeo. 
Città ricche di fascino, arte e storia

che nel 2008 sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Nella terra dei Gonzaga

SETTEMBRE



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.18

PUGLIA 

OTTOBRE

DOMENICA 7

SABATO 6

MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA

POMPEI E OPLONTIS - I Tesori della Campania

Ciò che affascina di Pompei è la possibilità 
di poter ricostruire, passo dopo passo, la vita quotidiana

 degli abitanti di una città  immortale. 
Per scavi archeologici di Oplonti si intende una serie di 

ritrovamenti archeologici appartenenti alla zona
suburbana pompeiana di Oplontis.

DAL 13 AL 14

TRIESTE E TREVISO
Trieste, signora del mare un pò asburgica.

Treviso città da visitare in ogni stagione per scoprire 
scorci originali e respirare la tranquilla vita cittadina. 

DAL 13 AL 21
 TOUR NORMANDIA E BRETAGNA
Questo angolo di terra proteso verso

 l’Oceano Atlantico è uno dei luoghi più 
romantici e suggestivi d’Europa.

Rimarrete incantati dalle sue scogliere, fari arroccati
battuti dal mare in tempesta. I suoi pittoreschi villaggi 

di pescatori, le leggendarie foreste, i castelli
 incantati, ma soprattutto da una cultura di tradizioni 
e leggende che affondano nella mitologia celtica. 

DOMENICA 21
FIRENZE CON GLI UFFIZI

Una città che ha mantenuto inalterato il proprio fascino
e lo splendore del passato, con i suoi capolavori d’arte,

i marmi colorati delle chiese e le architetture che ne
rievocano il fasto della cultura e dell’arte rinascimentale. 



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia.
 Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

DAL 11 AL 19

MARRAKECH

Città Imperiale per eccellenza.
Luogo magico che pullula di colorati mercati,

giardini rigogliosi, palazzi imperiali e
 imponenti moschee.

I colori e i suoni inebriano
lo spirito e affascinano l’anima fino ad arrivare

alla piazza Djemaa El Fna, animata giorno
e notte da saltimbanchi e danzatori. 

NOVEMBRE

19

ZANZIBAR

Dai coloratissimi mercati dell’atollo di Nungwi, dalla
foresta delle scimmie alle piantagioni di spezie, ecco

perché questa millenaria isola incantatrice è uno
dei gioielli più autentici dell’Oceano Indiano.

BravoClub KIWENGAWA: il posto ideale per staccare 
La spina con la sabbia come il borotalco. 

Le maree vi regaleranno lunghe
passeggiate in riva al mare tra coralli e

piccole conchiglie.

DAL 31 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE 

DALL’1 AL 4 NOVEMBRE

DAL 27 OTTOBRE 

LE ISOLE DEL SOLE

CROCIERA CON COSTA PACIFICA

CIVITAVECCHIA - MARSIGLIA - MALAGA
MADEIRA -  LANZAROTE - TENERIFE

NOVEMBRE

DAL 31 ALL’8 NOVEMBRE

AL 7 NOVEMBRE



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. 
Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.20

PUGLIA 
SUD AFRICA E

CASCATE VITTORIA

Sud Africa: spazi immensi, culture eterogenee 
e big five. La nazione arcobaleno, niente 

definisce meglio questo paese. 
Il sud Africa è un crogiuolo di lingue, 

popolazioni, usanze culturali e paesaggi 
diversi. Considerando la grande varietà di 

esperienze che offre e l’estensione del 
territorio è un’introduzione dolce ad un 

mondo lontano dal nostro vissuto: 
l’Africa australe.

Il Sud Africa sorprende in continuazione. 

Cape Town, primo luogo d’insediamento 
europeo in Sud Africa, il Parco Nazionale di 
Kruger, una zona naturale protetta grande 

quasi quanto la Lombardia, Mpumalanga con 
i suoi paesaggi verdi e scenari da lasciare a 

bocca aperta. 
Pretoria, città che racchiude la storia politica 

del paese, chiamata anche la città delle 
jacaranda. Infine, le Cascate Vittoria: il Fiume 

che tuona. Uno dei più grandi spettacoli 
naturali e patrimonio dell’Unesco.

Pronti a partire per l’Avventura??? 
 

NB: non sono previste vaccinazioni per fare 
questo viaggio

NOVEMBRE



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia. Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni
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CREMONA

BOLZANO 

& 

IL TRENATALE 

DEL RENON

AOSTA 

& 

MONTREUX

LUBIANA

& 

ZAGABRIA

MILANO

& 

MANTOVA FIRENZE

& 

AREZZO

CANDELARA

& 

GRADARA
TRIESTE

& 

LUBIANA

 NAPOLI,

SALERNO 

&

POMPEI SALISBURGO 

&

VILLACH

LAGO 

DI BRAIES, 

VIPITENO 

& 

BRESSANONE

SALERNO 

CON LE 

LUMINARIE

NAPOLI

INNSBRUCK 

&

KITZBUEL 

VILLACH

& 

KLAGENFURT 
SALERNO 

& 

COSTA 

AMALFITANA

INNSBRUCK 

& 

SALISBURGO
SALERNO

& 

COSTA 

AMALFITANA 

PADOVA,

VERONA 

& 

VICENZA

MONACO 

DI BAVIERA

 TORINO 

Tanti auguri di Buon Natale !!

A PARTIRE 

DAL 18 NOVEMBRE



I programmi dettagliati sono disponibili sul nostro sito o direttamente in agenzia.
 Per motivi organizzativi le date potrebbero subire variazioni.

NOVEMBRE
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DAL 30 DICEMBRE AL 1° GENNAIO

Capodanno nel Salento in una tipica masseria, con cenone, musica e balli

 Firenze con cenone in centro città e Lucca

 
Capodanno in Costa Amalfitana con cenone 

 

CAPODANNO

...un capodanno

Speciale!

FEBBRAIO 2019 - PERÙ

GIUGNO 2019 - MAGIE D’ISLANDA

NOVEMBRE 2019 - CILE E BOLIVIA “Tesori  sudamericani”



PONTE DEL 1° MAGGIO

PROVENZA E CAMARGUE

BUDAPEST:

IL GIOIELLO DEL DANUBIO

Abbiamo pensato

per Voi ad un

Regalo Straordinario...

...per i Vostri Momenti Speciali!

Anniversarrio, Compleanno, Laurea, Natale

Testimoni di Nozze, Nascita Boy, Nascita Girl 

Pensione, San Valentino

23
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