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PARTENZE DA MODENA, CARPI, SASSUOLO
E SU RICHIESTA CON MINIMO 8 PERSONE

CASERTA, NAPOLI E CAPODIMONTE

11-13
GIUGNO

3 giorni tra le bellezze campane. Visita alla Reggia di Caserta e ai suoi giardini,
intera giornata dedicata alla ci9à di Napoli senza tralasciare il Cristo Velato e la
Galleria Borbonica, per concludere con la visita di Capodimonte. Quota di
partecipazione: € 470 (minimo 25 partecipanD). La quota comprende: Viaggio in
treno alta velocità., assistente dell’agenzia, hotel 4* in mezza pensione, guida
privata con auricolari a disposizione per tu9a la durata del tour, ingressi come da
programma, assicurazione medica. La quota non comprende: i pasD non
menzionaD nel programma, le bevande ai pasD e quanto non indicato ne “la
quota comprende” Assicurazione annullamento facoltaDva: € 15. Supplemento
singola: € 30. Acconto all’iscrizione: € 195.

SEGUICI ANCHE SULLE NOSTRE PAGINE SOCIAL
FACEBOOK E INSTAGRAM
CONDIVIDI CON NOI I TUOI RICORDI FOTOGRAFICI USANDO GLI
HASHTAG UFFICIALI
#cornacchiniviaggi #viaggiareepiubelloconcornacchiniviaggi

SENTIERO GNOMI A BAGNO DI ROMAGNA

12
GIUGNO

Un sentiero di due chilometri per conoscere gli gnomi nel cuore della Romagna.
Simboli misteriosi incisi su tavolette, un alfabeto antico, un gioco da completare
risolvendo enigmi. Durante il sentiero scopriremo la storia dello gnomo Bàgnolo,
il protagonista del percorso. Si attraverserà la fonte della lunga vita per poi
passare per le casette degli gnomi, gli uffici postali, i mulini e la grotta dell’acqua
calda, tutti ovviamente a misura di gnomo! Quota di partecipazione: € 65
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, biglietto di ingresso al Parco degli Gnomi, guida all’interno del
parco. Acconto all’iscrizione: € 25.

CIVITA E MARMORE

12-13
GIUGNO

Un fantastico week end per visitare la Cascata delle Marmore, tra le più alte e
scenografiche d’Europa e Civita di Bagnoregio, la “città che muore”. Qui vivremo
un viaggio al di fuori del tempo, in un borgo incantevole dove tutto si è fermato.
Quota di partecipazione: € 160 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione,
tassa di soggiorno. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi (Cascata delle Marmore: €
7,50) e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Supplemento singola: €
25. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 15. Acconto all’iscrizione: € 70.

CASTELLO DI AVIO E CASTELBESENO

13
GIUGNO

Il Castello di Avio è un maestoso circuito di torri e mura merlate in un complesso
fortilizio concepito per il controllo strategico della valle dell'Adige, ma anche
scrigno di un rigoglioso giardino e di preziosi e vivaci cicli pittorici“giotteschi”
dedicati all'amore e alla guerra. Castel Beseno è, invece, la più grande fortezza
antica della regione e domina la valle dell'Adige. Dal giro delle mura si possono
godere stupendi panorami. Quota di partecipazione: € 70 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia,
ingresso ai castelli e visita guidata del Castello di Avio. La quota non comprende:
quanto non indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 25.

NORDIC WALKING ON THE BEACH

13
GIUGNO

Una giornata al mare da dedicare alla cura di se stessi. Una lezione di Nordic
Walking, con istruttore certificato, attività sportiva considerata tra le più
complete in assoluto e alla portata di tutti. Bastano un abbigliamento sportivo e
due bastoncini appositamente studiati (possibilità di noleggio o acquisto), per
ottenere il massimo dei benefici. Il Nordic Walking può a tutti gli effetti essere
considerato un elisir di lunga vita: fa bene al cuore e alla circolazione, migliora la
postura della schiena, rafforza braccia e spalle e tonifica glutei e addominali.
Respireremo l'aria del mare e ci perderemo a guardare l’infinito!!! Quota di
partecipazione € 65 a persona (Minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T, lezione di nordic walking con istruttore certificato di circa 2h,
assicurazione medica, assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione € 25.00 a
persona.

GIUGNO 2021

I BELLISSIMI BORGHI DI BOBBIO E GRAZZANO VISCONTI

13
GIUGNO

18-20
GIUGNO

Scopriamo insieme questi caratteristici borghi: Bobbio uno tra i più belli di Italia,
caratterizzato dal lungo Ponte del Diavolo sul fiume Trebbia. Ci sposteremo poi
nel grazioso borgo di Grazzano Visconti, costruito agli inizi del 1900 rievocando
la tipica atmosfera medievale. Quota di partecipazione: € 49 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 20.

WEEKEND
IN VALLE
D’AOSTA
Un tour della Valle
D'Aosta tra natura
, storia e cultura
alla scoperta di Aosta ,
Cogne e il Castello di Fénis, uno dei più famosi manieri medievali della
regione.Visiteremo Chamonix e Courmayeur con la possibilità di vivere
l'incredibile esperienza della funivia Skyway Monte Bianco , nata per avvicinare
l'uomo alla montagna e al cielo. Quota di partecipazione: € 305 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia,
Hotel cat. Turistica in ½ pensione, visita guidata mezza giornata Aosta , visita
guidata e ingresso al Castello di Fénis. La quota non comprende: i pasti non
menzionati nel programma, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Quota di iscrizione inclusa di “viaggia sereno”: € 25.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 90.
Acconto all’iscrizione: € 150.
SOGGIORNO A FIERA DI PRIMIERO

19-26
GIUGNO

Ai piedi del Monte Bedolé e delle Pale di San Martino, Fiera di Primiero è una
nota destinazione di soggiorno estivo ed invernale. Qui troveremo tanto relax,
natura incontaminata ed un apprezzato centro con negozi, boutique, rassegne
culturali ed appuntamenti estivi. Quota di partecipazione: € 675 (minimo 20
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia,
Hotel “Primiero” in pensione completa con bevande e the pomeridiano, tassa di
soggiorno. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 75. Acconto all’iscrizione: € 200.

PUGLIA IN MASSERIA

20-24
GIUGNO

Un tour alla scoperta della Puglia e della bellissima città dei Sassi: MATERA!
Il nostro inizia da Altamura con la visita al famosissimo panificio, proseguiremo con Matera: la
città dei Sassi con oltre 120 chiese rupestri poi Alberobello, cittadina fiabesca dei Trulli, uno
spettacolo unico al mondo! Il viaggio continua con Trani e la sua cattedrale barocca
direttamente sul mare, proseguiremo con Bari capoluogo pugliese e Porto d’Oriente. Lecce,
città Barocca tra i vicoli e i palazzi nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più famosi
cartapestai d’Italia e Otranto la città più orientale d’Italia con la splendida cattedrale con
ospita tra i più grandi mosaici pavimentali d’Europa. Visiteremo Martina Franca e le Grotte di
Castellaneta, tra le più lunghe d’Europa con una guida speleologica, non mancherà un po' di
relax al mare a Monopoli. Finiremo con Ostuni, la famosa città bianca di epoca medievale con
strette e tortuose stradine che portano alla cattedrale di stile tardo romantico-gotico. Quota
di Partecipazione € 680 (minimo 20 partecipanti) La quota comprende: Trasferimenti da e per
gli aeroporti, volo aereo a/r, bagaglio a mano da 10 kg + effetto personale (borsetta, zaino,
tracolla), tasse aeroportuali, visita guidata di un forno storico di Altamura con degustazione,
Masseria con trattamento di mezza pensione bevande incluse (Acqua e vino), visita guidate
come da programma, biglietto e visita delle Grotte di Castellaneta con speleologo, bus GT per
tutta la durata del tour in Puglia, assistente, assicurazione medica. La quota non comprende:
quanto non specificamente espresso ne ‘la quota comprende’, ingressi nei luoghi di culto
(chiese rupestri € 3,00 – Chiesa Lecce € 7,00) pranzi, extra di carattere personale. Quota di
iscrizione: € 15 inclusa di polizza “viaggia sereno”. Ass.ne ann.to € 19,00 (COVID-19 inclusa).
Acconto all’iscrizione € 200,00 Supp.to singola € 190,00

GIUGNO 2021

PARCO DI SAN ROSSORE, BASILICA E PISA

20
GIUGNO

Il nostro viaggio partirà con la visita della Basilica di San Pietro a Grado per
proseguire con la visita di Pisa e la spettacolare Piazza dei Miracoli. Pranzo libero.
Nel pomeriggio scopriremo insieme la Tenuta di San Rossore che si estende
lungo 30km di fascia pianeggiante tra Pisa e Lucca. La visita guidata sarà a bordo
di una carrozza per un itinerario ricco e completo visitabile solo con una guida
fino ad arrivare al mare dove è prevista una sosta. Avremmo la possibilità di
ammirare i molteplici ambienti, che si alternano l’uno con l’altro, trovando
svariate forme di vita animale e vegetale. Quota: € 79 a persona Acconto €
30,00. La quota comprende: Viaggi in Bus GT, visita guidata nel parco in carrozza,
visita della Basilica di San Pietro a Grado e di Pisa, assicurazione medica. La
quota non comprende: pranzo e quanto non espressamente citato ne “La quota
comprende”. Minimo 25 partecipanti.

REGGIA DI COLORNO

20
GIUGNO

La Reggia di Colorno è una complessa e monumentale struttura architettonica,
con oltre 400 sale, corti e cortili, abbracciata dal torrente Parma, dalla piazza e
dal meraviglioso giardino alla francese di recente ripristinato. Durante questa
giornata potremo visitare gli affascinati appartamenti del Duca e della Duchessa,
la Sala Grande, la neoclassica Cappella di San Liborio, l'appartamento nuovo del
Duca Ferdinando e l'Osservatorio Astronomico. Quota di partecipazione: € 70
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, guida all’interno della Reggia, biglietto di ingresso alla Reggia.

GOLA DEL FURLO E CAGLI

20
GIUGNO

Esploreremo la Gola del Furlo, un meraviglioso canyon in provincia di PesaroUrbino, creato dalla forza dell’acqua e della natura. Davanti ai vostri occhi
troverete uno straordinario scenario e potremo percorrere a piedi tutti i sentieri
che lo costeggiano, tra strapiombi, gallerie romane e rare specie floristiche.
Infine visiteremo Cagli, graziosa ed antica cittadina ricca di monumenti, posta
lungo l'antica via Flaminia. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia.
La quota non comprende: quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Acconto all’iscrizione: € 20.

I SEGRETI DEI TARTUFAI

20
GIUGNO

Vi siete mai chiesto quali segreti si celano dietro il CIBO Degli DEI??? Vi
porteremo a San Miniato, in una giornata a Tu per Tu con dei veri
tartufai..scoprirete storie, tradizioni e leggende affascinanti, e gusterete piatti
prelibati!! Un'esperienza unica, da non perdere!!. Quota di partecipazione €120
a persona (Minimo 25 persone). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T , Tour
alla scoperta dei Tartufi (circa 2h) con degustazione di tartufo fresco e vino,
Passeggiata per San Miniato, assicurazione medica, assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione € 45,00 a persona.

Per info e prenotazioni:
Siamo a Modena, in Via Marcello Finzi 589
(uscita n°8 della tangenziale)
Tel. 059 315432
cornacchiniviaggi@cornacchini.it
www.cornacchiniviaggi.it - sezione viaggi di gruppo

GIUGNO 2021

WEEKEND ISOLA D’ELBA

25-27
GIUGNO

Un bel week end nell'isola più grande dell'Arcipelago Toscano: un'oasi naturale
che ci farà innamorare. Scopriremo le sue spiagge dorate, i piccoli borghi
caratteristici e le sue terrazze panoramiche. Non mancherà un pomeriggio
rigenerante tra bagni e relax sulle lunghe spiagge bianche. Quota di
partecipazione: € 380 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata
giornata intera, degustazione due vini in azienda agricola. La quota non
comprende: tassa di soggiorno, i pasti non menzionati nel programma, le
bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 50. Acconto

CASCATE DEL BUCAMANTE

26
GIUGNO

Cinque cascate naturali e rari esemplari di flora in una delle oasi naturalistiche
più belle e suggestive della collina modenese. Le cascate del Bucamante si
trovano nella stretta vallata del Bucamante, racchiusa tra Monfestino ed il
Monte Cornazzano. Si tratta di alcuni salti d’acqua di media entità formati dal Rio
Bucamante, il più importante affluente del torrente Tiepido. Quota di
partecipazione: € 75 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., assistente dell’agenzia, biglietto di ingresso alle cascate, guida
all’interno del parco. Acconto all’iscrizione: € 25.

LAGO DI TOBLINO E BOSCOARTESTENICO

27
GIUGNO

Vi portiamo ad ammirare il Lago di Toblino, uno dei più romantici e suggestivi del
Trentino, in mezzo a colline verdeggianti, boschi, vigneti e viali di cipressi.
Proseguiremo il viaggio recandoci a Stenico (TN) dove visiteremo il
BoscoArteStenico, un vero paradiso per gli amanti della natura e dell’arte
contemporanea. Qui le opere sono distribuite lungo un percorso nel bosco,
occupandone i diversi livelli, l’erba, i tronchi, i rami. Quota di partecipazione:
€55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 25.

VILLE VENETE

27
GIUGNO

Villa Foscari, detta “La Malcontenta”, è una villa palladiana della Riviera del
Brenta. Andrea Palladio la costruì nel 1554 su richiesta di due committenti, i
fratelli Alvise e Nicolò Foscari, discendenti del doge Francesco Foscari: è l'unica
dimora progettata dal celebre architetto vicentino in provincia di Venezia. Villa
Contarini sorge, invece, sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei
Dente intorno all’anno Mille, in seguito Marco Contarini, Procuratore di San
Marco, decise di far ampliare l’edificio rendendolo simile ad una Reggia. Per
finire con Villa Pisani, la “Regina delle ville venete”, ha ospitato nelle sue 114
stanze dogi, re e imperatori, ed oggi è un museo nazionale che conserva arredi e
opere d'arte del Settecento e dell'Ottocento. Quota di partecipazione: € 92
(minimo 25 partecipanti) La quota comprende: viaggio in bus GT, visite guidate
ed ingressi a Villa Foscari, Villa Contarini e Villa Pisani, assicurazione medica,
assistente.La quota non comprende: tutto quanto non espressamente citato ne
“La quota comprende”.Acconto all’iscrizione: € 35

GIUGNO 2021

UN’IMMERSIONE NELLE ISOLE EOLIE

1-5
LUGLIO

Un’immersione nella bellezza selvaggia ed autentica delle Isole Eolie . Da sempre
tra le più belle mete siciliane , avremo la possibilità di ammirare lo spettacolare
scenario attraverso delle Minicrociere a Isola di Vulcano , Salina , Panarea e
Stromboli . Quota di partecipazione: € 740 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Volo a/r incluso di tasse aeroportuali, bagaglio a mano,
trasferimenti privati da e per gli aeroporti, 4 notti in Hotel 3*** a Lipari in ½
pensione , Minicrociera Isola Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli By night ,
assistente dell’agenzia, assicurazione medico e bagaglio . Quota di iscrizione : €
25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 30.
Supplemento Singola: € 120 . Acconto all’iscrizione: € 250 .La quota non
comprende : i pasti non menzionati nel programma, mance ed extra, tassa di
soggiorno, gli ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

TOUR CILENTO

2-4
LUGLIO

Un bellissimo tour nel Cilento, una terra baciata dal sole e ricca di luoghi
interessanti. Visiteremo Paestum, con i suoi spettacolari templi dorici ed il
grande museo; Palinuro celebre località balneare, Castellabate splendido borgo
medievale e anche set del celeberrimo film “Benvenuti al Sud”. Infine visiteremo
la meravigliosa Certosa di San Lorenzo in Padula, la più grande del centro sud
Italia. Quota di partecipazione: € 290 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in
mezza pensione, tassa di soggiorno, visite guidate. La quota non comprende: i
pasti e le bevande non menzionate nel programma e quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa : € 15. Supplemento singola : € 15.
Acconto all’iscrizione: € 100

TRANSIBERIANA D’ITALIA

2-4
LUGLIO

Transiberiana d’Italia: un treno storico lungo binari antichi che attraversano
l'Appennino abruzzese e molisano, tra paesaggi e panorami mozzafiato, ci farà
tornare indietro nel tempo. Visiteremo Sulmona “città del confetto” dove le sue
vetrine espongono una quantità incredibile di confetti, di ogni colore e foggia,
ostentando un’arte che va ben oltre la delizia del palato e Gubbio tra le più
antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di
monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Quota di partecipazione:
€290 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., 2 notti
in hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visita guidata di Sulmona
di ½ giornata, viaggio in treno da Sulmona a Castel di Sangro a/r, visita di guidata
di Castel di Sangro, assistente dell’agenzia. Quota di iscrizione: € 15.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 40.
Acconto all’iscrizione: € 90.

CASTELL’ARQUATO

3
LUGLIO

Castell'Arquato è un borgo medievale ben conservato che può affascinare tutti
con la sua arte, la sua natura e i suoi prodotti tipici. Dalle strade rurali che si
snodano tra le colline e verso l'Appennino, Castell'Arquato si trova nella Riserva
Geologica del Piacenziano e si erge in mezzo alla natura con le sue torri, i suoi
campanili e le sue mura merlate. Coloro che lo visitano rimangono stupiti dalla
sua storia medievale: il territorio è coperto dal mare nel periodo preistorico
l'intero borgo, le case in pietra arenaria, le strade strette sono costruite su un
terrazzamento coperto di fossili. Quota di partecipazione: € 65 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia,
biglietto di ingresso al castello, guida all’interno del castello. Acconto
all’iscrizione: € 25.

GIUGNO 2021

FIRENZE GIARDINO DI BOBOLI E COLLODI

3-4
LUGLIO

Weekend in Toscana fra arte e fantasia. Inizieremo il nostro weekend con la visita
del Giardino di Boboli che si estende alle spalle di Palazzo Pitti. La visita a Boboli,
completa quella alla Reggia di Pitti, di cui è parte integrante. Proseguiremo nel
paese di Pinocchio, il borgo di Collodi in provincia di Pistoia, dove
ripercorreremo le attività che richiamano il Paese dei Balocchi e le avventure del
famoso burattino all’interno del primo museo di arte ambientale tematico
italiano (novità 2020). Quota di partecipazione: € 245 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat.
turistica in ½ pensione, visite guidate e biglietti di ingresso al Parco di Collodi e al
Giardino di Boboli. La quota non comprende: i pasti e le bevande non
menzionati nel programma. Quota di iscrizione: € 20. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 30. Acconto
all’iscrizione: € 90.

NORDIC WALKING IN APPENNINO

4
LUGLIO

Una giornata nell'Appennino Modenese da dedicare alla cura di se stessi. Una
lezione di Nordic Walking, con istruttore certificato, attività sportiva considerata
tra le più complete in assoluto e alla portata di tutti. Bastano un abbigliamento
sportivo e due bastoncini appositamente studiati (possibilità di noleggio o
acquisto), per ottenere il massimo dei benefici. Il Nordic Walking può a tutti gli
effetti essere considerato un elisir di lunga vita: fa bene al cuore e alla
circolazione, migliora la postura della schiena, rafforza braccia e spalle e tonifica
glutei e addominali. Percorreremo sentieri appositi tra i colori della natura per
un percorso di circa 2 ore. Quota di partecipazione € 55 a persona (Minimo 25
persone). La quota comprende:Viaggio in Bus G.T, lezione di nordic walking con
istruttore certificato di circa 2h, assicurazione medica, assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione € 25.00 a persona.

LAVANDA AD ASSISI

4
LUGLIO

Da 12 anni ormai a partire dal 2010 a Castelnuovo di Assisi presso il vivaio/
giardino IL LAVANDETO DI ASSISI si svolge LA FESTA DELLA LAVANDA. Nel
giardino di 3 ettari creato per l' amore delle piante e della lavanda si svolge
questo evento che attira persone da tutta Italia e consente di immergersi in un
paesaggio profumato in mezzo alla natura ed ammirare un bellissimo spettacolo:
filari di lavanda rosa, blu, viola, lilla, incorniciati dal magnifico sfondo di Assisi, la
città natale di San Francesco, un Santo che amava infinitamente la natura. Quota
di partecipazione: € 55 (minimo 25 partecipanti) . La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20.

viaggiare è più bello con
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LUGLIO 2021

WEEKEND IN VAL’DORCIA

10-11
LUGLIO

Un week end all'insegna di bellezza, vino e ottimo cibo nella fantastica cornice
natalizia dei mercatini. Il nostro tour inizia da Montalcino, un piccolo
borgo situato su una collina, attraverseremo la città, per conoscere le sue mura
di cinta. Continueremo il percorso con la visita di Pienza, la "città ideale" fondata
dal papa Pio II, secondo i canoni del Rinascimento, con una fusione perfetta fra
armonia e bellezza architettonica. Gli elementi più caratteristici di Pienza sono i
suoi odori e sapori, che si fondono nel suo Pecorino. La nostra ultima tappa
sarà Montepulciano, con i sontuosi edifici rinascimentali e le chiese e dove
assaggiare il famoso vino Nobile di Montepulciano e i suoi cibi più tipici. Quota
di partecipazione € 185 (minimo 25 persone). La Quota comprende: Viaggio Bus
GT, una notte in hotel in ½ pensione (bevande escluse), visita guidata di Pienza,
Montalcino e Montepulciano, assistente. La quota non comprende: quanto non
specificamente espresso ne “la quota comprende”. Quota d’iscrizione: € 10
inclusa di polizza “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento: € 15 (COVID
inclusa). Supplemento singola: € 20. Acconto € 80

GIARDINO DEI TAROCCHI E MAREMMA

10-11
LUGLIO

Rimarrete senza parole durante la visita del giardino dei Tarocchi di Capalbio
(GR); un parco artistico esoterico nato dalla visione dell'artista Niki De Saint
Phalle, ispirata dal parco Guell di Barcellona e dal parco dei mostri di Bomarzo. Il
parco e' popolato da 22 imponenti figure di acciaio e cemento, ricoperte di vetri,
specchi e ceramiche che rappresentano gli arcani maggiori dei tarocchi.
Visiteremo inoltre l'Argentario, promontorio noto per la sua bellezza selvaggia e
per il mare cristallino. Quota di partecipazione: € 160 (minimo 30 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,assistente dell'agenzia, Hotel cat.
Turistica in mezza pensione, tassa di soggiorno, visita guidata dell'Argentario. La
quota non comprende : i pasti e le bevande non menzionate, ingressi ( Giardino
dei Tarocchi € 12) e quanto non indicato ne “La quota comprende”. Quota di
iscrizione € 20 inclusa di “viaggia sereno”, assicurazione annullamento
facoltativa € 15. Supplemento singola € 25. Acconto all’iscrizione: € 80.

CANYON PARK - BAGNI DI LUCCA

11
LUGLIO

Due canyon, un fiume verde smeraldo e una foresta incontaminata, tutto questo
è Canyon Park. In un contesto dove la Natura è la vera protagonista, con i suoi
boschi ancora selvaggi, i colori, i profumi. Un fiume spettacolare e due canyon
con habitat completamente differenti, come il modo di esplorarli. Quota di
partecipazione: € 49 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25

FRIDA KAHLO - FABBRICA DEL VAPORE

11
LUGLIO

Andiamo a Milano (alla Fabbrica del Vapore) per ammirare questa straordinaria
mostra dedicata alla grande regina dell’arte messicana, Frida Kahlo.
Un’esposizione fotografica affascinante in cui la realtà immersiva ci metterà in
contatto con il mondo dell’artista, ripercorrendone la vita, la storia e la
creatività. Quota di partecipazione: € 69 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso alla mostra ed assistente dell’agenzia.
La quota non comprende: quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Acconto all’iscrizione: € 25.

LUGLIO 2021

MONTECASSINO - GIARDINO NINFA - PIANA ORME

16 - 18
LUGLIO

L'Abbazia di Montecassino è una delle più note Abbazie del mondo. Ogni giorno
migliaia di pellegrini e visitatori da tutto il mondo varcano questa soglia.
Il giardino di Ninfa è un monumento naturale della Repubblica Italiana . Si tratta
di un tipico giardino all'inglese iniziato da Gelasio Gaetani nel 1921. Piana delle
Orme è un parco tematico realizzato all’interno dell’omonima azienda
agrituristica per ospitare una delle collezioni più grandi ed eterogenee al mondo.
Dedicato al Novecento, il complesso museale rappresenta un viaggio attraverso
50 anni di storia italiana. Quota di partecipazione: € 275 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia,
hotel cat. Turistica in mezza pensione e tassa di soggiorno. La quota non
comprende: i pasti e le bevande non menzionate, ingressi (Giardino Ninfa € 15,
Piana delle Orme € 12) e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.
Quota d’iscrizione € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa : € 15. Supplemento singola: € 35 Acconto all’iscrizione: € 120.

VALTELLINA TRA BORGHI E CUCINA

17 - 18
LUGLIO

Passeremo due giorni nella verde Valtellina esplorando Tirano e Teglio, uno dei
borghi più belli della zona; visitando il meraviglioso Palazzo Besta e gustando i
tipici pizzoccheri. Non mancherà la visita al Parco delle Incisioni Rupestri di
Grosio tra storia e paesaggio naturale. Sosta infine nel delizioso centro storico di
Bormio . Quota di partecipazione: € 175 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in ½
pensione , visita guidata mezza giornata Valtellina , ingresso Parco delle Incisioni
Rupestri di Grosio ed assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti
non menzionati nel programma, ingressi, mance ed extra, tassa di soggiorno e
quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25
compresa di “viaggia sereno ”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 25.
Supplemento Singola: 35 € . Acconto all’iscrizione: 70 €

MURANO, BURANO E TORCELLO

17
LUGLIO

Una giornata alla scoperta della bellissima Venezia e delle sue isole. Murano,
famosa per la lavorazione artigiana del vetro in tutto il mondo, Burano con e sue
tipiche e pittoresche casette colorate e Torcello con la Basilica famosa per i
mosaici. Quota di partecipazione: € 89 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia, guida e imbarcazione
privata per il gruppo, assicurazione medica. Acconto all’iscrizione: € 35.

SAN ROMEDIO E RIO SASS

18
LUGLIO

Visiteremo il Canyon Rio Sass accompagnati da operatori specializzati che ci
forniranno anche tutto l’occorrente per vivere appieno questa esperienza
(impermeabile ed elmetto protettivo) tra suggestive particolarità naturalistiche,
rocce, passerelle e cascate. Una passeggiata spettacolare adatta a tutti, con un
dislivello di 145 metri e 1200 gradini: 2 ore di vera emozione! Visiteremo, inoltre,
San Romedio, antichissimo eremo dove secondo la leggenda visse Romedio in
compagnia di un orso. Quota di partecipazione: € 65 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso al canyon ed assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Acconto all’iscrizione: € 25.

LUGLIO 2021

TOUR UMBRIA

23-26
LUGLIO

Scopriamo insieme il “cuore verde dell’Italia”, la bella Umbria, che ci accoglierà
durante questo viaggio tra paesaggi da cartolina, scorci e borghi indimenticabili.
Visiteremo la medievale Gubbio, passeggeremo per Assisi e Perugia, scopriremo
il borgo di Spello arrivando fino alle Cascate delle Marmore, tra le più alte e
spettacolari in Italia. Quota di partecipazione: €570 (minimo 25 partecipanti).La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica
in ½ pensione con una cena in agriturismo, visite guidate come da programma ,
tassa di soggiorno. La quota non comprende: Ingressi da pagare in loco (c.a € 30)
; i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, e quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 (inclusa di “viaggi
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 30. Supplemento singola: €
135. Acconto all’iscrizione: € 200.

LA CIOCIARIA

23-25
LUGLIO

Un viaggio di gruppo che ci permettera' di scoprire un territorio ricco di storia e
cultura dai confini mai definiti: la Ciociaria. Vivremo un esperienza unica tra
borghi medievali, castelli ed abbazzie come Veroli, Arpino, Isola del Liri ed
Anagni. Quota di partecipazione: € 330 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, hotel cat. turistica in
mezza pensione, tassa di soggiorno e visite guidate. La quota non comprende: i
pasti e le bevande non menzionate nel programma, ingressi e tutto quanto non
specificato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione € 20 inclusa di “viaggia
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa : € 15. Supplemento singola: €
60. Acconto all’iscrizione: € 100.

GRADO E AQUILEIA

24
LUGLIO

Uno straordinario concentrato di arte, storia e bellezze naturali. Due patrimoni
UNESCO: Aquileia, importante città dell’Impero Romano, visiteremo la
straordinaria basilica patriarcale che conserva al suo interno il più grande
mosaico pavimentale di tutto l’Occidente! Entrando resteremo estasiati nel
trovarci di fronte una meraviglia inaspettata, una serie di mosaici policromi su
oltre 700 mq, con colori vividi e raffigurazioni in stile bizantino. Proseguiremo
con la visita ai resti della casa episcopale, il battistero e alla cripta della basilica.
Legata in origine ad Aquileia e poi a Venezia, anche Grado conserva importanti
testimonianze archeologiche e paleocristiane e custodisce anche un centro
storico dal fascino veneziano, dove è bello perdersi tra campielli e vicoli,
sorvegliati dalle pittoresche case dei pescatori. Quota di partecipazione € 119
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata
di Aquileia, visita guidata di Grado, biglietto per la Basilica e la cripta, ingresso al
complesso Basilicale completo, noleggio auricolari, pranzo a base di pesce
(bevande incluse) assicurazione medica, assistente. La quota non comprende:
tutto quanto non espressamente citato ne “La quota comprende”. Acconto
all’iscrizione € 50
PARCO NATURALE DI PANEVEGGIO BAITA SEGANTINI

25
LUGLIO

Vivremo una giornata immersi nella natura dell’incredibile Parco Naturale
Paneveggio-Pale di San Martino, tra leggende, animali caratteristici e
scenografici percorsi naturalistici tra abeti rossi. Ci sposteremo al Passo Rolle fino
alla Baita Segantini, terrazza panoramica sul gruppo delle Pale di San Martino
con in primo piano il Cimon della Pala, uno dei panorami più fotografati al
mondo! Quota di partecipazione: € 69 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, ingresso e visita guidata
del parco e bus navetta per la baita a/r. La quota non comprende: quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 30.

LUGLIO 2021

MARE E APERITIVO AL TRAMONTO NELLE SALINE DI CERVIA

31
LUGLIO

Vi portiamo in riviera romagnola, dove potrete liberamente godere di una
splendida giornata di mare. Il nostro sabato culminerà con una passeggiata
guidata alla Salina Camillone, seguita da un aperitivo tutti insieme a bordo di
una barca elettrica, navigando la magica atmosfera al tramonto del canale delle
Saline di Cervia. Quota di partecipazione: € 68 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in bus GT, visita guidata in passeggiata alla Salina
Camillone,navigazione in battello elettrico di 2 ore, aperitivo tipico e un calice di
vino o analcolico, assistente agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30,00

PASSEGGIATA NELLA RISERVA DELLE PIRAMIDI DI ZONE

31
LUGLIO

La Riserva naturale delle Piramidi di Zone si trova sulla sponda orientale del Lago
d’Iseo. Un territorio meraviglioso in cui al maestoso scenario delle piramidi di
erosione si alternano bellissimi panorami sul lago. Il rarissimo fenomeno
naturale che ha originato gli alti pinnacoli di terra vanta pochi esempi al mondo
ed ha avuto inizio circa 150.000 anni fa, al termine della terza glaciazione.
L’azione erosiva della pioggia sul deposito morenico isola, a poco a poco, grossi
massi di roccia che raggiungono i 6 metri di diametro e che esercitano un’azione
protettiva, ad “ombrello”, sul materiale sottostante fino a modellare una colonna
di terra che può raggiungere i 30 metri di altezza: la piramide per l’appunto.
Quota di partecipazione: € 65 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., biglietto di ingresso alla riserva, guida all’interno della riserva
ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

ISLANDA CLASSICA

31.07 - 10.08

Un classico itinerario che comprende una straordinaria varietà di luoghi da
visitare attraverso la meravigliosa Islanda. Potrete godere di tutte le sue bellezze,
dai paesaggi unici e mozzafiato, delle sue meraviglie naturali e visitare luoghi
unici come la penisola di Snaefellsnes, il Lago di Myvatn, la laguna glaciale di
Jokulsarlon e il Parco Nazionale di Skaftafell. Quota di partecipazione € 3.574 a
persona (Minimo 12 partecipanti). La quota comprende:Trasferimento fino
all’aeroporto di partenza, Voli andata/ritorno per Reykjavik, tasse aeroportuali
incluse, bagaglio in stiva incluso, tour con bus esclusivo e guida parlante italiano
per 11 giorni, sistemazione in hotel categoria 3/4****stelle con prima colazione
inclusa, cena inclusa ad eccezione del primo e ultimo giorno, navigazione in
Anfibio presso la laguna glaciale di Jokulsarlon, ingresso fattoria di torba di
Glaumbaer, assicurazione medica, assistente dell’agenzia fino all’incontro con la
guida. Acconto all’iscrizione € 1.075,00 a persona

Per info e prenotazioni:
Siamo a Modena, in Via Marcello Finzi 589
(uscita n°8 della tangenziale)
Tel. 059 315432
cornacchiniviaggi@cornacchini.it
www.cornacchiniviaggi.it - sezione viaggi di gruppo
SEGUICI ANCHE SULLE NOSTRE PAGINE SOCIAL
FACEBOOK E INSTAGRAM
CONDIVIDI CON NOI I TUOI RICORDI FOTOGRAFICI USANDO GLI
HASHTAG UFFICIALI
#cornacchiniviaggi #viaggiareepiubelloconcornacchiniviaggi
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MOLVENO IN GIORNATA

1
AGOSTO

Passa con noi una giornata all’insegna del conta9o con la natura scoprendo
l’incantevole Lago di Molveno, fermandoD per un pic-nic in una delle sue
molteplici aree verdi. Sosta per una passeggiata nel magniﬁco centro storico
pedonale di Molveno. Quota di partecipazione: € 49 (minimo 25 partecipanD). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 25.

ANGHIARI E SANTUARIO DI LAVERNA

1
AGOSTO

Collocato sull’ Appennino Toscano, su un monte ricoperto da una monumentale
foresta di faggi ed abeti, si trova il Santuario Francescano “La Verna”. Il grande
complesso, che visiteremo, custodisce tesori di spiritualità, arte, cultura e storia.
Ci sposteremo poi ad Anghiari, in provincia di Arezzo: uno splendido borgo,
raccolto dentro mura di cinta, famoso per la cruenta battaglia fra le truppe
fiorentine e quelli milanesi. Quota di partecipazione: € 60 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata di Anghiari
ed assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 25.

NORDIC WALKING IN APPENNINO

7
AGOSTO

Una giornata nell'Appennino Modenese da dedicare alla cura di se stessi. Una
lezione di Nordic Walking, con istruttore certificato, attività sportiva considerata
tra le più complete in assoluto e alla portata di tutti. Bastano un abbigliamento
sportivo e due bastoncini appositamente studiati (possibilità di noleggio o
acquisto), per ottenere il massimo dei benefici. Il Nordic Walking può a tutti gli
effetti essere considerato un elisir di lunga vita: fa bene al cuore e alla
circolazione, migliora la postura della schiena, rafforza braccia e spalle e tonifica
glutei e addominali. Percorreremo sentieri appositi tra i colori della natura per
un percorso di circa 2 ore. Quota di partecipazione € 55 a persona (Minimo 25
persone). La quota comprende:Viaggio in Bus G.T, lezione di nordic walking con
istruttore certificato di circa 2h, assicurazione medica, assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione € 25.00 a persona.

DIGA DI RIDRACOLI

8
AGOSTO

Una giornata all'insegna della natura in una meta davvero particolare e poco
conosciuta. Visiteremo EcoMuseo per scoprire la storia della diga inserita nel
territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e non mancherà un bel
giro in battello per scoprire la natura che circonda questo capolavoro
tecnologico. Quota di partecipazione: € 58 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in bus GT, ingresso EcoMuseo, navigazione in ecobattello,
assistente dell'agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25,00

SANVITO DI CADORE E IL LAGO DI MOSIGO

8
AGOSTO

Dopo dieci anni, ha lasciato il Lago di Braies e l'Alto Adige per trovare il suo
spazio presso un lago non meno incantevole, il Lago di Mosigo, dove sorge la
nuova stazione di polizia. Il Lago di Mosigo si trova a soli 10 minuti a piedi da San
Vito di Cadore, circondato dalle Dolomiti bellunesi, raggiungibile con un sentiero
pedonale. Quota di partecipazione € 55 (minimo 25 partecipanti) La quota
comprende: Viaggio in bus G.T., assistente agenzia . La quota non comprende:
quanto non indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20

AGOSTO 2021

FERRAGOSTO IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

10-15
AGOSTO

Cominciamo il nostro bellissimo tour con la visita guidata della Reggia di Venaria
Reale, che è legata in particolare a Re Vittorio Emanuele II che amava
trascorrere il proprio tempo in questo luogo. Due giornate intere dedicate alla
visita della città di Torino con le sue innumerevoli piazze, il parco del Valentino, il
museo Egizio e la Basilica di Superga. Visiteremo Aosta, capoluogo della regione
e città di origini antiche. Proseguiremo per Courmayeur una delle località
turistiche alpine più importanti e rinomate d'Italia, inoltre il Parco del Gran
Paradiso, il parco nazionale più antico d’Italia, istituito nel 1922. Non
mancheranno le visite ai castelli, quello di Sarre e quello di Fénis. Quota di
partecipazione € 690 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., assistente dell’agenzia, 5 notti in hotel categoria turistica in trattamento
di mezza pensione, tassa di soggiorno, visita guidata della Reggia di Venaria, di
Torino, del Museo Egizio, di Aosta e pranzo di ferragosto. La quota non
comprende : i pasti e le bevande non menzionate, ingressi e quanto non indicato
ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione € 25 inclusa di “viaggia sereno”,
assicurazione annullamento facoltativa € 25. Supplemento singola € 125 .
Acconto all'iscrizione: € 240

FERRAGOSTO IN CALABRIA

12-17
AGOSTO

Passiamo insieme ferragosto alla scoperta di questa bella regione . Scopriremo
Scilla e la sua fortezza, i famosi Bronzi di Riace, Tropea considerata “perla del
Tirreno” e Pizzo col tipico gelato Tartufo. Non mancherà la visita all’altopiano
della Sila e del Bosco con i pini giganti . Quota di partecipazione: € 925 (minimo
25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento in
Hotel 4**** in pensione completa bevande incluse, degustazioni come da
programma, guida per tutte le escursioni previste ed assistente dell’agenzia. La
quota non comprende: ingressi, mance ed extra, tassa di soggiorno e quanto
non indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 compresa di
“viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 30. Supplemento
Singola: 150 € . Acconto all’iscrizione: 250 € .

NORDIC WALKING IN APPENNINO

14
AGOSTO

Una giornata nell'Appennino Modenese da dedicare alla cura di se stessi. Una
lezione di Nordic Walking, con istruttore certificato, attività sportiva considerata
tra le più complete in assoluto e alla portata di tutti. Bastano un abbigliamento
sportivo e due bastoncini appositamente studiati (possibilità di noleggio o
acquisto), per ottenere il massimo dei benefici. Il Nordic Walking può a tutti gli
effetti essere considerato un elisir di lunga vita: fa bene al cuore e alla
circolazione, migliora la postura della schiena, rafforza braccia e spalle e tonifica
glutei e addominali. Percorreremo sentieri appositi tra i colori della natura per
un percorso di circa 2 ore. Quota di partecipazione € 55 a persona (Minimo 25
persone). La quota comprende:Viaggio in Bus G.T, lezione di nordic walking con
istruttore certificato di circa 2h, assicurazione medica, assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione € 25.00 a persona.

Per info e prenotazioni:
Siamo a Modena, in Via Marcello Finzi 589
(uscita n°8 della tangenziale)
Tel. 059 315432
cornacchiniviaggi@cornacchini.it
www.cornacchiniviaggi.it - sezione viaggi di gruppo

AGOSTO 2021

CASTELLO E BORGO DI MONTECUCCOLO

15
AGOSTO

Il Castello di Montecuccolo (e l'annesso borgo medievale) sorge nella località
omonima, poco distante dal centro di Pavullo nel Frignano, su un rilievo roccioso
posto all'estremità meridionale di una dorsale fittamente boscata che si incunea
profondamente nella valle del fiume Scoltenna-Panaro. Il castello viene ad
occupare un’eccezionale posizione strategica, ragione non ultima della sua
importanza storica, in una zona di rara bellezza paesaggistica. Quota di
partecipazione: € 70 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., biglietto di ingresso al castello, guida all’interno del castello ed

CASTELLI ROMANI

19-22
AGOSTO

Dimore, ville, parchi e giardini storici del Lazio. Lo sfarzo dei Villa Adriana e dei
giardini di Villa d'Este a Tivoli, con le sue spettacolari cascate e fontane. Una
passeggiata attraverso il centro storico di Frascati, lo splendido Palazzo Chigi di
Ariccia e i borghi di Castel Gandolfo e Rocca di Papa. Quota di partecipazione:
€380 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T.,
assistente dell'agenzia, Hotel cat. turistica in mezza pensione, tassa di soggiorno,
visite guidate dei Castelli Romani. La quota non comprende: i pasti e le bevande
non menzionate nel programma, ingressi e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa:
€ 15. Supplemento singola: € 60. Acconto
all'iscrizione: € 150.

RIVA DEL GARDA E CASCATE DEL VARONE

22
AGOSTO

Scopriremo, con una passeggiata tra
ponticelli e scale, questa cascata
spettacolare che si tuffa da ben 87 mt, in una gola erosa nella roccia . Ci
sposteremo poi a Riva del Garda, graziosa cittadina sulla sponda del lago
omonimo. Prima del rientro non mancherà una passeggiata a Torbole,
affascinante paesino di pescatori e barcaioli. Per chi lo gradisce si potrà
organizzare un appetitoso pranzo a base di carne salada. Quota di
partecipazione: € 52 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., ingresso Cascate del Varone; assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: €20

CATASTE E CANZEI A MEZZANA

22
AGOSTO

Mezzano, uno dei Borghi piu' Belli d'Italia, siamo sicuri vi stupira'. Qui
ammireremo la mostra permanente “Cataste & Canzei”, meravigliose e
monumentali cataste di legna artistiche che arricchiscono i vicoli, le piazze ed i
cortili: un omaggio di un paese al proprio destino da sempre legato al legno e
agli altri elementi della natura montan. Non manchera' una visita a Fiera di
Primiero, grazioso borgo ai piedi delle Pale di San Marino. Quota di
partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende : viaggio in
bus G.T., assistente dell'agenzia. La quota non comprende: quanto non indicato
ne “la quota comprende”. Acconto all'iscrizione: € 20.

viaggiare è più bello con
AGOSTO 2021

FESTA DELLE CANDELE FIUMALBO

23
AGOSTO

Venite con noi a Fiumalbo, borgo medievale tra i più belli d’Italia ai piedi del
Monte Cimone. Lo visiteremo durante un’occasione speciale ed unica: la sera
della vigilia del Santo Patrono, tutto il paese verrà illuminato a fiamma viva con
torce, lumi, fiaccole e candele creando un paesaggio suggestivo e magico. Quota
di partecipazione: € 39 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 15.

ROMA

27-29
AGOSTO

Una città incredibile che ospita alcuni dei monumenti più celebri al mondo. Nella
Città del Vaticano ammireremo capolavori assoluti come la Basilica di San Pietro,
i Musei Vaticani e la Cappella Sistina. Faremo poi visita al Palazzo del Quirinale,
posto sull'omonimo colle, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica.
Quota di partecipazione: € 315 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in mezza pensione,
tassa di soggiorno, visite guidate. La quota non comprende: i pasti non
menzionati nel programma, le bevande ai pasti ed eventuali ingressi (Quirinale:
€ 2, Musei Vaticani - Cappella Sistina: € 26). Quota di iscrizione: € 20 inclusa di
“viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento
singola: € 60. Acconto all’iscrizione: € 100.

WEEKEND IN VERSILIA

28-29
AGOSTO

Scopriamo la Versilia , partendo da Forte dei Marmi e Pietrasanta, la piccola
Atene, che negli anni si è trasformata in un vero e proprio museo a cielo aperto.
Vi porteremo sul Lago di Massaciuccoli e Torre del Lago, terra di Puccini.
Passeggeremo per Viareggio per un aperitivo in riva al mare. Quota di
partecipazione: € 195 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in ½ pensione, guida mezza
giornata Versilia, Navigazione sul lago di Massaciuccoli, visita di Villa Puccini ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, ingressi, mance ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato
ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 compresa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento Singola: 40 € .
Acconto all’iscrizione: 90 € .

ASCOLI PICENO E OFFIDA

29
AGOSTO

Offida, borgo antico racchiuso dalle mura castellane del XV sec, è inserito tra I
borghi più belli d'Italia. Posto su uno sperone roccioso, è noto per la laboriosa e
paziente arte del delicato merletto al tombolo, tradizione antica, a cui è dedicato
un museo posto all’interno dell’ottocentesco palazzo De Castellotti. Faremo la
visita guidata di Ascoli Piceno , bellissima città medioevale delle Marche,
considerata tra le più monumentali d'Italia. Punteggiata da torri e campanili e
avvolta nel caldo colore dorato del travertino, che riveste quasi tutto il centro
storico. Ascoli Piceno è una città tutta da vivere, passeggiando nel suo cuore
medievale in cui si aprono le piazze rinascimentali più belle della Marche e nelle
strade che ancora rispettano il tracciato delle antiche vie romane.
Assolutamente immancabile, poi, un aperitivo sotto i portici, nei caffè e nelle
pasticcerie, assaggiando così le irresistibili olive ripiene, capolavoro della
gastronomia ascolana. Quota di partecipazione: € 60 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: viaggio in bus G.T; assistente dell'agenzia e visita guidata di
Ascoli Piceno. La quota non comprende: quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Acconto all’iscrizione: € 25.

AGOSTO 2021

PLITVICE

3-5
SETTEMBRE

Viaggio alla scoperta di straordinari fenomeni naturali e di un gioiello dell'antico
impero Romano. Visiteremo il Parco Naturale dei Laghi di Plitvice, 16
meravigliosi laghi collegati tra loro da una serie di cascate scavate nel tufo, lo
scenografico Castello di Predjama incastonato nella roccia, ed infine Aquileia,
con la sua immensa area archeologica e la Basilica patriarcale. Quota di
partecipazione: € 275 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in mezza pensione , visita guidata
di Aquileia , tassa di soggiorno ed assistente dell'agenzia. La quota non
comprende: i pasti e le bevande non menzionati nel programma, ingressi,
(castello di Predjama € 15, Parco di Plitvice € 20) e quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 compresa di “viaggia sereno ”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento Singola: 50 € .
Acconto all’iscrizione: 90 € .

ALLA SCOPERTA DEL CILENTO MARE E NON SOLO..

4 - 11

SETTEMBRE

Passiamo insieme una rilassante vacanza di mare sulla meravigliosa costa del
Cilento. Un soggiorno durante il quale potremmo condividere bagni in splendide
acque, momenti di svago e relax. Non mancheranno però splendide escursioni
alla scoperta dei dintorni come la visita degli scavi di Paestum, passeggiate nei
borghi, un bel giro in barca e la degustazione della “mitica” mozzarella di bufala!
Quota di partecipazione: € 850 (minimo 25 partecipanti). Quota di iscrizione
inclusa di “viaggia sereno”: 25 € . Assicurazione annullamento facoltativa: 35 € .
Supplemento singola: 95 € . Acconto all’iscrizione: 250 € . La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, sistemazione in monolocale,
trattamento di pensione completa incluse bevande, ombrellone e lettino incluso,
escursioni come da programma.
La quota non comprende: i pasti non
menzionati nel programma, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la
quota comprende”

CONEGLIANO E IL PROSECCO

4

SETTEMBRE

Una giornata alla scoperta della Strada del Prosecco, che si snoda tra dolci
colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Inizieremo con una passeggiata tra i
portici a Conegliano, poi, dopo una sosta panoramica a Collabrigo, ci fermeremo
a Solighetto, che ospita la settecentesca Villa Brandolini, sede del Consorzio
Tutela del Vino Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg. L'ultima tappa del
nostro itinerario ci porterà a Vidor, dove saremo accolti in una Cantina e
potremo degustare diversi vini accompagnati da focacce e formaggi. Quota di
partecipazione: € 80 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., degustazione in cantina a Vidor ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 30.

Per info e prenotazioni:
Siamo a Modena, in Via Marcello Finzi 589
(uscita n°8 della tangenziale)
Tel. 059 315432
cornacchiniviaggi@cornacchini.it
www.cornacchiniviaggi.it - sezione viaggi di gruppo

SETTEMBRE 2021

LAGO DI BRAIES E PISTA CICLABILE SAN CANDIDO - LIENZ

4-6
SETTEMBRE

Il Lago di Braies è stato lo splendido set della famosa fiction televisiva “Un Passo
dal Cielo” con Terrence Hill, mentre la pista ciclabile è un percorso facilissimo,
completamente in dolce discesa, tra panorami incantevoli ed adatto anche a
famiglie con bambini. Quota di partecipazione: € 215 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. con assistente dell’agenzia, 1 notte
in Hotel 3* in ½ pensione, noleggio bici. La quota non comprende: i pasti e le
bevande non menzionate e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Sconto di € 15 senza noleggio bici. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Acconto all’iscrizione: €
95.

URBINO E GRADARA

5
SETTEMBRE

Il centro storico di Urbino, patrimonio Unesco, che si snoda tra vicoli, piole,
chiese e palazzi e la Rocca di Gradara, città medioevale con le imponenti mura
che la racchiudono faranno da sfondo durante la nostra giornata, immersi in una
atmosfera di altri tempi. Quota di partecipazione: € 69. La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., visita guidata della rocca di Gradara e di Urbino e assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione di 30 euro.

CORSICA

9-12

SETTEMBRE

Un tour che ci permetterà di scoprire alcuni dei luoghi più rinomati della
stupenda Corsica, definita non a caso dai coloni greci, “Kalliste”, la più bella. La
terra che ha dato i natali a Napoleone stupisce per la straordinaria varietà
paesaggistico - ambientale. Noi visiteremo Ajaccio, Corte, Bastia, Bonifacio e le
sue falesie bianche. Quota di partecipazione: € 525 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Traghetto a/r da
Livorno a Bastia, Hotel cat. turistica in mezza pensione, tassa di soggiorno, visita
guidata di Ajaccio, Corte e Bastia, escursione in battello delle Falesie a Bonifacio,
trenino a Bonifacio per tour del centro storico, trenino a Corte per tour del
centro storico. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma,
le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non specificatamente espresso
ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 60.
Acconto all’iscrizione: € 160.

PARCO DEI LAGHI FOSSILI DI SOVERE

11

SETTEMBRE

Il Parco dei Laghi Fossili, un archivio di pietra in Val Borlezza, ci racconta la natura
di ottocentomila anni fa per un periodo di cinquantamila anni. Offre
un’eccezionale registrazione della biodiversità vegetale costituita da foglie e
pollini fossili. In questo parco nel 2001 è stato portato alla luce lo scheletro
completo di cervo. Grazie alla creazione di itinerari, i visitatori possono
conoscere e toccare con mano questo meraviglioso giacimento, perlustrando e
imparando a leggere uno a uno i 20.800 sottilissimi strati (varve): uno dei
“calendari” di pietra più lunghi al mondo. Quota di partecipazione: € 65 (minimo
25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., biglietto di ingresso al
parco, guida all’interno del parco ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 25.

SETTEMBRE 2021

CRACOVIA

11-14

SETTEMBRE

Cracovia è una delle città più antiche del paese, nota per il suo centro medievale
ben conservato e per il quartiere ebraico. Antica residenza dei re, è considerata
la capitale della cultura polacca. La città vecchia, circondata dal parco di Planty e
dai resti della cinta muraria medievale, ha come centro la maestosa Rynek
Glówny (la piazza del mercato). Qui sorgono il Mercato dei Tessuti, un grande
centro di commercio costruito durante il Rinascimento, e la basilica di Santa
Maria, una chiesa gotica del XIV secolo. In questo viaggio vedremo la miniera di
sale di Wieliczka utilizzata per l'estrazione del sale dal XIII secolo al 1996, una
delle più antiche miniere di sale al mondo. In questo viaggio toccante andremo
ai campi di concentramento di Auschwitz, il più grande mai realizzato dal
nazismo e visiteremo Birkenau facendo un viaggio nel tempo. Quota di
partecipazione: € 490 (minimo 20 partecipanti). Quota garantita solo con
prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo a/r incluso di tasse
aeroportuali, bagaglio a mano e posti vicini, trasferimenti privati da e per gli
aeroporti, 3 notti in Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata di due mezze
giornate e ingressi, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non
menzionati, quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”.
Parti sereno: € 35. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento
singola: € 90. Acconto all’iscrizione: € 120.

SPOLETO E NORCIA - ESPERIENZA IN FALCONERIA

10-12
SETTEMBRE

Un week end nelle Marche passeggiando tra i vicoli stretti di Fermo e Acquaviva
Picena, scoprendo Ripatransone, chiamata anche “Belvedere del Piceno” e
Offida, uno tra i Borghi più Belli d’Italia, dove storia e mistero si mescolano in un
mix perfetto. Non mancherà il tempo per una visita con degustazione in una
storica cantina a gestione familiare ed un pranzo tipico davvero imperdibile.
Quota di partecipazione: € 360 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. Turistica in ½ pensione,
visita guidata intera giornata, degustazione 2 vini in cantina, pranzo in
agriturismo. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 70. Acconto all’iscrizione: € 150.

Perchè scegliere un viaggio di gruppo con Cornacchini?
Scegliendo le nostre proposte di viaggi di gruppo potrai vivere un’esperienza unica in totale relax e
divertimento. Tantissime proposte di gite di gruppo in giornata o di più giorni, in Italia e all’Estero
sempre accompagnati da un nostro assistente per poter viaggiare in totale tranquillità. Insieme
scopriremo nuovi mondi e culture, instaureremo nuove amicizie che rimarranno anche una volta
tornati a casa. Che vogliate partecipare da soli o in compagnia di qualcuno questi viaggi sono unici
e perfetti per tutti!
creare vere amicizie, condividendo autentiche emozioni
ottimo rapporto qualità/prezzo
nessuna preoccupazione prima della partenza, non dovrai pensare a nulla, tutto è organizzato
assistenza prima e durante il viaggio
pacchetti completi senza sorprese

SETTEMBRE 2021

LAGO DI COMO E IL GIARDINO PIU’ BELLO D'ITALIA

12

SETTEMBRE

Arrivo in mattinata a Tremezzo e visita della famosa Villa Carlotta con il suo
splendido giardino , il più bello della penisola italiana. Proseguimento per
Bellagio , visita del pittoresco paese e della Villa Melzi, ricca di opere d‘arte.
Quota di partecipazione: € 75 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T. , ingresso Villa Carlotta, ingresso Villa Melzi ed assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30

VICENZA E VILLE VENETE

12

SETTEMBRE

Vicenza, una città da vivere in ogni dettaglio, da scoprire vicolo per vicolo, da
ammirare sin dal primo istante. Uno dei luoghi più belli del Veneto e dell'Italia,
dove l’architettura si sposa perfettamente con la struttura urbanistica: palazzi,
ville, monumenti e chiese contribuiscono armoniosamente allo splendore della
città. Visitare le Ville Venete è un'esperienza unica, un viaggio senza fine tra
splendide campagne, fiumi e colline. Quota di partecipazione € 65 a persona
(Minimo 25 persone). La quota comprende:Viaggio in Bus G.T, Visita guidata ad
una Villa Veneta, passeggiata in centro storico a Vicenza, assicurazione medica,
assistente dell’agenzia.

GOLA DI STANGHE E VIPITENO

12

SETTEMBRE

La Gola di Stanghe e' l'unica gola al mondo scavata interamente in purissimo
marmo bianco, dalla forza del Rio Racines. Il percorso adatto a tutti, tra ponti
sospesi, canyon, scale sul vuoto e cascate spumeggianti, vi permettera' di
toccare con mano la potenza e lo spettacolo della natura! Non manchera' una
visita a Vipiteno dove si svolgera' la sagra dei canederli, 70 tipi di canederli
serviti su una tavolata nel centro storico di Vipiteno. Quota di partecipazione:
€57 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
assistente dell’agenzia , ingresso alle gole. La quota non comprende: quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 27.

CORNOVAGLIA

16-20
SETTEMBRE

La Cornovaglia, una delle zone più belle dell’Inghilterra, offre una grande
quantità di meraviglie naturali, luoghi iconici e caratteristici villaggi di pescatori.
Troveremo vaste pianure, ripide scogliere che si affacciano su un mare blu e siti
archeologici di grande rilevanza. Faremo tappa anche a Stonehenge, il sito
Neolitico più famoso al mondo, tuttora avvolto da misteri e leggende. Quota di
partecipazione: € 990 (minimo 25 partecipanti). Quota garantita solo con
prenotazioni anticipate. La quota comprende: trasferimenti privati agli aeroporti
in Italia e in Cornovaglia a/r, trasporto aereo a/r incluso di bagaglio a mano e
posti vicini, 4 notti in Hotel cat. turistica con trattamento di ½ pensione con tre
portate, visite guidate con guida in italiano e bus locale al seguito, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati, gli ingressi e
quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 35 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 210. Acconto all’iscrizione: € 315.

Per info e prenotazioni:
Siamo a Modena, in Via Marcello Finzi 589
(uscita n°8 della tangenziale)
Tel. 059 315432
cornacchiniviaggi@cornacchini.it
www.cornacchiniviaggi.it - sezione viaggi di gruppo

SETTEMBRE 2021

ANDALUSIA: MALAGA, GRANADA, CÓRDOBA E SIVIGLIA

17-21
SETTEMBRE

La bellezza dell'Andalusia da scoprire nell'esotismo dei palazzi islamici, terra di
aranci, di giardini lussureggianti, di splendenti tesori dell’architettura araba e
cristiana. Inizieremo il nostro viaggio con la visita di Malaga con le sue vivaci
spiagge cittadine, i suoi prestigiosi musei e i magnifici edifici antichi,
proseguiremo con la visita di Granada la città dell'Alhambra: incantevole e unica.
Il viaggio continuerà alla volta di Cordoba, tappa imperdibile che ci conquisterà
con le sue atmosfere arabe. Concluderemo con la visita di Siviglia, il capoluogo e
la più grande città dell'Andalusia, è l'anima e l'incarnazione del famoso modo di
vivere andaluso. 5 giorni splendidi nei quali sarete contagiati dall'energia e dal
carattere solare degli spagnoli … Un viaggio indimenticabile che vi rimarrà nel
cuore! Quota di partecipazione: € 659 (minimo 20 partecipanti). Quota garantita
solo con prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo a/r incluso di tasse
aeroportuali, bagaglio a mano, trasferimenti privati da e per gli aeroporti, 4 notti
in hotel 3*/4* con trattamento di mezza pensione, visita guidata di Malaga,
Granada/Alahmbra, Cordoba, Siviglia, bus e trasferimenti per la durata del tour,
assicurazione medica, assistente. La quota non comprende: i pasti non
menzionati, le bevande ai pasti, gli ingressi e quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Parti sereno: € 29,00 Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25 (COVID compresa). Supplemento singola: € 130.
Acconto all’iscrizione: € 150.

SICILIA ORIENTALE

18-26
SETTEMBRE

9 giorni di pura magia Siciliana! Partiremo da Catania per questo fantastico tour nella bella
Sicilia fino alla salita sull’Etna per una passeggiata sui crateri del vulcano attivo più alto
d’Europa, proseguiremo per Taormina fino a Isola Bella, un luogo incantevole con la sua
spiaggia dorata. Piazza Armerina, splendida città d’arte con un centro storico barocco e la sua
splendida Villa Romana del Casale. Visiteremo Ragusa, la città dei ponti e famosi luoghi di
Montalbano: Ibla, Scicli, Punta Secca (“casa” del Commissario Montalbano), Modica e il
Castello di Donnafugata. Non mancheranno un aperitivo in bottaia e una degustazione di vini
siciliani. Il viaggio prosegue alla volta di Noto, piccolo gioiello del barocco siciliano,
denominata “il giardino di pietra”. Una visita a Pachino e Avola città esagonale, della mandorla
e del famoso Vino e Marzameni un piccolo gioiello marinaro dove il Mar ionio incontra il Mar
Mediterraneo dove ci fermeremo per un pranzo in un ristorante speciale! Ed ancora la Riserva
di Vendicari con la spiaggia bianchissima e i fenicotteri rosa. Siracusa, affascinante e
suggestiva con il parco archeologico e la magica Isola di Ortigia, un fazzoletto di terra di solo
un chilometro quadrato dove sorge la parte più antica di Siracusa. E dopo un tour così
emozionante ci siamo meritati un po’ di relax nella favolosa cornice di Fontane Bianche sulla
splendida spiaggia di sabbia bianca lunga oltre 1 km per portare con noi un ricordo indelebile
di questa magica isola! Quota di partecipazione: € 1490 (minimo 20 partecipanti) Quota
garantita solo con prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo aereo a/r, bagaglio a
mano, bagaglio da stiva da 20 kg, pernottamenti in hotel 3*/4* con trattamento di mezza
pensione, trasferimenti per aeroporto, bus GT a disposizione per tutto il tour, visite guidate a
Catania, Taormina, Ragusa, Piazza Armerina, Modica, Scicli, Punta Secca, Marina di Ragusa,
Caltagirone, Noto, Pachino, Marzamemi, riserva di Vendicari, Siracusa, Ortigia, Capo Passero,
salita sull’Etna in 4x4, diritti di salita sul vulcano, visita guidata al vulcano, visita azienda
vinicola con guida + pranzo e degustazione vini, 2 pranzi in ristorante (di cui uno a
Marzamemi), ingresso riserva di Vendicari, ingresso Castello di Donnafugata, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati, le bevande ai pasti, gli ingressi
non menzionati e quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Parti
sereno: € 22,00 Assicurazione annullamento facoltativa: € 38 (COVID compresa) Supp.to
Singola € 215,00

viaggiare è più bello con
SETTEMBRE 2021

WEEKEND IN TRENTINO

18-19

SETTEMBRE

Due giorni di relax da passare in mezzo alla natura e ai paesini tipici del TrentinoAlto Adige . Visiteremo San Candido e il Lago di Braies, incastonato in un
paesaggio unico e completamente circondato dalle Dolomiti che si riflettono
nelle sue acque cristalline, il Lago di Misurina e le Tre Cime di Lavaredo.
Passeremo infine da Cortina d’Ampezzo, definita da tutti la perla delle Dolomiti
per la sua infinita bellezza paesaggistica . Quota di partecipazione: € 190
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
pernottamento in Hotel cat. turistica in ½ pensione ed assistente dell’agenzia. La
quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, ingressi, mance
ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Quota di iscrizione: € 25 compresa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento Singola: 30 € . Acconto
all’iscrizione: 90 € .

LAMPEDUSA

18-25

SETTEMBRE

Un’isola che vi sorprenderà con i suoi colori, le mille sfumature di azzurro, la
cordialità dei suoi abitanti e le sue specialità culinarie. Quota di partecipazione
€1.190 a persona (Minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Trasferimento
in Bus fino all’aeroporto di partenza, Volo andata/ritorno fino a Lampedusa
bagaglio in stiva incluso – 7 pernottamenti in hotel 3/4****stelle in camera
doppia, trattamento di mezza pensione, 1 escursione in barca inclusa, 1
Aperitivo al tramonto, assicurazione medica, assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 400.00 a persona.

VARESE CITTA’ GIARDINO

19
SETTEMBRE

Ai piedi del Sacro Monte, si trova Varese, soprannominata “la città giardino” per
le sue bellezze naturali, i parchi e i numerosi laghi che la circondano. Varese è
una città dall’indubbio fascino, la sua storia risale a centinaia di anni fa ma il suo
sviluppo turistico è iniziato solo nel Novecento. Tante sono le attrazioni di questo
capoluogo, dalle chiese ai palazzi, tra cui Palazzo Estense, sede del Municipio e
La Basilica di San Vittore Martire. Non mancherà la salita al Sacro Monte,
patrimonio UNESCO dal 2003 e uno dei luoghi più conosciuti della citta, capace
di unire l’arte delle sue cappelle e del santuario con la bellezza del panorama che
si gode dalla cima. Quota di partecipazione: € 75 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., guida della città ed assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 30.

PRANZO IN MALGA

19

SETTEMBRE

Immersa nel verde dei pascoli e dei boschi delle montagne, la malga e' un luogo
ideale dove trascorrere sereni momenti conviviali durante una bella camminata
gustando prodotti tipici sani e genuini. Quota di partecipazione: € 80 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,assistente dell'agenzia e
pranzo in malga. . La quota non comprende: quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Acconto all’iscrizione: 30 € .

Per info e prenotazioni:
Siamo a Modena, in Via Marcello Finzi 589
(uscita n°8 della tangenziale)
Tel. 059 315432
cornacchiniviaggi@cornacchini.it
www.cornacchiniviaggi.it - sezione viaggi di gruppo

SETTEMBRE 2021

NORDIC WALKING ON THE BEACH

19

SETTEMBRE

Una giornata al mare da dedicare alla cura di se stessi. Una lezione di Nordic
Walking, con istruttore certificato, attività sportiva considerata tra le più
complete in assoluto e alla portata di tutti. Bastano un abbigliamento sportivo e
due bastoncini appositamente studiati (possibilità di noleggio o acquisto), per
ottenere il massimo dei benefici. Il Nordic Walking può a tutti gli effetti essere
considerato un elisir di lunga vita: fa bene al cuore e alla circolazione, migliora la
postura della schiena, rafforza braccia e spalle e tonifica glutei e addominali.
Respireremo l'aria del mare e ci perderemo a guardare l’infinito!!! Quota di
partecipazione € 65 a persona (Minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T, lezione di nordic walking con istruttore certificato di circa 2h,
assicurazione medica, assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione € 25.00 a
persona.

SARDEGNA TRA NORD E SUD

20-26

SETTEMBRE

Fantastico tour alla scoperta di questo paradiso terrestre tutto italiano. Mare
cristallino incontaminato immerso nella natura, cultura millenaria tra i paesaggi
di un territorio selvaggio, città che mantengono ancora vive le antiche tradizioni.
Un’esclusiva giornata dedicata ai luoghi resi celebri dalla fiction “Isola di Pietro”
con Gianni Morandi, una meravigliosa escursione all’isola della Maddalena ed un
gustoso pranzo tipico in mezzo alla natura renderanno ancora più esclusivo
questo tour. Prezzo in definizione da richiedere in agenzia.

COSTIERA AMALFITANA

23-26
SETTEMBRE

Splendido viaggio tra magnifici panorami, storia, cultura, archeologia e
gastronomia ma soprattutto, quell’atmosfera allegra che solo queste località
possono trasmettere così intensamente!
Quota di partecipazione: € 460 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in mezza pensione,
tassa di soggiorno, visita guidata di Pompei, traghetto per Capri e tour guidato
con pulmini locali, traghetto per la Costiera Amalfitana. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,
eventuali ingressi (Pompei € 15)e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Quota di iscrizione inclusa di “viaggia sereno”: € 20. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 90. Acconto all’iscrizione: € 150.

LIGURIA DI PONENTE

25-26
SETTEMBRE

Una due giorni in terra Ligure, dove si respira sempre aria di primavera.
Visiteremo Borgo di Cervo, tra i Borghi più belli d'Italia, un antico frantoio con
degustazione e pranzo tipico circondati da alberi d'ulivo. Si proseguirà per
Alassio e Albenga, con la sua Chiesa Gotica e il battistero romanico, il più antico
edificio religioso in Liguria. Visita di un vivaio con piccolo museo della frutta
dimenticata e degustazione di marmellate. Infine scopriremo Finalborgo, con i
suoi castelli e chiostri. Quota di partecipazione € 292 a persona (Minimo 25
persone). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T - Sistemazione in hotel
3***stelle superior in camera doppia con trattamento di mezza pensione, guida
locale per tutta la durata del viaggio, visita frantoio con degustazione olio e vini
tipici e pranzo (1° giorno), visita di un vivaio e museo frutta dimenticata con
degustazione di marmellate, pranzo tipico (2° giorno) , assicurazione medica,
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione € 80,00 a persona.

SETTEMBRE 2021

VENEZIA IN GONDOLA

26

SETTEMBRE

Una domenica diversa provando l’emozione di un giro in gondola , osservando
l’incredibile architettura veneziana e i pittoreschi canali per assaporare appieno
la magia della città. Quota di partecipazione: € 89 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T. , giro in gondola ed assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 30

CENACOLO VINCIANO

26
SETTEMBRE

Sara' difficile non emozionarsi alla vista del Cenacolo di Leonardo da Vinci,
capolavoro assoluto di arte e tecnica e del Rinascimento italiano in generale.
L'affresco occupa l'intera parete settentrionale del refrettorio del convento
domenicano di Santa Maria delle Grazie, nel cuore di Milano. Quota di
partecipazione: € 69 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., assistente dell’agenzia, ingresso al Cenacolo. . La quota non comprende:
quanto non indicato ne “la quota comprende Acconto all’iscrizione: € 30.

CORNACCHINI oltre ad agenzia viaggi è da più di 80 anni punto
di riferimento per il servizio di noleggio Pullman Gran Turismo.
Un unico referente per le richiesta di qualsiasi servizio: questo il
nostro punto di forza ed al contempo il vostro vantaggio!
Richiedi il tuo preventivo personalizzato: 059 315432

SETTEMBRE 2021

TRENINO DEL BERNINA

1-3
OTTOBRE

Un viaggio fantastico per scoprire luoghi e paesaggi indimenticabili a bordo del
famoso Trenino Rosso del Bernina, che regalerà spettacolari scorci panoramici
sulle Alpi. Visiteremo, inoltre, Tirano, St. Moritz, graziosa cittadina nota tra gli
amanti dello chic ad alta quota e dello sport e Livigno, zona franca e meta ideale
per fare shopping. Da non perdere! Quota di partecipazione: € 395 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia,
Hotel cat. turistica in mezza pensione, viaggio di sola andata Tirano - St. Moritz,
visite guidate, 2 pranzi. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti ed eventuali ingressi. Quota di iscrizione € 25
inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20.
Supplemento singola: € 70. Acconto all’iscrizione: € 120.

UNA GIORNATA NELLE COLLINE DEL CHIANTI

3
OTTOBRE

Il Chianti è la zona collinare compresa tra Firenze e Siena, tra Arezzo e
i Colli Pisani considerata da sempre il cuore della Toscana: è un susseguirsi di
splendidi paesaggi segnati da fitti vigneti, boschi di castagni, querce e lecci,
suggestivi borghi medievali, romantici castelli e affascinanti case coloniche. È
anche la terra in cui si produce uno dei più buoni vini rossi del mondo: Il Chianti.
Quota di partecipazione: € 55 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia. . La quota non comprende: quanto
non indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 20.

BICICLETTATA A VIALEGGIO CON CORSO DI CUCINA

3
OTTOBRE

Una domenica davvero imperdibile: percorreremo insieme su comode biciclette
circa 10 km pianeggianti lungo il corso del Mincio fino ad arrivare a Borghetto,
frazione di Valeggio sul Mincio, dove ci aspetta una dimostrazione di come
vengono preparati i tipici tortellini che gusteremo poi a pranzo tutti insieme. Nel
pomeriggio partenza per il rientro in bicicletta. Quota di partecipazione: € 95
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., noleggio
bicicletta, pranzo con tris di tortellini bevande incluse, lezione di cucina ed
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 35. Supplemento per bicicletta
pedalata assistita: € 10.

I SEGRETI DEI TARTUFAI

3
OTTOBRE

Vi siete mai chiesto quali segreti si celano dietro il CIBO Degli DEI???
Vi porteremo a San Miniato, in una giornata a Tu per Tu con dei veri
tartufai..scoprirete storie, tradizioni e leggende affascinanti, e gusterete piatti
prelibati!! Un'esperienza unica, da non perdere!! Quota di partecipazione € 120
a persona (Minimo 25 persone). La quota comprende:Viaggio in Bus G.T ,Tour
alla scoperta dei Tartufi (circa 2h) con degustazione di tartufo fresco e vino,
passeggiata per San Miniato, assicurazione medica, assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione € 45,00 a persona

Per info e prenotazioni:
Siamo a Modena, in Via Marcello Finzi 589
(uscita n°8 della tangenziale)
Tel. 059 315432
cornacchiniviaggi@cornacchini.it
www.cornacchiniviaggi.it - sezione viaggi di gruppo

OTTOBRE 2021

CIVITA DI BAGNOREGIO E ORVIETO

9 - 10
OTTOBRE

Un’occasione per visitare Civita di Bagnoregio. L’antico borgo offre
un’ambientazione unica che riproduce un paesaggio particolare dove il tempo
sembra essersi fermato. Visiteremo inoltre Orvieto da sempre famosa per le sue
attrattive artistiche ed archeologiche, tra cui le sue tre meraviglie: Duomo, Rupe
e Pozzo di San Patrizio. Quota di partecipazione: € 160 (minimo 25 partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pernottamento in Hotel cat. turistica in
½ pensione , ingresso a Civita , visita guidata mezza giornata di Orvieto ed
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, mance ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Quota di iscrizione: € 20 compresa di “viaggia sereno”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15. Supplemento Singola: 25 € .
Acconto all’iscrizione: 80 € .
LE 3 CITTÀ DEL TUFO: SOVANA, SORANO E PITIGLIANO

9
OTTOBRE

Le 3 città del tufo… misteriose vie etrusche, che percorrono e uniscono i tre
centri. Sorano detta la Matera della Toscana, uno stupendo borgo medievale
posto lungo la valle del fiume Lente, in un paesaggio di forte suggestione, dove
sono disseminati decine di speroni tufacei dalle forme più svariate e bizzarre.
Sovana: bellezza Medievale, classificata come uno dei Borghi più belli
d’Italia.Pitigliano, la piccola Gerusalemme, scavata praticamente nella roccia di
tufo, una cittadina di rara ed unica bellezza. Quota di partecipazione: € 82
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus GT, visita guidata
dell’intera giornata di Sorano, Sovana e Pitigliano, assistente, assicurazione
medica, pranzo in ristorante. La quota non comprende: quanto non
specificamente espresso ne ‘la quota comprende’. Acconto: € 35

CASCATE DELLE MARMORE CON CACCIA AL TARTUFO

8 - 10
OTTOBRE

Inizieremo il nostro viaggio con la visita alla Cascata delle Marmore, una della
cascate più famose d'Italia. Si trova nella Valnerina, a poca distanza dalla città di
Terni, nel meraviglioso Parco Naturale della Cascata delle Marmore. La sua
bellezza ha affascinato nel corso dei secoli poeti e scrittori, e continua ad
affascinare ogni anno migliaia di turisti che decidono di visitarla. Proseguiremo
con una fantastica Experience Caccia al Tartufo in zona Trevi/Spoleto/Campello
sul Clitunno: un’esperienza unica di circa 2 ore di caccia al tartufo con escursione
in tartufaia e raccolta, illustrazione del tipo di tartufo trovato in base alla
stagionalità, il tutto accompagnati da un cavatore con il proprio cane da tartufi.
Alla fine dell’escursione verrà offerta una degustazione dei prodotti caratteristici
a base di tartufo prodotti dall’azienda. Quota di partecipazione: € 475 (minimo
25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel 4* in ½ pensione, zona Terni o Spoleto, biglietto ingresso
Cascata delle Marmore, Esperienza Caccia al tartufo con degustazione. La quota
non comprende: i pasti non menzionati nel programma e le bevande ai pasti.
Quota di iscrizione: € 20. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20.

BRESCIA E BIENNO

10
OTTOBRE

Brescia, la città della corsa più bella al mondo: la Mille Miglia. Candidata a
Capitale della Cultura per il 2023, con il suo famoso Viale Venezia e Piazza della
Loggia, Brescia si è creata un fascino irresistibile. A poca distanza Bienno, l'antico
Borgo Medievale, dove tracce indelebili di un’importante tradizione storica ed
artistica lo rendono uno dei Borghi più Belli D’Italia. Quota di partecipazione €65
a persona (Minimo 25 persone). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T,
passeggiata nel centro storico di Brescia, visita guidata al Borgo di Bienno ,
assicurazione medica, assistente dell’agenzia. POSSIBILITA' DI VISITA GUIDATA AL
MUSEO MILLE MIGLIA CON UN SUPPLEMENTO DI EURO 20 A PERSONA!!!

OTTOBRE 2021

WEEKEND IN FRIULI VENEZIA GIULIA

15-17
OTTOBRE

Visiteremo Palmanova, importante città patrimonio Unesco; Aquileia fortezza
rinascimentale; Trieste splendida con il suo centro storico medievale ed il
quartiere neoclassico di epoca austriaca. Continueremo la visita con il Castello di
Miramare, e per finire scopriremo con una suggestiva navigazione Grado e la sua
laguna. Inclusa nella quota la visita con degustazione in una cantina tipica
friulana, per un aperitivo tutti insieme. Quota di partecipazione: € 365 (minimo
25 partecipanti). Quota di iscrizione inclusa di “viaggia sereno”: € 25.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 70.
Acconto all’iscrizione: € 150. La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata Palmanova, visita
guidata Trieste, ingresso e visita al Castello di Miramare, navigazione della
laguna di Grado, aperitivo in cantina. La quota non comprende: i pasti non
menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e quanto non
indicato ne “la quota comprende”

TRIVOLZIO E LA CERTOSA

17
OTTOBRE

Mattinata dedicata alla visita del Santuario del Trivolzio, la piccola Lourdes
padana, conosciuta per distribuire aiuti e grazie tramite l’intercessione di San
Riccardo. Possibilità di partecipare alla Santa Messa. Nel pomeriggio visita
guidata cura dei padri Cistercensi alla Certosa di Pavia, uno dei massimi
capolavori italiani del Rinascimento. Quota di partecipazione: € 49. La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata della Certosa, ingresso al Santuario
ed assistente. Acconto all’iscrizione di 15 euro

FESTA DI OTTOBRE A SELVAPIANA

17
OTTOBRE

Ottobre è un mese denso di sapori per promuovere al meglio questa parte di
Appennino sul confine tra Romagna e Toscana, ricca di tradizioni, gastronomia,
storia e cultura.
Selvapiana, si conferma ormai un classico appuntamento
autunnale: stand gastronomici con prodotti del territorio e delizie del palato
accompagnati da intrattenimenti musicali, giochi e divertimenti il tutto
incorniciato in un rustico paese di montagna dove tradizione e gentilezza si
coniugano perfettamente. Il Pranzo, a prenotazione obbligatoria, è a base di
prodotti tipici locali di stagione (castagne, funghi, tartufi).
Quota di
partecipazione € 68 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., assistente dell'agenzia e pranzo alla sagra. La quota non comprende:
quanto non indicato ne “la quota comprende”. Acconto all'iscrizione: € 30.

TRA BORGHI E PARCHI NELL’ABRUZZO

22-25
OTTOBRE

Quattro giorni insieme alla scoperta dell'entroterra abruzzese: passeggeremo tra
borghi caratteristici pieni di storia e folclore e ci sposteremo tra il Parco
Nazionale D'Abruzzo e il Parco della Majella tra scorci panoramici suggestivi
colorati d'autunno. Una vera immersione tra storia e natura. Quota di
partecipazione: € 475 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½, pranzo tipico, visite
guidate come da programma , 1 degustazione dei famosi mostaccioli, 1
degustazione di confetti. La quota non comprende: Ingressi; tassa di soggiorno,
i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, e quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Quota di iscrizione: € 25 inclusa di “viaggia
sereno”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 30. Supplemento singola: €
100. Acconto all’iscrizione: € 200.

OTTOBRE 2021

ISRAELE E GIORDANIA

23-28
OTTOBRE

Tour alla scoperta della Giordania e Israele; un viaggio tra storia e cultura,
un'esperienza davvero indimenticabile!
Il fascino di Petra: Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco, dichiarata una delle sette meraviglie del mondo
moderno. Petra, la città rosa, scolpita nella roccia, è uno dei luoghi più magici
che esistano al mondo! Vivremo la fantastica esperienza di trascorrere una notte
in uno splendido campo tendato nel deserto di Wadi Rum con cena tipica.
Supereremo il confine e il nostro viaggio continuerà in Israele alla scoperta della
Terra Santa, partendo da Gerusalemme con la visita del Monte degli Ulivi, del
muro del pianto, la Basilica del Santo Sepolcro, la via Dolorosa, il mercato arabo,
proseguiremo per la modernissima Tel Aviv. Quota di partecipazione: € 1375
(minimo 15 partecipanti). La quota comprende: Trasferimento per aeroporto,
volo aereo da Bergamo per Aqaba con rientro da Tel Aviv, Viaggio in Bus G.T. per
tutta la durata del tour, guida italiana, entrata nei siti previsti, trattamento di
mezza pensione, hotel 3 sup / 4, assistente, visto. La quota non comprende:
Parti sereno: € 30, Ass.ne facoltativa Annullamento euro 45, supplemento
singola Euro 298, tutto quanto non specificatamente espresso ne “la quota
comprende”. Acconto all’iscrizione: 550 euro

WEEKEND ALLE TERME AL LAGO DI GARDA

23-24
OTTOBRE

Ci concederemo un week end all'insegna del relax , passeremo il tempo tra una
piscina termale, il centro benessere e perche' no....un massaggio rigenerante!
Quota di partecipazione: € 200 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in pensione
completa , tassa di soggiorno. La quota non comprende: i pasti non menzionati
nel programma, le bevande ai pasti e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Quota di iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 30. Acconto
all’iscrizione: € 70.

BERGAMO E PALAZZO VISCONTI

24
OTTOBRE

Partenza in mattinata per Bergamo, da qui prenderemo la funicolare per
raggiungere la Bergamo Alta, dove incontreremo la nostra guida per la visita.
Passeggiando tra i vicoli che si affacciano sui colli e fiancheggiano splendide ville,
scendiamo nella parte storica per una piacevole visita zona monumentale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo a Brignano, per la visita di Palazzo
Visconti. Leggenda vuole che questo splendido palazzo fosse il castello
dell'Innominato descritto da Manzoni nei "I Promessi Sposi. Quota di
partecipazione: € 79 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T , , servizio guida per l’intera giornata, ticket funicolare, ingresso al
Palazzo Visconti, assistente. Acconto all’iscrizione: € 29

TRENO A VAPORE MARRADI

24
OTTOBRE

Avete mai provato l'emozione di viaggiare su un antico treno a vapore? Noi lo
useremo per raggiungere Marradi dove parteciperemo alla “Sagra delle Castagne
e del Marron Buono di Marradi”. Quota di partecipazione: € 95 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., treno a vapore a/r ,
ingresso alla manifestazione ed assistente dell’agenzia. La quota non
comprende: quanto non indicato ne “la quota comprende”. Acconto
all’iscrizione: € 35

OTTOBRE 2021

NORDIC WALKING IN APPENNINO

24
OTTOBRE

Una giornata nell'Appennino Modenese da dedicare alla cura di se stessi. Una
lezione di Nordic Walking, con istruttore certificato, attività sportiva considerata
tra le più complete in assoluto e alla portata di tutti. Bastano un abbigliamento
sportivo e due bastoncini appositamente studiati (possibilità di noleggio o
acquisto), per ottenere il massimo dei benefici. Il Nordic Walking può a tutti gli
effetti essere considerato un elisir di lunga vita: fa bene al cuore e alla
circolazione, migliora la postura della schiena, rafforza braccia e spalle e tonifica
glutei e addominali. Percorreremo sentieri appositi tra i colori della natura per
un percorso di circa 2 ore. Quota di partecipazione € 55 a persona (Minimo 25
persone).La quota comprende:Viaggio in Bus G.T, lezione di nordic walking con
istruttore certificato di circa 2h, assicurazione medica, assistente dell’agenzia.

EXPO DUBAI

28.10 - 01.11

Dubai è da sempre l'emblema della modernità, del lusso, dell’eccesso. Venite
con noi alla scoperta della città simbolo degli Emirati Arabi, al suo massimo
splendore durante l'Expo Esposizione Universale, con i suoi 192 padiglioni
provenienti da tutto il mondo. Il tema scelto per questa manifestazione è
"Collegare le Menti, Creare il Futuro". E il futuro sembra davvero molto vicino a
Dubai!! Quota di partecipazione €1.390 a persona (Minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus fino all'aeroporto di partenza, Volo andata e
ritorno Emirates inclusivo di bagaglio in stiva, 4 pernottamenti in camera doppia
con colazione in hotel 4****stelle, trasferimenti andata e ritorno da/per
l'aeroporto di Dubai, giornata intera di visita Expo Dubai con assistente parlante
italiano, assicurazione medica , assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione €
450.00 a persona.Da aggiungere: tasse aeroportuali € 110.00 a persona.
Supplementi facoltativi: mezza pensione in hotel € 125.00 a persona, pacchetto
escursioni (su richiesta), assicurazione annullamento viaggio.

ISCHIA

30.10 - 02.11

30-31
OTTOBRE

Ci concederemo qualche giorno di relax ad Ischia, perla del Tirreno, che anche
durante l’autunno conserva il suo fascino. Saranno giorni in cui non solo
potremo beneficiare delle piscine termali dell'hotel, ma scopriremo anche gli
angoli più suggestivi dell'isola, come il Castello Aragonese e i borghi marinari che
la contraddistinguono, come Sant'Angelo, Forio e Lacco Ameno. Infine
visiteremo Capri con Villa San Michele, i giardini d'Augusto e la celeberrima
"Piazzetta". Quota di partecipazione: € 485 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in treno Alta Velocità, assistente dell’agenzia, Hotel cat.
turistica in ½ pensione, visite guidate come da programma, traghetto per Capri.
La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai
pasti ed eventuali ingressi. Quota di iscrizione: € 20. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 70. Acconto all’iscrizione: € 150.
Vi portiamo a visitare il Lago d’Orta, un’autentica gemma incastonata tra il verde
TRENINO DELLE 100 VALLI
delle Alpi e rigogliosi boschi collinari, con la romantica Isola di San Giulio.
Viaggeremo poi a bordo del Trenino delle Centovalli, dal quale ammireremo un
panorama autunnale simile ad un quadro multicolore, attraverso paesaggi
suggestivi fatti di vigneti, ruscelli, boschi di castagni e villaggi arroccati,
raggiungendo gli 800 metri di altezza. Quota di partecipazione: € 198 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia,
Hotel cat. turistica in mezza pensione, visita guidata della cittadina di Orta,
battello per l'isola di San Giulio, trenino delle Centovalli. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Quota di
iscrizione: € 20 inclusa di “viaggia sereno”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 15. Supplemento singola: € 30 . Acconto all’iscrizione: € 90

OTTOBRE 2021

AREZZO E CORTONA

31
OTTOBRE

Visiteremo due straordinarie città collinari della Toscana: Cortona, pittoresco
borgo reso famoso grazie al film premio Oscar “La Vita è Bella” di Benigni ed
Arezzo, città d’arte di cui Giorgio Vasari e Piero Della Francesca sono da sempre
i massimi rappresentanti storici. Una giornata tra opere d’arte all’aperto, scorci
panoramici da cartolina ed ottima gastronomia. Quota di partecipazione: € 59
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T, visita guidata
di ½ giornata ad Arezzo, assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

BERGAMO E PALAZZO VISCONTI

31
OTTOBRE

Nel cuore della Brianza, sulle rive del fiume Lambro, ci aspetta una giornata per
scoprire Monza, splendida città spesso esclusa dagli itinerari più turistici ma
ancora intatta nel suo fascino medioevale che la contraddistingue. Dopo una
passeggiata con la nostra guida per questa città dall’atmosfera unica ,passando
per il Duomo, attrazione più importante, la giornata proseguirà verso la Villa
Reale, ispirata ai canoni della Reggia di Caserta, e il suo parco, sempre
accompagnati dalla guida locale. Quota di partecipazione: € 89 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia,
ingresso a Villa Reale, guida per l’intera giornata. Acconto all’iscrizione € 30

Prosegue la collaborazione con il Villaggio “Happy Village”
a Marina di Camerota nel Cilento
Una vacanza di sole e relax in villaggio 4 stelle con sistemazione in
accoglienti villini in stile mediterraneo e trattamento in pensione completa
con bevande, incluso ombrellone e lettino. Solo per voi che prenotate con
CORNACCHINI VIAGGI tariffe speciali e la possibilità di trasferimenti
andata e ritorno per il villaggio in bus Gran Turismo con partenza da
Modena.
Per info e prenotazioni : cornacchiniviaggi@cornacchini.it - 059 315432

OTTOBRE 2021

PORTOGALLO E VIRTUOSA

1-7
NOVEMBRE

La combinazione di una capitale europea con una minicrociera a bordo della
nuovissima ammiraglia Msc Virtuosa rende davvero unico questo viaggio.
Voleremo a Lisbona dove pernotteremo due notti. Città seducente, dal fascino
malinconico, considerata una delle capitali più belle d’Europa, avremmo la
possibilità di assistere al tipico spettacolo di Fado. Dedicheremo una giornata
all’escursione di Sintra una delle perle del Portogallo, Cabo da Roca il punto più
occidentale d’Europa, e Cascais è un luogo da fiaba arroccato sull'Atlantico.
Rientro a bordo di Msc Virtuosa, da Lisbona a Genova, con tappa a Barcellona e
Marsiglia in trattamento di pensione completa. Quota di partecipazione: € 820 a
persona in cabina interna; € 855 a persona in cabina esterna; € 920 a persona in
cabina esterna. La quota comprende: bus per aeroporto, 2 notti a Lisbona hotel
4* , trattamento di mezza pensione con 1 cena accompagnata da tipico
spettacolo Fado , guida in italiano di Lisbona, escursione in italiano per Sintra,
Cabo da Roca e Cascais. 4 notti a bordo di Msc Virtuosa con trattamento di
pensione completa in tipologia di cabina prescelta, bus di rientro. Assistente
dell’agenzia, assicurazione medico bagaglio. Tasse portuali. La quota non
comprende: Assicurazione facoltativa annullamento € 45.

OLIO EVO E CANTINA INVISIBILE ANTINORI

7
NOVEMBRE

Una giornata all'insegna dell'enogastronomia: ci immergiamo nelle colline
toscane dove potremo assistere alla frangitura delle olive (con degustazione di
fettunta), proseguiremo poi per un tipico borgo toscano dove si sosterà per il
pranzo (non incluso), e concluderemo la giornata nella prestigiosa Cantina
Antinori che testimonia l'eccellenza vinicola dell'Italia nel mondo! Quota di
partecipazione € 120 a persona (MASSIMO 20 PERSONE!!). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T, Visita uliveto e degustazione olio di oliva con fettunta,
passeggiata in un borgo toscano, Visita cantina Antinori e degustazione di tre
vini, assicurazione medica, assistente dell'agenzia

EXPO DUBAI

3-8
DICEMBRE

L’evento più atteso da tutto il mondo è già pronto per accogliere turisti di ogni nazionalità.
Avremo la possibilità di assistere all’expo 2021 che si baserà sulla tecnologia e
sostenibilità. Un’occasione unica in una città unica al mondo. Per chi lo desidera ci sarà la
possibilità di visitare il deserto in fuoristrada, salire al 124 ° piano del grattacielo più alto al
mondo, salire su un’imbarcazione tipica per vedere Dubai illuminata che si rispecchia in mare
e rimarremo stupefatti di fronte all’uomo che in qualche modo non vuole più dominare la
natura ma integrarsi e prendere spunto da essa. Senza tralasciare un momento di relax in riva
al mare. Un tour completo, avventura ,cultura e relax. EXPO DUBAI: 192 padiglioni,
sfilate, esibizioni di artisti di fama mondiale con più di 60 spettacoli dal vivo giornalieri. Si
potranno vedere e provare per primi le nuove tecnologie per il futuro, si potrà partecipare
a celebrazioni speciali come Diwali e Natale. Inoltre, negli oltre 200 punti ristorativi si potrà
gustare il meglio del cibo e delle bevande della cucina tipica di ogni parte del mondo. IL
FUTURO E’ GIA’ QUI! Quota di partecipazione: 1.390 euro per persona. La quota comprende:
volo di linea comprensivo di bagaglio in stiva e a mano, trasferimenti aeroporto – hotel –
aeroporto – 4 notti presso hotel 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione, 1
notte in volo, ingresso valido 1 giorno all’EXPO, assicurazione medico bagaglio.La quota non
comprende: Euro 110 di tasse aeroportuali, assicurazione annullamento Euro 50, tutte le
spese non menzionate. Possibilità di aggiungere escursioni e cene. Acconto all’iscrizione €
450,00

Per info e prenotazioni:
Siamo a Modena, in Via Marcello Finzi 589
(uscita n°8 della tangenziale)
Tel. 059 315432
cornacchiniviaggi@cornacchini.it
www.cornacchiniviaggi.it - sezione viaggi di gruppo

ANTICIPAZIONI

SPECIALE
SOGGIORNI

SOGGIORNI
MARE
DAL 06/06
AL 13/06

DAL 03/07
AL 10/07

DAL 17/07
AL 24/07

DAL 31/07
AL 07/08

DAL 11/09
AL 17/09

8 GIORNI
CON BUS

8 GIORNI
CON BUS

8 GIORNI
CON BUS

8 GIORNI
CON BUS

7 GIORNI
CON BUS

MARE & TOUR
A TORRE
CANNE

SOGGIORNO
MARE A RIMINI
MAREBELLO

SOGGIORNO
MARE A RIMINI
CENTRO

SOGGIORNO
MARE A SAN
BENEDETTO
DEL TRONTO

MARE E TOUR
NELLE
MARCHE

€ 700
PREZZO PER PERSONA

€ 495

€ 530

€ 750

€ 595

PREZZO PER PERSONA

PREZZO PER PERSONA

PREZZO PER PERSONA

PREZZO PER PERSONA

SOGGIORNI
MONTAGNA
DAL 18/06 AL 21/06
4 GIORNI
CON BUS

SOGGIORNO IN VAL DI PEJO
€ 260
PREZZO PER PERSONA

DAL 04/07
AL 11/07
8 GIORNI
CON BUS
LA PERLA DELLE DOLOMITI DI BRENTA
MADONNA DI CAMPIGLIO
€ 630
PREZZO PER PERSONA

PRONTI PER PARTIRE?
VIAGGIAMO IN SICUREZZA:
In tutti i nostri viaggi verranno rispettati scrupolosamente i protocolli di sicurezza, come previsto dalle
disposizioni di legge. Sarà nostra premura tenere monitorata la situazione e l’evolversi dell’emergenza
Covid-19.
COLLABORAZIONE TRA AGENZIE DI VIAGGI:
Questo volantino è il frutto della collaborazione tra diverse agenzie di viaggi provenienti dalle province di
Ferrara e Modena, specializzate nell’organizzazione di viaggi di gruppo, per garantirvi il miglior servizio e le
partenze più comode. Vi invitiamo a prenotare presso la vostra agenzia di fiducia.
ASSICURAZIONE “VIAGGIA SERENO”:
Viaggiare, si sa, significa fare nuove esperienze e lasciarsi sorprendere dalle emozioni. Trovarsi impreparati di
fronte agli imprevisti che possono verificarsi durante la vacanza, però, non è altrettanto entusiasmante. Per
questo abbiamo un’assicurazione viaggio che ti copre durante il vostro viaggio: la soluzione migliore per
partire tranquilli!
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Le quote non comprendono ingressi quando non espressamente specificati. I posti in Bus vengono assegnati
in base alla priorità d'iscrizione, confermata con numero progressivo. Assicurazione annullamento facoltativa
da versare all’atto dell’iscrizione. Gli acconti vanno sempre versati all’atto dell’iscrizione.
Per i viaggi in aereo le quote pubblicate nella presente brochure sono garantite solo per prenotazioni
anticipate.

Richiedi i programmi dettagliati in agenzia.

VIAGGIA CON NOI
“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”
(Omar Khayyam)
Per info e prenotazioni:
Siamo a Modena, in Via Marcello Finzi 589
(uscita n°8 della tangenziale)
Tel. 059 315432
cornacchiniviaggi@cornacchini.it
www.cornacchiniviaggi.it - sezione viaggi di gruppo

