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LA SCARZUOLA E CASTIGLIONE DEL LAGO

28
MAGGIO

Nascosta tra le colline umbre, La Scarzuola e’ un progetto architettonico di
Tommaso Buzzi che volle qui dare vita alla sua Citta’ Ideale. Questa surreale ed
eccentrica costruzione ricca di scale, passaggi, palcoscenici ed anfiteatri fu,
secondo la tradizione, dimora di San Francesco che vi costrui’ una capanna di
scarza (paglia). Faremo poi tappa a Castiglione del lago, uno dei Borghi piu’ Belli
d’Italia, situato su un promontorio affacciato sul Lago Trasimeno. Quota di
partecipazione: 69€( minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T.;
biglietto d’ingresso e visita guidata de La Scarzuola, trasferimento in minibus fino all’ingresso
a/r, assistente dell’agenzia.

TOUR DELLA COSTIERA AMALFITANA E POMPEI

2-5
GIUGNO

Dalla spettacolare Costiera Amalfitana alle affascinanti rovine di Pompei,
passando per Capri , diventata un'icona del glamour senza tempo. Luoghi
indimenticabili che vi rimarranno sicuramente nel cuore. Quota di
partecipazione: €440(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus
G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visita guidata
di Pompei, traghetto per Capri e tour guidato con pulmini locali, traghetto per la Costiera
Amalfitana, assicurazione medico bagaglio. La quota non comprende: i pasti non menzionati
nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi (Pompei: € 15) e quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa:
€ 25. Supplemento singola: € 75. Acconto all’iscrizione: € 150

NORDIC WALKING IN SPIAGGIA

5
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: 69,00 € (minimo 20 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T.;
lezione di circa 2h nordic walking con istruttore certificato, assicurazione sanitaria; assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione € 25.00

PAVIA E CERTOSA

12
GIUGNO

Arrivo a PAVIA e incontro con la guida locale per la visita della città. Il centro
storico presenta ancora l’ossatura prevalentemente medioevale, contraddistinto
da torri antiche, vie tranquille e piazzette raccolte dai colori caldi del cotto
lombardo. Nel pomeriggio visita alla CERTOSA, famosa Abbazia considerata uno
dei massimi capolavori dell’arte lombarda del Rinascimento. Accompagnati da
un monaco visiteremo i chiostri e le celle del monastero, alla scoperta dell’antica
vita segreta della comunità certosina. Quota di partecipazione: € 55,00 (minimo
30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. , visita guidata di mezza giornata
Pavia , ingresso e visita alla Certosa , assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.
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GRADO E SANTUARIO DELLA MADONNA

12
GIUGNO

La tradizione vuole che la nascita del Santuario risalga al 582, quando la città di
Grado fu vittima di una incredibile mareggiata, quest’ultima potrebbe aver
originato l’attuale laguna. Una volta terminato questo incredibile evento
meteorologico, si narra che un’immagine della Madonna (traportata dalle acque)
venne ritrovata vicino ad un olmo, nei pressi delle capanne di due eremiti,
Barbano e Tarilesso, entrambi di origini trevigiane. Il patriarca di Grado Elia, fece
costruire una prima chiesa per omaggiare la Vergine .
Quota di partecipazione € 65. La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., traghetto a/r per
l'isola ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

VIGEVANO E L’ABBAZIA DI MORIMONDO CON PRANZO

12
GIUGNO

Visita con guida alla famosa Abbazia Cistercense risalente al 1182, al cui interno
si possono ammirare il chiostro, la chiesa, il monastero ed il coro ligneo. Al
termine trasferimento a VIGEVANO e pranzo in ristorante con Menù tipico. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città dalla fama di centro
industriale e “capitale delle calzature” che accoglie il visitatore con le suggestioni
dei suoi insigni monumenti. La visita guidata sarà una scoperta di Vigevano,
dal Castello a Piazza Ducale, considerata tra le più belle d’Italia dalle origini
del Dolceriso al Duomo, dal Palio agli scorci antichi che rendono una passeggiata
per il centro un'esperienza estetica unica. Quota di partecipazione € 109,00
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.t., ingresso e visita abbazia di
Morimondo, visita guidata di Vigevano, ingresso e visita del Castello, pranzo con bevande,
assicurazione medica, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende” Acconto all’iscrizione € 49,00

SENTIERO DEGLI 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: € 69 (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.

TOUR SIENA VOLTERRA E SAN GIMIGNANO

18-19
GIUGNO

Scoprite insieme a noi l'atmosfera medievale della Toscana con una visita
guidata di Siena. Ci recheremo poi a Volterra, piccolo borgo circondato da mura
antiche e San Gimignano, il più caratteristico dei paesini toscani con le sue
imponenti Torri che dominano il paesaggio. Quota di partecipazione: € 155,00
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. , hotel
cat.turistica in mezza pensione, visita guidata mezza giornata Siena, assistente
dell'agenzia, assicurazione medico bagaglio . La quota non comprende: i patti
non menzionati nel programma, eventuali ingressi e quanto non indicato ne "la
quota comprende". Assicurazione annullamento €25. Supplemento singola €30.
Acconto all'iscrizione € 75.
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CARRARA E LE CAVE DI MARMO CON BRUNCH

18
GIUGNO

Una fantastica mattinata in Jeep 4×4 nel bacino più spettacolare della Alpi
Apuane alla scoperta dei marmi pregiati di Carrara e della continua sfida tra
l’uomo e la montagna al fine di realizzare famosi e pregiati decori, là dove
Michelangelo trovò materia prima per le opere più importanti al mondo.
Degustazione del famoso lardo di Colonnata con bocconcini di formaggi, torte di
Verdura e un calice di vino rosso. Nel pomeriggio ci sposteremo a Carrara per la
visita guidata della città: Piazza e Duomo, palazzo Cybo Malaspina, conosciuto
anche come Palazzo Ducale, la Chiesa della Madonna delle Lacrime. Nel rientro
una breve pausa a Colonnata. Quota di Partecipazione € 95,00 (minimo 30
partecipanti).La quota comprende: viaggio in Bus G.t., ingresso alle cave, ingresso al Museo,
escursione in 4x4 all’interno delle cave con guida, visita guidata di Carrara, Brunch con lardo di
colonnata, torte di verdure, formaggi e un calice di vino e acqua, assistente dell’agenzia,
assicurazione medica. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne
“la quota comprende”. Acconto all’iscrizione € 40,00

ASSISI, RASIGLIA E INFIORATA DI SPELLO

18-19
GIUGNO

Due giorni nelle dolci colline umbre, partendo da Assisi. Incontro con la guida e visita del
centro storico, dichiarato dall’Unesco nel 2000 “Patrimonio dell’Umanità”.Visita delle Basiliche
di San Francesco e di Santa Chiara. Al termine, ci sposteremo a Rasiglia, dove con la nostra
guida visiteremo la “piccola Venezia” umbra. Il secondo giorno, dopo la prima colazione in
hotel, ci sposteremo a Spello per assistere all’evento per cui tutti gli Spellani lavorano tutto
l’anno per prepararlo nel migliore dei modi. Le meravigliose infiorate che si offriranno davanti
a voi sono il risultato di un lavoro certosino che dura anche mesi, che coinvolge proprio tutta
la popolazione. La domenica, in occasione del Corpus Domini, proprio tra le bellissime
infiorate scorre la processione. Dopo il passaggio del Vescovo, infatti, questi preziosi tappeti di
fuori possono essere calpestati da tutti, e la manifestazione ha raggiunto il suo scopo. Rientro
ai luoghi di partenza. Quota di partecipazione: € 260,00 (minimo 20 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T , pranzo del primo giorno in ristorante, guida per l’intera
giornata, Sistemazione in hotel 3* sup, con trattamento di mezza pensione, assicurazione
medico bagaglio, assistente dell’agenzia. Supplemento singola € 28,00 Assicurazione
annullamento (facoltativa) € 12,00 Acconto all’iscrizione € 80,00

PRANZO PANORAMICO PER IL CENTRO DI
TORINO IN TRAM

19
GIUGNO

Un viaggio nella città di Torino assaporando prodotti tipici all’interno di
un suggestivo tram. Al mattino possibilità di visita nel famosissimo Museo Egizio,
è il più antico museo a livello mondiale, il più importante al mondo dopo quello
del Cairo. Pranzo in tram e al pomeriggio tempo libero a disposizione per le vie
di Torino, o per chi preferisce una passeggiata rinfrescante all’interno del Parco
del Valentino soprannominato il Cuore Verde della città che affianca il fiume Po.
Quota di partecipazione: 145,00 € (massimo 27 persone)Acconto all’iscrizione: 60,00
€ La quota comprende: Viaggio in Bus G.T Pranzo a bordo del Tram con percorso nel centro
storico di Torino Assistente dell’agenzia. La quota non comprende: Ingresso con visita guidata
di 1 ora 30 minuti nel Museo Egizio 23.50€ Tutto quanto non specificato né la quota
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MARMOLADA E MOENA

19
GIUGNO

La Marmolada, nota anche come "Regina delle Dolomiti", è la catena montuosa
più alta dell'area dolomitica e ne possiede il più grande ghiacciaio. Saliremo fino
ai 3265 m. di Punta Rocca in soli 12 minuti dove visiteremo il museo della Prima
Guerra Mondiale. Pranzo libero. Sulla strada del rientro sosta a Moena che vi
sorprendera’ per il suo bellissimo centro e le sue specialita’ gastronomiche.
Quota di partecipazione : € 85 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., biglietto a/r Malga Ciapela/Punta Rocca , ingresso museo
Grande Guerra sui 3265m. e assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.

CHIOGGIA E IL PALIO DELLA MARCILIANA

19
GIUGNO

Parteciperemo al Palio della Marciliana,una rivisitazione storica ed una delle
principali feste popolari cittadine che si tengono annualmente a Chioggia. Il Palio
fa rivivere con una serie articolata di manifestazioni quella che era la città del
Medioevo negli anni che vanno dal 1378 al 1381 e che videro quella che è
passata alla storia come la guerra di Chioggia, combattuta per ottenere
l'egemonia negli scali commerciali d'Oriente (vedi colonie genovesi), tra la
Serenissima Repubblica di Venezia e la Repubblica di Genova.Quota di
partecipazione € 59 (minimo 20 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. assistente dell’agenzia, assicurazione sanitaria. Acconto all’iscrizione: €
25.

CASCATE DEL BUCAMANTE

19
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: € 84 (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.

A SPASSO TRA I CANALI DI AMSTERDAM

25-26
GIUGNO

Passa con noi un weekend nella capitale olandese. Attraversata da oltre 600
ponti, Amsterdam viene definita la Venezia del nord. I taxi che scorrono
sull’acqua, i tulipani, le biciclette colorate e le case inclinate dei suoi caratteristici
quartieri la rendono una meta affascinante e unica nel suo genere. Quota di
partecipazione: € 345.00 (minimo 20 partecipanti). Acconto all’iscrizione: €100.
La quota comprende: Bus per aeroporto, volo per Amsterdam a/r ,bagaglio a
mano incluso, treno dell’aeroporto di Amsterdam a/r per raggiungere il centro
città, Hotel cat. turistica in pernottamento e prima colazione, cena in ristorante
tipico, assicurazione medico bagaglio, assistente agenzia. La quota non comprende:
ingressi e quanto non specificatamente ne “la quota comprende”. Facoltativi : Museo Van
Gogh con audioguide € 24, Crociera sui canali € 15, Rijksmuseum con audioguide € 24,50.
Assicurazione annullamento €25. Supplemento singola €60. Acconto all'iscrizione € 100.
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FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

25-26
GIUGNO

A primavera inoltrata nell'altopiano di Castelluccio di Norcia avviene un
straordinario fenomeno naturale denominato “fioritura” che sviluppa un
meraviglioso tappeto multicolore che ricopre tutta la valle, la fioritura e' dovuta
alle piante delle lenticchie. Quota di partecipazione: € 185 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., hotel categoria turistica in mezza
pensione, tassa di soggiorno, quota di iscrizione inclusa di “viaggia sereno”, assistente
dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai
pasti, eventuali ingressi e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione
annullamento facoltativa € 20. Acconto all’iscrizione: € 85. Supplemento singola € 30.

LUCCA E FORTE DEI MARMI

25
GIUGNO

Una giornata a Lucca, una delle città d’arte più belle ed amate della Toscana, una
tappa che non può davvero mancare. Le mura eccezionalmente conservate che
la circondano la rendono un piccolo gioiello toscano che conserva tutta la sua
storia all’interno. Al termine della visita guidata, partenza per Forte dei Marmi,
meta balneare per eccellenza, per un pranzo a base di pesce. Tempo libero per
una passeggiata sulla lunghissima spiaggia di Forte e per i vicoletti del
centro .Quota di partecipazione € 140 a persona (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.t., visita guidata di Lucca ,pranzo a base di pesce a Forte dei
Marmi, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende” Acconto all’iscrizione € 69

VILLA DEL BALBIANELLO

26
GIUGNO

Visiteremo Villa del Balbianello (Lago di Como), elegante e romantica dimora del
XVIII secolo con uno stupefacente giardino. La bellezza e la meraviglia del
Balbianello, cui si puo’ accedere anche via lago sono state la chiave che ha spinto
molti registi di Hollywood ad ambientare qui celebri saghe, come quelle di Star
Wars e 007. La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso e visita guidata
della Villa, trasferimento via lago a/r alla villa e assistente dell’agenzia. Quota di
partecipazione € 87 Acconto all’iscrizione: € 37

ORRIDO DI BOTRI E BORGHI MISTERIOSI

26
GIUGNO

L’Orrido di Botri è una spettacolare gola calcarea alle pendici dei monti
Rondinaio e Tre Potenze con ripide pareti scavate in profondità dalle fredde
acque dei torrenti Mariana e Ribellino, che si congiungono poi formando il Rio
Pelago. Le impervie pareti dell’Orrido arrivano in alcuni punti fino a 200 m. di
altezza, e da sempre costituiscono un sito di nidificazione ideale per l’Aquila
Reale . La durata dell’escursione di trekking è di circa 4 ore. Pranzo libero.
Prima del rientro a casa, ci fermeremo in un borgo misterioso arroccato sulle
pendici appenniniche..il nome non ve lo sveliamo, sarà una sorpresa!! Quota di
partecipazione : € 75 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus
G.T., ingresso alla Riserva, percorso di trekking di circa 4 ore con guida ambientaleescursionistica, assicurazione sanitaria, assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.

REGGIA DI COLORNO

26
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, l'appartamento nuovo del Duca Ferdinando e
l'Osservatorio Astronomico. Quota di partecipazione: € 77 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, guida all’interno della Reggia, biglietto
di ingresso alla Reggia. Acconto all’iscrizione: € 25.

BUDAPEST

30GIU
3 LUG

Budapest, la “Regina del Danubio”, una bellissima citta’ attraversata dal
maestoso fiume . In origine formata da due citta’ distinte, Buda e Pest , la
capitale e’ considerata da molti come la Parigi dell’Est dall’atmosfera fin de
siecle. Quota di partecipazione: € 495 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T.; 3 notti in hotel categoria turistica con trattamento di mezza
pensione, tassa di soggiorno , visite guidate ed assistente dell’agenzia. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e
tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa
€ 25. Acconto all’iscrizione: € 150. Supplemento singola € 110.

TOUR DELLA SCOZIA

30GIU
4 LUG

La Scozia è straordinaria, verde, tormentata, aspra e magnifica. Un’isola magica,
caratterizzata da un’incantevole e rara bellezza che ancora non conosce il ritmo
frenetico del resto del continente dove il tempo sembra esserci fermato.
I luoghi vi resteranno nel cuore per gli affascinanti paesaggi e per i colori e
profumi della sua incontaminata natura. Edimburgo, Highlands, parco nazione
dei Caringorms, regione dello Speyside Loch Ness e la vallata di Glen Coe. Ecco
alcune delle tappe che visiteremo in questo tour. Quota di partecipazione 1195 € a
persona (minimo 15 partecipanti) . La quota comprende: Viaggio in bus per aeroporto, viaggio
aereo Bologna Edimburgo a/r con bagaglio a mano., Sistemazione in pernottamento e prima
colazione in hotel 3* , 3 cene, tour con guida privata in italiano, assistente dell’agenzia,
assicurazione medica. La quota non comprende: assicurazione annullamento Euro 35 . Ingressi
obbligatori da pagare in agenzia euro 90. Acconto all’iscrizione €450

PALMANOVA E SACILE

2
LUGLIO

La fortezza di Palmanova nel 1960 venne dichiarato monumento nazionale. Il 9
luglio del 2017 entra a far parte del patrimonio Mondiale Unesco. Nel 2018
diventa uno dei Borghi piu’ belli d’Italia. Sacile è una città friulana in provincia di
Pordenone situata al confine con il Veneto. Per i suoi canali, lo stile veneziano e il
suo passato è chiamata il Giardino della Serenissima. Il legname per costruire le
gondole veniva portato a Venezia proprio da Sacile, così come tutte le merci
destinate al Nord Europa: il commercio fluviale ha reso Sacile un centro molto
trafficato in passato. Quota di partecipazione : € 60 . La quota comprende: Bus G.T.;
assistente dell’agenzia e ingressi. Acconto all’iscrizione € 25

LAGO DI TOVEL E ARCO DI TRENTO

3
LUGLIO

Questo spettacolare angolo di Trentino e’ il luogo ideale per chi ama cammianre
a contatto con la natura. Il modo migliore per esplorare e scoprire questo lago e’
percorrenrne il sentiero che lo delimita. Percorso adatto a tutti di circa un’ora e
trenta. Arco di Trento cittadina storica dominante la punta nord del lago di
Garda, caratteristico centro che conserva angoli suggestivi di epoche passate.
Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T.,assistente dell'agenzia. Acconto all’iscrizione € 25
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CROCIERA PANORAMICA LUNGO LA COSTA
ROMAGNOLA

3
LUGLIO

Una domenica da passare insieme con una imperdibile crociera panoramica
lungo la costa romagnola, passando di fronte alle più belle località della riviera,
fino a raggiungere il porto di Gabicce. Durante la sosta verrà servito il pranzo a
bordo della Motonave. Dopo il pranzo sarà possibile passeggiare nel centro della
cittadina o farsi un tuffo nelle acque cristalline di queste meravigliose
spiagge. Ripartenza poi per ammirare l'affascinante promontorio marchigiano e
le sue baie. Il viaggio del ritorno sarà accompagnato dallo splendido panorama e
da tanto divertimento. Durante la navigazione ci sarà una dettagliata descrizione
di ogni tratto che visiteremo. Quota di partecipazione: 85 € Acconto all’iscrizione :
40 euro. Il prezzo include: Viaggio in Bus GT, crociera giornaliera con pranzo di pesce,
assistente dell’agenzia. Il prezzo non include: tutto quanto non specificato né la quota
comprende

MILANO CONTEMPORANEA E FONDAZIONE PRADA

3
LUGLIO

La Fondazione Prada è un'istituzione artistica e culturale nata nel 1993, dedicata
alla realizzazione di mostre d'arte, progetti di cinema, fotografia, filosofia, danza
e architettura. Dal 2015 ha aperto una sede a Milano, capitale importante per la
cultura in generale: arte antica e contemporanea, architettura e design, moda e
cibo arricchiscono il piacere di trascorrere del tempo in città. Quota di
partecipazione: € 82 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus
G.T., assistente dell’agenzia, biglietto di ingresso alla Fondazione Prada, guida all’ interno della
Fondazione. Acconto all’iscrizione: € 25.

TEL AVIV E GERUSALEMME

4-7
LUGLIO

Un concentrato di storia e spritualità, alla scoperta delle fondamenta della
nostra cultura e delle nostre credenze. Il tutto nel contorno di una giovanissima
e sfavillante città, Tel Aviv. Un viaggio tra modernità e tradizione. Un modo
unico di visitare Israele, da sempre meta ammaliante per tantissimi viaggiatori.
4 giorni per scoprire Tel Aviv in tutti i suoi quartieri, dal quartiere storico di Jaffa
fino all’iconico ed elegante quartiere di Neve Tzedez. Verrà dedicata un’intera
giornata a Gerusalemme, dove percorreremo le stazioni della “ Via Crucis” per
concludere al Santo Sepolcro, con la visita del luogo più santo della Cristianità.
Quota di partecipazione: 1480 € a persona (minimo 15 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in bus per aeroporto, viaggio aereo Bologna Tel Aviv con bagaglio a
mano., visita guidata di Tel Aviv, visita guidata di Gerusalemme,3 pernottamenti in hotel 4*
con colazione, assicurazione medica. La quota non comprende: assicurazione annullamento
euro 40. Acconto all’iscrizione €450

BERLINO IN GIORNATA

9
LUGLIO

Avete mai pensato di bere birra e mangiare stinco per pranzo a Berlino e la sera
essere di nuovo sul vostro divano? In questo viaggio sarà possibile! Partiremo
presto per poter fare un tour che tocca tutti gli aspetti della storia di Berlino:
Alexanderplatz, Chiesa di Santa Maria, Nikolaiviertel, Torre della Televisione,
Duomo e Isola dei Musei, Nuova guardia, Opera, Bebelplatz, cattedrale di
Sant'Edvige, Gendarmenmarkt con Duomo francese, Duomo tedesco e
Konzerthaus, Muro di Berlino, Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz con Sony
Center, Monumento di commemorazione dell'Olocausto, Porta di Brandeburgo e
Reichstag. Pomeriggio libero a disposizione e rientro in tarda serata.Quota di
partecipazione: € 199 a persona (minimo 30 partecipanti).La quota comprende: Volo
a/r incluso di tasse aeroportuali, trasferimenti privati da e per gli aeroporti, visita guidata di ½
giornata, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: gli ingressi e quanto non
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa:
€ 15. Acconto all’iscrizione: € 80.

VALLE AURINA

9-10
LUGLIO

A Campo Tures visita della cittadina e del suo Castello, uno dei più belli e più
grandi di tutta l'area tirolese, residenza dei baroni Taufers. Vista alle miniere di
Predoi. Prendiamo il treno della miniera a un chilometro di profondità attraverso
il tunnel di St. Ignaz nella miniera e poi proseguiamo in metropolitana dalla
stazione a piedi attraverso il tunnel dello spettacolo. La visita guidata in
montagna è lunga 360 m e si snoda su due livelli. Un viaggio nella storia secolare
della miniera di rame di Prettau. Visita alle Cascate di Riva di Tures, uno
spettacolo davvero impressionante! Pranzo libero a Brunico e visita di questa
graziosa cittadina. Quota di partecipazione: € 230 (minimo 20 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., Hotel categoria turistica in mezza pensione , tassa di
soggiorno, quota di iscrizione inclusa di “viaggia sereno” , ingresso e visita del Castello ,
ingresso e visita delle miniere e assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non
menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa € 20. Acconto all’iscrizione:
€ 85. Supplemento singola € 35.

IL FASCINO DELLA COSTA AZZURRA

9-10
LUGLIO

Un viaggio alla scoperta di uno dei tratti più famosi al mondo e
dall'intramontabile bellezza, la Costa Azzurra . Lasciati incantare dall'atmosfera
elegante di Montecarlo e quella frizzante di Nizza.. Quota di partecipazione: €
215.00 (minimo 30 partecipanti) La quota comprende Viaggio in Bus G.T.:
Assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in mezza pensione, visita guidata di
mezza giornata di Nizza e mezza giornata di Montecarlo, assicurazione medico e
bagaglio. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma,
eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento € 25. Acconto all'iscrizione € 90.

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CORONA
E LAGO DI GARDA

10
LUGLIO

Questo luogo è la meta ideale per chi desidera unire momenti di serenità
interiore a occasioni per rilassarsi e godere in tutta tranquillità degli spettacoli
che la natura può offrirvi in questo luogo incantevole. Il Santuario si trova a
Spiazzi in una delle località più suggestive dell’alta Italia. Sorge aggrappato sulla
roccia dei monti che lo circondano, a 774 metri sul mare, a strapiombo sulla valle
dell’Adige. Quota di partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia. Possibilita’ di arrivare al Santuario con
navetta che costa 3.00 euro a/r. Acconto all’iscrizione: € 20.

CAMARGUE E PROVENZA

14-17
LUGLIO

Mecca della cultura provenzale, la Camargue è conosciuta e amata per i suoi
ampi spazi e la sua natura selvaggia, che si estende su una superficie immensa.
Stretta tra i due bracci del Rodano e il Mar Mediterraneo, questa terra
custodisce una flora e una fauna eccezionali e allo stesso tempo fragili, uno
spazio condiviso dove uomini, cavalli, tori e uccelli vivono in armonia. Lasciatevi
poi rapire dalla Provenza alla scoperta di villaggi ricchi di storia circondati dalla
lavanda profumata.Quota di partecipazione: € 515 (minimo 25 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., sistemazione in hotel turistico in mezza pensione , tassa
di soggiorno, visite guidate , assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non
menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi e tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa € 25. Acconto all’iscrizione:
€ 155. Supplemento singola € 150.

SUGGESTIVA NAVIGAZIONE TRA LE ISOLE
DEL LAGO DI ISEO

17
LUGLIO

Da Sulzano a Monte Isola, costeggiando l’Isola di San Paolo e l’Isola di Loreto,
vivete con noi un suggestivo percorso con navigazione privata per godere ed
ammirare da una prospettiva unica i meravigliosi paesaggi naturali del Lago di
Iseo. Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti) € 69,00 La quota include:
Viaggio in bus GT; tour con imbarcazione privata delle tre isole; assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

RAFTING IN VAL DI SOLE

17
LUGLIO

Il rafting è un'emozionante attività per tutti che non richiede corsi o doti
particolari e che vi permetterà di affrontare subito le rapide più belle del
fiume con tutti gli accorgimenti possibili di sicurezza. Cavalcherete in rafting le
onde del fiume accompagnati da guide esperte. Quota di partecipazione: €
94,00 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,
assistente dell’agenzia, rafting con percorso classico di 6km per 2 ore , per chi
desidera esperienze misurate ma di divertimento garantito! Adatto a tutti dai 6
anni in su. Acconto all’iscrizione: € 44.

TREKKING IN VAL DI LUCE E VIA DUCALE
(APPENNINO TOSCO-EMILIANO)

17
LUGLIO

Continuano le nostre gite all’insegna della natura e del benessere! Una giornata
di trekking in Val di Luce – cammineremo insieme ad un istruttore certificato
ammirando bellissimi panorami e ammirando percorsi ricchi di contenuti , storie
ed esperienze..adatti a tutti, dai bambini ai camminatori!! Durante il percorso
sosta per una merenda all’aria aperta. La via ducale è infatti un’antica via di
comunicazione transappenninica, costruita per collegare il Ducato di Lucca con
quello di Modena, attraversando la catena degli Appennini! Pranzo a pic-nic (non
incluso). Quota di partecipazione € 65.00 (minimo 20 partecipanti) La quota
comprende: viaggio in Bus GT, guida certificata, merenda dolce/salata, assistente dell’agenzia,
assicurazione sanitaria. Acconto all'iscrizione € 25.00

TRANSIBERIANA D’ITALIA

22-24
LUGLIO

Un treno storico lungo binari antichi che attraversano l'Appennino Abruzzese e
Molisano, tra paesaggi e panorami mozzafiato, vi fara' tornare indietro nel
tempo. Visiteremo Sulmona , citta' del confetto, dove le sue vetrine espongono
una quantita' incredibile di confetti di ogni colore e foggia. Il Lago di Scanno, il
più suggestivo e visitato d'Abruzzo, dall'incredibile forma di cuore e Scanno
splendido paese d'impronta medievale, uno dei più noti e caratteristici
d'Abruzzo. Il centro storico - magnifico con le sue antiche case addossate le une
alle altre, i palazzotti, le scalinate, ifitti vicoli, i costumi tradizionali ancora
indossati dalle donne - conserva una fiorente tradizione di oreficeria e di
merletti a tombolo. Quota di partecipazione: € 355 (minimo 30 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., Hotel cat. turistica in mezza pensione, biglietto del
treno, assistente dell'agenzia, assicurazione "Viaggia Sereno", tassa di soggiorno. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, mance ed extra, e quanto non indicato ne
"la quota comprende". Assicurazione annullamento facoltativa: €25. Supplemento Singola: 50
€. Acconto all'iscrizione: €130.

CASTELFIDARDO E CORINALDO

23
LUGLIO

Siete mai stati a Corinaldo, uno dei Borghi più belli d’Italia immerso
nell’entroterra di Senigallia, a pochi chilometri dalla costa? Situato sulla sommità
di un colle sulla riva sinistra del fiume Nevola, è insignito anche della Bandiera
Arancione ed è una Destinazione Turistica d’Eccellenza Europea. Castelfidardo è
uno dei principali centri mondiali della fabbricazione della fisarmonica . Quota di
partecipazione: € 55 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

ALLA SCOPERTA DELLE TERRE DI PISA

24
LUGLIO

Una passeggiata guidata in questa meravigliosa ed antica repubblica
marinara, per scoprire, oltre ai monumenti simbolo come Piazza dei Miracoli e la
Torre, angoli nascosti in un itinerario tra arte, storia e natura. Ci sposteremo poi
verso il magico borgo di Vicopisano, fortificato dal genio di Filippo Brunelleschi e
scrigno di storia millenaria. Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti) €
69,00 La quota include: Viaggio in bus GT; visita guidata intera giornata;
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

LABIRINTO IN VILLA PISANI

24
LUGLIO

Lungo il fiume Brenta, fra Venezia e Padova, Il labirinto di Villa Pisani è uno dei
più bei labirinti d’Italia, progettato tra il 1715 e il 1722 dall’architetto padovano
Girolamo Frigimelica assieme al grandioso parco di Villa Pisani, vincitore del
Premio il Parco più bello d'Italia 2008.Ancora ad oggi continua a suscitare nei
suoi visitatori il fascino del misterioso e il piacere di mettersi in gioco alla ricerca
della meta. Entrare nel labirinto, perdersi e ritrovarsi sarà un'esperienza unica ed
emozionante. Quota di partecipazione: € 69 (minimo 25 partecipanti). La quota
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, biglietto di ingresso alla Villa e al
Parco, visita guidata. Acconto all’iscrizione: € 25.

A SPASSO PER L’EUROPA: COPENAGHEN,
STOCCOLMA, AMSTERDAM

29 LUG
4 AGO

Un bellissimo viaggio itinerante alla scoperta dell’Europa ma soprattutto delle
famose capitali della Danimarca, della Svezia e dell’Olanda.Inizieremo il nostro
viaggio a Copenaghen, città ricca di sorprese e contraddizioni: innovazione e
tradizione, design moderno e palazzi antichi, atmosfere tranquille e serate
mondane tutto in un’unica metropoli. Voleremo poi a Stoccolma città ecologica
efficiente ed orgogliosa del suo multiculturalismo, sempre ai primissimi posti per
la qualità ed il benessere della vita. Concluderemo il nostro tour passando dal
mercato dei fiori e dei tulipani, alle case olandesi agli zoccoli tipici di una città
magica come Amsterdam. Quota di partecipazione: € 1760 a persona (minimo
15 partecipanti). La Quota comprende: Volo aereo a/r incluso di tasse aeroportuali,
bagaglio a mano, trasferimenti privati da/per gli aeroporti, 6 notti con colazione, visite guidate
di 3 ½ giornate, assistente dell’agenzia. Assicurazione annullamento facoltativa: € 50.
Supplemento singola: su richiesta. Acconto all’iscrizione: 390 euro

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

BRESSANONE E ABBAZIA DI NOVACELLA

30
LUGLIO

Dalla sua fondazione nel 1142, l’Abbazia dei Canonici Agostiniani di Novacella
rappresenta un importante centro culturale. Le opere architettoniche ed
artistiche, che vanno dal Medioevo fino ad oggi, testimoniano l’articolata storia
di Novacella e attirano ogni anno molti visitatori. Bressanone viene documentata
per la prima volta nel 901 e colpisce il visitatore ancora oggi grazie alla sua
ricchezza culturale e architettonica. Il punto d'incontro degli ospiti appassionati
di cultura è il centro storico con gli incantevoli portici e le strette viuzze.
Numerose chiese e cappelle, in primo luogo il Duomo e il Palazzo Vescovile,
testimoniano ancora oggi l'importanza storica della città. L'edificio sacrale più
prezioso e conosciuto è ovviamente il Duomo. Anche se la sede del vescovo è
stata trasferita da diversi anni a Bolzano, il Duomo di Bressanone continua ad
essere la prima chiesa dell'Alto Adige come importanza. Direttamente davanti
alle porte del Duomo si trova il cuore dinamico della città, che ostenta i lati
migliori: negozi, bar e tipici ristoranti attirano ospiti e abitanti di Bressanone allo
stesso modo. Quota di partecipazione € 70 (minimo 30 partecipanti) La quota
comprende : Viaggio in Bus G.T., visita guidata dell' Abbazia, assistente dell'agenzia. Acconto
all'iscrizione: 30 €

GITA IN CARROZZA NEL VERDE TRENTINO

31
LUGLIO

Voglia di staccare la spina e di respirare aria buona? Venite con noi ad Andalo e
non perdetevi l'occasione di vivere una speciale escursione in carrozza trainata
dai cavalli in mezzo al bosco fino ad una tipica Baita dove potremo gustare un
aperitivo insieme! Nel pomeriggio ci rilasseremo invece sul Lago di Molveno.
Una giornata rilassante in mezzo alla natura per fuggire dalla calura cittadina.
Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti) € 89,00 La quota include: Viaggio in
bus GT; escursione in carrozza; aperitivo con stuzzichini; assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 30.

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: € 72 (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.

IL BALCONE PANORAMICO DI COL RODELLA

7
AGOSTO

Una domenica insieme in uno scenario da favola, uno dei più belli di tutta la Val
di Fassa. Arriveremo con la funivia in pochi minuti in quota (2.400 metri) e
potremo scegliere tra bellissime escursioni a piedi o rilassanti momenti in Malga,
godendo della vista spettacolare immersi nella natura più rigogliosa. Quota di
partecipazione (min. 30 partecipanti) € 82,00 La quota include: Viaggio in bus
GT; funivia andata/ritorno; assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.

ASCOLI E LA FESTA DELLA QUINTANA

7
AGOSTO

La Giostra della Quintana è una rievocazione storica di origine medievale con
giostra equestre, che si tiene ad Ascoli Piceno. Vi partecipano i sei Sestieri della
città,un magico e sontuoso salto nel medioevo, un momento catartico che
coinvolge tutta la città di Ascoli Piceno con i suoi 1500 figuranti, che sfilano nella
suggestiva cornice del centro storico di Ascoli Piceno indossando splendidi
costumi del 1400, il Corteo della Quintana di Ascoli Piceno spicca per fascino e
bellezza; agli occhi del pubblico saltano all’occhio, aumentando l’emozione, la
bellezza delle dame, il portamentdegli armati, i cavalieri e le Magistrature .
Quota di partecipazione: € 57 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
viaggio in bus G.T. ,assistente dell'agenzia. La quota non comprende : ingresso alla Giostra
della Quintana quote a partire da 25 €. Acconto all'iscrizione: € 22

FERRAGOSTO IN FRANCIA

10-15
AGOSTO

Bordeaux ,citta' Patrimonio dell'Umanita' dell'Unesco:rinomata in tutto il mondo per la qualità
dei suoi vini , una visita a questa città francese significa molto più di un giro tra vigne e
cantine. Bordeaux è una città amata dai suoi abitanti per il suo approccio rilassato alla vita,
oltre che per la vivace comunità di musicisti e artisti che ospita. Il fiume Garonna offre una
splendida cornice per questa pittoresca città e chi la visita resterà affascinato dall'incantevole
quartiere di Les Quais . Carcasonne: situata nel sud della Francia, seduce i visitatori con la sua
anima medievale e il suo aspetto che sembra congelato nel tempo, è una delle cinque città più
turistiche della Francia e deve la sua fama globale alla natura straordinaria del suo patrimonio
storico. Montpellier è una vivace città universitaria del sud della Francia. A poco più di una
decina di chilometri dalla costa mediterranea vanta una media di 300 giorni di sole l'anno ed è
pertanto considerata una delle città con il migliore clima di tutta la Francia.
Angoluleme:capitale francese del fumetto, nonché Città d'Arte e di Storia, Angoulême invita i
visitatori ad andare alla scoperta della propria città alta circondata da mura che, dalla cima di
una collina, domina il fiume Charente.
Quota di partecipazione: € 815 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T., assistente dell'agenzia, Hotel cat.
turistica in mezza pensione per 5 notti/ 6gg , tassa di soggiorno, visite guidate, degustazione in
cantina, pranzo di ferragosto, assicurazione “viaggia sereno” La quota non comprende: i pasti
e le bevande non menzionate nel programma, ingressi e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 30. Supplemento singola: € 125.
Acconto all'iscrizione: € 250

FERRAGOSTO, INSIEME IN SLOVENIA!

13-16
AGOSTO

Itinerario imperdibile tra alcune delle bellezze della Slovenia. Visiteremo la
romantica città di Lubiana, da sempre punto d incontro tra Oriente e Occidente.
Scopriremo il paradiso naturale sotterraneo delle Grotte di Postumia, ed
l’iconico Castello incastonato nella roccia di Predjama, Imperdibile l’escursione in
barca sul Lago di Bled dopo la visita della cittadina. E prima del ritorno, non
mancherà una visita a Lipica dove si trova la più antica scuderia europea di nobili
cavalli bianchi. Un itinerario tra cultura, gastronomia e meraviglie naturali.
Quota di partecipazione €655,00 (min. 30 partecipanti) La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione,
Pranzo a Lubiana e sul Lago di Bled, visite guidate il 2° e 3° giorno, biglietto
d'ingresso e tour della grotte Postumia, Biglietto d'ingresso e tour del castello di
Predjama, biglietto per il Castello di Lubiana, escursione in barca tradizionale
all'isola di Bled, biglietto d'ingresso e tour del Lipica, assicurazione medicobagaglio. La quota non comprende: Ingressi, i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti, e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento
singola: € 120. Acconto all’iscrizione: € 185.

GRECCIO E CASCATA DELLE MARMORE

13-14
AGOSTO

Un fantastico week end per visitare la Cascata delle Marmore, tra le più alte e
scenografiche d’Europa e Greccio, insignito del titolo “borghi più belli d’Italia”,
in provincia di Rieti, è un luogo così particolare che perfino San Francesco ne
venne colpito. È qui, infatti, che il Santo diede vita al primo presepe. Quota di
partecipazione: € 185 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus
G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, ingresso alla
Cascate, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti,
e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: € 25. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 20. Acconto
all’iscrizione: € 85.

NORDIC WALKING IN APPENNINO

14
AGOSTO

Continuano le nostre gite all’insegna della natura e del benessere! Una giornata
di trekking in Val di Luce – cammineremo insieme ad un istruttore certificato
ammirando bellissimi panorami e ammirando percorsi ricchi di contenuti , storie
ed esperienze..adatti a tutti, dai bambini ai camminatori!! Durante il percorso
sosta per una merenda all’aria aperta. La via ducale è infatti un’antica via di
comunicazione transappenninica, costruita per collegare il Ducato di Lucca con
quello di Modena, attraversando la catena degli Appennini! Pranzo a pic-nic (non
incluso). Quota di partecipazione € 65.00 (minimo 20 partecipanti) La quota
comprende: viaggio in Bus GT, guida certificata, merenda dolce/salata, assistente
dell’agenzia, assicurazione sanitaria. Acconto all'iscrizione € 25.00

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: € 74 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus
G.T., biglietto di ingresso al castello, guida all’interno del castello ed assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 25.

LA CIOCIARIA

19-21
AGOSTO

Un viaggio di gruppo che ci permettera’ di scoprire un territorio ricco di storia e
cultura dai confini mai definiti. Vivremo un’esperienza unica tra borghi
medievali, castelli ed abbazie 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 ½ pensione, tassa di soggiorno, visite
guidate, assicurazione “viaggia sereno” . La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, le bevande ai pasti ed eventuali ingressi . Assicurazione annullamento facoltativa:
€ 20. Supplemento singola: € 50. Acconto all’iscrizione: € 130.

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

CASCATE DEL VARONE E LAGO DI LEDRO

20
AGOSTO

Le cascate si trovano all’interno di un parco naturale conservatosi intatto nei
secoli. Oggi, grazie a sentieri, ponticelli e balaustre, questo imponente
spettacolo della natura e’ visibile a tutti. Proseguiremo per una rinfrescante
passeggiata al lago di Ledro. Quota di partecipazione: € 60 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T; assistente dell'agenzia e
ingresso alle cascate.. Acconto all’iscrizione: € 25.

I FAMOSI BORGHI VENETI BASSANO, MAROSTICA E ASOLO

21
AGOSTO

Visita guidata alla scoperta di Marostica, graziosa cittadina con la famosa Piazza
Castello e Bassano Del Grappa ,meraviglioso borgo veneto attraversato dal fiume
Brenta. Scopriremo il suo famoso Ponte Vecchio, noto anche come “Ponte degli
Alpini”, caratteristico ponte in legno fra i più caratteristici d’Italia. Al rientro sosta
in uno dei più bei borghi d’Italia: Asolo, definita la città dei cento orizzonti per la
particolare posizione elevata del borgo. Quota di partecipazione: € 49,00
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., visita guidata
mezza giornata di Marostica e Bassano, assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 25.

PARIGI

26-28
AGOSTO

Parigi e’ una delle citta’ piu’ importanti d’Europa, centro mondiale di arte, moda,
gastronomia e cultura . L’architettura urbana risalente al xix secolo e’
caratterizzata dagli ampi boulevard e dalla Senna. Oltre a monumenti come la
Tour Eiffel e la cattedrale gotica di Notre Dame, del XII secolo, la citta’ e’
rinomata per i tradizionali caffe’ e per i negozi di alta moda . Quota di
partecipazione: € 415 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: trasferimenti
agli aeroporti in italia e a Parigi, trasporto aereo con bagaglio a mano e posti vicini, 2
pernottamenti in Hotel cat. turistica con colazione , visita guidata di una intera giornata ,
tassa di soggiorno, assicurazione “viaggia sereno” ed assistente dell'agenzia. La quota non
comprende: i pasti e le bevande non menzionati nel programma, ingressi,e quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento
Singola: 60 € .Acconto all’iscrizione: 125€ .

IN GIRO PER MALGHE

27
AGOSTO

Immersi nel verde dei pascoli e dalle cime delle montagne della Val Venegia, la
malga e’ un luogo ideale dove trascorrere sereni momenti conviviali durante
belle camminate e gustando prodotti tipici sani e genuini. Quota di
partecipazione: € 85 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T. , pranzo in malga e assistente dell’agenzia .Acconto all’iscrizione: € 35.

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

UN AFFASCINANTE VIAGGIO SUL
TRENINO DEL BERNINA

27-28
AGOSTO

Passate con noi un week end ammirando le maestose Alpi Svizzere a bordo del
leggendario trenino rosso del Bernina. Non mancherà il tempo per la visita alla
graziosa St. Moritz e a Livigno, splendida località dell'Alta Valtellina.
Un'esperienza indimenticabile per un fine settimana tra incantevoli paesaggi e
scorci mozzafiato oltre i 2.000 metri di altezza! Quota di partecipazione (min. 40
partecipanti) € 246,00. La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione con cena tipica valtellinese,
viaggio con trenino in 2° classe, pranzo a St. Moritz, visita guidata giornata
intera, assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: Ingressi, i pasti
non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, e quanto non indicato ne
“la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20.
Supplemento singola: € 55. Acconto all’iscrizione: € 85.

SPOLETO E NORCIA CON UN ESPERIENZA DI
FALCONERIA

27-28
AGOSTO

Un fantastico week end alla scoperta dell’Umbria. Visiteremo i meravigliosi
borghi di Spoleto e Norcia e proseguiremo con una esperienza di Falconeria.
“Experience Falconeria”: una dimostrazione appositamente studiata per chi
vuole avvicinarsi al suggestivo mondo dei rapaci. Quota di partecipazione: € 363
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. 4* zona Spoleto in ½ pensione, visita guidata a Spoleto,
esperienza di Falconeria in Valnerina. 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: € 40. Acconto all’iscrizione: € 150.

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA

28
AGOSTO

Se siete alla ricerca di un’esperienza sul lago di Garda per scoprire segreti e
magie nascoste del lago vi proponiamo una soluzione molto gradevole: una gita
in barca su acque turchesi, bellissimi fondali, paesaggi mozzafiato, relax ed il
pranzo a bordo navigando da Desenzano a Riva Del Garda. Nel pomeriggio
giretto sul lungolago e sosta a Torbole . Quota di partecipazione: € 95,00
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., navigazione
in battello, pranzo a bordo incluso primo, secondo con contorno, dolce ,caffè e
bevande, assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 45.

viaggiare è più bello con
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

AMSTERDAM IN GIORNATA

3
SETTEMBRE

Una delle mete turistiche più amate e acclamate del pianeta; da anni è definita
anche la Venezia del nord per il continuo intreccio di canali. Ma anche città di
Van Gogh e di Anna Frank, del design, delle bici, dei tulipani, della birra Heineken
e dei bruin café. È una città in cui colorati mercati di fiori fanno da allegro
contraltare agli austeri palazzi storici del centro, talvolta un po’ cupi e misteriosi
con la loro tipica architettura nord-europea, e ai prestigiosi musei che
richiamano centinaia di visitatori da tutto il mondo. Trascorreremo una giornata
qui, per immergerci in un’atmosfera diversa e affascinante. Quota di
partecipazione: € 270,00 (minimo 20 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T per aeroporto, volo diretto per Amsterdam, trasferimenti da
aeroporto a centro città a/r, visita guidata della città con guida in italiano, giro in
battello della durata di un’ora. Assicurazione annullamento (facoltativa) € 10,00
Acconto all’iscrizione € 150. La quota non comprende: tutto quanto non
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

IL LAGO DI BRAIES E LE TRE CIME DI LAVAREDO

4
SETTEMBRE

Partiremo dalle Tre Cime di Lavaredo, forse le montagne più conosciute al
mondo. Facilmente raggiungibili e storicamente importanti, con la loro struttura
così unica offrono un indescrivibile panorama mozzafiato. Scopriremo poi il
fascino del Lago di Braies, specchio d’acqua blu contornato da rocce e pareti
maestose. Avremo modo di camminare lungo le sue sponde, restando affascinati
dalla sua bellezza. Quota di partecipazione: € 59,00 (minimo 30 partecipanti). La
quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 25.

PRAGA

4-6
SETTEMBRE

Praga, definita da Kafka citta' magica e maledetta e citta' amata dagli artisti di
tutto il mondo che qui hanno spesso attinto fonte di ispirazione. Attraversata dal
fiume Moldava,e' nota per la Piazza della Citta' Vecchia, cuore del nucleo storico,
sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e dell'orologio astronomico
medievale e per il pedonale Ponte Carlo. Quota di partecipazione: € 425. La
quota comprende: trasferimenti privati agli aeroporti in Italia e in loco, trasporto
aereo a/r incluso di bagaglio a mano e posti vicini, 2 notti in Hotel cat. turistica
con trattamento di ½ pensione, visite guidate con guida in italiano e bus locale al
seguito, assistente dell’agenzia e assicurazione “viaggia sereno”. La quota non
comprende: i pasti non menzionati, gli ingressi e quanto non specificatamente
espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: €
25. Supplemento singola: € 60. Acconto all’iscrizione: € 150

PORTOVENERE E LE TRE ISOLE: PALMARIA, TINO E TINETTO

4
SETTEMBRE

Disteso sull'estremità del Golfo dei Poeti, Porto Venere è un borgo di pescatori
che vi incanterà per i suoi colori, la sua posizione e la sua architettura. Secondo
quanto si racconta, il nome deriva da un tempio dedicato alla dea Venere Ericina,
che si trovava esattamente nel luogo dove oggi sorge la chiesa di San Pietro. La
dea, secondo la tradizione, nacque dalla spuma del mare proprio sotto il
promontorio. Dopo una visita di questo gioiellino, partiremo per una escursione
via mare alle Tre Isole: Palmaria (dove è prevista una sosta), Tino e Tinetto,
inserite tra i patrimoni dell’umanità dall’Unesco. Quota di partecipazione €
85,00 (minimo 20 persone). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T..; escursione alle Tre
Isole con sosta a Palmaria, assicurazione sanitaria; assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione € 25.00

SICILIA INSOLITA

8-11
SETTEMBRE

Un modo diverso di scoprire la Sicilia, toccando tappe fuori dai classici itinerari
turistici. Andremo alla scoperta dell’entroterra siciliano, per immergerci
completamente nella cultura locale , tipica di questi borghi arroccati , il tutto
sempre accompagnato dall’importantissima tradizione e cultura gastronomica,
Savoca, borgo in cui è stato registrato “il Padrino”, Forza d’Agrò, Castelomola,
Castiglione di Sicilia, Bronte, Parco dell’Etna a bordo di un trenino d’epoca. Ecco
le tappe di questo minitour alla scoperta della Sicilia più autentica. Quota di
partecipazione € 770,00 (minimo 20 partecipanti) .La quota comprende: Viaggio in
bus per aeroporto. Volo diretto per Catania, guida e bus privato per tutta la durata del tour,
sistemazione in hotel 4* , trattamento di mezza pensione, assistente dell’agenzia,
assicurazione medica. La quota non comprende: assicurazione annullamento (facoltativa) euro
30, tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. Acconto all’iscrizione
€ 340

LISBONA

10-12
SETTEMBRE

Vi porteremo a scoprire Lisbona, la splendida capitale europea posta piu’ a
occidente, oltre ad essere l’unica ad affacciarsi sull’Oceano Atlantico. Visiteremo
Sintra, Patrimonio Mondiale Unesco. Un faro a picco sull’Oceano e falesie alte
piu’ di 100 metri dove le onde si infrangono con fragore e cosi arriveremo a Cabo
de Roca, il capo piu’ a ovest dell’Europa continentale. Cascais offre alcune
pittoresche spiagge dalla sabbia dorata, che fanno da contorno ad un centro
storico ricco di attrazioni. Quota di partecipazione € 485 . La quota comprende:
trasferimenti agli aeroporti in Italia e in Portogallo, volo aereo a/r con bagaglio a mano da 10
kg e posti prenotati, 2 notti in hotel cat. turistica in mezza pensione, visite guidate e assistente
dell’agenzia, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: i pasti e le bevande
non menzionati nel programma, mance ed extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato ne
“La quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa € 25. Supplemento singola €
55. Acconto all’iscrizione € 185. Prenotazioni confermate con largo anticipo.

MONZA , VILLA REALE E LA CORONA FERREA

11
SETTEMBRE

Visita guidata alla scoperta di Monza, citta' regale nel cuore della Brianza, Villa
Reale considerata una Versailles italiana, capolavoro di architettura neoclassica e
La Corona Ferrea, nell'altare della Cappella di Teodolinda, uno dei prodotti di
oreficeria piu' importanti e densi di significato di tutta la storia dell'Occidente.
Quota di partecipazione: € 69 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia , visita guidata e ingressi. Acconto
all’iscrizione: € 30.

SCOPRIAMO L’APPENNINO MODENESE IN E-BIKE

11
SETTEMBRE

Una intera giornata in sella ad E-bike a pedalata assistita, seguiti da guide certificate, per
scoprire la famosa Via Vandelli, nata grazie all’abate Domenico Vandelli (per volere del Duca
Francesco III d’Este), che oltre ad essere un religioso era anche un grande ingegnere,
architetto, geografo e matematico. Fu incaricato di costruire una strada avveniristica (che
porterà il suo nome), in grado di ricoprire dislivelli impressionanti, superando gli Appennini
prima e le Alpi Apuane poi. Una strada come non se ne progettavano dai tempi dell’impero
romano. Sosta ad un rifugio per un tipico pranzo (non incluso) e per ricaricare le biciclette.
Quota di partecipazione : € 170 ,00 (minimo 10 partecipanti – massimo 15 partecipanti). La
quota comprende: Bus G.T.; assistente dell’agenzia, noleggio e-bike a pedalata assistita per
tutta la giornata, guida certificata per tutta la giornata, acqua fresca e merenda lungo il
percorso, assicurazione sanitaria. Acconto all’iscrizione € 50,00

CONEGLIANO E LA STRADA DEL PROSECCO

11
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: € 82 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in
Bus G.T., degustazione in cantina a Vidor ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 30.

CORSICA, LA PATRIA DI NAPOLEONE

15-18
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, Bastia, Bonifacio e le sue
falesie bianche. Quota di partecipazione: € 620 (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, , visita guidata di Ajaccio
e Bastia, escursione in battello delle Falesie a Bonifacio, trenino a Bonifacio per
tour del centro storico, assicurazione “viaggia sereno”. 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”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 120. Acconto
all’iscrizione: € 180

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

UN FINE SETTIMANA TRA TOSCANA E UMBRIA

16-18
SETTEMBRE

Visiteremo Perugia, città d'arte fra le più belle e importanti d'Italia. Ci
sposteremo a Cortona, graziosa città di origine etrusca che conserva ancora oggi
le sue antiche mura. Il viaggio proseguirà verso il Lago Trasimeno, che ospita
sulle sue sponde due suggestivi borghi: Passignano sul Trasimeno e Castiglione al
lago. Navigheremo in traghetto sul lago alla scoperta dell’Isola Maggiore, l'unica
ad oggi ancora abitata. Per concludere passeggeremo per Città della Pieve, di
impronta medievale che conserva ancora numerosi tratti dell'urbanistica
originale, tra chiese e palazzi storici. Quota di partecipazione (min. 30
partecipanti) € 270,00. La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, battello andata e ritorno, visita
guidata mezza giornata, assicurazione medico-bagaglio.
. La quota non
comprende: Ingressi, i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,
e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 55. Acconto all’iscrizione: € 85.

GRAN TOUR DELLA CALABRIA

17-25
SETTEMBRE

La Calabria, la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Italia. Lambita dalle
splendide acque del mar Ionio e del mar Tirreno è separata dalla Sicilia dallo
stretto di Messina. Gli splendidi colori del mare, le coste rocciose alternate a
litorali sabbiosi, la sua natura selvaggia e misteriosa, i sapori intensi e genuini
della cucina locale e le testimonianze delle sue antiche origini rendono la
Calabria un posto unico! 9 splendidi giorni ci porteranno a visitare: Pizzo Calabro
e il castello di Murat, la chiesa di Piedigrotta interamente scavata nelle rocce
tufacee, Tropea un borgo da cartolina, Serra San Bruno e la Certosa uno dei
luoghi mistici più importanti del Mondo, Scilla, il Castello Ruffo lo stupendo
borgo marinaro di Chianalea. Visiteremo Reggio Calabria, la cattedrale e il
Museo dei Bornzi di Riace, Gerace, Stilo e la Cattolica Bizantina, Catanzaro Lido,
Le Castella, Capo Colonna e il parco archeologico, Santa Severina e San
Francesco di Paola … concluderemo il nostro tour con 3 giorni di meritato relax e
sole nelle splendide acque della Calabria. Quota di partecipazione: € 1.290,00
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Volo aereo A/r per Lamezia Terme, tasse
aeroportuali, Bus per trasferimento per aeroporto, Bus G.t. per tutta la durata del tour in
Calabria, guida per 6 giorni, ingressi inclusi Castello Murat, Chiesa di Piedigrotta, Certosa di
Serra San Bruno, Museo dei Boronzi, Castello Ruffo, Duomo di Gerace, Cattolica di Stilo,
Castello di Santa Severina, hotel in trattamento di mezza pensione dal 1° al 6° giorno, hotel in
pensione completa dal 7° al 9° giorno in località balneare, degustazione del tartufo di Pizzo
(gelato), degustazione vino con pranzo

CENA IN VIGNA SUI COLLI BOLOGNESI

18
SETTEMBRE

Brindare al tramonto sulle colline, con la luna che sale lenta e si fa da prima blu
per poi risplendere alta e candida nella notte stellata. Quota di partecipazione: €
77 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T.,assistente
dell'agenzia e cena in agriturismo in vigna. Acconto all’iscrizione 30 € .

PARCO DEI LAGHI FOSSILI DI SOVERE

18
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: € 69 (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.

RELAX E CULTURA TRA PONZA E PROCIDA

22-25
SETTEMBRE

Un viaggio che ci permetterà di salutare l’estate nel migliore dei modi, alla
scoperta di PROCIDA Capitale della Cultura 2022, un’isola vulcanica nel Golfo di
Napoli che si distingue per la sua bellezza tipicamente mediterranea fatta di case
color pastello, barche di pescatori e piccoli borghi arroccati nelle colline. Due
giorni dedicata alla fantastica PONZA Isola Pontina, uno dei Borghi più belli della
Provincia di Latina e del Lazio, con un mare cristallino e calette naturali tutte da
scoprire. Visiteremo Ponza sia via terra con un tour dell’isola su tipici pulmini sia
via mare con una giornata intera in barca privata che ci porterà alla scoperta dei
punti più suggestivi, accompagnato da un fantastico pranzo servito in barca.
Prima del rientro visita e degustazione di una famosa azienda a Latina che
produce aceto di Kiwi. Quota di partecipazione : 560 € (minimo 30 partecipanti)
acconto all'iscrizione : 300 euro.Il prezzo include: Viaggio in Bus GT, sistemazione
in Hotel 3* in mezza pensione, traghetto Procida, visita guidata di Procida,
traghetto per Ponza, visita guidata di Ponza per due giorni, escursione in barca
Procida, pranzo in barca, tour con pulmini isola di Ponza, visita e degustazione
aceto di kiwi, assistente dell’agenzia. Il prezzo non include: tutto quanto non
specificato né la quota comprende, quota d’iscrizione 30 euro, supplemento
singola 50,00 euro, assicurazione annullamento facoltativa 25,00 euro

CILENTO

23-25
SETTEMBRE

Un bellissimo tour del 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 localita' balneare via mare ; Castellabate,
splendido borgo medievale. Quota di partecipazione: € 345 (minimo 30
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat.
turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, visite guidate, assicurazione “viaggia sereno”. La
quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali
ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento
facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 60. Acconto all’iscrizione: € 140.

TORINO SABAUDA ITINERARIO
D’ARTE NELLA CITTA’ DI TORINO

23-25
SETTEMBRE

Partenza in mattinata per Torino. All’ arrivo incontro con la guida e visita del
centro storico : Piazza Castello ,Palazzo Madama, la chiesa di San Lorenzo e il
Teatro Regio. Proseguimento della visita del palazzo Reale che fu residenza dei
Savoia fino al 1865. Visita guidata di Superga. Visita guidata di Racconigi, sede
della famiglia Carignano e residenza estiva prediletta di Carlo Alberto. Visita
guidata del Castello, dei sontuosi appartamenti e della prestigiosa quadreria
Quota di partecipazione: € 398 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. 3* superiore in ½ pensione,
visite guidate e ingressi come da programma. La quota non comprende: i pasti
non menzionati nel programma, le bevande ai pasti. Quota di iscrizione: € 20.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 90.
Acconto all’iscrizione: € 150.

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

MILANO INSOLITA E UNA VILLA IN CITTA'

25
SETTEMBRE

Una passeggiata guidata alla scoperta della zona liberty di Milano, tra particolari
sorprendenti, decorazioni, forme e colori della Belle Époque. La giornata
proseguirà verso Villa Belgiojoso Bonaparte, un raro esempio di villa neoclassica
immersa in un'oasi di pace verde tra atmosfere romantiche. Quota di
partecipazione (min. 25 partecipanti) € 77,00 La quota include: Viaggio in bus
GT; guida intera giornata; ingresso Villa Belgiojoso; auricolari; assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.

CATASTE E CANZEI A MEZZANO E DESMONTEGADA

25
SETTEMBRE

Mezzzano, uno dei Borghi piu' Belli d'Italia, siamo sicuri che vi stupira! Qui
ammireremo la mostra permanente “Cataste e Canzei” meravigliose e
monumentali cataste di legna artistiche che arricchiscono i vicoli, e piazze e i
cortili. La Desmontegada festeggia il ritorno in paese del bestiame , agghindato
a festa, dopo l'estate passata al pascolo in quota Quota di partecipazione: € 55
(minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25

TENERIFE

30 SET
4 OTT

Tenerife è il luogo delle mille esperienze in una sola isola. È possibile immergersi
nella natura, rilassarsi su una spiaggia, salire sul Teide, fare shopping, vedere uno
spettacolo, passeggiare per il centro storico. Quota di partecipazione: € 795
(minimo 20 partecipanti). La quota comprende: trasferimenti privati all
'aeroporto in Italia e in loco, viaggio aereo a/r con bagaglio a mano 10 kg e posti
vicini, 4 notti in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione, tassa di
soggiorno, visita guidata dell’isola dell’intera giornata , assistente dell’agenzia e
assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: i pasti non menzionati
e durante le escursioni , le bevande, funivia per il Teide , eventuali ingressi e
tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”. Supplemento singola €
280. Assicurazione annullamento facoltativa € 30

. Acconto all’iscrizione: € 249

LE PERLE DELLE ISOLE TOSCANE: ELBA E PIANOSA

30 SET
2 OTT

Accompagniamo la fine dell’estate con un minitour di due isole della Toscana.
Isola d’Elba, otto comuni, 20 centri abitati e una storia ultra-millenaria rendono
l’isola un concentrato di storia, arte e cultura. L’isola di Pianosa dalle origini
romane passando per mito di Circe sino alle Repubbliche marinare. Il tutto
accompagnato da pranzi e cene con ottimi prodotti tipici, degustazioni di vino e
di olio, per apprezzare al meglio queste isole. Quota di partecipazione: € 478 a
persona (minimo 25 partecipanti)La quota comprende: Viaggio in Bus GT, 2 pensioni
completa in hotel con menù a scelta, degustazione di vini locali e prodotti tipici; gita all’isola di
Pianosa con guida e pranzo, traghetto a/r, 3 giorni di guida turistica e assistente
dell’agenzia .Assicurazione facoltativa annullamento: € 20 euro, Supplemento singola € 50.
Acconto all’iscrizione: € 120.

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

TRA I BORGHI DI MARCHE E ROMAGNA

1-2
OTTOBRE

Un itinerario panoramico in una terra ricca di storia e tradizione, dove il
patrimonio paesaggistico é arricchito dalla presenza di meravigliosi borghi
adagiati sulle colline. Imperdibile la rocca medievale di Gradara, scopriremo poi
con una visita guidata le città d'arte di Pesaro ed Urbino e infine passeggeremo
nella Repubblica più antica del mondo, San Marino . Quota di partecipazione: €
160,00 (minimo 30 partecipanti). ,La quota comprende: Viaggio in bus G.T,
assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata Pesaro e
Urbino; assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: ingressi, pasti
non menzionati, le bevande ai pasti, e quanto non indicato ne “la quota
comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento
Singola: 20 € Acconto all’iscrizione: 70 €

FESTA DELLO SPECK IN ALTO ADIGE

2
OTTOBRE

Anche quest´anno il paesino di S. Maddalena ai piedi delle Odle propone la Festa
dello Speck che attira visitatori vicini e lontani nella valle di origine del noto
scalatore Reinhold Messner. Sarà un´occasione per godere non solo della bontà
dello Speck Alto Adige ma anche del panorama spettacolare di uno dei più
affascinanti paesaggi alpini altoatesini. Quota di partecipazione : € 55 (minimo
25 partecipanti). Acconto all'iscrizione € 20

LA CITTA' ETERNA CI ASPETTA

7-9
OTTOBRE

Vieni con noi alla scoperta di Roma! Tre giorni insieme tra storia, cultura ed arte
attraversando i luoghi emblematici della capitale. Un week end di vera
immersione tra i monumenti più affascinanti che hanno caratterizzato secoli di
storia, dai resti romani alle testimonianze barocche. Non mancherà il tempo per
una passeggiata per il "quartiere delle fate" il misterioso Coppedè. Quota di
partecipazione: € 310,00 (minimo 30 partecipanti). ,La quota comprende:
Viaggio in bus G.T, assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione,
visite guidate come da programma; assicurazione medico-bagaglio. La quota non
comprende: ingressi, pasti non menzionati, le bevande ai pasti, e quanto non
indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20.
Supplemento Singola: 55 € Acconto all’iscrizione: 150 €

PARMA E APERITIVO IN CASTELLO

8
OTTOBRE

Visita guidata di Parma e suggestiva visita al castello di Montechiarugolo,
splendido maniero di epoca medioevale. Una visita guidata ci permetterà di
conoscere meglio le leggende che avvolgono questa rocca inespugnabile difesa
da caditoie, feritoie e beccatelli. Conserva al suo interno un’elegante dimora
rinascimentale e alla fine potremo gustare un aperitivo in un’atmosfera unica!
Quota di partecipazione : € 75 (minimo 25 partecipanti), ingressi esclusi.
Acconto all'iscrizione € 35

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

NAPOLI AL 100%

8-9
OTTOBRE

Un bellissimo tour di 2 giorni di full immersion alla scoperta di Napoli : Cristo
Velato, Napoli sotterranea, Certosa di San Marino, passeggiata a Spaccanapoli,
Monastero di Santa Chiara, piazza e sfogliatella.... e tanto altro.....
Quota di partecipazione: € 215 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in treno a/r ., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, tassa di
soggiorno, visite guidate, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: i pasti e le
bevande non menzionati nel programma, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la
quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 15 . Supplemento singola: € 25.
Acconto all’iscrizione: € 85.

CASCATA DELLE MARMORE CON UN’ESPERIENZA DI CACCIA

8-9
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.
Quota di partecipazione: € 358 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel 3*superiore in ½ pensione, zona Terni o
Spoleto, biglietto ingresso Cascata delle Marmore, Esperienza Caccia al tartufo. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma e le bevande ai pasti. Quota di iscrizione: €
20. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 75. Acconto
all’iscrizione: € 150.

RACCOLTA DELLE MELE IN VAL DI NON

9
OTTOBRE

E FOLIAGE AL LAGO DI TOVEL
Un percorso agricolo/gastronomico, immerso nei frutteti della Val di Non,
impareremo il ciclo vitale della mela, il territorio e le tradizioni rurali.
Raccoglieremo questi frutti direttamente dagli alberi e degusteremo vari
prodotti tipici. Dopo un pranzo tirolese visiteremo il Lago di Tovel nel magico
momento del Foliage d’autunno. Quota di partecipazione: € 108 a persona
(minimo 30 partecipanti).La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. visita dei frutteti e
raccolta delle mele, degustazione dei prodotti dell’azienda agricola, sacchetto di 5 kg di mele,
pranzo tipico con bevande dolce e caffè,, passeggiata intorno al lago e assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 38

ATENE

14-16
OTTOBRE

Atene, culla di grandi artisti e filosofi dell'antichità, Atene ebbe un ruolo fondamentale per lo
sviluppo della democrazia. Non esiste nessun luogo come Atene per immergerci in una delle
culture più antiche, scoprendo il fascino dei grandi templi ed edifici, conservatisi nel corso dei
secoli. Atene ha alle sue spalle un'ampia storia di oltre 3.000 anni, nei quali ha avuto un
ruolo importante per lo sviluppo della cultura occidentale. Il suo patrimonio artistico rende
Atene una destinazione molto attraente per i visitatori provenienti da tutte le parti del
mondo. Chi non ha sentito mai parlare del Partenone, dell'Acropoli, dell'Agora o dei
tanti templi greci che si conservano ad Atene? Oltre all'impressionante ricchezza archeologica,
la capitale greca ha molto di più da offrire ai suoi visitatori, iniziando dalla sua ottima e
variegata gastronomia mediterranea. Saporite verdure, deliziose carni e formaggi buonissimi,
sono solo l'inizio di un lungo elenco di ottimi cibi, preparati seguendo l'autentica tradizione
greca. Quota di partecipazione: € 425 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende:
trasferimenti privati all'aeroporto in Italia e in loco, viaggio aereo a/r con posti vicini e
bagaglio a mano da 10 kg,., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in mezza pensione ,
visita guidata della citta', tassa di soggiorno e assicurazione “viaggia sereno”. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti e quanto non indicato
ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola:
€ 60. Acconto all’iscrizione: € 175

TRENINO DELLE 100 VALLI

15-16
OTTOBRE

Vi portiamo a visitare il Lago d’Orta, un’autentica gemma incastonata tra il verde
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: € 196.00
(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, assicurazione
medico e bagaglio. La quota non comprende: i pasti non menzionati nel
programma, eventuali ingressi e quanto non indicato ne “la quota comprende".
Assicurazione annullamento € 25. Supplemento singola € 30. Acconto
all'iscrizione € 90

WEEK-END SIVIGLIA

15-16
OTTOBRE

Siviglia è una magnifica città che si presta alla perfezione ad un weekend di
svago e relax, a base di visite culturali di giorno e divertimenti la sera, conditi da
ottimo cibo tipico e innaffiati dai liquori locali. Un mix esplosivo di vitalità da non
perdere! Visiteremo il Real Alcázar un'esperienza che non dimenticherete mai. Il
Real Alcázar è stato il centro di potere di civiltà, culture e dinastie diverse.
Proseguiremo con La Giralda il campanile della Cattedrale. Ai suoi tempi era la
torre più alta del mondo con i suoi 97,5 m di altezza, oltre a essere una delle
immagini più famose della città e di tutta l’Andalusia. Siviglia è il capoluogo e la
più grande città dell’Andalusia ma soprattutto è l’anima della Regione e
l’incarnazione del famoso modo di vivere andaluso. Gli abitanti dell’elegante
città dorata vivono intensamente le tradizionali passioni spagnole: le tapas, il
vino, la birra, le corride, il flamenco, la movida e le feste, vieni a viverle con noi?
Quota di partecipazione: € 469,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:
Volo aereo a/r, tasse aeroportuali, bagaglio a mano da 10 kg + effetto personale (borsetta,
zainetto), bus per aeroporto a/r, trasferimento aeroporto Siviglia/hotel e vv.vv., hotel centrale
con trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, assicurazione
medico-bagaglio, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: Bevande ai pasti, ingressi
(Alcazar + Cattedrale + Giralda circa € 27.00), tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”.Supplemento singola € 120,00. Assicurazione annullamento (facoltativa) €
22,00

TRENO NATURA ABBAZIA S. SALVATORE

16
OTTOBRE

Arriviamo a Siena per partire con il treno storico a vapore per attraversare il
parco della Val d'Orcia , le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi.
Arrivo ad Amiata e proseguimento per Abbadia San Salvatore in pullman e
tempo a disposizione per partecipare alla festa d'autunno e per la visita
all'Abbazia e al museo della miniera. Abbadia San Salvatore, posto a 832 metri
sopra il livello del mare, è il paese più antico e popoloso del Monte Amiata. Il
nome del paese deriva dall’antichissima abbazia benedettina fondata nella prima
metà dell’VIII secolo. La fondazione del monastero del S.S.mo Salvatore al Monte
Amiata fu voluta dal re longobardo Ratchis al quale, secondo la leggenda,
apparve il Salvatore sopra alla cima di un abete bianco. Tale apparizione è
rappresentata nello stemma del Comune, dove però l’albero di abete è sostituito
dal castagno, a simboleggiare quella che è stata per secoli la prima fonte di
sostentamento delle comunità locali. Quota di partecipazione: € 120 (minimo
25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia, biglietto
del treno , pranzo in ristorante . Acconto all’iscrizione: € 40.

REPUBBLICA DI S. MARINO E LA LOCANDA DELL’AMBRA

16
OTTOBRE

San Marino una delle repubbliche più antiche al mondo sorge sui pendii del
monte Titano ed è conosciuta per il centro storico medievale circondato da mura
e viuzze acciottolate. Al suo interno si trova la Locanda dell'Ambra, un piccolo
scrigno ricavato dal restauro del palazzo della vecchia signoria del feudo di
Talamello. Le sale, articolate su vari livelli, si trovano all'interno di grotte con
roccia a vista e travi in rovere, un ambiente elegante e raffinato, dove è possibile
degustare i vari prodotti tipici locali, tra i quali il formaggio di fossa, i funghi
porcini, tartufo e castagne. Quota di partecipazione: € 98 (minimo 25
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., pranzo tipico all’ interno
della Locanda dell’ Ambra e visita agli ambienti antichi, assistente dell’agenzia.
Acconto all’iscrizione: € 25.

MADRID

21-23
OTTOBRE

Madrid, vivace e che non dorme mai, è nota per essere una città aperta nella
quale si mescola gente di ogni tipo e di ogni luogo. Oltre ai celebri musei, agli
affollati viali con ogni genere di negozi, ai ristoranti con cucine di tutto il mondo
e alla vita notturna senza eguali, Madrid sorprende anche grazie ai tranquilli
angoli storici pieni di incanto attraverso cui passeggiare, alle centenarie taverne
familiari e tradizionali nelle quali gli amici si ritrovano a prendere qualcosa, ai
quartieri dagli stili differenti con centri culturali alternativi, ai circuiti più turistici.
Madrid possiede un'autenticità senza pari. È ospitale ed eterogenea. Madrid è,
senza dubbio, una delle città più interessanti d'Europa. Quota di partecipazione:
€ 455 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: trasferimenti privati
all'aeroporto in Italia e in loco, viaggio aereo a/r con posti vicini e bagaglio a
mano da 10 kg , assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in mezza pensione ,
visita guidata della citta', tassa di soggiorno e assicurazione “viaggia sereno” .
La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai
pasti e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: €
60
Acconto
all’iscrizione: € 155

A SPASSO TRA LE TERRE MATILDICHE: VOTIGNO DI
CANOSSA, LA CASA DEL TIBET E BIANELLO

23
OTTOBRE

Una domenica speciale dove visiteremo l’antico borgo medievale di Votigno di
Canossa, un gioiellino tra le colline reggiane, molto nascosto e a pochi passi
dal Castello di Canossa. . La Casa del Tibet, così si chiama questo luogo che rende
il tutto ancora più affascinante e misterioso. Questo tempio religioso è stato
voluto da Stefano Dallari e inaugurato dal Dalai Lama stesso. La struttura è unica
in Italia ed è anche la prima in Europa. Proseguimento per la visita del Castello di
Canossa I resti si elevano sopra una rupe di arenaria bianca e sono ridotti ad una
limitata porzione dell'area un tempo fortificata, a causa dei fenomeni di
sfaldamento del terreno. Nel pomeriggio visita al castello di Bianello
l'unica fortificazione rimasta in piedi dei 4 torrioni che già nell'VIII secolo si
collocavano allineati sui quattro colli.Quota di partecipazione € 65,00 (minimo
30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in bus G.T., visita guidata di Votigno di
Canossa, ingresso Casa del Tibet, ingresso e visita al castello di Canossa, ingresso e visita del
castello di Bianello, assistente dell’agenzia, assicurazione medica. La quota non comprende:
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. Acconto all’iscrizione €
40,00

viaggiare è più bello con

ISTANBUL E CAPPADOCIA

23-27
OTTOBRE

Istanbul città dal fascino intramontabile, dovuto soprattutto all'importante storia che ha alle
spalle. Storicamente nota anche come Bisanzio e Costantinopoli, è stata la capitale di molti
imperi del passato. I resti degli antichi splendori sono ancora oggi visibili nelle straordinarie
ricchezze architettoniche perfettamente conservate nel cuore della città. Accanto ai luoghi di
valore storico sorgono grattacieli ultra-moderni e centri commerciali. Il centro cittadino e la
prima periferia offrono la possibilità di ammirare viste mozzafiato di Istanbul e dello stretto
del Bosforo. Paesaggi che sembrano modellati a mano, città incastrate in vorticosi paesaggi di
roccia vulcanica, la Cappadocia è uno dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita, una
meraviglia che non sembra appartenere alla terra ma bensì alla luna. Avrete modo di vedere
villaggi scavati nelle colline, chiese bizantine nella roccia con affreschi mozzafiato e labirintiche
città sotterranee, dove un tempo i primi cristiani si nascondevano dagli invasori. E voi che
aspettate ad ammirare con i vostri occhi questa magia? Quota di partecipazione: € 980 a
persona (minimo 20 partecipanti). La quota comprende: Trasferimenti privati da/per
aeroporto, volo di linea in classe economica, sistemazione in camera doppia con servizi privati
(camera standard), 4 prime colazioni, 3 pranzi, 2 cene (bevande escluse); trasferimenti da e
per gli aeroporti in Turchia, trasporti e visite menzionate nel programma, guida parlante
italiano durante il tour, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: bevande, ingressi e
visite guidate ai musei/siti secondo il programma (€45), Mance obbligatorie per guida e
autista da pagare in loco (circa € 15), escursioni facoltative.Assicurazione facoltativa
annullamento: € 40 euro, Supplemento singola € 80. Acconto all’iscrizione: € 280.

TRAM RISTORANTE A MILANO

23
OTTOBRE

Partendo dalla splendida cornice del Castello Sforzesco, viaggeremo e
pranzeremo a bordo del tram storico ATMosfera, trasformato nel primo
ristorante itinerante in Italia. Per circa 2 ore e mezzo ammireremo luoghi
suggestivi della Milano storica e di quella contemporanea, gustando un delizioso
menu’ preparato da affermati chef. Quota di partecipazione € 145 (massimo 22
partecipanti!). Acconto all’iscrizione € 85

NEW YORK

28 OTT
2 NOV

Le luci che travolgono New York lasciano senza fiato, denominata la “città che non dorme mai”
sembra che nella brulicante Times Square sembra la notte non arrivi mai! noi… proprio li
soggiorneremo… nel cuore di Manhattan! Qui i negozi non chiudono prima delle due del
mattino e un andirivieni costante di centinaia di persone fanno pensare che il giorno non
finisca mai! Vi porteremo dalla "signora" più famosa di questa città, Lady Liberty (la Statua
della Libertà) che da sempre, osservando l'oceano, contempla dall’alto la vita della città
proseguendo con Ellis Island laddove milioni e milioni di vite e destini si sono incrociati e
sfiorati, oggi sorge uno dei luoghi più interessanti e, allo stesso tempo, commoventi di tutta
New York, il Museo dell’Immigrazione. Ci prenderemo una pausa dalla frenesia della città per
una bella pedalata a Central Park, il polmone verde di New York, tra statue, castelli e laghi, vi
perderete pensando di essere stati catapultati in un luogo fiabesco. Ci lasceremo guidare non
solo nella bellissima Manhattan ma anche in tutti i quartieri limitrofi compreso Brooklyn con il
suo famosissimo ponte. Avremo inoltre la possibilità di salire sull’Empire State Building e sul
The Edge, l’osservatorio più alto di New York, un’esperienza unica, un viaggio unico che resta
nel cuore! Quota di partecipazione € 1980,00 per persona in camera doppia. € 1.850,00 a
persona in camera tripla. € 1.750,00 in camera quadrupla (2 letti a una piazza e mezza)
Supp.to singola € 670,00. La quota comprende: Bus per aeroporto a/r, volo aereo diretto
Milano/New York, bagaglio a mano, bagaglio da stiva, tasse aeroportuali, facchinaggio
bagaglio in hotel trasferimento aeroporto New York/hotel Manhattan e vv.vv, 4 notti in hotel
cat. sup. zona centrale in pernottamento e prima colazione, visita guidata in lingua italiana di
Midtown e Downtown, visita guidata in lingua italiana a Liberty Island ed Ellis Island (esclusa
salita sulla Statua della Liberta), noleggio bici per 2 ore a Central Park, Card per la Metro e bus
illimitata della durata di 5 giorni, pass per ingresso Empire State Building, Museo e Memoriale
11 settembre, Museo Guggenheim o Top of The rock, assicurazione medica, assistente
dell’agenzia, guida di New York + set da viaggio. La quota non comprende: pasti non
menzionati, ingressi, mance (obbligatorie circa $20 a persona in totale), supp.to per cene
€185,00, assicurazione annullamento € 40,00 e tutto quanto non menzionato ne “La quota
comprende”

FIERA DEL TARTUFO DI AQUALAGNA (PU)

29
OTTOBRE

57* fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna, capitale del tartufo! Quota
di partecipazione: € 57 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T. , ingresso alla manifestazione ed assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione: € 20.

TERME SLOVENIA

29 OTT
1 NOV

Un fantastico week end per rilassarci alle Terme di Lasko. Visiteremo Lubiana,
piccola capitale della Slovenia, ricca di storia, vivace e piena di attrazioni.
Ammireremo Zagabria, citta’ entusiasmante dotata del fascino della vecchia
Europa ma nello stesso tempo giovane e moderna, con un incredibile varieta’ di
musei e galleria d’arte contemporanea ed eventi culturali.
Quota di
partecipazione: € 525 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio
in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. 4 stelle in ½ pensione, tassa di
soggiorno, ingresso alla Cascate, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, e
quanto non indicato ne “la quota comprende”. Supplemento singola: € 80.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Acconto all’iscrizione: € 165

FOLIAGE A SORPRESA

30
OTTOBRE

Andremo alla ricerca del fenomeno autunnale del “foliage” . Un tripudio di
colori, sfumature, il periodo per godersi la natura che si tinge di giallo e rosso.
Quota di partecipazione. € 55. Acconto all’iscrizione: € 20

viaggiare è più bello con
❤ «𝐋𝐚 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐥𝐭𝐚̀ 𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐚» ❤
Un modo per ringraziarti della fiducia e
partecipazione alle nostre gite!
Scegliendo, infatti, uno dei nostri viaggi
di gruppo potrai accumulare timbri per
viaggi gratis e/o buoni sconto per futuri
viaggi.
𝑅𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑖 𝑙𝑎 𝑇𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛a 𝑖𝑛 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎!😉

E...se porti 𝗨𝗡 𝗔𝗠𝗜𝗖𝗢, ti
regaliamo doppio punto sulla
tessera fedeltà
𝗩𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲, 𝗲' 𝗽𝗶𝘂' 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗼!!!🚌

ISCHIA HOTEL TERMALE IN TRENO CON ESCURSIONE
A CAPRI

30 OTT
2 NOV

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: € 495 (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.
OLIVE EXPERIENCE IN TOSCANA: DALLA RACCOLTA ALLA

30
OTTOBRE

DEGUSTAZIONE
Una giornata per riscoprire tradizioni antiche agroalimentari: ci immergiamo
nelle colline toscane dove potremo partecipare alla raccolta a mano delle olive e
assistere alla frangitura in un frantoio locale a freddo. La mitologia greca
racconta che la dea Atena donò all'umanità la prima piantina di olivo
definendola "albero immortale, dai cui frutti si estrae un succo prezioso che
fornisce nutrimento, salute e bellezza". Degusteremo poi il pregiato oro giallo
con la tipica fettunta toscana. Proseguiremo per Terricciola, un tipico e quasi
sconosciuto borgo toscano. Quota di partecipazione €75.00 (minimo 20
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., esperienza in uliveto con
raccolta a mano e visita al frantoio, degustazione con fettunta, assicurazione
sanitaria; assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione € 25.00

NORDIC WALKING TRA I COLORI DELL’APPENNINO

6
NOVEMBRE

Una giornata nell'Appennino Modenese da dedicare alla cura di se stessi. Una
lezione di Nordic Walking tra i colori autunnali del nostro appennino, 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.
Quota di partecipazione € 69.00 (minimo 20 partecipanti). La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T., viaggio in bus G.T.; lezione di circa 2h nordic walking con
istruttore certificato, assicurazione sanitaria; assistente dell’agenzia. Acconto
all’iscrizione € 25.00

viaggiare è più bello con
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

SOGGIORNO MARE
Prosegue, la collaborazione con il Villaggio HAPPY VILLAGE a MARINA DI
CAMEROTA nel Cilento
Tariffe speciali per vivere una splendida vacanza di sole e relax in questo
meraviglioso villaggio 4 stelle con sistemazione in accoglienti villini in stile
mediterraneo e trattamento di pensione completa con bevande, incluso
ombrellone e lettino.
Possibilità di trasferimento in comodo bus da Modena.

Per richiedere listino prezzi ed informazioni, ti aspettiamo in agenzia.

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

CONTATTI ED INFORMAZIONI UTILI

