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All'interno della zona appenninica della provincia di Piacenza  è celebre per il suo 
aspetto medievale e per il lungo Ponte del Diavolo sul fiume Trebbia. È un luogo 
magico, che per il suo antico fascino ha conquistato il titolo di Borgo dei Borghi 
2019. Castell’Arquato e’ un borgo medievale ben conservato che puo’ affascinare 
tutti con la sua arte , la sua natura e i suoi prodotti tipici.  Quota di 
partecipazione :  € 65 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in 
Bus G.T. e assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

BOBBIO E CASTELL’ARQUATO 

6 
NOVEMBRE

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: € 79   ( minimo 30 partecipanti). La quota comprende: 
viaggio in bus G.T.; visita guidata, ingressi  e  assistente dell’agenzia. Acconto 
all’iscrizione : € 30. 

MONZA E LA CORONA FERREA 

1 
NOVEMBRE

“Montefalco è uno dei luoghi più pacifici della terra, un quieto centro di arte 
francescana. Tutto è antico, medioevale…”. Così scriveva Herman Hesse nel 1907 
a proposito di Montefalco che dalla sommità di un colle offre panorami 
mozzafiato sulla valle tanto da essersi guadagnato l’appellativo di “ringhiera 
dell’Umbria”. Quota di partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). La quota 
comprende: viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia.  
Acconto all’iscrizione: € 25. 

MONTEFALCO E BEVAGNA 

13 
NOVEMBRE

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: € 85 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in 
Bus G.T., degustazione in cantina a Vidor ed assistente dell’agenzia. Acconto 
all’iscrizione: € 30. 

CONEGLIANO E LA STRADA DEL PROSECCO 

23 
OTTOBRE

Andremo alla scoperta del meraviglioso Eremo di Santa Caterina del Sasso, 
innalzato sulla parete di cruda roccia, sulla sponda "selvaggia" del Lago 
Maggiore. Chi avrà mai osato costruire un convento su un balcone di roccia 
traballante e soprattutto..perchè? Lo scopriremo insieme. Proseguiremo poi per 
Stresa, per una passeggiata nel gioello del Lago Maggiore. Quota di 
partecipazione: € 115.00 (minimo 25 partecipanti ) 
La quota comprende: Viaggio in Bus GT, visita guidata dell’Eremo di Santa 
Caterina, assicurazione medica, assistente dell’agenzia. La quota non comprende 
tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione € 
35,00 a persona

ROSSO D’AUTUNNO SUL LAGO 

13 
NOVEMBRE



Dopo una piacevole passeggiata per il centro cittadino di Cervia, perla della 
riviera romagnola, ci sposteremo per il pranzo presso ristorante riservato con 
ricco menù a base di pesce incluse bevande. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione per rilassarsi sul caratteristico e tipico lungomare. Quota di 
partecipazione: € 95,00 (minimo 30 partecipanti) La quota comprende: Viaggio 
in Bus G.T., pranzo a base di pesce bevande incluse ed assistente dell’agenzia. 
Acconto all’iscrizione: € 30.

MANGIATA DI PESCE A CERVIA 

20 
NOVEMBRE

Il Mercatino di Natale del borgo contadino di Rango di Bleggio offre la possibilità 
di vivere la magia più autentica del Natale in Trentino, avvolti in un'atmosfera 
unica. Rango è un piccolo borgo scolpito nella montagna, dove il tempo sembra 
essersi fermato, inserito nel prestigioso Club de I Borghi più belli d'Italia. Solo qui 
i Mercatini di Natale sono ambientati nelle vecchie case contadine, 
eccezionalmente aperte per l’occasione. Quota di partecipazione: € 57 (minimo 
30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in Bus G.T. e assistente 
dell’agenzia.  Acconto all’iscrizione: € 25.

RANGO

20  
NOVEMBRE

Una visita ai meravigliosi Mercatini che si svolgono ogni anno all'interno della 
splendida cornice del Castello di Limatola. Ci dedicheremo poi alla visita di uno 
dei gioielli dell'architettura italiana, la Reggia di Caserta voluta da Carlo di 
Borbone. Quota di partecipazione: € 295 (minimo 25 partecipanti). La quota 
comprende: Viaggio in Bus GT, nr. 1 pernottamento in hotel 3***stelle in camera 
doppia, trattamento di mezza pensione, ingresso al Castello di Limatola 
“Cadeaux al Castello”, ingresso alla Reggia di Caserta (appartamenti e parco) con 
audioguida, assicurazione sanitaria, assistente dell’agenzia. La quota non 
comprende: pranzi, quanto non indicato ne “la quota comprende”. Acconto 
all’iscrizione € 90.00

MERCATINI DI NATALE AL CASTELLO DI LIMATOLA E 
REGGIA DI CASERTA

26-27 
NOVEMBRE

Un viaggio alla scoperta dei mercatini piu’ autentici. Il Mercatino di Natale di 
Bolzano, il primo in Alto Adige insieme a Bressanone, viene organizzato per la 
prima volta nel 1991. Una settantina di espositori in piazza Walther, prodotti 
rigorosamente selezionati e un'animazione musicale eccellente creano una 
straordinaria atmosfera natalizia. Lo sfondo del Lago di Carezza, con il Latemar e 
il Catinaccio, che contornano il piccolo mercatino di Natale, è semplicemente 
magico e incantevole. Il fascino fiabesco delle piccole casette in legno, la 
fragranza dei prodotti da forno e i gustosi piatti della tradizione, una fumante 
tazza di tè o vin brulé, le infinite idee regalo per Natale e le tradizioni artigianali 
offerte al mercatino di Natale di Brunico e Bressanone. Quota di partecipazione €  
199 (minimo 30 partecipanti).  La quota comprende: viaggio in bus G.T., 1 notte in hotel 
categoria turistica in mezza pensione e tassa di soggiorno, assistente dell’agenzia  e 
assicurazione “viaggia sereno”.  La quota non comprende : tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 69.

MERCATINI IN ALTO ADIGE 

26-27 
NOVEMBRE
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Dalla suggestiva cornice del Museo per la Memoria delle Vittime della tragedia 
di Ustica fino alle vicende di crimini, nel suggestivo scenario del quadrilatero 
bolognese, rimaste irrisolte e senza colpevoli…Proseguiamo con la visita al 
museo della strage di Ustica … il DC9 viaggia regolarmente… a bordo 81 persone 
perderanno la vita, una tragedia ancora senza colpevoli, né spiegazioni, toccanti 
testimonianze di parenti delle vittime. Dopo il tour seguirà aperitivo nei pressi 
del Museo con ricco buffet in una cornice davvero deliziosa con spazi tradizionali 
ed accoglienti. Quota di partecipazione: € 67.00. La quota comprende: Treno per Bologna a/
r, visita guidata del tour “criminale”, ingresso al Museo di Ustica con visita guidata, lettura di 
testimonianze di parenti delle vittime, aperitivo con ricco buffet , assistente dell’agenzia. La 
quota non comprende tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

BOLOGNA “TRA MISTERO E CRONACA” 

26 
NOVEMBRE

Un luogo magico, assolutamente imperdibile d’inverno: Il Lago di Braies ci 
aspetta! Nel pomeriggio passeggeremo per la piccola e graziosa San Candido, tra 
i tradizionali stand in legno con offerte di prodotti artigianali e graziose idee 
regalo. Quota di partecipazione: € 65,00 (minimo 30 partecipanti) La quota 
comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: 
€ 30.

LAGO BRAIES E SAN CANDIDO 

27  
NOVEMBRE

Le Luci d’Artista a Salerno ormai sono un evento di rilevanza nazionale, che da 
dieci anni animano la città di Salerno. Le luminarie di Salerno, infatti, sono state 
accese per la prima volta durante le festività natalizie del 2006. Che cosa sono le 
Luci d’Artista? La manifestazione, non a caso, prende questo nome. Luci 
d’Artista vuole sottolineare, infatti, il valore culturale dell’iniziativa. Quelle 
esposte, infatti, non sono delle semplici luminarie di natale, bensì vere e proprie 
installazioni artistiche, opere d’arte, che vanno a arredare gli ambienti urbani 
della città. Quota di partecipazione: € 339  (minimo 30 partecipanti) . La quota comprende: 
viaggio in bus G.T.; 2 notti in hotel categoria turistica con trattamento di mezza pensione, tassa 
di soggiorno, assicurazione “viaggia sereno” 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   
€ 20. Acconto all’iscrizione: € 109. Supplemento singola € 50.

LUCI ARTISTA SALERNO 

2-4 
DICEMBRE

Un fine settimana insieme nella capitale della Repubblica Ceca alla scoperta di 
angoli caratteristici, monumenti storici e prelibatezze tipiche. Tre giorni per 
vivere quelli che sono stati riconosciuti come i mercatini di Natale più belli del 
mondo nella città vestita a festa! Quota di partecipazione: € 490,00 (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: trasferimenti privati all'aeroporto in Italia e 
in loco, viaggio aereo a/r e bagaglio a mano da 10 kg , assistente dell’agenzia, 
Hotel cat. turistica in mezza pensione, visita guidate come da programma, 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

LA MAGICA ATMOSFERA DI PRAGA 

2-4 
DICEMBRE

Il ricco Natale a Ortisei e Chiusa vi offrira’ arte ed artigianato locali quali candele, 
lavori all’uncinetto, prodotti in feltro, caldo vin brule’ ed una tazza di te’ con cui 
ristorarsi , musiche suggestive natalizie lanterne e il chiarore di tante candele 
danno il loro contributo all’atmosfera tutta speciale. Quota di partecipazione : € 
65 (minimo 30 partecipanti) . La quota comprende: bus G.T. e assistente 
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione  € 25.

ORTISEI E CHIUSA 

3  
DICEMBRE



Un'occasione da non perdere per immergersi nel calore del Natale tirolese 
visitando la Foresta Natalizia Forst, la cui atmosfera è resa speciale da luci 
sfavillanti, caldi focolari, pittoresche casette natalizie e tanti stand di oggettistica 
artigianale. Non mancherà un ricco pranzo con specialità altoatesine e 
ovviamente un buon boccale di birra! Quota di partecipazione: € 115 (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia e 
pranzo con antipasto, piatto principale, dolce caffè e boccale di birra. Acconto 
all’iscrizione: € 40. 

FORESTA NATALIZIA FORST 

3  
DICEMBRE

Viviamo insieme l’atmosfera natalizia nella suggestiva cornice di Piazza del 
Campo dove ci aspettano più di 100 banchetti allestiti riprendendo la tradizione 
del mercato settimanale in uso al tempo della Repubblica di Siena. Una giornata 
immersi nel folclore tra colori, allestimenti e tante idee regalo. Quota di 
partecipazione: € 59,00 (minimo 30 partecipanti) La quota comprende: Viaggio 
in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30

MERCATO CAMPO DI SIENA 

4 
DICEMBRE

Nelle tipiche casette di legno in stile tedesco si potranno trovare i sapori 
tradizionali del periodo, con prodotti di artigianato artistico e prelibatezze 
enogastronomiche provenienti da tutta Europa. Davanti alla basilica di Santa 
Croce, accanto ai banchi del mercatino, prenderà posto la casa di Babbo 
Natale con giochi e iniziative per i bambini. Che dire, questo mercatino riuscirà a 
soddisfare i bisogni di tutti, grandi e piccini! Venite con noi passeremo una 
giornata immersi nell’atmosfera natalizia! Quota di partecipazione: € 69 (minimo 
30 partecipanti). Acconto all’iscrizione € 29.00. La quota non comprende: Treno 
A.v. a/r per Firenze, assistenza dell’agenzia.

MERCATINI SANTA CROCE 

4 
DICEMBRE

La Fata delle Dolomiti si trasforma in un magico villaggio di Natale! Passeggiando 
per il centro di Moena imbiancata dalla prima neve e impreziosita dai nuovi 
decori natalizi si potrà respirare la tipica atmosfera natalizia passando tra le 
tipiche casettine in legno che ospiteranno deliziosi Mercatini di Natale con tante 
proposte di prodotti di artigianato locale, oggettistica natalizia, sapori 
tradizionali e tanto altro. Quota di partecipazione: € 60 (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. 
Acconto all’iscrizione: € 25. 

MERCATINI DELLA FATA MOENA 

4 
DICEMBRE

Torna l’appuntamento dei Mercatini di Natale nel borgo di Grazzano Visconti 
dove artisti e artigiani propongono oggetti originali e realizzati a mano. Più di 
cinquanta stand con anche proposte gastronomiche, la ruota panoramica, la 
Casa di Babbo Natale, illuminazioni natalizie e musica di sottofondo ci aspettano! 
Quota di partecipazione: € 45,00 (minimo 30 partecipanti) La quota comprende: 
Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30

GRAZZANO VISCONTI  

8 
DICEMBRE

Oltre all’albero piu’ grande del mondo costruito dalle migliaia di lucine che 
illuminano la collina di Gubbio, durante il periodo natalizio il centro storico della 
citta’ ospita i mercatini di Natale dove e’ possibile trovare l’idea regalo perfetta. 
Quota di partecipazione: € 65 (minimo 30  partecipanti). La quota comprende: 
viaggio in bus G.T. e assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

GUBBIO 

8 
DICEMBRE



La romantica regione dell’Alsazia durante il periodo natalizio diventa ancora più 
suggestiva. Arrivo a Mulhouse e visita libera del tradizionale e particolare 
mercatino alsaziano, dove viene esposta una grande varietà e scelta di prodotti 
artigianali. Proseguimento per Strasburgo e visita guidata del centro storico, uno 
dei più affascinanti e meglio conservati d’Europa. Imperdibile poi sarà Colmar, 
caratteristica cittadina dove le case a graticcio ed i palazzi storici sono decorati 
con splendide luminarie. Quota di partecipazione: € 440,00 (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in bus GT, assistente dell’agenzia, 
Hotel cat.turistica in mezza pensione, visita guidata di Strasburgo, 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: € 140 
Acconto all’iscrizione: 150 € 

COLMAR E STRASBURGO 

8-10 
DICEMBRE

Le Favole da sempre aprono le porte di un mondo incantato, dove tutto è 
possibile, e nessuno può sapere cosa accadrà di fantastico da quel momento in 
poi. Durante le festività natalizie, le nostre Favole di Luce sono un invito 
all’immaginazione, alla fantasia… Un invito a rievocare quell’aria da sogno dei 
Natali magici dell’infanzia. Un’atmosfera calda, accogliente, familiare che 
conserviamo nei nostri ricordi più cari e che possiamo rivivere nell’abbraccio di 
una città che si riempie di luci e di festa! Vogliamo farvi conoscere Gaeta nel suo 
fascino invernale e natalizio… certi che sarà un viaggio ricco di belle emozioni. 
Quota di partecipazione: € 339  ( minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus 
G.T., 2 notti in hotel categoria turistica, tassa di soggiorno, assicurazione “viaggia sereno” 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: € 109. Supplemento 
singola € 50.

LUCI GAETA 

8-10 
DICEMBRE

Due giorni per visitare la “città eterna”. Partenza in treno con arrivo a Roma 
Termini. Visiteremo Piazza San Pietro e la sua Basilica. Nella Basilica si può 
ammirare la Pietà di Michelangelo, il Baldacchino barocco e il Monumento 
funebre di Alessandro VII realizzati da Bernini. Visiteremo la Cappella Sistina e i 
Musei Vaticani. Quota finita di partecipazione:  € 414 (minimo 25 partecipanti). 
La quota comprende: Viaggio in treno AV, 1 notte in Hotel cat. turistica 
pernottamento e colazione, visita guidata di due giornate, 1 cena tipica, 
assistente dell’agenzia, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: 
i pasti non menzionati e gli ingressi. Assicurazione annullamento facoltativa: € 
20. Supplemento singola: € 30. Acconto all’iscrizione: € 120.

ROMA 

10-11 
DICEMBRE

Verona, la città dell’amore patrimonio dell'UNESCO, si veste a festa con luci, 
musiche e colori del Natale. Le vie del centro storico, arrivando nella splendida 
Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che 
poggia sulla piazza ci aspettano per una giornata immersi in atmosfera magica. 
Quota di partecipazione: € 45,00 (minimo 30 partecipanti) La quota comprende: 
Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25

VERONA  

10 
DICEMBRE

In pieno inverno il suggestivo borgo medievale di Canale di Tenno e  Riva del 
Garda  appaiono  ancora piu’ magici perche’ tra i pittoreschi vicoli si aprono i 
portoni dei cortili e le porte delle cantine per un mercatino di Natale dalla 
bellezza straordinaria. Quota di partecipazione: € 57 (minimo 30 partecipanti). 
La quota comprende: viaggio in bus G.T. e assistente dell'agenzia. Acconto 
all’iscrizione  €  25.

TENNO E RIVA DEL GARDA 

10 
DICEMBRE



A Pergola si celebra un matrimonio gustoso, il cioccolato incontra la visciolata, 
bevanda alcolica che si ottiene facendo fermentare le visciole (ciliegie acide) con 
il vino Vernacolo ottenuto vinificando la Vernaccia. La CioccoVisciola di Natale a 
Pergola sarà una festa del cioccolato e della pasticceria natalizia con mercatini, 
tradizioni, artisti, idee regalo e prodotti tipici per le vie del centro partendo dal 
sapiente connubio tra visciole e cioccolato. Quota di partecipazione a partire da: 
59 € a persona (minimo 30 partecipanti) acconto all’iscrizione € 29,00. La quota 
comprende: Viaggio in Bus G.T, assistente dell’agenzia.

CIOCCOVISCIOLA 

11  
DICEMBRE

Un mercatino natalizio unico, a cui fanno da cornice le mura del Castello di 
Babbo Natale e la Piazza Grande. Troverete tantissime casette di legno piene di 
addobbi natalizi, specialità gastronomiche e tanti articoli di artigianato. Quota di 
partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in 
Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.  

MONTEPULCIANO 

11  
DICEMBRE

Bergamo è la città che non ti aspetti..elegante, vivace, ricca di storia. 
Trascorreremo qui l’intera giornata, tra la Città Alta e la Città Bassa: immancabile 
la salita in funicolare, la passeggiata lungo i 5 km di Mura Venete Patrimonio 
dell’Unesco…Ci sarà tempo per scoprire anche i suoi deliziosi Mercatini di Natale 
che rendono ancora più magici questa meravigliosa città. Quota di 
partecipazione a partire da: 69 € a persona (minimo 25 partecipanti). La quota 
comprende: Viaggio in Bus G.T, assistente dell’agenzia.  
Acconto all’iscrizione € 29,00

BERGAMO E MERCATINI 

11  
DICEMBRE

Milano è una città all'avanguardia, capitale creativa della moda e del lusso, attivissima sotto il 
profilo economico e culturale, una realtà tutta da scoprire per conoscere i suoi tesori nascosti 
tra scorci poetici, palazzine in stile liberty. Venezia è uno scrigno che racchiude al suo interno 
autentici tesori dell'arte mondiale. Il Canal Grande, ornato di numerosi ponti, tra cui il più 
spettacolare è il Ponte di Rialto, è un susseguirsi ininterrotto di Palazzi aristocratici e di 
stupende chiese. In questo viaggio cercheremo di accorciare le distanze tra queste 2 bellissime 
e contrastanti città, sarà un weekend all’insegna della cultura e della bellezza italiana. Quota 
di partecipazione: 295€ (minimo 20 partecipanti) supplemento singola 60€. La quota 
comprende: Treni regionali e treni a.v. per Milano e per Venezia, sistemazione per 1 notte a 
Milano in mezza pensione e 1 notte a Venezia in mezza pensione, visita guidata a Milano e 
visita guidata a Venezia, accompagnatore dell’agenzia, assicurazione medica. La quota non 
comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione 
annullamento facoltativa: € 20. Acconto all’iscrizione: € 90. 

TRA MILANO E VENEZIA 

16-18 
DICEMBRE



Durante il periodo natalizio la città si riempie di luci e di atmosfera con un bel 
mercatino natalizio che rappresenta un tipico villaggio situato nella Place 
Masséna, la bella piazza che è il cuore di Nizza. Quota di partecipazione: € 249  
(minimo 30 partecipanti).  La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente 
dell’agenzia, 1 notte in hotel con trattamento di mezza pensione, tassa di 
soggiorno , assicurazione “viaggia sereno” 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: € 89. 
Supplemento singola € 30.

MERCATINI COSTA AZZURRA 

17-18 
DICEMBRE

Passeggeremo tra i tipici Mercatini caratterizzati da tradizionali casette in legno, 
prodotti altoatesini e golosi stand respirando la tipica atmosfera dell’Avvento. 
Nel pomeriggio passeremo due ore in uno dei parchi termali più famosi d’Italia 
dove ci godremo su oltre 12.000 m² - un paradiso di benessere e relax. Quota di 
partecipazione: € 92,00 (minimo 30 partecipanti) La quota comprende: Viaggio 
in Bus G.T., ingresso di 2 ore Piscine Terme di Merano ed assistente dell’agenzia. 
Acconto all’iscrizione: € 30. 

TRADIZIONE E BENESSERE A MERANO 

18 
DICEMBRE

A Levico Terme il mercatino di Natale prende vita nel Parco Secolare degli 
Asburgo: un luogo incantato dove, tra gli alberi secolari e luci festose, potremo 
assaporare sia le specialità enogastronomiche locali sia curiosare tra prodotti 
artigianali e addobbi natalizi. Quota di partecipazione: € 59 (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. 
Acconto all’iscrizione: € 20. 

LEVICO TERME 

18 
DICEMBRE

Il mercatino di Natale di Siror, il piu’ antico mercatino del Trentino, come da 
tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo in un romanticissimo luogo. Le 
caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico si 
trasformano in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali natalizi. 
Quota di partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: 
viaggio in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

SIROR E SAN MARTINO 

18 
DICEMBRE



29/12/2022 AL 04/01/2023: Capodanno Sharm el-Sheikh  
Festeggiamo l’inizio del nuovo anno con un soggiorno rigenerante e di 
benessere.  Passeremo una settimana in un resort recentemente 
rinnovato, che si sviluppa digradando dolcemente verso due graziose 
calette che, già a pochi metri dalla riva, rivela i variopinti fondali del reef.  
Quota di partecipazione: € 1.550,00 (minimo 20 partecipanti). La quota comprende: trasferimenti 
privati all'aeroporto in Italia e in loco, viaggio aereo a/r, bagaglio da stiva 15kg; assistente 
dell’agenzia; Villaggio 4 stelle con trattamento di Hard All Inclusive; Cenone di Capodanno incluso; 
Oneri e gestione carburante; tasse e oneri carburante.  La quota non comprende: i pasti non 
menzionati nel programma, eventuale visto di ingresso Egitto ( € 34) e quanto non indicato ne “la 
quota comprende”. Supplemento singola: € 130 Acconto all’iscrizione: € 550

30 DICEMBRE -01 GENNAIO CAPODANNO UMBRIA 
Passiamo la fine dell’anno “nel cuore di Italia” dove trascorreremo tre 
giorni insieme tra borghi e natura. Scopriremo con una visita guidata 
Perugia, città d'arte fra le più belle e importanti d'Italia. Il viaggio 
proseguirà verso il Lago Trasimeno, che ospita sulle sue sponde suggestivi 
borghi incastonati tra le colline e vallate umbre come lo splendido 
Castiglione del Lago.  
Quota di partecipazione: € 420,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus 
G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, cenone con 7 portate e veglione 
con musica dal vivo/Karaoke, visita guidata di Perugia e assicurazione “viaggia sereno”. La quota 
non comprende: eventuali 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: € 60. Acconto all’iscrizione: € 150

Dal 30 dicembre al 01 gennaio 
CAPODANNO NEL  CASTELLO DI VALENZANO IN TOSCANA : SIENA- LA VERNA - 
POPPI – AREZZO- CITTA’ DI CASTELLO 
Quota di partecipazione € 495  (minimo 30 partecipanti).  La quota comprende : viaggio in bus 
G.T., sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione , tassa di soggiorno, cenone 
e veglione al Castello di Valenzano, visita guidata di Siena,  1 pranzo in ristorante ad Arezzo, 1 
pranzo in ristorante a Poppi, assicurazione “viaggia sereno”,  assistente dell'agenzia.  La quota non 
comprende: i pasti non menzionati nel programma,  le bevande ,  eventuali ingressi e tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento   facoltativa   € 25. 
Acconto all’iscrizione: € 155. Supplemento singola € 66.

Dal 30 dicembre al 02 gennaio 
CAPODANNO “I BORGHI DELLA COSTIERA AMALFITANA” – Cava dei Tirreni , Amalfi, Ravello, 
Minori e Vietri 
Quota di partecipazione € 625  (minimo 30 partecipanti) La quota comprende : viaggio in bus G.T., 
sistemazione in hotel categoria turistica con trattamento di mezza pensione incluso di cenone/ 
veglione del 31/12 e bevande ,tassa di soggiorno,  visita guidata di Cava dei Tirreni,  Amalfi e 
Ravello, degustazione da “DE RISO” famosa pasticceria, visita guidata di Minori e Vietri, 
assicurazione “viaggia sereno”,  assistente dell'agenzia.  La quota non comprende: i pasti non 
menzionati nel programma, eventuali ingressi e tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende”. Assicurazione annullamento   facoltativa   € 25. Acconto all’iscrizione: € 185. 
Supplemento singola € 99.



Le Guide Alpine di Madonna di Campiglio organizzano uscite per una 
affascinante escursione alla scoperta dell'igloo, nel silenzio dei boschi 
un’esperienza da vivere solo per 20 partecipanti! Quota di partecipazione: € 154  
(massimo 20 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T., assistente 
dell’agenzia, noleggio ciaspole, guida alpina e aperitivo.  
Acconto all’iscrizione € 54

CIASPOLE E APERITIVO IN IGLOO 

14 
GENNAIO

Imperdibile la visita di Aosta, la Roma delle Alpi, con il suo centro storico 
incastonato tra le montagne. Passeggeremo tra un ricco patrimonio di 
monumenti storici come l’Arco di Augusto, la Porta Praetoriale e le testimonianze 
medievali.  Insieme poi vivremo un’esperienza unica: a bordo delle cabine 
dello Skyway Monte Bianco ci troveremo al cospetto del Monte Bianco, la 
montagna più alta d’Europa. Quota di partecipazione: € 244,00 (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, 
Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata di Aosta, biglietto skyway 
andata/ritorno Courmayeur - Punta Helbronner. La quota non comprende: 
eventuali 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: € 30. Acconto all’iscrizione: € 70

ALLA SCOPERTA DI AOSTA E DEL MONTE BIANCO 

21-22 
GENNAIO

Una giornata in allegria per provare un’esperienza che il centro equitazione di 
Andalo organizza. Un tour di un’ora  in carrozza trainata dai cavalli con partenza 
da  Andalo costeggiando  il Lago carsico per poi  entrare nel Parco Naturale di 
Adamello Brenta e raggiungere la Baita Tana dell’Ermellino dove faremo il pranzo 
tipico. Quota di partecipazione: € 104  (minimo 30 partecipanti). La quota 
comprende: viaggio in bus G.T., posto in carrozza , pranzo tipico e assistente 
dell’agenzia.  Acconto all’iscrizione: € 34.

ANDALO, SLITTA CON I CAVALLI 

22 
GENNAIO

Dubai è una città unica e spettacolare, dove l’innovazione e la modernità si 
mescolano con storia e cultura. Abu Dhabi, sfavillante capitale degli Emirati Arabi 
Uniti. Un tour esclusivo dove non mancherà nemmeno una chicca imperdibile: 
un Jeep Safari nel deserto seguito da una cena tipica sotto il cielo stellato. Quota 
di partecipazione: € 1.790,00 (minimo 20 partecipanti). La quota comprende: 
trasferimenti privati all'aeroporto in Italia e in loco, viaggio aereo a/r, bagaglio da 
stiva 15kg; nr. 5 notti hotel Dubai 4* stelle in trattamento pernottamento e 
colazione a buffet; visita giornata intera di Dubai; pranzo a Dubai; visita guidata 
mezza giornata di EXPO CITY DUBAI; Desert Jeep Safari incluso cena BBQ 
tradizionale e show danze tipiche arabe Tannoura e Danza del Ventre; visita 
guidata giornata intera di ABU DHABI con guida parlante italiano da Dubai e 
incluso pranzo; ingressi Al Watam e Louvre Museo, assicurazione medico 
bagaglio. La quota non comprende: eventuali ingressi, i pasti non menzionati nel 
programma, le bevande ai pasti, e quanto non indicato ne “la quota 
comprende”.  Assicurazione annullamento facoltativa: € 55. Supplemento 
singola: € 340. Acconto all’iscrizione: € 560.  

DUBAI E ABU DHABI 

27 GEN 
1 FEB

viaggiare è più bello con 



Un connubio perfetto tra città e mare. La metropoli per l’eccellenza, 4 notti ne La 
Grande Mela, la città che non dorme mai. In continua evoluzione, con attrazioni 
e quartieri nuovi, locali e strutture all’avanguardia, non smette mai di stupire. La 
scopriremo in 4 giorni per poi imbarcarci sulla Norwegian Gateway per un 
itinerario insolito navigando tra Bahamas e Bermuda, arcipelago tropicale con 
isole note per le loro bellezze, i territori incontaminati e la natura che si staglia 
imponente tra le lande isolane. Quota di partecipazione a partire da: 2190 € a persona. 
La quota comprende: Bus per aeroporto, volo diretto Malpensa New York a/r, sistemazione 
per 4 notti a New york hotel 4* con colazione, 4 cene in ristorante a New York, tutti i 
trasferimenti, Pass con accesso a 5 attrazioni a New York, visita guidata di mezza giornata a 
New York, navigazione in cabina di tipologia prescelta a bordo di Norwegian Gateway in 
pensione completa durante la crociera alle Bahamas, assicurazione medico bagaglio, visto di 
ingresso. La quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota 
comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 69. Acconto all’iscrizione: € 690,00

NEW YORK E CROCIERA BERMUDA 

28 GEN 
7 FEB

Una gita in giornata immersi nella natura! Salite a bordo delle motoslitte, 
guidate da esperte guide, che in sicurezza vi trasporteranno lungo un percorso di 
circa 6 km attraverso un paesaggio unico fatto di alberi e distese innevate, fino a 
raggiungere le Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti e dal 2009 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Possibilità di scendere con lo slittino, a 
piedi o nuovamente con motoslitta. Quota di partecipazione: € 130,00 (minimo 
30 partecipanti) La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., motoslitta guidata da 
guida esperta ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 60. 

TRE CIME DI LAVAREDO IN SLITTA

5 
FEBBRAIO

Castelli, torri medievali, leggende e storie del passato: trascorrete una giornata 
"fuori dal tempo" visitando alcuni degli edifici storici più importanti della 
provincia. 2 giorni tra le meraviglie piemontesi: Il castello di Racconigi dove 
visitarlo non significa solo rivivere i fasti di Casa Savoia, ammirando gli arredi 
originali e la splendida collezione di ritratti, ma anche passeggiare tra serre e 
cascine e avvistare le cicogne che nidificano nel parco, oasi di grande interesse 
naturalistico; il castello di Rivoli, antica residenza sabauda che oggi ospita un 
museo di arte contemporanea; Venaria Reale, un capolavoro dell’architettura e 
del paesaggio, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.  Quota 
di partecipazione: Euro 259 a persona Acconto all’iscrizione € 85,00. La quota 
comprende: bus Gran Turismo, sistemazione in hotel con trattamento di mezza 
pensione, pranzo del primo giorno, visite guidate con guida privata, ticket di 
ingresso, assicurazione medica, assistente dell’agenzia. La quota non 
comprende: assicurazione annullamento facoltativa € 16,00 , tutto quanto non 
specificato ne “la quota comprende”

CASTELLI PIEMONTESI 

4-5 
FEBBRAIO

Uno splendido week end insieme a Barcellona per un veloce assaggio di una 
delle città più dinamiche del mondo! Qui convivono l'incanto e la tranquillità del 
centro storico, i caratteristici paesaggi spagnoli e l'avanguardia dei quartieri più 
moderni che sicuramente vi conquisteranno. Quota di partecipazione: € 298,00 
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: trasferimenti privati 
all'aeroporto in Italia e in loco, viaggio aereo a/r e bagaglio a mano da 10 kg , 
assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in mezza pensione, visita guidate 
come da programma, tassa di soggiorno e assicurazione “viaggia sereno” . La 
quota non comprende: ingressi, pasti non menzionati nel programma, le 
bevande ai pasti e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Assicurazione 
annullamento facoltativa: € 25. Supplemento singola: € 45 Acconto all’iscrizione: 
€ 90 

BARCELLONA 

11-12 
FEBBRAIO



“Vogliamo condividere con i nostri ospiti ciò che noi abbiamo scoperto qui a Dorà: un luogo 
rilassante, lontano dallo stress, in mezzo al bosco e alla tranquillità. Il nostro desiderio è che 
chi viene quassù si senta accolto e benvenuto. In altre parole, che senta di essere a casa. "Ci 
troviamo nello splendido territorio della Val di Fiemme. Respirerete in ogni angolo l'amore per 
l'ambiente e l'amore per gli animali: un'azienda amata da grandi e piccini grazie alla presenza 
di amici speciali. Vi aspettano meravigliosi alpaca, gufi reali siberiani, civetta delle nevi, poiane 
di Harris, assiolo faccia bianca, galline Moroseta, conigli testa d'ariete e i nostri meravigliosi 
Chihuahua! Una natura straordinaria che vi saprà donare esperienze uniche e indimenticabili. 
Quota di partecipazione: € 119  (massimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in 
bus G.T; passeggiata con alpaca e pranzo tipico della baita e assistente dell'agenzia   Acconto 
all’iscrizione: € 39.  

BAITA IN TRENTINO CON ALPACA

12 
FEBBRAIO

Culla della civiltà antica e della democrazia, Atene è un’immensa metropoli dove 
ad ogni angolo ci si può imbattere in rovine millenarie. Gli iconici templi 
dell’Acropoli, primo tra tutti il Partenone, considerato la massima espressione 
dell’architettura classica greca, il mitico stadio antico dove ebbero inizio i giochi 
olimpici moderni, l’agorà dove Socrate insegnava filosofia e alcuni tra i più 
importanti musei d’arte antica al mondo sono le meraviglie che tutti si aspettano 
di trovare ad Atene.  Quota di partecipazione: 490 € (minimo 25 partecipanti). La 
quota comprende: trasferimenti privati all'aeroporto in Italia e in loco, viaggio 
aereo a/r e bagaglio a mano da 10 kg , assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica 
in mezza pensione, visita guidate come da programma, tassa di soggiorno e 
assicurazione sanitaria. La quota non comprende: quanto non specificatamente 
espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 
30. Acconto all’iscrizione: € 155.  

LONG WEEK AD ATENE

18-20 
FEBBRAIO

Uno degli eventi più spettacolari e conosciuti per celebrare il carnevale! Dal 1873 
Viareggio, diventa capitale del divertimento tra sfilate di giganti di cartapesta e 
carri allegorici. Quota di partecipazione: € 85,00 (minimo 30 partecipanti). La 
quota comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso al Carnevale ed assistente 
dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.

CARNEVALE DI VIAREGGIO 

19 
FEBBRAIO

Un bellissimo tour di due giorni di full immersion alla scoperta di Napoli: Cristo 
Velato , Napoli sotterranea, Monastero Santa Chiara passeggiata a Spaccanapoli, 
pizza e sfogliatella..e tanto altro.... Quota di partecipazione: € 255  (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende:  viaggio in treno alta velocita’ in  2* classe a/
r,  1 notte  in hotel categoria turistica  con trattamento di mezza pensione, tassa 
di soggiorno,  visite guidate, assistente dell’agenzia e assicurazione “viaggia 
sereno”.  La quota non comprende: i pasti non menzionati, le bevande,  ingressi 
e tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”. Supplemento singola  
€ 30. Assicurazione annullamento  facoltativa   € 20. Acconto all’iscrizione: € 95

NAPOLI

18-19 
FEBBRAIO

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 

Antica città le cui origini risalgono a oltre 3 200 anni fa, Brescia possiede un 
cospicuo patrimonio artistico e architettonico: i suoi monumenti d'epoca 
romana e longobarda sono stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio mondiale 
dell'umanità. Proprio qui a Brescia è famoso il Museo di Santa Giulia unico in 
Italia e in Europa per concezione espositiva. Quota di partecipazione: € 75 
(minimo 20 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T ,visita guidata 
della città di Brescia, ingresso e visita al Museo di Santa Giulia, assistente 
dell’agenzia.

BRESCIA

19 
FEBBRAIO

 Il Carnevale di Sappada è una delle tradizioni più caratteristiche nella vita del 
paese. Tutte le sfilate sono accompagnate dalla presenza del Rollate, la 
maschera che è anche simbolo di Sappada.Il Rollate non è comunque la sola 
maschera che si può vedere: sono numerose quelle che rappresentano 
contadini, poveri e signori e che sono tutte create da esperti artigiani del legno 
che si divertono nel farne di tutti i tipi: da quelle serie e realistiche a quelle 
mostruose e divertenti. Quota di partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). 
La quota comprende: viaggio in bus G.T., assistente dell’agenzia. Acconto 
all’iscrizione: € 25

CARNEVALE SAPPADA 

19 
FEBBRAIO

Scopriremo la Venaria Reale, grandioso complesso monumentale “Patrimonio 
dell’Umanità”; passeggeremo per il centro di Torino, con i suoi eleganti palazzi 
liberty e le lunghe vie porticate piene di fascino. Ci sposteremo successivamente 
in Val di Susa, per ammirare il monumento simbolo del Piemonte la Sacra Rota di 
San Michele. Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti) € 245,00. La quota 
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ 
pensione, ingresso e visita guidata Reggia di Venaria; ingresso e visita guidata 
Sacra di San Michele, 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: 
€ 25. Supplemento singola: € 30. Acconto all’iscrizione: € 85.

TORINO, VENARIA E SACRA DI SAN MICHELE 

25-26  
FEBBRAIO

Vi porteremo a scoprire Lisbona, la splendida capitale europea posta piu’ a 
occidente, visiteremo Sintra, Patrimonio Mondiale Unesco. Arriveremo a Cabo 
de Roca, il capo piu’ a ovest dell’Europa continentale. Cascais offre alcune 
pittoresche spiagge di sabbia dorata. Quota di partecipazione: € 485  (minimo 30 
partecipanti). 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 
pernottamenti in hotel categoria turistica con trattamento  di mezza pensione, 
visite guidate , assicurazione “viaggia sereno” e assistente dell’agenzia . La quota 
non comprende: i pasti non menzionati, le bevande, eventuali ingressi e tutto 
quanto non specificato ne “La quota comprende”. Supplemento singola  € 60.  
Assicurazione annullamento facoltativa € 25. Acconto all’iscrizione: € 185. 
Prenotazioni confermate con largo anticipo. 

WEEKEND A LISBONA 

25-27  
FEBBRAIO

mailto:cornacchiniviaggi@cornacchini.it
http://www.cornacchiniviaggi.it
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Pronti a vivere una splendida giornata a Palermo con la sua meravigliosa 
Monreale? Quota di partecipazione € 197. La quota comprende: trasferimenti 
agli aeroporti , volo aereo a/r,  visita guidata della citta’ e di Monreale, 
assicurazione “viaggia sereno” e assistente dell’agenzia. La quota non 
comprende: i pasti e le bevande non menzionati nel programma, mance ed 
extra, e quanto non indicato ne “La quota comprende”. Assicurazione 
annullamento facoltativa  €  15. Acconto all’iscrizione  € 97.  Prenotazioni 
confermate con largo anticipo. 

PALERMO E MONREALE 

26 
FEBBRAIO

Nel corso dei secoli, diverse culture hanno lasciato il loro segno a Istanbul. Oggi, 
esplorando i mahalle (quartieri), puoi toccare con mano il retaggio di queste 
influenze. Con i luoghi sacri di Sultanahmet, l'eleganza europea del XIX secolo di 
Beyoğlu, l’alta moda di Nişantaşı, la vivace atmosfera dei caffè di Kadıköy e le 
stradine di Beşiktaş, Istanbul non è una semplice città ma tante città in una. 
Quota di partecipazione: euro 805 (minimo 25 partecipanti). La quota 
comprende: trasferimento a/r agli aereoporti in Italia e ad Istanbul, Hotel cat. 4 
stelle  in mezza pensione di cui 1 cena in ristorante tipico, crociera sul Bosforo,  
visite guidate della citta’, assistente dell’agenzia e assicurazione “viaggia 
sereno” , bagaglio da 20kg e tasse aeroportuali. La quota non comprende: i pasti 
non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, gli ingressi e quanto non 
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione 
annullamento facoltativa: € 35. Supplemento singola: 145 euro. Acconto 
all’iscrizione:  245 euro. Prenotazioni confermate con largo anticipo.

WEEKEND ISTANBUL 

2-5 
MARZO

Marrakech, una delle più famose città imperiali, la gemma del Nord Africa: 
affascinante, magica e allegra, lungo la strada di mille Kasbah passando per i 
tradizionali villaggi berberi. Visiteremo Ouarzazate (la città del silenzio) famosa 
per i set cinematografici internazionali, il villaggio berbero Nkob, attraverso le 
gole del Dade, cuore della cultura berbera e gli splendidi palmeti della regione 
Draa. Pernotteremo in un Riad, una Kashab (tradizionale villaggio fortificato) e in 
un campo tendato  lascadoci incantare dal cielo stellato del deserto. Un tour con 
atmosfera da mille e una notte! Quota di partecipazione: €839,00 (minimo 20 
partecipanti). Quota garantita solo con prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo a/r 
incluso di tasse aeroportuali, bagaglio a mano, trasferimenti privati da e per gli aeroporti, bus 
privato e guida in lingua italiana per tutta la durata del tour, 4  notti in hotel  con  trattamento 
di ½ pensione (di cui 1 notte in Riad a Marrakech e una in campo tendato nel deserto), 
assicurazione medica, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non 
menzionati, le bevande ai pasti, gli ingressi (circa 18 € totali) e quanto non specificatamente 
espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 28 Supplemento 
singola: € 160. Acconto all’iscrizione: € 189.00

MARRAKECH, OUARZAZATE, IL DESERTO E LE KASBAH 

4-8 
MARZO

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 
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Un week end alla scoperta del volto meno noto della città Partenopea: 
inizieremo con l'ammirarne i sotterranei, a quaranta metri di profondità sotto le 
vocianti e caratteristiche vie del centro storico, proseguiremo con il verace 
mercato della Pignasecca e le moderne stazioni della metropolitana, esempi di 
arte contemporanea e poi famoso quartiere del Vomero, con la funicolare 
Morghen. Ovviamente non mancheremo di visitare anche il meraviglioso centro 
storico, con la Spaccanapoli, il Maschio Angioino e Piazza del Plebiscito. Quota 
finita di partecipazione: € 415 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: 
Viaggio in treno AV, trasferimenti in hotel a/r, assistente dell’agenzia, Hotel cat. 
turistica in ½ pensione, tassa di soggiorno, 1 pranzo in pizzeria e visite guidate 
della città come da programma, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non 
comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, 
eventuali ingressi. Assicurazione annullamento facoltativa: € 20. Supplemento 
singola: € 60. Acconto all’iscrizione: € 100.

NAPOLI INSOLITA 

4-5 
MARZO

Con un passeggiata scopriremo l’affascinante centro storico di Genova, uno dei 
più estesi d’Europa tra carruggi, piazzette e antichi palazzi. Ci immergeremo poi 
nell’emozionante mondo dell’Acquario, in un percorso tra 70 vasche con 15.000 
animali di oltre 400 coloratissime specie. Quota di partecipazione: € 95,00 
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., ingresso 
all’acquario ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 20.

GENOVA E IL SUO ACQUARIO 

5  
MARZO

Chi non conosce Firenze e chi non c’è stato almeno una volta?  
Questo non sarà il solito tour ma conosceremo l'ascesa e la caduta della casata 
dei Medici passeggiando per questa magnifica città. Scopriremo l'incredibile 
storia di questa famiglia di banchieri che ha utilizzato la propria ricchezza e 
influenza per dominare Firenze e rendere possibile la magia del Rinascimento. Il 
nostro tour si concluderà con il Palazzo Vecchio, il monumento simbolo della 
città e, da oltre sette secoli, sede del suo governo.  Quota di partecipazione: € 98 
(minimo 20 partecipanti) Acconto all’iscrizione € 38,00. La quota comprende: 
Treno regionale per Bologna, treno AV per Firenze a/r, visita guidata “I misteri 
dei Medici”, ingresso e visita guidata a Palazzo Vecchio, assistente, assicurazione 
medica. La quota non comprende: tutto quanto non specificato ne “la quota 
comprende”

FIRENZE

5  
MARZO

mailto:cornacchiniviaggi@cornacchini.it
http://www.cornacchiniviaggi.it


La nostra ormai tradizionale gita a sorpresa a voi dedicata!!! Dove andremo? Lo 
scopriremo solo partecipando!Quota di partecipazione: € 57  (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia.  
Acconto all’iscrizione: € 25

FESTA DONNA A SORPRESA
8 

MARZO

Navigheremo a bordo della bellissima Costa Toscana e toccheremo un itinerario 
strepitoso!!!Dubai (Emirati Arabi)-Doha (Qatar)- Muscat – Abu Dhabi (Emirates) 
e Port Rashid (Dubai).  Quota di partecipazione: € 1499 in cabina interna, € 1599  
in cabina esterna : € 1699 in cabina con balcone (minimo 20 partecipanti). 
Riduzione 3* /4* letto adulti – 140 euro, ragazzi di eta’ inferiore ai 18 anni quote 
su richiesta.  La quota comprende: trasferimento all’aeroporto di Bologna a/r, 
trattamento di pensione completa, quote di servizio, tasse portuali, 
trasferimento in loco a/r, assicurazione medica/bagaglio/annullamento, 
assistente dell'agenzia. La quota non comprende : le bevande ,le escursioni e 
tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.  Acconto  all’iscrizione 
450 € . Prenotazioni confermate con largo anticipo. Documento necessario: 
passaporto.

CROCIERA A DUBAI

10-17 
MARZO

Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa 
zona risalgono a migliaia di anni fa. Tromsø divenne agli inizi del 1900 il punto di 
partenza per le spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome di "Porta 
sull'Artico". Una città moderna dove natura e cultura vanno di pari passo. Ospita 
diversi musei e centri di ricerca, oltre al giardino botanico più a nord del mondo. 
Siamo a 350 km a nord del Circolo Polare Artico, la posizione perfetta per 
osservare il fenomeno dell'Aurora Boreale. Infatti è proprio questo che faremo! 
Un viaggio nel nord della Norvegia dove vedremo paesaggi mozzafiato e 
fenomeni straordinari! E per chi sogna di guidare una slitta trainata dai cani 
faremo anche un bellissimo safari artico! Quota di partecipazione: (minimo 15 
partecipanti). € 1690 in camera doppia, riduzione bimbo in 3° letto 340€, Riduzione 3° letto 
adulto 135 €, supplemento singola 200 €. La quota comprende: Volo a/r incluso di tasse 
aeroportuali, trasferimenti privati da e per gli aeroporti, guida parlante italiano, hotel centrale 
a Tromso in trattamento di mezza pensione, un pranzo compreso, safari con husky compreso 
di attrezzatura termica durante l’escursione, escursione serale in bus per ammirare l’aurora 
boreale con guida e fotografo professionista, salita sulla funicolare, assistente dell’agenzia. La 
quota non comprende: quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. 
Assicurazione annullamento facoltativa: € 60. Acconto all’iscrizione: € 390. 

TROMSO ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE 

10-13 
MARZO

Visiteremo Perugia, città d'arte fra le più belle d'Italia e la piccola e accogliente 
Cortona, racchiusa dalla antica cinta muraria etrusca.  Proseguiremo poi con una 
visita guidata di Assisi alla scoperta della città dell'Anima, lungo le orme di San 
Francesco. Quota di partecipazione (min. 30 partecipanti) € 185,00. La quota 
comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ 
pensione, visita guidata di Perugia e di Assisi, 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: € 40. Acconto 
all’iscrizione: € 85.

WEEKEND NEL CUORE VERDE D’ITALIA 

11-12 
MARZO



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: € 87 (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. 

MILANO CONTEMPORANEA

12 
MARZO

Pronti a vivere una splendida giornata in Sicilia?  Catania e Taormina ci 
accoglieranno con i suoi meravigliosi scorci sul Mar Mediterraneo, citta' ricche di 
storia legate alle tradizioni della Sicilia. Andiamo insieme a scoprirle! Quota di 
partecipazione: € 197 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende:  
trasferimenti agli aeroporti , assistente dell’agenzia,  visita  guidata dell'intera 
giornata , 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: € 15. 

CATANIA E TAORMINA

12 
MARZO

Festeggiamo insieme la Festa della Donna concedendoci una giornata di 
completo relax presso il Parco Termale di Saturnia, luogo ideale per prendersi 
cura del proprio benessere. E prima di rientrare, stop al Barberino Design Outlet 
per un po' di sano shopping. Quota di partecipazione a partire da: 120 € a 
persona (minimo 25 persone). La quota comprende: - Viaggio in Bus G.T – 
ingresso giornaliero al Parco Termale di Saturnia - assicurazione medica - 
assistente dell’agenzia. La quota non comprende: quanto non specificatamente 
espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 35,00

TERME E SHOPPING PER LA FESTA DELLA DONNA

12 
MARZO

A grande richiesta torna una giornata insieme a Napoli! Venite con noi a 
mangiare la pizza nel suo luogo d’ origine, per una gita insieme immersi nel 
calore partenopeo. Trasferimento in bus alla stazione; treno superveloce con 
partenza alla mattina e ritorno in tarda serata...e gustosissima pizza! Siete dei 
nostri?! Quota di partecipazione: € 195,00 (minimo 30 partecipanti). La quota 
comprende: Bus G.T.per la stazione; treno Alta Velocità Bologna / Napoli a/r, 
pizza a scelta tra Margherita o Marinara, 1 bibita a scelta tra analcolica, bibita, 
acqua o calice di vino, assistente dell’agenzia e assicurazione “viaggia sereno”.  
Acconto all’iscrizione € 85,00

PIZZA A NAPOLI 

19 
MARZO

Come un tempo, ancor oggi il Burchiello, quale servizio di linea di gran turismo, 
ripercorre la Riviera del Brenta da Padova a Venezia e viceversa; erede delle 
antiche tradizioni, solca le acque del Brenta con lento incedere, mentre le guide 
a bordo illustrano la storia, la cultura e l'arte testimoniata dalle Ville del Brenta. 
Quota di partecipazione: € 169 (minimo 30 partecipanti).  La quota comprende:  
viaggio in bus G.T., assistente dell'agenzia, ingressi e visita  guidata di Villa Pisani 
di Villa  Widmann, Villa Foscari detta la Malcontenta, navigazione di intera  
giornata, pranzo di pesce in ristorante con bevande incluse . Acconto 
all'iscrizione € 69.

VILLE VENETE CON IL BURCHIELLO 

19 
MARZO



Parti con noi alla scoperta della città eterna!  Visitare Roma è sempre 
un’emozione incredibile! Visiteremo i Musei Vaticani e la Cappella Sistina che 
custodiscono l'immensa collezione d'arte raccolta dai papi a partire dal XVI 
secolo. Esploreremo il Vaticano e il suo tesoro culturale in modo più 
approfondito con la visita a Villa Barberini, la sontuosa dimora estiva del Papa 
circondata dai rigogliosi giardini pontifici, un'esperienza unica nella vita. A sud di 
Roma si trova una delle città più suggestive d'Italia, Castel Gandolfo. Quota di 
partecipazione € 389,00 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Treno 
regionale, treno AV per Roma, hotel in categoria turistica con trattamento di 
mezza pensione, ingresso Musei Vaticani, ingresso Giardini Vaticani, visita delle 
Ville Pontificie, visita Castel Gandolfo, visite guidate come da programma, 
audioguida per i Giardini Vaticani, ingresso e visita alla Basilica di San Clemente e 
ai sotterranei, assistente dell’agenzia, tassa di soggiorno, assicurazione medica. 
La quota non comprende: bevande ai pasti, assicurazione annullamento (€ 18.00 
facoltativa) tutto quanto non specificatamente espresso ne “la quota 
comprende”. Acconto all’iscrizione 89.00 euro 

ROMA MERAVIGLIOSA 

31 MAR 
2 APR

Castel del Monte, fatto costruire nel 1240 dall’Imperatore Federico II di Svevia, il  Castello 
rappresenta un capolavoro dell’architettura militare medievale, nonostante sia privo di alcuni 
elementi tipici come il fossato. Per la sua  localizzazione, la precisione matematica ed 
astronomica della sua disposizione e la forma perfettamente ottagonale  il  Castello riflette la 
cultura umanistica e la vasta educazione del suo fondatore.  Castel del Monte e' Patrimonio 
Unesco. Affascinante città affacciata sul Mar Adriatico, Bari è una delle tappe da non perdere 
durante un viaggio in Puglia per il suo ricco patrimonio storico, architettonico e gastronomico. 
Calda, accogliente e davvero caratteristica Bari è una città che sa conquistare tutti i suoi 
visitatori dato che ha saputo mantenere intatta la sua genuinità. Quota di partecipazione: € 
197 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: trasferimenti  agli  aeroporti , volo aereo 
a/r,  visita guidata  della citta’ di Bari e ingresso a Castel del Monte , assicurazione “viaggia  
sereno” e assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti e le bevande non 
menzionati nel programma, mance ed extra, e quanto non indicato ne “La quota comprende”. 
Assicurazione annullamento facoltativa  €  15. Acconto all’iscrizione  € 97.  Prenotazioni 
confermate con largo anticipo.

CASTEL DEL MONTE E BARI

24 
MARZO

 Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro 
all’aperto, giardini e corsi d’acqua eretto dal 1921, a Gardone Riviera sulle rive 
del lago di Garda da Gabriele d’Annunzio con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo 
Maroni, a memoria della “vita inimitabile” del poeta-soldato e delle imprese 
degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Il Vittoriale oggi è una 
fondazione aperta al pubblico e visitata ogni anno da circa 180.000 persone.  
Quota di partecipazione: € 59  (minimo  30 partecipanti). La quota comprende:  
Viaggio in bus G.T., assistente dell'agenzia  e ingresso al Vittoriale.  Acconto 
all’iscrizione: € 25.

IL VITTORIALE E SALO’

26 
MARZO
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Una mini crociera a bordo di MSC ARMONIA per vivere un week end alternativo 
ed originale. Navigando da Venezia, dove ci aspetta anche una bella passeggiata 
guidata, scopriremo due perle della Croazia e della Slovenia: Capodistria, 
pittoresca città storica e Zara, graziosa cittadina famosa anche per il simbolo 
della città, l'Organo Marino. Quota individuale di partecipazione: € 350 cabina 
interna, € 405 cabina esterna , € 480 cabina esterna con balcone. * Cabine ad 
uso singola su richiesta* La quota comprende: trasferimento in bus al porto di 
Venezia a/r , assistente dell’agenzia, visita guidata di Venezia due ore, 
sistemazione nella tipologia di cabina selezionata, quota di servizio e tasse 
portuali obbligatorie incluse, vita di bordo (prima e seconda colazione, te’, 
pranzo, buffet di mezzanotte), partecipazione a tutte le attività di animazione, 
piscina, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca. La quota non 
comprende: bevande, assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
(obbligatoria € 45) , escursioni a terra nel corso della crociera,  e tutto quanto 
non specificato ne ” La quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 150

MINI CROCIERA MSC 

1-4 
APRILE

La Gole di Stanghe e' l'unica gola al mondo scavata interamente in purissimo marmo bianco 
dalla forza del Rio Bianco, il percorso e' adatto a tutti tra ponti sospesi, canyon, scale sul vuoto 
e cascate spumeggianti vi permettera' di toccare con mano la potenza dello spettacolo della 
natura. Non manchera' una visita a Vipiteno. Quota di partecipazione: € 79   (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: viaggio in Bus G.T., assistente dell'agenzia, ingresso  alle  
gole.  Acconto all’iscrizione: € 39.

GOLE STRINGHE E VIPITENO 

2 
APRILE

Dalle leggende più oscure ai fatti storici più inquietanti, Bologna si svela città dei 
segreti risvolti, streghe, medici astrologi approdano allo storico Tribunale 
dell’Inquisizione situato all’interno del Complesso di San Domenico. La Basilica e 
il tribunale dell’inquisizione, un gioiello d’arte e di storia, uno dei complessi più 
importanti di Bologna, qui si trova la celeberrima Arca di San Domenico. 
Demoni, streghe e vampiri.. un viaggio nella magia di Bologna! PRANZO INCLUSO 
in tipica trattoria bolognesi. Quota di partecipazione € 82,00. La quota comprende: 
Regionale per Bologna, guida per la durata del viaggio, radio guide, ingresso STRAORDINARIO 
presso il Tribunale dell’Inquisizione, pranzo incluso con ricco menu: primo piatto, secondo, 
contorno, dolce, vino, acqua e caffè, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: tutto 
quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione 49.00

BOLOGNA “LE STREGHE E L’INQUISIZIONE” 

2 
APRILE

Navigheremo a bordo della  bellissima  Costa Pacifica con partenza da Savona 
con soste a  Barcellona e Marsiglia . Quota di partecipazione: € 629 in cabina 
interna, € 689 in cabina esterna, € 729 in cabina con balcone  (minimo 30 
partecipanti).  Riduzione 3* e 4* letto adulti -120. Ragazzi di eta' inferiore ai 18 
anni € 205. La quota comprende:  trasferimento al porto di Savona a/r, 
trattamento di pensione completa, quote di servizio, tasse portuali, 
assicurazione medica/bagaglio/annullamento ed assistente dell’agenzia.  La 
quota non comprende: le bevande, le escursioni e tutto quanto non specificato 
ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione: € 200.

MINI CROCIERA DI PASQUA CON COSTA PACIFICA

7-11 
APRILE

viaggiare è più bello con 



Un viaggio di gruppo tra magnifici panorami, storia, cultura, archeologia e 
gastronomia ma soprattutto, quell’atmosfera allegra che solo queste località 
possono trasmettere così intensamente! Scopriremo insieme Napoli, 
assaporeremo l’energia di Capri, ci innamoreremo dei paesaggi e dei profumi 
della Costiera Amalfitana e passeggeremo nella storia tra i vicoli di Pompei. Quota 
di partecipazione: € 550,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus 
G.T., assistente dell’agenzia, hotel cat. turistica in mezza pensione, visita guidata e ingresso a 
Pompei, traghetto per Capri e tour guidato con pulmini locali, traghetto e visita guidata in 
Costiera Amalfitana e assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: bevande, 
ingresso Duomo di Amalfi 4€, Giardini di Augusto a Capri € 1, giro in barca facoltativo a Capri € 
20.00 e tutto quanto non specificato ne ” La quota comprende”. Assicurazione annullamento 
facoltativa: € 25. Supplemento singola € 90. Acconto all’iscrizione: € 200

COSTIERA AMALFITANA 

7-10 
APRILE

Partenza con treno diretto per Venezia Santa Lucia, guida della città con visita 
esclusiva in notturna alla Basilica di San Marco con i suoi meravigliosi mosaici e 
la Cripta. Aperitivo con spritz in Piazza San Marco, uno dei salotti più importanti 
ed eleganti al mondo su cui si affacciano Palazzo Ducale, la basilica e il campanile 
di San Marco (detto “el paron de casa”), le procuratie, la torre dell’Orologio, il 
campanile dei Mor e la biblioteca Marciana. Visiteremo Rialto: con la chiesetta di 
San Giacometto (che per tradizione è la più antica di Venezia) e il colorato 
mercato ortofrutticolo e il folkloristico mercato del pesce. Quota finita di 
partecipazione: € 368 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in treno, 
trasferimenti in hotel a/r, assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in pernottamento e 
colazione, tassa di soggiorno, 1 aperitivo con Spritz in Piazza San Marco e visite guidate della 
città come da programma, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: i pasti 
non menzionati nel programma, le bevande ai pasti, eventuali ingressi. Assicurazione 
annullamento facoltativa: € 20. Supplemento singola: € 60. Acconto all’iscrizione: € 100.

VENEZIA NOTTURNA 

8-9 
APRILE

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:  € 199 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in 
bus G.T., assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata 
di Todi,  tassa di soggiorno, ingresso a Civita, 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”. 
Supplemento singola: € 25. Assicurazione  annullamento facoltativa: € 20. 
Acconto all’iscrizione: € 85.

CIVITA DI BAGNOREGIO , ORVIETO, TODI E SPOLETO

8-9 
APRILE

Valsanzibio è stato portato all’attuale splendore nella seconda metà del Seicento dal Nobile 
veneziano Zuane Francesco Barbarigo, aiutato dai figli Antonio e Gregorio. Fu proprio 
quest’ultimo, il primogenito Gregorio, Cardinale, Vescovo di Padova e futuro Santo, ad ispirare 
l’alta simbologia del progetto dGregorio Barbarigoovuto al principale architetto e fontaniere 
Pontificio Luigi Bernini. Infatti, l’allora Cardinale , in seguito ad un voto solenne fatto da suo 
Padre a Nostro Signore nel 1631volle che il giardino di Valsanzibio fosse monumentale 
emblema della via di perfezione che porta l’uomo dall’Errore alla Verità, dall’Ignoranza alla 
Rivelazione.  Non manchera' la visita al grazioso borgo di Arqua' Petrarca. Quota di 
partecipazione: € 69 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T., 
assistente dell’agenzia , visita guidata  di Arqua' e ingresso al giardino.  Acconto all’iscrizione: € 
30

VILLA BARBARIGO E ARQUA’ PETRARCA  

10 
APRILE

http://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Barbarigo
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Bernini


Tulipani e Olanda, un binomio perfetto. In giro per le strade di Amsterdam il tema floreale è 
ricorrente: che siano tulipani, giacinti o bulbi ancora da piantare, i fiori sono parte integrante 
dello scenario cittadino. E se c'è un posto - tra i più suggestivi - dove ammirare la fioritura dei 
tulipani in Olanda e lasciarsi conquistare da profumi e colori, questo è il parco di tulipani 
Keukenhof. Quota di partecipazione: € 695  (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: 
trasferimenti agli aeroporto in Italia  e Olanda,  volo a/r con bagaglio a mano da 10 kg e posti 
prenotati, assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica in mezza  pensione,  visita guidata di  
Amsterdam e del Parco Keukenhof, ingresso al Parco e 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: € 30.Supplemento singola . €190. Acconto all'iscrizione € 195.

PARCO KEUKENHOF 

13-16 
APRILE

Dopo una visita in fattoria, si partirà per una facile passeggiata di circa 4 km per 
sentieri di campagna, immersi in un boschetto di mezza collina insieme a degli 
Alpaca, dei simpatici animali di cui scopriremo tutti i segreti. Ci sposteremo poi a 
Vincenza, perla veneta nota per gli eleganti edifici progettati da Andrea Palladio. 
Quota di partecipazione: € 60,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: 
Bus G.T.; visita fattoria e passeggiata con alpaca, assistente dell’agenzia. Acconto 
all’iscrizione € 30,00

VICENZA E PASSEGGIATA CON ALPACA 
16 

APRILE

Castell'Arquato è un borgo medievale ben conservato che può affascinare tutti con la sua arte, 
la sua natura e i suoi prodotti tipici. Dalle strade rurali che si snodano tra le colline e verso 
l'Appennino, Castell'Arquato si trova nella Riserva Geologica del Piacenziano e si erge in mezzo 
alla natura con le sue torri, i suoi campanili e le sue mura merlate. Coloro che lo visitano 
rimangono stupiti dalla sua storia medievale. Quota di partecipazione: € 70 (minimo 25 
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T., assistente dell’agenzia, biglietto di 
ingresso al castello, guida all’interno del castello. Acconto all’iscrizione: € 25.

CASTELL’ARQUATO 

16 
APRILE

Ai piedi del monte Acuziano, in un'atmosfera di mistico silenzio, che avvolge anche il 
caratteristico Borgo che la circonda, sorge la storica abbazia di Farfa, abbazia benedettina 
dichiarata monumento nazionale nel 1928. Si proseguirà poi per una escursione in battello 
nella Riserva Naturale Tevere-Farfa, immersi nella vegetazione e nel ricchi canneti.  La gita in 
battello consente inoltre di ammirare, da una prospettiva diversa e suggestiva, la bellezza dei 
manieri che si ergono maestosi sui promontori i circostanti e le pareti scoscese di Ripa Bianca. 
Quota di partecipazione: Euro 100 a persona (minimo 25 persone) Acconto all’iscrizione € 
29,00. La quota comprende: bus Gran Turismo, visita guidata dell’Abbazia di Farfa, escursione 
in battello nella Riserva Naturale Tevere-Farfa, assicurazione medica, assistente dell’agenzia. 
La quota non comprende: pranzo , tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

ABBAZIA DI FARFA E BATTELLO SUL TEVERE

16 
APRILE

MSC World Europa non è stata costruita per navigare nel mondo. È stata costruita per 
cambiarlo. Questa nave soddisfa ogni cliente, dal nuovo al cliente più esperto, e con questa 
mini crociera avremo la possibilità di scoprirla in ogni sua parte. L’itinerario che andremo a 
percorrere è GENOVA – NAPOLI – MESSINA – MALTA . Sbarcheremo ma la vacanza non sarà 
finita, perché ci attendono altre 2 notti nella bellissima Isola di Malta dove il clima è mite e si 
assapora già l’aria di estate. Quota di partecipazione su base doppia: 675€ a persona cabina 
interna, 695€ cabina vista mare, 755€ cabina con balcone. La quota comprende: Bus per il 
porto di Genova, bus per il rientro dall’aeroporto, navigazione in cabina di tipologia prescelta a 
bordo di MSC EUROPA WORLD in pensione completa, sistemazione per 2 notti a Malta in hotel 
cat. turistica con colazione, tutti i trasferimenti, visita guidata di mezza giornata a Malta, volo 
aereo da Malta in direzione Italia, tasse aeroportuali, bagaglio a mano ,accompagnatore 
dell’agenzia, assicurazione medica. La quota non comprende: i pasti non menzionati, quanto 
non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento 
facoltativa: € 38. Bagaglio da Stiva € 29.00, posti vicini € 8,00  Supplemento singola: su 
richiesta. Acconto all’iscrizione: € 240.

CROCIERA MSC EUROPA WORLD + 2 GG A MALTA 

16-19 
APRILE



Un viaggio alla scoperta di Atene, capitale della storia con il famoso Partenone e il 
caratteristico quartiere della Plaka.  Un’interessantissima visita ai Monasteri delle Meteore 
nella regione della Tessaglia: un complesso di rocce sormontate da monasteri cristiani. Uno 
spettacolo naturale ed architettonico, inserito nel 1989 dall’Unesco. Visita dell’area 
archeologica di Delfi, nei tempi antichi l’ombelico del mondo. Capo Sounion, uno dei piu’ bei 
punti panoramici della Grecia. Tour Argolide, zona ricca di siti archeologici di grande 
importanza, visiteremo Epidauro era il piu’ rinomato centro di cura del mondo classico e 
Micene con la sua porta dei Leoni. .Quota di partecipazione: € 749  (minimo 25 partecipanti). 
La quota comprende: viaggio in bus G.T., assistente dell’agenzia, traghetto a/r da Ancona ad 
Igoumenitsa in cabina interna con servizi, Hotel di categoria turistica in mezza pensione, visite 
guidate e 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: € 30. Supplemento singola: € 
115. Acconto all’iscrizione: € 249

GRECIA E METEORE 

20-26 
APRILE

Spiagge bianchissime lambite dalle splendide acque dell’Oceano Indiano, natura 
rigogliosa ed un incredibile mondo sottomarino fanno delle Maldive una meta 
davvero da sogno. Una vacanza rilassante per vivere insieme usi e costumi locali 
di questa meta paradisiaca. Quota di partecipazione: € 1.950,00 (minimo 15 
partecipanti). La quota comprende: trasferimenti privati da e per gli aeroporti in 
Italia, volo a/r incluso di tasse aeroportuali e bagaglio da stiva, trasferimento da 
Malè all’isola di Thoddoo in barca veloce, soggiorno di 8 giorni e 6 notti alle 
Maldive con trattamento di pensione completa bevande incluse e assistente 
dell’agenzia. 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: € 70. Supplemento singola: € 520 Acconto 
all’iscrizione: € 650

MALDIVE 

22-29 
APRILE

Un week-end all’insegna dell’arte in una delle città più belle del mondo! 
Visiteremo il Museo d’Orsay, un percorso attraverso le più grandi correnti 
artistiche della seconda metà del 19° secolo. Proseguiamo il nostro viaggio con 
la visita del Louvre  il museo francese più importante e uno dei più visitati del 
mondo! Ci sposteremo verso la campagna parigina per la visita alla casa di 
Monet e ai magnifici giardini di Giverny, un casolare di campagna circondato da 
verde, fiori, laghetti e ninfee. Quota di partecipazione: € 649,00  minimo 25 partecipanti). 
La quota comprende: Bus G.T. per aeroporto, volo aereo diretto per Parigi, tasse aeroportuali, 
bagaglio a mano, trasferimento dall’aeroporto all’hotel e vv.vv., tessera per mezzi, navetta per 
Giverny, visite guidate, hotel cat. turistica con trattamento di mezza pensione, assistente, 
tassa di soggiorno, assicurazione medica. La quota non comprende: Assicurazione 
annullamento (facoltativa)  € 25.00, bevande ai pasti, ingressi (€ 49,00 totali per: Orsay, 
Louvre, casa di Monet, giardini di Giverny), tutto quanto non specificatamente espresso ne “la 
quota comprende”. Acconto all’iscrizione 260.00 euro

PARIGI TOUR D’ARTE 

22-24 
APRILE

 Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano, estesi a digradare su una superficie complessiva 
di 12 ettari, riuniscono in un anfiteatro naturale paesaggi esotici e mediterranei, vedute 
mozzafiato sugli scenari montani circostanti e su una Kurstadt Merano baciata dal sole.In più 
di 80 ambienti botanici prosperano e fioriscono piante da tutto il mondo.Quota di 
partecipazione:  € 110  (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T., 
assistente dell’agenzia, ingresso ali giardini e pranzo alla Forst..  La quota non comprende: i 
pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti,  e quanto non indicato ne “la quota 
comprende”. Acconto all’iscrizione: € 50.

GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF E 
PRANZO ALLA FORST

16 
APRILE



La Festa dei masi in fiore a Lana è un appuntamento assolutamente da non 
perdere per gli amanti della tradizione, della natura e naturalmente della buona 
tavola! Dai vigneti e frutteti idilliaci che dominano la regione di Merano , si 
raggiungono molto spesso bellissimi masi antichi , palazzi, castelli ed edifici 
storici. Quota di partecipazione: € 65 (minimo 30 partecipanti). La quota 
comprende: viaggio in Bus G.T., assistente dell' agenzia .  
Acconto all’ iscrizione : € 25. 

MASI IN FIORE A LANA (MERANO)

23 
APRILE

Scopriamo insieme una tra le più belle e maestose Ville di delizia di Milano, Villa 
Arconati-FAR.  Un vero patrimonio storico ed architettonico, circondato da 
boschi e brughiere, che per il suo stile e la sua ampiezza, fu anche definita 
la petite Versailles italienne ("piccola Versailles italiana"). Quota di 
partecipazione: € 69,00 (minimo 30 partecipanti) La quota comprende: Viaggio 
in Bus G.T., ingresso e visita guidata Palazzo +Giardino Villa Arconati ed 
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30.

VILLA ARCONATI MILANO 

23 
APRILE

Villa Monastero e Villa Cipressi sono due ville nobiliari affacciate sul lago di 
Como. I loro giardini botanici rappresentano una delle attrazioni più belle del 
Lago di Como. Se vi trovate in visita in questo splendido borgo non potete 
assolutamente mancarle. Quota di partecipazione: € 73  (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T., assistente dell’agenzia, 
ingressi alle ville.   Acconto all’iscrizione € 33.

VARENNA E LE SUE VILLE 

25 
APRILE

Un week end insieme per scoprire una perla incastonata tra tre stati, nel cuore 
delle Alpi: il Lago di Costanza. Ammireremo con una visita guidata l’elegante e 
cosmopolita cittadina di Zurigo che si specchia sul lago; e Lucerna, antica 
cittadina svizzera che ospita nel suo centro storico uno dei ponti coperti più 
vecchi d’Europa. Quota di partecipazione: € 240,00 (minimo 30 partecipanti). La 
quota comprende: Viaggio in bus GT , assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica 
in mezza pensione, visita guidata di Zurigo, 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: € 35  
Acconto all’iscrizione: € 80

LAGO DI COSTANZA 

29-30 
APRILE

Un'isola davvero da scoprire, storia millenaria e natura rigogliosa, piccoli borghi 
marinari, sentieri panoramici e piazzette sul mare vi sapranno sorprendere. 
Quota di partecipazione: € 375  (minimo 30 partecipanti).  La quota comprende: 
viaggio in bus G.T., Hotel categoria turistica in mezza pensione,  assistente 
dell’agenzia, tassa di soggiorno, pranzo tipico assicurazione “viaggia sereno”. La 
quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma, le bevande ai 
pasti , ingressi  e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Supplemento 
singola  €  60. Assicurazione annullamento facoltativa € 25.  Acconto 
all’iscrizione: € 150.

ISOLA D’ELBA 

29 APR 
1 MAGG

https://it.wikipedia.org/wiki/Reggia_di_Versailles


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 

Faremo la visita guidata della citta’ di Perugia una città moderna dal passato importante che è 
possibile respirare in ogni suo angolo: Perugia, capoluogo umbro, è una celebre città d’arte.  
Ha l’aspetto di un borgo medioevale fortificato, e non dimenticate il cioccolato che  qui viene 
prodotto e di cui non manchera’ una degustazione. Quota di partecipazione: €  85  (minimo 30 
partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T., assistente dell’agenzia, visita guidata di 
Perugia e degustazione cioccolato.  Acconto all’iscrizione: € 35.

PERUGIA E CHOCO DEGUSTAZIONE 

30 
APRILE

La pista ciclabile Peschiera Mantova è una delle più belle del Nord Italia. Adatta a 
persone di ogni età, avendo un dislivello molto modesto, in particolare alle 
famiglie e a chi ama stare all’aria aperta ! Quota di partecipazione: € 67 (minimo 
30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T., assistente dell'agenzia, 
noleggio biciclette .  Acconto all’iscrizione: € 35

CICLABILE DEL MINCIO 

1 
MAGGIO

 Visiteremo centri storici affascinanti, fitte foreste, laghi misteriosi. In ogni luogo 
si potranno godere splendidi paesaggi, imponenti castelli e vistare una distilleria 
di whisky. Partite con noi per questo imperdibile tour in una terra magica e 
sorprendente. Quota di partecipazione: € 675 (minimo 20 partecipanti). La 
quota comprende: trasferimenti agli aeroporti in Italia e in Scozia, volo aereo a/r 
con bagaglio a mano da 10 kg e posti prenotati, 4 pernottamenti in hotel 
categoria turistica con trattamento di pernottamento e prima colazione, 2 intere 
giornate con bus privato e guida parlante italiano, visita guidata della  citta' di 
Edinburgo , visita  ad una distilleria  di whisky, assicurazione “viaggia sereno” e 
assistente dell’agenzia . La quota non comprende: i pasti non menzionati 
(possibilita' di mezza pensione che comprende 3 cene e 1 cena in locale tipico € 
160, le bevande, ingressi (explorer pass : 65£)  e tutto quanto non specificato ne 
“La quota comprende”. Supplemento singola € 290.  Assicurazione annullamento 
facoltativa € 35. Acconto all’iscrizione: € 205. Prenotazioni confermate con largo 
anticipo. Documento: passaporto.

TOUR SCOZIA 

4-8 
MAGGIO 

Un viaggio alla scoperta di uno dei tratti più famosi al mondo e 
dall’intramontabile bellezza. Lasciati incantare dall’atmosfera elegante di 
Montecarlo, luogo iconico tra le Alpi e il Mediterraneo. Palazzi della Belle 
Époque, scorci panoramici a picco sul mare, lo storico Café de Paris ed il Casino' 
fino ai Jardins des Boulingrins.  Imperdibile poi la visita di Nizza, elegante e 
sofisticata ma anche frizzante e variopinta, risulta un mix imperdibile di antichità 
e modernità. Quota di partecipazione: € 230,00 (minimo 30 partecipanti). La 
quota comprende: Viaggio in bus GT , assistente dell’agenzia, Hotel cat. turistica 
in mezza pensione, visita guidata di Nizza , visita guidata di Montecarlo 
eassicurazione “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: € 50 Acconto all’iscrizione: € 80

COSTA AZZURRA 

6-7 
MAGGIO 

mailto:cornacchiniviaggi@cornacchini.it
http://www.cornacchiniviaggi.it


Immersi nella natura, attraverso soste nei tradizionali borghi rivieraschi e 
panoramica lungo le ville venete scopriremo il fascino di uno dei fiumi di 
risorgiva più lunghi al mondo. Pranzo di pesce incluso! L’escursione proseguirà 
con sosta al Castello di Roncade, l'unica villa veneta cinta da mura medievali in 
cui è ancora presente la produzione di vini che degusteremo insieme! Quota di 
partecipazione: € 146,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Bus 
G.T.; assistente dell’agenzia, navigazione, pranzo a base di pesce con bevande 
incluse, visita Castello di Roncade e degustazione di 4 vini dell’Azienda. Acconto 
all’iscrizione € 45,00

NAVIGAZIONE SUL FIUME SILE

7 
MAGGIO

E’ notizia recentissima che l’Altopiano di Asiago e il suo patrimonio di Malghe è 
candidato a far parte della Biosfera dell’Unesco. Le 70 malghe dell'Altopiano 
rappresentano una millenaria attività e sono conosciute in tutto il mondo anche 
per la produzione d'eccellenza che è il formaggio Asiago. Quota di 
partecipazione: € 69 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in 
Bus G.T , assistente dell’agenzia, assicurazione sanitaria

ASIAGO E LE SUE MALGHE  

7 
MAGGIO

Un viaggio incredibile tra le città più famose: Tokyo, 12 milioni di abitanti, è la capitale e principale porta di 
accesso del Giappone. Un Itinerario SPETTACOLARE  per scoprire gli innumerevoli quartieri della capitale: 
Asakusa, Shibuya, Ginza, Kamakura e ricorda…la città non dorme mai! Il Giappone, una terra lontana e 
affascinante, capace di offrire esperienze uniche a chi decide di scoprirla con i propri occhi e noi non vediamo 
l’ora di portarvi. .. VIENI CON NOI? Quota di partecipazione: € 3.290,00 (minimo 15 partecipanti) Supplemento 
singola su richiesta. La quota comprende: Bus G.t. per aeroporto, volo intercontinentale Italia/Tokyo, tasse 
aeroportuali, trasferimento da e per aeroporto in Giappone, hotel con prima colazione a Tokyo, Kyoto, Takayama, 
Japan rail pass, ricco programma di visite con guide parlanti lingua italiana, treno proiettile, assistente 
dell’agenzia per tutta la durata del tour, assicurazione medica. 

TOUR GIAPPONE  

MAGGIO 

L'aspetto odierno del giardino di Villa Taranto non è un frutto spontaneo, ma il 
risultato, plasmato nel tempo di una laboriosa elaborazione intrapresa dal 
Capitano Mc Eacharn nel 1931.Entrare nei giardini di Villa Taranto è come 
compiere un viaggio attraverso paesi lontani.L’isola dei Pescatori e’ larga 100 
metri per 350 di lunghezza, ospita un piccolo borgo, dalle caratteristiche case a 
più piani (con lunghi balconi per essiccare il pesce), con una piazzetta, 
caratteristici vicoli stretti, il lungolago e la via principale per permettere gli 
spostamenti rigorosamente a piedi dei 19 abitanti. Quota di partecipazione: € 
139  (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T., 
assistente dell'agenzia, ingresso villa, traghetto a/r per l’isola, pranzo. Acconto 
all’iscrizione: € 49 

PRANZO ISOLA PESCATORI 

7 
MAGGIO

Attraverso scenari naturali di incomparabile bellezza e scogliere a picco sul mare, 
scopriremo la punta del Levante Ligure tutta a picco sul mare, dove paesaggio e 
cultura la fanno da padrone in uno scenario di incomparabile bellezza. Quota di 
partecipazione € 165,00 (min. 30 partecipanti) La quota include: Viaggio in bus 
GT; Visita guidata di Portovenere e del Parco Nazionale delle Cinque Terre – 
intera giornata (auricolari inclusi) Battello La Spezia - Portovenere – Riomaggiore 
– Vernazza – Manarola – La Spezia, Pranzo in ristorante tipico a Vernazza, 
assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione € 65,00

TOUR CINQUE TERRE 

13 
MAGGIO



Passa con noi un weekend lungo ad Amsterdam: un piccolo gioiello, affascinante 
e unica nel suo genere. La capitale olandese, ricca di storia e tradizioni, 
attraversata da oltre 600 ponti, viene definita anche la Venezia del nord e con i 
suoi caratteristici taxi sull’acqua, i tulipani, le biciclette colorate sarà una meta di 
cui vi innamorerete sicuramente. Quota di partecipazione: € 640,00 (minimo 15 
partecipanti). La quota comprende: Bus per aeroporto in Italia / Volo per 
Amsterdam a/r / Bagaglio a mano grande incluso / Posti vicini sull’aereo/ 
Trasferimento a/r in bus per l’hotel / Hotel cat. turistica in pernottamento e 
prima colazione / 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, visita guidata 
Amsterdam euro 15, Keukenhof € 19, Assicurazione annullamento € 35. Supplemento singola 
€ 190. Acconto all’iscrizione : euro 250.00

AMSTERDAM

13-15 
MAGGIO 

Un viaggio tra storia, natura e gusto. Visiteremo Porrto Recanati, Numana, Sirolo 
e Castelfidardo.  Quota di partecipazione: €  170  (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: € 15 . Supplemento singola: € 40. 
Acconto all’iscrizione: € 70.

WEEKEND NELLE MARCHE 

13-14 
MAGGIO 

Il cimitero Monumentale di Milano, un luogo unico della città, un vero e proprio 
museo a cielo aperto in cui arte, cultura, religione e modernità si intrecciano un 
luogo affascinante che stimola la curiosità ma anche una grande e multiforme 
opera d’arte. Proseguendo con la visita guidata in barca sui Navigli che vi 
permetterà pertanto di osservare in maniera originale, confortevole, divertente 
una zona particolarmente caratteristica di Milano facendovene scoprire storia, 
curiosità e tradizioni. Un percorso tra passato, presente e futuro. Quota di 
partecipazione : € 107,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: 
viaggio in Bus GT, ingresso e visita al cimitero monumentale di Milano, visita 
guidata e navigazione sui Navigli (con imbarcazione privata), assistente 
dell’agenzia, assicurazione medica. La quota non comprende: tutto quanto non 
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione di 57 

CIMITERO MONUMENTALE MILANO  

14 
MAGGIO

Il rafting e’ un’emozionante attivita’ per tutti che non richiede corsi o doti 
particolari e che vi permettera’ e che vi permettera’ di affrontare subito le rapide 
piu’ belle del fiume con tutti gli accorgimenti possibili di sicurezza. Situate a 
Valstagna, nel Comune di Valbrenta, le sorgenti dell’Oliero sono tra le risorgive 
carsiche più grandi d’Europa e meta turistica di interesse nazionale. Quota di 
partecipazione: € 94  (minimo 30 partecipanti).  La quota comprende: viaggio in 
bus G.T., assistente dell’agenzia, rafting e attrezzatura, ingresso grotte.  Acconto 
all’iscrizione: € 34 

RAFTING IN VAL STANGA 

14 
MAGGIO

viaggiare è più bello con 



Cracovia è una delle città più antiche città del paese, nota per il suo centro 
medievale ben conservato e per il quartiere ebraico. In questo viaggio vedremo 
la miniera di sale di Wieliczka utilizzata per l'estrazione del sale dal XIII secolo al 
1996, una delle più antiche miniere di sale al mondo. In questo viaggio toccante 
andremo ai campi di concentramento di Auschwitz, il più grande mai realizzato 
dal nazismo e visiteremo Birkenau facendo un viaggio nel tempo. Quota di 
partecipazione: € 595 (minimo 20 partecipanti). Quota garantita solo con 
prenotazioni anticipate. La quota comprende: Volo a/r incluso di tasse 
aeroportuali, bagaglio a mano e posti vicini, trasferimenti privati da e per gli 
aeroporti, 3 notti in Hotel cat. turistica in ½ pensione, visita guidata di due mezze 
giornate e ingressi, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti non 
menzionati, quanto non specificatamente espresso ne “la quota comprende”. 
Assicurazione annullamento facoltativa: € 30. Supplemento singola: € 120. 
Acconto all’iscrizione: € 190. 

CRACOVIA

18-19 
MAGGIO 

Lungo il tratto meridionale del litorale abruzzese, tra Ortona e Vasto, sorgono 
come sentinelle sul mare i celebri e celebrati “trabocchi”, paragonate da 
Gabriele D’Annunzio a “ragni colossali” . Trascorreremo un weekend in questo 
meraviglioso angolo d’Italia, pedalando lungo la Via Verde a filo del mare e 
scoprendo gioielli naturalistici e architettonici unici al mondo. Quota di 
partecipazione: € 310,00 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio 
in Bus GT, Hotel cat. turistica in mezza pensione, visita guidate come da 
programma, tassa di soggiorno e assicurazione sanitaria. La quota non 
comprende: i pasti non menzionati, e quanto non specificatamente espresso ne 
“la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa: € 28. Acconto 
all’iscrizione: € 95.00

LA COSTA DEI TRABUCCHI 

20-21 
MAGGIO 

…..da più di 80 anni al vostro servizio….. 
Cornacchini Autonoleggi



Gastronomia, storia, natura e turismo. Il Frantoio di San Gimignano si trova in 
una delle zone più suggestive e più celebri della Toscana, sulle verdi colline tra 
Siena e Firenze su cui si erge in tutto il suo fascino la “città delle 72 torri” 
riconosciuta patrimonio mondiale Unesco: il borgo medievale di San Gimignano. 
Quota di partecipazione: € 105,00 (minimo 20 partecipanti) acconto all’iscrizione 
€ 45,00. La quota comprende: Viaggio in Bus G.T ,visita guidata del frantoio con 
degustazione, visita guidata di San Giminiano, assistente dell’agenzia.

FRANTOIO SAN GIMINIANO 

21 
MAGGIO

Goditi una bella giornata tra alcuni dei borghi più suggestivi del Lago di Garda. 
Scopriremo la piccola e vivace Sirmione, chiamata anche "la perla delle isole e 
delle penisole” e Bardolino con il suo colorato porticciolo, il lungo lago e i bei 
vicoli del centro dove potremmo passeggiare rilassandoci. Quota di 
partecipazione: € 49,00 (minimo 30 partecipanti) La quota comprende: Viaggio 
in Bus G.T. ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

SIRMIONE E BARDOLINO 

21 
MAGGIO

Scopriremo la graziosa Aosta con il suo centro storico ricco di testimonianze 
antiche; ci sposteremo poi ad Annecy "la Venezia delle Alpi" una città alpina 
avvolta nella storia medievale. Infine scopriremo Ginevra, con il suo bellissimo 
centro storico ricco di piazzette e vicoli stile ottocentesco. Imperdibile poi 
scoprire il Lago di Ginevra in navigazione!  Quota di partecipazione: € 450,00 
(minimo 30 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in bus GT , assistente 
dell’agenzia, Hotel cat. turistica in mezza pensione, visita guidata di Aosta, 
crociera sul Lago di Ginevra, 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

LA PITTORESCA BELLEZZA DI GINEVRA 

26-28 
MAGGIO 

Un’appartata e intima dimora della borghesia ottocentesca; arredi, quadri e 
oggetti di squisito gusto rievocano, ancora intatti, le atmosfere del capolavoro di 
Antonio Fogazzaro, che tanto amò questa villa affacciata su un angolo intoccato 
del Ceresio. Donata al FAI da Giuseppe Roi, nel 2009. Quota di partecipazione: € 
99  (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in bus G.T., assistente 
dell'agenzia, ingresso alla villa. Acconto all’iscrizione: € 39 

VILLA FOGAZZARO ROI AL LAGO DI LUGANO

21 
MAGGIO

Ai piedi del Sacro Monte, si trova Varese, soprannominata “la città giardino” per le sue 
bellezze naturali, i parchi e i numerosi laghi che la circondano. Non mancherà la salita al Sacro 
Monte, patrimonio UNESCO dal 2003 e uno dei luoghi più conosciuti della citta, capace di 
unire l’arte delle sue cappelle e del santuario con la bellezza del panorama che si gode dalla 
cima. Quota di partecipazione: € 80 (minimo 25 partecipanti). La quota comprende: Viaggio in 
Bus G.T., guida della città ed assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 30. 

VARESE CITTA’ GIARDINO 

28 
MAGGIO



Partiremo dalle Tre Cime di Lavaredo, forse le montagne piu' conosciute al 
mondo. Facilmente raggiungibili  offrono  un indescrivibile  panorama 
mozzzafiato . Scopriremo poi  il fascino del lago di Misurina .  Quota di 
partecipazione: € 69 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio in 
bus G.T. , assistente dell’agenzia. Acconto all’iscrizione: € 25.

TRE CIME DI LAVAREDO E MISURINA 

28 
MAGGIO

Un tour alla scoperta di Vienna, citta’ splendidamente adagiata sul Danubio, che 
conserva ancora intatta l’atmosfera dell’epoca asburgica. Il Palazzo Imperiale di 
Schonnbrunn, capolavoro di arte barocca. Salisburgo, dominata dalla sua 
fortezza, citta’ il cui centro storico e’ stato dichiarato Patrimonio Unesco. Basta 
una passeggiata nel centro storico Patrimonio UNESCO per lasciarsi sedurre dallo 
charme di Graz, città rilassata, gioiosa, dinamica. Con i tetti di tegole rosse, i 
palazzi barocchi, i cortili rinascimentali, i caffè alla moda, conquista subito il 
visitatore. Quota di partecipazione: € 595  (minimo 30 partecipanti).  La quota 
comprende: viaggio in bus G.T., Hotel categoria turistica in mezza pensione, 
assistente dell’agenzia, tassa di soggiorno, visita della citta’ di Vienna, Graz e 
Salisburgo, assicurazione “viaggia sereno”. La quota non comprende: i pasti non 
menzionati nel programma, le bevande ai pasti , ingressi  e quanto non indicato 
ne “la quota comprende”. Supplemento singola €  70. Assicurazione 
annullamento facoltativa € 30.  Acconto all’iscrizione: € 195.

SALISBURGO, GRAZ E VIENNA 

1-4  
GIUGNO 

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: € 525 (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.

ISCHIA

1-4  
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”. La città è pervasa da un’intensa atmosfera mistica, legata alla 
spiritualità francescana, oggi fulcro della religiosità mondiale. 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 dove 
sono solo circa sono circa 40 i fortunati abitanti che si godono questa fiaba tutti i 
giorni. 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.Quota di partecipazione: € 295,00 (minimo 20 
partecipanti). La quota comprende: Viaggio in Bus G.T , pranzo del primo giorno in ristorante, 
visita guidata di Assisi, Sistemazione in struttura ricettiva con trattamento di  mezza pensione, 
assicurazione medico bagaglio, assistente dell’agenzia. Supplemento singola € 29,00  

ASSISI, RASIGLIA E SPELLO 

10-11 
GIUGNO 

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: € 78 (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.

PIRAMIDI DI ZONE 

11 
GIUGNO

Tour delle Dolomiti di Brenta. Il tour delle Dolomiti del Brenta prevede un “giro a 
cerchio” attorno al grande Massiccio delle Dolomiti di Brenta, a Nord-Ovest 
rispetto alla città di Trento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Passo Campo Carlo Magno. Posto a 1681 mslm permette una vista spettacolare 
sulle DOLOMITI DI BRENTA, Un vero incanto!!! Proseguiamo lungo la Val 
Rendena, “intrappolata” dalle Dolomiti di Brenta da un lato e dai ghiacciai 
dell’Adamello dall’altro. In circa 20 minuti saremo a Madonna di Campiglio: una 
delle principali località sciistiche e, di sicuro, la più famosa. Vi soggiornò due 
volte perfino la bellissima Sissi, nel corso dell’Ottocento!! Quota di 
partecipazione: € 89,00 (minimo 30 partecipanti). La quota comprende: viaggio 
in Bus GT, guida per intera giornata, ingresso Palazzo Assesorile, pranzo in 
ristorante, assistente. La quota non comprende: tutto quanto non 
specificatamente espresso ne “la quota comprende”. Acconto all’iscrizione 49.00 

TOUR DOLOMITI DEL BRENTA

18 
GIUGNO

SEGUICI ANCHE SULLE NOSTRE PAGINE SOCIAL  
FACEBOOK E INSTAGRAM  

CONDIVIDI CON NOI I TUOI RICORDI FOTOGRAFICI USANDO GLI 
HASHTAG UFFICIALI  

#cornacchiniviaggi #viaggiareepiubelloconcornacchiniviaggi



BALI 12-22 AGOSTO 2023

Un meraviglioso viaggio tra natura, templi e un mare indimenticabile: venite con noi alla 
scoperta dell’Indonesia. Fatevi sorprendere da Bali, dai colori della natura tropicale, dalle 

allegre scimmiette, dalle risaie a terrazza più fotografate del mondo patrimonio sito UNESCO, 
dai piccoli villaggi con i templi riccamente decorati. Innamoratevi dell’Isola di Gili, del suo 

mare incontaminato, dei tramonti mozzafiato e dalla sua autenticità.  
Sarà amore a prima vista!  

Quota di partecipazione: € 2.590,00 (minimo 15 partecipanti). La quota comprende: Trasferimenti da e per 
aeroporto, volo tasse incluse, bagaglio da stiva, trasferimenti in loco, 5 notti Hotel cat. turistica a Bali in 
trattamento mezza pensione, 3 notti a Gili in trattamento di pernottamento e prima colazione, tour guidato di 
Bali, assistente dell’agenzia. La quota non comprende: ingressi, pasti e bevande non specificati, mance ed 
extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato ne “la quota comprende”. Supplemento singola € 290,00. 
Assicurazione annullamento facoltativa: € 80. Acconto all’iscrizione: € 800. 
Quota garantita per le prenotazioni entro 28/2!!

❤ «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!!!🚌



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 

PRONTI PER PARTIRE? 

mailto:cornacchiniviaggi@cornacchini.it
http://www.cornacchiniviaggi.it

