CON NOI PER I

Viaggi di Giornata
QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 (I21004)

Domenica pomeriggio a

POMERIDIANO

Bologna Visita della città e mostra di Monet
Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi in mostra a Bologna

e 85,00

(min 15 - max 25 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r, Ingresso e
visita guidata alla mostra Monet e gli
Impressionisti, visita guidata di Bologna,
auricolari per visita guidata di Bologna,
Assicurazione sanitaria/bagaglio, IVA, nostro coordinatore.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 12.10 da Castel San Giovanni, alle ore 12.30 da Piacenza, alle
ore 12.50 da Fiorenzuola d’Arda e partenza in pullman GT per Bologna. Arrivo a destinazione e
incontro con la guida. Inizio della visita guidata della città di Bologna nei suoi punti salienti, tra cui Piazza Maggiore, centro monumentale
La quota non comprende:
ove sorgono grandiosi edifici che compongono un insieme di grande nobiltà, San Petronio eretta nel 1390 in una delle più alte creazioni
pranzo e cena, ingressi, mance, extra in
dell’architettura gotica italiana, Piazza Nettuno con la sua fontana. Lungo via Rizzoli in piazza Porta Ravegnana si ammireranno le famose
genere e tutto quanto non espressamente
due torri quella detta “degli Asinelli” alta m 97.60 e la “Torre Garisenda (m. 48.16, ricordata anche da Dante nell’Inferno). Al termine della
indicato nella voce “la quota comprende”.
visita della città, proseguimento verso Palazzo Albergati e ingresso alla mostra Monet e gli impressionisti con visita guidata. Per la prima
volta dalla sua fondazione nel 1934, il Musée Marmottan Monet di Parigi cede in prestito opere uniche, molte mai esposte altrove nel mondo
e firmate da alcuni dei maggiori esponenti dell’Impressionismo. Principalmente Monet, ma anche Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot, Boudin, Pissarro e Signac saranno
gli indiscussi protagonisti della mostra Monet e gli Impressionisti. Saranno esposte famose opere come il Portrait de Berthe Morisot étendue (1873) di Édouard Manet, Le Pont de l’Europe,
gare Saint-Lazare (1877) di Claude Monet e Jeune Fille assise au chapeau blanc (1884) di Pierre Auguste Renoir. Al termine della visita della mostra, ritrovo dei partecipanti e partenza per il
rientro, con arrivo previsto in tarda serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 58,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

DOMENICA 24 GENNAIO 2020 (I21005)

Genova e il Borgo di Nervi

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 a Piacenza, alle ore 7.20 a Castel San Giovanni, alle
ore 7.40 a Broni / Stradella, alle ore 8.10 a Voghera e partenza in pullman GT per Genova.
Arrivo nel capoluogo ligure e incontro con la vostra guida per la visita della città “superba
per gli uomini e per le mura”, come la definì il Petrarca. Durante la mattinata si visiteranno
la zona del Porto Antico, dove si può ammirare l’Acquario, progettato da Renzo Piano, tra i
La quota non comprende:
più grandi e ricchi d’Europa, con le architetture futuriste della Bolla e del Bigo. Si prosegue
il pranzo, ingressi, mance, gli extra in gein direzione della Cattedrale di San Lorenzo, costruita tra il 1100 e la fine del XIV secolo, l’edificio presenta elementi gotici e romanici e di
nere e tutto quanto non espressamente
Palazzo Ducale. Terminiamo con una visuale della città lungo l’animata e monumentale Via Garibaldi, non mancherà l’occasione lungo il
indicato alla voce “La quota comprende”.
percorso di curiosare dentro qualche “caruggio”, gli stretti vicoli fiancheggiati da case altissime. Tutte le visite sono in esterno. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci trasferiamo a Nervi nel Levante ligure, lungo il percorso panoramico si passerà per Borgo Boccadasse il “borgo degli
innamorati”. Arrivati a Nervi passeggiata a mare lungo il Corso Anita Garibaldi, suggestiva e romantica passeggiata di 2 km, da cui si può ammirare il paesaggio con vista che arriva fino a
Camogli e nelle terse giornate invernali sulle cime innevate delle Alpi Apuane. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
La quota comprende: il viaggio in pullman
GT a/r, visita guidata di Genova e Nervi,
assicurazione sanitaria / bagaglio, nostro
coordinatore, IVA.

SABATO 30 GENNAIO 2021 (I21006)

Aosta, la Fiera di Sant’Orso
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.35 a Piacenza, alle ore 6.55 a Castel San Giovanni, alle ore
7.15 a Broni / Stradella, alle ore 7.45 a Voghera e partenza in pullman GT per Aosta. Arrivo
nel capoluogo valdostano in mattinata. Visita libera e pranzo libero. Aosta è una città ricca
di storia e di tradizioni, con testimonianze artistiche e culturali che dalla preistoria arrivano
sino ai nostri giorni, incastonate in un ambiente alpino ai piedi delle più alte vette d’Europa.
Potrete passeggiare per le vie dove si svolge la Fiera di Sant’Orso, millenaria manifestazione popolare da cui emerge tutta la creatività delle
genti di montagna e che permette al visitatore di “respirare” un’atmosfera unica ed irripetibile. Uno spazio espositivo in cui un migliaio di
artisti ed artigiani valdostani, presentano i frutti del loro lavoro: sculture ed intaglio su legno, lavorazioni della pietra ollare, del ferro battuto
e del cuoio, tessitura del “drap”, stoffe lavorate su antichi telai in legno, e poi merletti, vimini, oggetti per la casa, scale in legno, botti. Lungo
il percorso della Fiera sarà possibile inoltre assistere a spettacoli di musica tradizionale e degustare i prodotti tipici della enogastronomia
valdostana. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 77,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

viaggio in bus GT; traghetto dal Tronchetto a S. Marco e ritorno; nostro coordinatore, IVA, assicurazione sanitaria/bagaglio.

La quota non comprende:

il pranzo e le bevande, quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

SABATO 6 FEBBRAIO 2020 (I21007)

Carnevale di Venezia
Partenza ore 4.15 da Voghera, ore 4.45 da Broni / Stradella, ore 5.05 da Castel San Giovanni,
ore 5.25 da Piacenza, ore 5.55 da Cremona per Venezia. Arrivo e trasferimento in battello in
Piazza S. Marco ed intera giornata a disposizione per “vivere” il famoso Carnevale. Tra le calli
si svolge una continua rappresentazione di teatrale allegria e giocosità: tutti in maschera
a celebrare il fascino di un mondo fatto di balli, scherzi, galà esclusivi e romantici incontri.
La Festa sarà un momento unico per ammirare i costumi della tradizione veneziana, che
si snoda su più giorni fino alla proclamazione della Maria del Carnevale. Pranzo libero, nel
pomeriggio rientro in battello al Tronchetto e partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo
previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

NB: Tutte le uscite programmate sono soggette a riconferma da parte dei singoli enti organizzatori.

3

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 48,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Il viaggio in pullman GT a/r, assicurazione sanitaria/bagaglio, nostro coordinatore, IVA.

La quota non comprende:

il pranzo, mance, gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

