CON NOI PER I

Viaggi di Giornata

….alla scoperta di gusto e tradizione d’Italia e non solo
DOMENICA 7 APRILE (P19006)

I giardini ed il Castello
di Pralormo ed Alba

Messer Tulipano

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 52,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, Ingresso alla
Mostra “Messer Tulipano”; visita guidata di
Alba; Assicurazione sanitaria/bagaglio; IVA
e tasse; Nostro coordinatore.

Partenza ore 7.20 da Piacenza, ore 7.40 da Castelsangiovanni,
La quota non comprende:
ore 8.00 da Broni/Stradella, ore 8.30 da Voghera in pullman G.T.
Il pranzo, Ingresso al Castello di Pralormo,
per Pralormo. Visita a “messer tulipano”, la manifestazione che
mance, gli extra in genere e tutto quanto
si tiene nel Castello il mese di aprile. Il parco storico all’inglese
non espressamente indicato alla voce “La
dell’omonimo si trasforma in un vero giardino incantato, con
quota comprende”.
un percorso dedicato ai tulipani bakeri, greigii, kaufmanniana
Pranzo facoltativo
che furono all’origine della tulipomania. Oltre all’incredibile
in ristorante eur 26.00:
Menù: Battuta a coltello e insalata russa, Rafioritura di oltre 90.000 tulipani e narcisi, si potranno ammirare le preziose orchidee ospitate nell’antica serra francese.
violi al sugo di arrosto, arrosto alle nocciole
Proseguimento per Alba. Pranzo libero o in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata con guida nel centro di Alba, alla
con verdure, Panna cotta, acqua, vino, caffè.
scoperta della cittadina. Il suo affascinante centro storico è dominato da imponenti torri e caseforti medievali, che si
alternano ai portici delle eleganti residenze padronali, testimonianze tangibili delle famiglie nobili locali che tra il XIII ed il
XV secolo garantirono lustro e potere alla città. Ripercorrendo il tracciato delle strade romane dell’antica “Alba Pompeia” si scopriranno le maestose chiese gotiche e
barocche, tra i profumi invitanti di cioccolatini e tartufi. Al termine della visita partenza per il rientro con arrivo in serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 68,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Il viaggio in pullman G.T. a/r; Trasferimento
ferroviario Domodossola – Locarno solo andata; Assicurazione sanitaria / bagaglio; IVA
e tasse di servizio; ns coordinatore.

DOMENICA 14 APRILE (P19007)

Trenino delle
Centovalli
e Locarno

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in pullman G.T. per
Domodossola. Partenza da Domodossola alle ore 10,30 circa
con il Trenino delle Centovalli che collega Domodossola a
Locarno attraversando l’incantevole paesaggio di montagna
delle Centovalli e della valle Vigezzo. Arrivo a Locarno alle
ore 12,30 circa. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
ATTENZIONE: per partecipare al viaggio occorre essere in possesso di carta di identità
visite individuali di questa ridente cittadina della Svizzera
in corso di validità e valida per l’espatrio.
italiana affacciata sul lago maggiore. La sua parte più antica,
detta città vecchia, offre una moltitudine di sorprese con i suoi
palazzi, le sue chiese e viuzze. Nel tardo pomeriggio rientro in bus alle medesime sedi di partenza.
La quota non comprende:

Il pranzo, le visite guidate, gli ingressi a chiese,
musei e monumenti; le mance; gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

DOMENICA 21 APRILE (P19008)

Pasqua a.... Verona

e Desenzano

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 50,00

(minimo 30 partecipanti)

La quota comprende:
Partenza ore 5.50 da Voghera, ore 6.20 da Broni/Stradella, ore
Viaggio in pullman Gran Turismo; Visita
6.40 da Castelsangiovanni, ore 7.00 da Piacenza, ore 7.30 da
guidata di mezza giornata a Verona; Assicurazione sanitaria/bagaglio; Iva; ns coorCremona in pullman G.T. per Verona. Incontro con la guida e,
dinatore.
dopo una panoramica in bus delle mura e del lungo Adige,
La quota non comprende:
inizio della visita della città, dove su una base romana fatta di
il pranzo in ristorante, gli ingressi, gli extra
imponenti monumenti e suggestivi ruderi, si innestano eleganti
di carattere personale e tutto quanto non
chiese romaniche, case, torre gotiche, e i palazzi rinascimentali
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende.
riccamente decorati del lungo e prospero periodo veneziano, a
formare scorci suggestivi e bellissime piazze. Si potranno vedere la celebre casa di Romeo e di Giulietta (esterno e
cortile), le suggestive Arche Scaligere capolavoro del gotico, Piazza dei Signori, un vero e proprio museo di architettura all’aperto, Piazza delle Erbe con la fontana di
Madonna Verona e i meravigliosi palazzi che la circondano, l’Arena (esterni), anfiteatro romano del I secolo, ed altro ancora. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per Desenzano, ridente località sul Lago di Garda. E’ un centro turistico e commerciale attivo ed animato tutto l’anno. Già nel medioevo era un importante
centro commerciale del Nord Italia le cui testimonianze si trovano nel centro storico e nel mercato del Porto Vecchio. Sarà piacevole la passeggiata sul lungolago e
nelle eleganti vie centrali, costellate di negozi e boutique. Partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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