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COLLI EUGANEI: 
GIARDINO
MONUMENTALE DI
VILLA VALSANZIBIO
E L'ABBAZIA DI
PRAGLIA 

Quota di partecipazione
€ 85,00 pp

DOMENICA 03 OTTOBRE

Pullman GT da Bologna; ingresso al
Giardino Monumentale; visita guidata
privata al Giardino e all'Abbazia di
Praglia; pranzo tipico;
accompagnatore turistico. 

La quota comprende:

Offerta per ingresso all'Abbazia di
Praglia (€5,00pp); tutto quanto non
indicato ne"la quota comprende" 

La quota non comprende: 

Nel cuore di Colli Euganei si trova
la “piccola Versailles” veneta: la
splendida villa veneziana
BARBARIGO PIZZONI ARDEMANI.
Unico nel suo genere in Italia è il
maestoso e suggestivo Giardino
Filosofico, un immenso giardino
barocco arricchito di simboli e
luoghi misteriosi—tra tutti il
Grande Labirinto! 
Questo Giardino ha oltre 350 anni
di storia: realizzato tra il 1665 ed il
1696 da una delle più ricche ed
importanti famiglie Veneziane, la
famiglia Barbarigo. 

Fu pensato come voto solenne a
Dio per sconfiggere la Peste del
1630/31.    E’ un luogo concepito
come passeggiata allegorica per
trasmettere al visitatore un
messaggio positivo,.
Immersa nei Colli si erge a pochi
chilometri la secolare ABBAZIA
DI PRAGLIA fondata dai
benedettini nel XII secolo; un’oasi
di pace, preghiere e buon vino
ancora distillato nelle cantine
storiche! 
Incluso un pranzo a base di
prodotti tipici della zona. 



TRENTO E
IL CANYON DI
PONTE ALTO

Quota di partecipazione
€  85,00 pp

DOMENICA 10 OTTOBRE

Pullman GT da Bologna; visite come
da programma di viaggio, guide
autorizzate e sistema di audio
riceventi durante le visite,
accompagnatore per tutta la durata
del viaggio.

La quota comprende:

Bevande e pasti non segnalati in
programma, assicurazione
annullamento, mance, extra personali,
tutto quanto non specificato alla voce
precedente.
 

La quota non comprende: 

Trento è una città che ha molto da
offrire: non solo monumenti,
palazzi e castelli ricchi di storia,
ma anche un’atmosfera rilassante,
cultura e specialità
gastronomiche. 
Con una guida professionale
andremo alla scoperta del centro
storico dominato dal gotico
Duomo sulla omonima piazza
dove ammireremo anche la Torre
Civica del  merlato Palazzo
Pretorio, la Fontana del Nettuno
e le affrescate Case Cazuffi
Rella. 

Non puà mancare una visita interna
al Castello del Buonconsiglio: le
sale storiche, le prigioni che
ospitarono anche Cesare Battisti e
la Torre dell'Aquila con il famose
ciclo pittorico gotico "Il ciclo dei

Mesi". Pausa pranzo libera o su
richiesta.
Nel pomeriggio si raggiunge  Ponte
Alto a circa 4 km dal centro per la
visita guidata allo spettacolare
“Orrido di Ponte Alto” scavato
dalle tumultuose acque del torrente
Fersina nel corso di migliaia d'anni. 



VICCHIO (FI) E
MUSEO CHINI

Quota di partecipazione
€  60,00 pp

DOMENICA 31 OTTOBRE

Pullman GT da Bologna; visite come
da programma di viaggio, guide
autorizzate e sistema di audio
riceventi durante le visite,
accompagnatore per tutta la durata
del viaggio.

La quota comprende:

Bevande e pasti non segnalati in
programma, assicurazione
annullamento, mance, extra personali,
tutto quanto non specificato alla voce
precedente.
 

La quota non comprende: 

Interessante tour ad anello che ci
porta prima a Borgo San Lorenzo
per la visita del MUSEO DELLA
MANIFATTURA CHINI ospitato
nella Villa Pecori Giraldi. Galileo

Chini è stato un pittore
decoratore e ceramista dell'inizio
900 e considerato il massimo
esponente dello stile Liberty
italiano. Il percorso museale si
sviluppa all'interno della Villa
Pecori Giraldi e si potranno
ammirare le più importanti opere
dell'artista. 

Ci spostiamo dopo a Vicchio dove
abitarono importanti celebrità, fra
le quali Giotto Benvenuto Cellini

e Beato Angelico. Si visiterà il
centro di questo splendido borgo,
la Casa natale di Giotto il Ponte
medioevale della Ragnaia dove
secondo la tradizione ci fu lo
storico incontro di Cimabue con
Giotto intento a disegnare una
pecora e il Museo di arte sacra
Beato Angelico che raccoglie le
opere dei tanti artisti che ci ha
regalato questa terra.



LE LANGHE:
VIAGGIO TRA LA
LETTERATURA E IL
BUON CIBO!

Quota di partecipazione
€  pp

19-21 NOVEMBRE

Pullman GT da Bologna;
pernottamento hotel * in formula
mezza pensione (2 colazioni+2 cene);
3 pranzi-degustazioni; guida turistica
locale; accompagnatore turistico; 

La quota comprende:

ingressi; tutto quanto non indicato
ne"la quota comprende" 

La quota non comprende: 

Le Langhe sono un lembo di terra
piemontese unico al mondo, non a
caso Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO!
Le Langhe non sono rinomate solo
per il vino e il buon cibo, ma
anche per la natura e l’arte, come i
borghi medievali, che nelle Langhe
assumono un fascino del tutto
particolare. Tra paesaggi
incontaminati, palazzi patrizi,
strade medievali, chiese e castelli
di un tempo lontano che si fonde
con il presente.

In queste terre sono nati alcuni
dei più grandi scrittori italiani:
Cesare Pavese e Beppe
Fenoglio, ai quali sono stati
dedicati parchi letterari e
percorsi di visita dettagliati.
Il weekend è pensato alla
scoperta dei vari caratteri della
Langhe: dal buon cibo tra Alba,
Barolo e Monteforte d'Alba, alla
Storia di Grinzane Cavour e alla
Letteratura tra le colline di Santo
Stefano Bembo e Castelli. 



BUSSETO E LE TERRE
VERDIANE

Quota di partecipazione
€  95,00 pp

DOMENICA 28 NOVEMBRE

Pullman GT da Bologna; visite come
da programma di viaggio, pranzo
tipico, guide autorizzate e sistema di
audio riceventi durante le visite,
accompagnatore per tutta la durata
del viaggio.

La quota comprende:

bevande e pasti non segnalati in
programma, assicurazione
annullamento, mance, extra personali,
tutto quanto non specificato alla voce
precedente.

La quota non comprende: 

Si propone una visita guidata tra
Roncole Verdi e Busseto
ripercorrendo la vita e la storia
del grande maestro, dall’infanzia
alla maturità, ma anche
riscoprendo la storia e i tesori
della piccola “capitale” dell’ex-
stato dei Pallavicino.
Visita alla casa natale di Roncole
Verdi. L’ingresso è contingentato
a 15 pax per volta. Si prevede di
sviluppare la visita sia in esterna
che negli interni integrando, se
possibile, anche con la visita alla
adiacente chiesa del paese.

La visita prosegue per Busseto,
dove si potrà visitare l’oratorio
della Ss. Trinità, dove Verdi si
sposò con Margherita Barezzi
assieme alla collegiata di S.
Bartolomeo, principale tempio
religioso della cittadina ricco di
opere d’arte. Casa Barezzi è un
museo di Verdiane memorie,
legate al primo amore del
maestro e al suo grande
mecenate Antonio Barezzi.



MAGIA DEL NATALE
IN ROMAGNA:
SANTARCANGELO E
SANT'AGATA
FELTRIA

Quota di partecipazione
€  75 pp

12 DICEMBRE 

Pullman GT da Bologna; visita guidata
di Santarcangelo di Romagna ;
pranzo tipico; accompagnatore
turistico.
NB: i MERCATINI DI NATALE SONO
SOGGETTI A RICONFERMA IN BASE
ALL'ANDAMENTO DELL'EPIDEMIA
COVID19.  

La quota comprende:

bevande; mance; extra di carattere
personale; tutto quanto non indicato
ne"la quota comprende" 

La quota non comprende: 

Santarcangelo, a pochi chilomentri da
Rimini, incarna l'autentico spirito
romagnolo! Vi si respira un'atmosfera di
grande borgo scandito da un giusto ritmo
di vita, per la sua bellezza architettonica
fatta di nobili palazzi, case borghigiane,
vicoli e piazzette che le hanno conferito il
titolo di Città d’Arte, per le manifestazioni
di respiro internazionale che la animano
non meno delle sagre di paese dense di
profumi e di sapori.
Vi si trovano il Museo dedicato al grande
Tonino Guerra e l'antica stamperia De
Marchi specializzata nelle stampe a
ruggine, dal 1600! 
A Natale si accende di luci e colori lungo
tutto il centro storico! 

Un pranzo a base di pietanze romagnole
scalde sempre il cuore! 
Nel pomeriggio ulteriore tappa a Sant'Agata
Feltria: leggende fondative e aspetto
fiabesco, col suo castello prestato
dall’iconografia classica delle favole,
rendono questo paese uno dei centri più
caratteristici del Montefeltro, capace di
offrire piacevoli itinerari culturali, naturalistici,
spirituali e gastronomici.
Nel periodo natalizio sono famosi i suoi
Mercatini di Natale dedicati all'artigianato
locale e di grande suggestione!

IMPORTANTE: i Mercatini di Natale sono
soggetti a riconferma in base

all'andamento dell'epidemia di Covid19
 
 



VIAGGIA SICURO: 
 VIAGGI ORGANIZZATI
NEL PIENO RISPETTO

DELLE NORMATIVE
VIGENTI ANTI

COVID19

PARTI SICURO:
POSSIBILITA' DI

ASSICURAZIONI ANTI
ANNULLAMENTO E

INTEGRATIVE 

PRENOTA SICURO: 
UNO STAFF

COMPETENTE ED
ESPERTO SEMPRE

DISPONIBILE IN
AGENZIA VIAGGI 


