
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PADOVA: la città degli affreschi - Domenica 09 ottobre - € 55* 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Padova, città di grandi tradizioni artistiche e culturali. Incontro con la guida e 
visita del centro. Pranzo e pomeriggio liberi a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Scrigno di tesori artistici, non a caso conosciuta come la "Città dell'Affresco", grazie alla generosa presenza di cicli pittorici nelle 
chiese e degli edifici cittadini, come la celebre Cappella degli Scrovegni di Giotto. Fortemente legata alla presenza di torrenti, canali e 
vie d'acque, alcune percorribili e inserite in interessanti itinerari turistici, è una città stimolante e vivace. 
 

La quota comprende: Bus + Visita guidata (1h e 30 circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio. 
* SUPPLEMENTO PER PARTENZA DALLA VALTELLINA (Bormio/Colico): € 5. 
 

CLES e POMARIA: FESTA delle mele in VAL DI NON - Sabato 15 ottobre - € 67 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo al Frutteto storico di Cles. Incontro con la guida e visita. A seguire trasferimento a 
Casez. Giornata libera a disposizione del gruppo per partecipare alla manifestazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro. 
 

Per rendere omaggio alla generosità della natura, la “Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole”, in collaborazione 
con l’Apt Val di Non, Melinda, Enti e Istituzioni locali, organizza “Pomaria”, la festa del raccolto della Val di Non. Ogni anno in Val di 
Non prende vita una nuova edizione dello straordinario evento per celebrare la mela nei suoi mille aspetti, ma non solo: anche le 
tradizioni e gli altri sapori locali vengono riscoperti e valorizzati. Una festa immersa nei caldi colori dell’autunno in cui  i visitatori 
possono conoscere l’intera Val di Non, la sua arte e la sua storia. 
 

La quota comprende: Bus + Visita guidata (1h circa) + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

FIERA INTERNAZIONALE del MARRONE a Cuneo - Domenica 16 ottobre - € 55* 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Cuneo. Giornata libera a disposizione del gruppo per partecipare alla 
manifestazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

La Fiera Nazionale del Marrone, giunta alla 23°edizione, è considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, 
vetrina unica delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio cuneese. Centinaia di espositori riempiono il centro storico, 
invadendo di profumi, sapori e colori le principali piazze della parte antica della città, permettendo di gustare i migliori prodotti. 
 

La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio. 
* SUPPLEMENTO PER PARTENZA DALLA VALTELLINA (Bormio/Colico): € 5. 
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MANTOVA: FESTIVAL della SBRISOLONA e dei dolci - Domenica 16 ottobre - € 53 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Mantova. Incontro con la guida e visita del centro. Pranzo e pomeriggio liberi a 
disposizione del gruppo per partecipare alla manifestazione. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

E’ il primo evento di importanza nazionale incentrato sulla sbrisolona e su tutti gli altri dolci tipici dell’area mantovana,  ma non solo: 
saranno selezionate anche le migliori aziende produttrici dei dolci tipici caratteristici delle varie regioni, oltre ad un’apposita area 
riservata alla cioccolateria artigianale, con maestri cioccolatieri, pasticceri e cioccolaterie artigianali che proporranno le loro 
prelibatezze. 
 

La quota comprende: Bus + Visita guidata (1h e 30 circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

MERANO e la FESTA DELL'UVA - Domenica 16 ottobre - € 50 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Merano. Giornata libera a disposizione del gruppo per partecipare alla 
manifestazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

La Festa dell'uva risale all'anno 1886, si svolge dopo la vendemmia ed è uno degli eventi più radicati nel territorio e più tipicamente 
sudtirolesi. Il clou è la sfilata domenicale di carri e bande 
 

La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

LANGHIRANO e il prosciutto di PARMA - Domenica 23 ottobre - € 60 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Langhirano. Tour alla scoperta del Prosciutto di Parma con degustazione. Al 
termine trasferimento a Parma. Pranzo e pomeriggio liberi a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Langhirano è circondato da numerosi stabilimenti per la lavorazione e la stagionatura del Prosciutto di Parma, apprezzato ed 
esportato in tutto il mondo. 
 

La quota comprende: Bus + Tour enogastronomico con degustazione (1h e 30 circa) + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

ALBA: 92° fiera internazionale del tartufo bianco - Domenica 23 ottobre - € 44 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo ad Alba. Giornata libera a disposizione del gruppo per partecipare alla 
manifestazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Ricchi e profumatissimi sono gli stands della fiera dove si possono incontrare oltre ai commercianti di tartufi, anche i famosi 
“trifolai”, nonché acquistare prodotti di grande qualità. 
 

La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

MODENA: SCIOCOLA' il grande Festival del Cioccolato - Domenica 30 ottobre - € 55 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Modena, città UNESCO. Incontro con la guida e visita del centro. Pranzo e 
pomeriggio liberi a disposizione del gruppo per partecipare alla manifestazione. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Nel cuore pulsante della città estense torna Sciocola', il grande Festival del Cioccolato arrivato alla sua quarta edizione. I migliori 
maestri artigiani cioccolatieri e pasticceri ci faranno apprezzare e conoscere il cioccolato in tutte le sue dolcissime sfumature, mentre 
un ricco palinsesto di eventi gastronomici, culturali e di animazione, vi coinvolgeranno nella manifestazione più dolce che c'è. 
 

La quota comprende: Bus + Visita guidata (1h e 30 circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

TRENINO VERDE delle ALPI e INTERLAKEN - Domenica 30 ottobre - € 110 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Domodossola. Sistemazione sulla carrozza ed inizio del viaggio verso Spiez. 
All’arrivo trasferimento a piedi (ca. 25 minuti) verso l’imbarcadero e successiva partenza in battello per l’escursione sul lago di 
Thun verso Interlaken. All’arrivo pranzo e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio rientro in treno a Spiez con cambio per 
Domodossola. A seguire partenza per il rientro. 
 

Montagne, laghi e città, un indimenticabile viaggio panoramico nel cuore delle Alpi Svizzere. Il Trenino Verde delle Alpi è un treno 
esperienziale, che invita a fermarsi lungo il percorso per scoprire le destinazioni meravigliose con escursioni per ogni gusto. 
 

La quota comprende: Bus + Biglietto Trenino Verde delle Alpi (seconda classe) + Crociera sul lago + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

 
 



 
 

SAN SALVATORE e SESTRI: borghi di Liguria - Martedì 01 novembre - € 55* 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a San Salvatore di Cogorno sede della famosa Basilica dei Fieschi, uno dei 
monumenti medievali più importanti della Liguria Orientale. Incontro con la guida e visita. Al termine trasferimento a Sestri 
Levante, rinomata località balneare della Riviera Ligure che, con le sue due baie, ha fatto innamorare scrittori, pittori, poeti... 
Pranzo e pomeriggio liberi a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Il Tigullio Orientale è caratterizzato dalla presenza del promontorio del centro turistico di Sestri Levante, famoso per la cura e la 
bellezza del centro storico e per le cale marine, fino alle spiagge dei borghi marinari.  
 

La quota comprende: Bus + Visita guidata (1h e 30 circa - esterni) + Assicurazione medico/bagaglio. 
* SUPPLEMENTO PER PARTENZA DALLA VALTELLINA (Bormio/Colico): € 5. 
 

TORINO: CIOCCOLA-TÒ la fiera del Cioccolato - Domenica 06 novembre - € 48 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Torino. Giornata libera a disposizione del gruppo per partecipare alla 
manifestazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

La kermesse più famosa d’Italia sul cioccolato artigianale ritorna nel capoluogo piemontese con una veste tutta nuova, dove gli attori 
primari sono proprio i maestri cioccolatieri, la loro arte e l’eccellenza dei loro prodotti. 
 

La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

TUTTOMELE a CAVOUR: 43° Edizione - Domenica 06 novembre - € 50 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Cavour. Giornata libera a disposizione del gruppo per partecipare alla 
manifestazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Tuttomele è la grande manifestazione autunnale che da 40 anni richiama l’attenzione di oltre 300.000 visitatori offrendo una 
straordinaria mostra mercato regionale di frutticoltura, gastronomia ed artigianato.  
 

La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

CREMONA e la FESTA DEL TORRONE - Domenica 13 novembre - € 40 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Cremona. Giornata libera a disposizione del gruppo per partecipare alla 
manifestazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Cremona torna a stuzzicare la curiosità e la voglia di divertimento per tutti i golosi e non solo. Strade e piazze della città torneranno 
ad animarsi con spettacoli, ospiti illustri, musica, eventi e prelibate degustazioni. 
 

La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

BOLOGNA e ROCCHETTA MATTEI - Domenica 13 novembre - € 65 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Bologna. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. A seguire trasferimento in 
bus a Rocchetta Mattei. Ingresso e visita con guida. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Il castello “Rocchetta Mattei” deve il suo nome al conte Cesare Mattei che lo fece edificare sulle rovine di un’antica costruzione del 
XIII secolo, la Rocca di Savignano. La struttura fu modificata più volte dal conte durante la sua vita e dai suoi eredi, rendendola un 
labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere private che richiamano stili diversi: dal neo medievale al 
neorinascimentale, dal moresco al Liberty. 
 

La quota comprende: Bus + Visita guidata (1h e 30 circa - esterni) + Ingresso con guida Rocchetta Mattei + Assicurazione 
medico/bagaglio. 
 

SERRAVALLE OUTLET: shopping prenatalizio - Domenica 13 novembre - € 35 
Partenza di primo mattino in bus GT. Arrivo a Serravalle Outlet. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro. 
 

Il più grande outlet d’Italia e d’Europa: in una splendida cornice architettonica ispirata ai palazzi liguri. Troverete bar, ristoranti e più 
di 300 firme della moda come Prada, Burberry, Bvlgari e Dolce & Gabbana, Nike e Slam…  
 

La quota comprende: Bus + Assicurazione medico/bagaglio. 
 

TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19. 
 

Note generali: l’itinerario per il raggiungimento delle varie destinazioni sarà definito tenendo in considerazione: il numero delle persone, i luoghi di carico, le condizioni metereologiche ed il 
traffico. Supplemento per avanti bus su richiesta: € 10 p/persona. Obbligo di documento d’identità, green pass e tessera sanitaria. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI - MINIMO 30 PARTECIPANTI - ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE RICHIEDIBILI IN AGENZIA. 

SALDO ALLA PRENOTAZIONE - LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI O COMUNQUE 8 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.  


