
  

 

 

 

 

 

 

VIAGGI DI GRUPPO 

2022 
Partenze da Sesto S.G., Cusano Milano, Pero, 

Molino Dorino e Dintorni 

 

 

Gite in giornata 
Tour in Italia 
Soggiorno a Ischia 
Lago di Braies 
Irlanda 

Praga 

STELEMA VIAGGI SRL 

VIA FIGINO 1/D – 20016 PERO – TEL 02.3954.0143 

 www.stelemaviaggi.it 
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http://www.stelemaviaggi.it/


 I PIU' BEI LAGHI DELLE DOLOMITI  
 

20 - 22 MAGGIO 2021 
Il Lago di Braies, il Lago di Misurina e una tappa al Lago di Ledro 

 
 
 
 
 

il programma in breve 

Partiremo dalla visita di Brunico dove avremo un pò       

0di tempo libero. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio raggiungeremo il Lago di 

Misurina . 

Sistemazione nelle camere riservate al Grand Hotel 

Misurina. Intorno alle 15:00 incontro con la nostra 

guida per un giro del Lago. 

Il secondo giorno sarà dedicato al Lago di Braies. 

Tempo a disposizione per immergersi in questo 

stupendo angolo di paradiso. Possibilità di noleggiare 

una barca e farsi un giro sul lago e passeggiare lungo i 

suoi sentieri e fare tante fotografie. Dopo la visita 

rientro all'Hotel di Misurina e tempo a disposizione. 

Possibilità di utilizzo della piscina. 

Al terzo giorno raggiungeremo nell’itinerario del 

rientro il Lago di Ledro. 

Pranzo in ristorante incluso bevande. 

Dopo pranzo avremo il tempo di passeggiare lungo il 

lago. 

Nel pomeriggio rientreremo ai luoghi di partenza con 

il nostro pullman. 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo - Accompagnatore - Sistemazione in camere doppie 

al Grand Hotel Misurina - n. 2 cene in hotel - Visite guidate - Pranzo in ristorante vicino al Lago di Ledro 

l'ultimo giorno - Auricolari radio-guida per una maggiore autonomia durante le visite - Assicurazione 

La quota non comprende: pasti non indicati, extra di carattere personale, tasse di soggiorno 



  CASTELLO DELLA MANTA E ABBAZIA DI STAFFARDA  
 

22 MAGGIO 2022 
 

 

 
 

Programma in breve 

Incontro dei partecipanti e partenza in pullman gran 

turismo per il Castello della Manta. 

Arrivo e incontro con le guide (avremo una guida ogni 

10 persone) e camminata a piedi verso il castello di 

circa 20 minuti. Il pullman non può arrivare fino al 

castello. Possibilità di utilizzo di una navetta al costo 

di € 5,00  andata e ritorno per le persone più 

anziane. 

CASTELLO DELLA MANTA: Sullo sfondo del Monviso si 

staglia una fortezza medievale dal fascino severo, che 

nel suo salone baronale custodisce una delle più 

stupefacenti testimonianze della pittura tardogotica 

Dopo la visita trasferimento all'Abbazia di 

Staffarda. Pranzo in ristorante il Sigillo all'interno 

dell'Abbazia. 

Dopo il pranzo visita dell’Abbazia di Staffarda, 

fondata tra il 1122 ed il 1138 sul territorio dell’antico 

Marchesato di Saluzzo. 

 
Dopo la visita partenza per il rientro 

 

 

La quota comprende: * Viaggio in pullman GT – Accompagnatore dell’agenzia – Ingresso al Castello della 

Manta e all'Abbazia di Staffarda - Visite guidate - Pranzo in ristorante – Assicurazione - radioguide 

La quota non comprende: extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota comprende 

https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta?utm_source=gmb&utm_medium=referral&utm_campaign=manta
http://www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-santa-maria-staffarda


 WEEK END IN VAL DI NON  
 

03 - 05 GIUGNO 2022 
Tour di 3 giorni in pullman gran turismo 

 
 
 
 

Il nostro Tour in breve 

Ritrovo con l’accompagnatore e partenza in pullman 

gran turismo per la Val di Non, Mattinata dedicata alla 

visita del Castello di Avio. Pranzo nel ristorante del 

castello . Nel Pomeriggio un tuffo nella storia di Castel 

Thun, una meraviglia della valle. Cena e 

pernottamento presso l’hotel LADY MARIA HOTEL E 

WELLNESS (3 stelle superior) a Fondo. 

 
Non manca una suggestiva passeggiata nel Canyon 

del Rio Sass, splendida gola scavata dall’acqua. 

Conosceremo la geologia con le guide in un’esperienza 

da vivere. Arriveremo all'Eremo di San Romedio 

attraverso una passeggiata interessante e molto 

panoramica. Per chi desidera potrà poi continuare la 

passeggiata fino ai laghi di Coredo. 

L'ultimo giorno sarà dedicato ad una perla 

incastonata tra le dolomiti: il lago di Tovel. Un giro 

attorno al lago di circa 3 ore per fare fotografie 

mozzafiato in un luogo meraviglioso. 

Un pò di relax e nel pomeriggio rientreremo ai luoghi 

di partenza. 

 

La quota comprende: * Pullman Gran Turismo, ·Accompagnatore-Guida ambientale escursionistica 

dell'agenzia; Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno; Sistemazione in hotel 4 
stelle; visite guidate in tutti i posti toccati dal tour; assicurazione, auricolari. 

La quota non comprende: tasse di soggiorno, extra di carattere personale, tasse di soggiorno 

https://fondoambiente.it/luoghi/castello-di-avio
https://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Castel-Thun
https://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Castel-Thun
https://www.ladymariahotel.com/it/
https://www.ladymariahotel.com/it/
https://www.ladymariahotel.com/it/
https://www.ladymariahotel.com/it/


  CANDELO IN FIORE E CASTELLENGO  
 

04 GIUGNO 2022 
 

 

 

Programma di viaggio: 

partenza in pullman in mattinata. Arrivo a CASTELLENGO. Immerso nel verde di una natura 

rigogliosa, lontano quanto basta dal caos delle città si trova il Castello di Castellengo. Dalla collina su 

cui è arroccato, il maniero domina la splendida pianura sottostante, dando le spalle alle dolci colline 

Biellesi. L'evolvere delle stagioni regala panorami sempre diversi e sorprendenti e dal Castello si può 

godere in un colpo d'occhio di tutta la bellezza e la vastità della pianura coltivata, respirando aria pura 

e tranquillità. E' un luogo denso di storia e di cultura. Visita guidata del CASTELLO e dei giardini. 

Proseguimento per CANDELO. Ingresso al Ricetto e PRANZO in ristorante. Pomeriggio libero per 

godere dell’evento 

Candelo in Fiore è un evento che comunica la forza del linguaggio floreale, le sensazioni e le 

emozioni legate a piante e fiori nel borgo medievale del Ricetto, eccellenza turistico-culturale del 

Piemonte. Ad ogni edizione l'evento ricrea tra le rue del borgo un viaggio nel mondo dei fiori e nelle 

diverse atmosfere espresse tramite l'arte del comporre il giardino: un percorso sensoriale, con i colori 

e i profumi dei fiori, un viaggio alla scoperta della bellezza della natura armonicamente inserita in uno 

dei Borghi più Belli d’Italia. 

Il Ricetto di Candelo, borgo fortificato del XIV secolo e unicum a livello europeo, è uno dei tesori 

medievali del Piemonte, un borgo che ospita eventi di qualità e suscita emozioni profonde, emozioni 

che arrivano al cuore da un Medioevo autentico. Un borgo senza tempo da scoprire, vivere, gustare, 

tra lunghe rue di piccoli ciottoli, possenti mura e vigili torri. 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Accompagnatore dell’agenzia – Biglietto ingresso e 

visita guidata del CASTELLO, PRANZO in Ristorante, Biglietto ingresso al Ricetto di Candelo – 

Radioguide - Assicurazione medica 
La quota non comprende: extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota comprende 



  SOGGIORNO IN SARDEGNA  
 

04 - 11 GIUGNO 2022 
 

 

Il villaggio 

Adiacente una lunga spiaggia bianca di sabbia fine, dalla quale è separato da incantevoli dune ricche 

di gigli selvatici, Baia dei Pini è circondato dalla rigogliosa macchia mediterranea dell’area marina 

protetta di Budoni. 

L’architettura, i giardini curati, la qualità della ristorazione, il ricco programma di animazione e la 

vicinanza al mare e a località rinomate, ne fanno uno dei migliori resort della Sardegna, adatto alla 

vacanza di tutta la famiglia. 

Il centro di Budoni è raggiungibile con una piacevole passeggiata (1000/1500 metri) in piano, su 

marciapiede, percorrendo una via con bar, gelaterie, negozietti. Dista circa 40 km dal porto e 

aeroporto di Olbia. 

La quota comprende: 

- Volo speciale Charter di andata e ritorno da/per Apt Milano Malpensa; tasse aeroportuali; oneri accessori; 

assistenza aeroportuale; 1 bagaglio a mano dimensione 40x20x25 e 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg; - 

§Trasferimento collettivo dall’aeroporto alla struttura per il giorno di arrivo e viceversa per il giorno di partenza; 

- §Sistemazione in camera doppia Classic per soggiorno 7 notti, in trattamento di All Inclusive; - Assistenza 

Valtur in loco; Tessera Valtur 4You e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad 

esaurimento. Prime file escluse). - Polizza viaggia Sicuro 

n° 2 ESCURSIONI INCLUSE : 

La quota non comprende: - Eventuale adeguamento carburante, tasse aeroportuali ed oneri 

accessori soggetti a riconferma fino all’emissione dei biglietti aerei - Tassa comunale di soggiorno, da 

regolare obbligatoriamente in loco (laddove prevista); - Ingressi nei luoghi di culto e d’interesse, da 

pagare in loco; - Mance, Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato voce " La 

quota comprende " 

VALTUR BAIA DEI PINI RESORT 

Volo da Milano 
n. 2 escursioni incluse 



  REGGIA DI CASERTA E COSTIERA AMALFITANA  
 

10 - 13 GIUGNO 2022 
REGGIA DI CASERTA, COSTIERA AMALFITANA, SORRENTO E LA "TARANTELLA" 

 

 

Programma 

10 giugno: Milano Centrale - Salerno 

Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore in stazione Centrale di Milano e partenza in treno alta velocità 

per Salerno. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo e trasferimento a piedi al Grand Hotel Salerno. 

Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per la visita della città. Cena e pernottamento. 

11 giugno: “La Reggia di Caserta e Sorrento” 

Prima colazione in Hotel a buffet. Si parte alla volta di Caserta per la visita della stupenda Reggia costituita dal 

maestoso Palazzo Reale e dal grandioso Parco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Sorrento. 

Arrivo e visita dell'animato e pittoresco centro sorrentino, immancabile sarà la sosta al belvedere sul Golfo. 

Tempo a disposizione per lo shopping tra i negozietti e botteghe del cuore antico. Cena in ristorante e 

Spettacolo della "Tarantella" presso il Teatro Armida. Rientro in Hotel per il pernottamento. 

12 giugno: “la Costiera Amalfitana in minicrociera” 

Prima colazione in Hotel a buffet. Giornata interamente dedicata all’escursione con guida della “Costiera 

Amalfitana in minicrociera”, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesini 

incastonati nella macchia mediterranea. Si parte per una piacevolissima minicrociera dal molo di Salerno sino a 

raggiungere Amalfi. Sbarco e visita del centro storico con la sua Cattedrale di S. Andrea e l’annesso Chiostro 

Paradiso. Si continua con la minicrociera fino a Positano. Sbarco. Pranzo in ristorante tipico. 

Nel pomeriggio visita del caratteristico centro della cittadina e tempo libero a disposizione. Al termine 

reimbarco per Salerno. Cena e pernottamento in hotel. 

13 giugno : Salerno - Milano Centrale 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a piedi alla stazione di Salerno e sistemazione nei posti riservati. 

 Partenza con treno alta velocità per Milano Centrale. Pranzo libero. Arrivo a Milano Centrale nel pomeriggio  

La quota comprende: Viaggio in treno · Accompagnatore · Sistemazione presso il Grand Hotel Salerno (4 stelle – centrale a 

Salerno) * Trattamento di pensione completa dalla Cena del primo giorno alla cena del penultimo * Cocktail di Benvenuto * 

Pasti in Hotel ed in ristoranti *Bevande incluse ai pasti (Vino ed Acqua minerale) * Spettacolo della Tarantella presso il 

Teatro Armida di Sorrento. * Visite come da programma con guide specializzate * Servizio motobarca da Salerno per 

l’escursione a Positano ed Amalfi * Assicurazione * radioguide 

La quota non comprende: mance, entrate(€ 19,00), tassa di soggiorno (€ 4,00 per giorno per persona), extra in 

genere, assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 



  CIVITA DI BAGNOREGIO BOLSENA E BOMARZO  
 

16 - 19 GIUGNO 2022 
 

 

 
 

Programma in breve 

16 Giugno 2022: Visita guidata di Viterbo 

Raduno dei partecipanti e partenza in Bus GT. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Viterbo. Visita 

guidata della città a seguire, cena e pernottamento in hotel 3***. 

17 Giugno 2022: Tour in battello sul lago e visita guidata di Bolsena 

Durante la mattinata tour in battello e visita guidata del borgo dei pescatori di Marta. A seguire, visita guidata 

della cantina e pranzo con degustazione di vini locali. Nel pomeriggio il tour procede con la visita guidata di 

Bolsena. Cena e pernottamento in hotel 3***. 

18 Giugno 2022: Parco dei Mostri di Bomarzo - Villa Lante – Palazzo Farnese 

Visita guidata del parco dei Mostri di Bomarzo, Il tour prosegue con la visita guidata di Villa Lante. A seguire, 

pranzo in tipico ristorante del luogo. Nel pomeriggio il tour procede con la visita guidata del Palazzo Farnese. 

Cena e pernottamento in hotel 3***. A seguire lotteria/tombolata gastronomica. 

19 Giugno 2022: Visita guidata di Civita di Bagnoregio 

Prima Colazione in Hotel, a seguire visita guidata del suggestivo borgo di Civita di Bagnoregio. che, per secoli, è 

stato chiamato dai poeti "La città che muore" per via dei lenti franamenti delle pareti di tufo del "cucuzzolo" sul 

quale poggia. A seguire, pranzo in tipico ristorante del luogo. 

Rientro con Pullman Gran Turismo. 
 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno. 

Bevande incluse ai pasti, ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA PER TUTTO IL VIAGGIO, Sistemazione in hotel 

3*** - Assicurazione medico-bagaglio, radioguide 

Guida locale per le visite guidata 

La quota non comprende: 

TICKET INGRESSO PALAZZO FARNESE € 5, TICKET INGRESSO VILLA LANTE € 5, TICKET INGRESSO CIVITA € 5, 

TICKET INGRESSO PARCO DEI MOSTRI BOMARZO € 11, Tassa di soggiorno se prevista, Mance e tutto ciò non 

espressamente indicato. 

 



 A CACCIA DEL FANTASMA DEL CASTELLO DI BARDI  

 

18 GIUGNO 2022 
 

 

Programma in breve 

 
Partenza del gruppo da Milano Molino Dorino intorno alle ore 16.30 e arrivo a Bardi, dove incontreremo la nostra 
guida. Durante il percorso in pullman faremo una sosta 
 
Ceneremo in un ristorante ai piedi del Castello con menu; Risotto Con Funghi Porcini Freschi Mantecato Con 
Parmigiano 30 Mesi, Filetto Di Maiale Con Crema Di Patate E Paprika, Cipolline Borettane Fritte E Arachidi, Mela 
Caramellata Con Zucchero E Cannella Servita Con Gelato Alla Crema, Vino Gutturnio, Malvasia, Acqua, Caffè     
 
Al termina della cena inizieremo la vista notturna accompagnati dall’equipe scientifica dei “GHOST HUNTERS”, I 
CACCIATORI DI FANTASMI che con tutte le loro apparecchiature ci guideranno alla ricerca del fantasma Moroello 
e chissà… se ne scoveremo le tracce… 
 
Al termine rientro con partenza intorno alle 23.30 con arrivo previsto a Milano verso le ore 02.00 
 

LA LEGGENDA E LA STORIA DEL FANTASMA FINO AI NOSTRI GIORNI 
 
Quella dei fantasmi di Bardi è una leggenda come tante ce ne sono per ogni castello. Le guide locali raccontano di strani 
episodi, come odori contrastanti che si percepiscono, come se qualcuno stesse passando e lasciasse la scia. O voci di uomini 
e rulli di tamburi che si sento.no senza alcun motivo logico 
 
…MA… ecco che nel 1995 accade qualcosa di molto strano che segna un punto di svolta.  
 
Dopo una serie di segnalazioni due giornalisti Gianni Santi e Daniele Kalousi, decidono di fare un servizio e si recano sul posto. 
Durante il soggiorno presso il castello fotografano una nuvola lattiginosa che si materializza alle spalle di uno dei due il tutto 
durante una diretta di un programma di Rai 2. 
 
Nel 1999 due parapsicologi di Bologna, Michele Dinicastro e Daniele Gullà, con un gruppo di ricercatori, composto da medium, 
biologi e tecnici di laboratorio, si recano sul posto con l’attrezzatura adatta per fare una ricerca approfondita. In una foto 
scattata, con una termo camera, vicino alla sala del boia, appare la figura di un cavaliere in armatura. Durante lo scatto le 
medium dicono di avvertire sensazioni di malessere. Le ipotesi che altre fonti termiche possano aver alterato l’area, 
producendo la figura, sono state smentite dai presenti. 
 
Davanti a questi scatti si può rimanere più o meno increduli, ma è importate dire che questo tipo di ricerca è innovativa per lo 
studio dei luoghi infestati. Mai prima di allora si era pensato di affrontare la ricerca basandosi sulle variazioni termiche ed è la 
prima volta in assoluto che si indaga su vicende di fantasmi usando camere termiche. 

 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo, cena ai piedi del castello con menu come in programma, Visita 

notturna del castello con GHOST HUNTERS, assicurazione medico bagaglio 



 

26 GIUGNO 2022 
 

 

 
 

Programma in breve 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 

gran turismo per Colorno. 

Arrivo e visita guidata della Reggia 

La Reggia di Colorno è conosciuta come La 

Versailles dei Duchi di Parma. 

La rocca di Colorno fu costruita nel 1337 da Azzo da 

Correggio con lo scopo di difendere l'Oltrepò. 

Appartenne alle famiglie dei Correggio e dei Terzi e 

fra il XVI e il XVII secolo fu ristrutturata da Barbara 

Sanseverino che la trasformò in un palazzo e ne fece 

la sede di una raffinata corte e di una prestigiosa 

raccolta di dipinti di Tiziano, Correggio, Mantegna e 

Raffaello. 

Dopo la visita proseguimento per Langhirano 

Torrechiara. 

Pranzo nella Taverna del Castello di Torrechiara 

Dopo il pranzo visita guidata del Castello di 

Torrechiara. Costruito nel sec. XV si trova nel Comune 

di Langhirano, circa 18 km a sud di Parma ed 

appartiene al Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 

La quota comprende: * Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, Visite guidate ed entrate alla 

Reggia di Colorno e al Castello di Torrechiara, pranzo nel ristorante del Castello incluso ¼ vino 1 acqua, 

copertura assicurativa Europe Assistance 

La quota non comprende: extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota comprende 

 



 IL LABIRINTO DELLA MASONE E I GIARDINI GAVINELL  
 

02 LUGLIO 2022 
 

 

 
 

Il labirinto più grande del mondo, la 

collezione d’arte di Franco Maria Ricci 

e il Giardino Botanico Gavinell 

Incontro dei partecipanti nei luoghi prefissati e 

partenza in pullman gran turismo per Fontanellato. 

Arrivo al Labirinto della Masone e incontro con le 

guide per una visita alla collezione d’arte di Franco 

Maria Ricci: Disposta su cinquemila metri quadrati, 

eclettica e curiosa. 

Dopo la visita tempo libero per immergersi nel 

Labirinto: La struttura, che si estende su 7 ettari. È il 

più grande labirinto esistente, composto interamente 

di piante di bambù (in totale sono circa 200.000), 

appartenenti ad una ventina di specie diverse, alte tra 

i 30 centimetri e i 15 metri. Il percorso è lungo oltre 3 

chilometri. 

Alla fine della visita partenza per il giardino 

botanico Gavinell per il pranzo in ristorante. 

Menù molto ricco con antipasti, due primi, un 

secondo con contorni, dessert. Vino, acqua minerale 

e caffè. Finito il pranzo visita al giardino botanico 

Dopo la visita partenza per il rientro 
 

La quota comprende: * Viaggio in pullman GT – Accompagnatore dell’agenzia – Ingresso al Castello della 

Manta e all'Abbazia di Staffarda - Visite guidate - Pranzo in ristorante – Assicurazione - radioguide 

La quota non comprende: extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota comprende 



  LE 5 TERRE E PORTOVENERE  
 

17 LUGLIO 2022 
 

 

 
 

Programma in breve 

Partenza al mattino presto per La Spezia, incontro 

con la guida e proseguimento per Manarola. Con 

una breve passeggiata discendiamo verso la marina 

tra strette e pittoresche vie, piccole cascate e mulini, 

circondati dai caratteristici vigneti terrazzati nei quali 

si producono i vini delle Cinque Terre. 

Da Manarola si riparte in treno e raggiungiamo in 

pochi minuti Monterosso, il più grande e popoloso 

dei cinque borghi, tra carruggi ricchi di caratteristiche 

botteghe, prodotti tipici ed un mare scintillante. 

Pranzo in ristorante “La Taverna di Monterosso”. 

Dopo pranzo rientriamo verso La Spezia in battello, 

dal quale possiamo ammirare i cinque villaggi dal 

mare da un punto di vista inusuale e privilegiato. 

Prima di terminare l’itinerario raggiungiamo 

Portovenere, splendido borgo fortificato 

incastonato tra le scogliere del monte Muzzerone e 

l’Isola Palmaria. Sosta per la visita guidata alla 

scoperta della Chiesa di San Pietro, Al termine della 

visita sempre in battello raggiungiamo La Spezia 

attraverso l’ampio e panoramico Golfo dei Poeti. 

 

La quota comprende: * Viaggio in pullman GT – Accompagnatore dell’agenzia – guida per tutta la giornata - 

Visite guidate come da programma - Pranzo in ristorante incluso bevande - Assicurazione - radioguide 

La quota non comprende: extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota comprende 



  SOGGIORNO ESTIVO IN TRENTINO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 - 30 LUGLIO 2022 

HOLIDAY BOUTIQUE HOTEL 
VIAGGIO IN PULLMAN DA CUSANO MILANINO 

 

 

 

 

L’Hotel è ubicato al centro della Val di Sole, in posizione tranquilla, nel paese delle 

Meridiane Artistiche, a breve distanza da Madonna di Campiglio, nella splendida cornice 

naturale delle Dolomiti di Brenta. Arredato in caldo stile montano, garantisce qualità e servizi 

tali da rendere indimenticabile la vostra vacanza. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

·Viaggio in pullman, per il viaggio di andata e ritorno  

·Accompagnatore dell’agenzia per il viaggio di andata 

·Sistemazione HOLIDAY BOUTIQUE HOTEL categoria 3*Sup., in camera doppia con servizi 

privati, balcone, telefono diretto, TV-satellite, cassaforte 

·Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

con bevande ai pasti (1/4 vino + acqua della fonte) 

·Aperitivo e Cena Gourmet di benvenuto 

·N.1 Cena a lume di candela Gourmet con degustazioni di prodotti trentini 

·N.1 Serata con Pianobar 

·N.1 Visita accompagnata da guida alle 50 Meridiane artistiche di Monclassico, il paese delle 

meridiane. 

·N.1 Visita al Caseificio con degustazione 

·Programma di escursioni, passeggiate e visite culturali accompagnate da guida locale 

·GUEST CARD con accesso libero a funivie, trasporti pubblici, ingressi a musei e castelli (come da 

descrizione sotto indicata) ·Tassa di soggiorno ·Assicurazione medica, bagaglio e annullamento, 

incluso copertura Covid 



  IRLANDA SUD E NORD  
 

21 - 28 AGOSTO 2022 
Tour di 8 giorni con accompagnatore dall'Italia 

 
 
 
 
 

Dublino – Rock of Cashel – Limerick - – Cliffs of 

Moher – Galway - Isole Aran - Tour del Connemara – 

Donegal - Londonderry – Giant’s Causeway – Belfast 

- Dublino 

21 agosto : Milano - Dublino 

22 agosto : Dublino – Rock of Cashel – Limerick 

23 agosto : Limerick – Cliffs of Moher – Galway 

24 agosto : Galway – Isole Aran – Galway 

25 agosto : Galway – Tour del Connemara – Donegal 

26 agosto : Londonderry – Giant’s Causeway – Belfast 

27 agosto : Belfast – Dublino 

28 agosto :Dublino - Milano 

Suppl. singola per il periodo € 300, 00 

Assicurazione annullamento obbligatoria € 70,00 a persona 

Entrate ai siti durante tutto il tour € 100,00 a persona 

La quota comprende: Voli della compagnia KLM via Amsterdam andata 

e ritorno - Franchigia bagaglio in stiva 20 kg + bagaglio a mano - tasse 

imbarco e sbarco - Trasferimenti da e per gli aeroporti in Irlanda - 

Sistemazione presso hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione 

(cena) dalla cena del primo giorno alla cena del penultimo giorno - 

Pullman privato per il tour - Accompagnatore dell'agenzia Isola Bianca - 

Tour leader locale - Visite guidate come da programma 

La quota non comprende: Assicurazione annullamento, copertura 

covid e medico bagaglio obbligatoria € 70,00 - bevande ai pasti 

Entrate - pasti non menzionati, mance, extra in genere 



  CASTELLO DI GHIGNOLO PO  
 

25 SETTEMBRE 2022 
Il Castello di Ghignolo Po, il pranzo in trattoria tipica, San Colombano al Lambro, 

il borgo ricco di storia dove si produce il «vino di Milano» - Visita alla cantina "Il 

Nettare dei Santi" 
 
 
 
 

Partenza in pullman Gran Turismo per Ghignolo Po. 

Incontro con la guida e visita del Castello di Ghignolo Po: “La Versailles della Lombardia” (Cit. 

Marc’Antonio dal Re) 

Il Castello di Chignolo Po è un’elegante dimora storica immersa nelle campagne pavesi, di cui la 

parte più antica è la torre centrale, fatta edificare da Liutprando, Re dei Longobardi, per presidiare 

un lungo tratto del fiume Po sulla Via Francigena. 

L’affascinante Palazzina di Caccia, la scenografica Corte delle Arti e dei Mestieri, l’antica Armeria 

medioevale e l’originale Salone impero, il tutto immerso in un meraviglioso scenario agreste, fanno 

di questo monumento una delle più importanti dimore storiche italiane. 

Il Castello di Chignolo Po è una proprietà privata, dove con grande passione e cura dei dettagli viene 

garantito il mantenimento di tutta la struttura, facendone così un suggestivo luogo di storia, 

tradizioni e cultura, adatto per eventi unici ed indimenticabili bella d’Italia. 

Dopo la visita tempo libero per visitare il Parco. Trasferimento alla "Trattoria" e pranzo con 

incluso: antipasto,1 primo, 1 secondo, contorni, dolce, vino della casa, acqua e caffè 

Nel pomeriggio visita di San Colombano al Lambro e alla Azienda Agricola NETTARE DEI SANTI 

Degustazione dei vini dell'Azienda e possibilità di acquisto dei prodotti tipici. 

Rientro ai luoghi di partenza. 
 

La quota comprende: * Viaggio in pullman gran turismo  * Accompagnatore dell’agenzia di 
viaggio * Visita ed entrata al Castello di Ghignolo Po * Pranzo in ristorante incluso bevande * 
Assicurazione* Visita all'azienda Agricola Nettare dei Santi con degustazione. 
La quota non comprende: extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende. 



  VILLE VENETE E NAVIGAZIONE SUL BRENTA  
 

02 OTTOBRE 2022 
 

 

 
 

Programma 

Partenza di prima mattina dai luoghi convenuti. Sosta lungo il percorso e arrivo a Stra. Visita della Villa 

Pisani, la più grandiosa villa della Riviera. La Villa Pisani Nazionale di Strà fu eretta nel XVIII secolo su 

commissione della ricca e prestigiosa famiglia veneziana dei Pisani che possedeva molteplici proprietà nel 

territorio. Al suo interno si potranno ammirare i saloni con gli affresci di Gianbattista e Giandomenico Tiepolo. Dopo 

la visita proseguimento in pullman fino a Dolo. Sosta per il pranzo in ristorante. 

Dopo pranzo imbarco sul battello de “I Battelli del Brenta” e navigazione fra Ville, borghi rivieraschi, chiuse e 

ponti girevoli con illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume. Dopo l’attraversamento 

della Chiusa di Mira sosta alla Riscossa di Mira per la visita guidata a Villa Windmann. Illustrazione nel corso della 

navigazione delle varie ville viste dal fiume tra le quali Villa “La Malcontenta”. Arrivo a Malcontenta e rientro in 

pullman ai luoghi di partenza. 

 

La quota comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo - Accompagnatore dell'agenzia - Visite guidate alle ville VILLA 
PISANI STRA e VILLA WINDMANN ingresso incluso - Pranzo in ristorante - navigazione con i "Battelli del Brenta" tra Dolo 
e Malcontenta - Assicurazione medico-bagaglio -Radioguide. 

La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quote 
comprende 

https://www.villapisani.beniculturali.it/
https://villawidmann.servizimetropolitani.ve.it/


  CASTAGNATA IN VALCHIAVENNA  
 

09 OTTOBRE 2022 
Visita palazzo Vertemate Franchi : una delle più prestigiose ed affascinanti 

dimore cinquecentesche lombarde 

 
 
 

L'autunno è una stagione ricca di emozioni che coinvolgono la 

vista e il gusto, è il momento giusto per godersi una giornata 

all’aria aperta e raccogliere castagne 

Programma: Incontro con l’accompagnatore e partenza in 

pullman gran turismo per la Val Chiavenna. Arrivo intorno alle 

ore 10:00 presso il Palazzo Vertemate Franchi. Incontro con le 

guide e visita di questa stupenda villa cinquecentesca. 

Il complesso che comprende palazzo, rustici ed un sistema di 

aree a verde con diversificate caratterizzazioni funzionali, sorge 

all´estremità nord dell´abitato di Prosto, in una posizione isolata 

rispetto al borgo di Piuro. 

Dopo la visita tempo a disposizione per la raccolta di 

castagne nella selva della Villa. 

Trasferimento in pullman al ristorante e pranzo incluso 

bevande. 

Dopo pranzo trasferimento alle Cascate dell’Acqua Fraggia e 

tempo per la visita e foto. 

Rientro nel tardo pomeriggio ai luoghi di partenza 

La quota comprende: * Viaggio in pullman gran turismo * 

Accompagnatore dell’agenzia di viaggio * Entrata e visita con guida 

del Palazzo Vertemati Franchi * Pranzo in crotto incluso le bevande 

* Possibilità di raccolta castagne * Visita alle Cascate * Assicurazione 

* auricolari 



  IL TRENINO DEL FOLIAGE  
 

15 OTTOBRE 2022 
In autunno, il percorso della ferrovia Vigezzina diventa un quadro multicolore, con i 

boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno spettacolo 

della natura da vivere viaggiando sui nostri treni attraverso boschi e vallate selvagge. 
 
 
 

 

Partenza in pullman Gran Turismo per la Val d'Ossola. Ingresso 

in Val d’Ossola e sosta all’antico borgo medioevale di Vogogna, 

uno dei borghi più belli d’Italia. 

Proseguimento per Domodossola e partenza a bordo del 

caratteristico trenino bianco–blu della storica ferrovia Centovalli 

–Vigezzina, considerata la ferrovia panoramica più bella d’Italia. 

Un itinerario spettacolare di 52 km, 83 ponti e 31 gallerie che 

collega Domodossola a Locarno. Il panorama è il protagonista di 

questo lento viaggio in treno che attraversa la Valle Vigezzo, 

conosciuta anche come la “Valle dei Pittori” per i suoi scorci 

unici e meravigliosi. Dal finestrino potrete ammirare un 

paesaggio illuminato dai caldi colori dei boschi e delle valli alpine 

. Arrivo a Locarno, elegante cittadina svizzera, affacciata sul Lago 

Maggiore. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio rientro in battello a Stresa. 

Da Stresa proseguimento in pullman ai luoghi di partenza 

 

La quota comprende: * Viaggio in pullman gran turismo 

*Accompagnatore dell’agenzia di viaggio *  Biglietto del trenino del 

foliage "Centovalli" da Domodossola a Locarno * Battello da0   Locarno 

a Stresa * Assicurazione 

La quota non comprende: Pranzo, extra in genere e tutto 

quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 



  I PIU' BEI LAGHI DELLE DOLOMITI  
 

14 - 16 OTTOBRE 2022 
Il Lago di Braies, il Lago di Misurina e una tappa al Lago di Ledro 

 
 
 
 
 

il programma in breve 

Partiremo dalla visita di Brunico dove avremo un pò 

di tempo libero. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio raggiungeremo il Lago di 

Misurina . 

Sistemazione nelle camere riservate al Grand Hotel 

Misurina. Intorno alle 15:00 incontro con la nostra 

guida per un giro del Lago. 

Il secondo giorno sarà dedicato al Lago di Braies. 

Tempo a disposizione per immergersi in questo 

stupendo angolo di paradiso. Possibilità di noleggiare 

una barca e farsi un giro sul lago e passeggiare lungo 

i suoi sentieri e fare tante fotografie. Dopo la visita 

rientro all'Hotel di Misurina e tempo a disposizione. 

Possibilità di utilizzo della piscina. 

Al terzo giorno raggiungeremo nell’itinerario del 

rientro il Lago di Ledro. 

Pranzo in ristorante incluso bevande. 

Dopo pranzo avremo il tempo di passeggiare lungo il 

lago. 

Nel pomeriggio rientreremo ai luoghi di partenza 

con il nostro pullman. 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo - Accompagnatore - Sistemazione in camere doppie 

al Grand Hotel Misurina - n. 2 cene in hotel - Visite guidate - Pranzo in ristorante vicino al Lago di Ledro 

l'ultimo giorno - Auricolari radio-guida per una maggiore autonomia durante le visite - Assicurazione 

La quota non comprende: pasti non indicati, extra di carattere personale, tasse di soggiorno 



  AUTUNNO A ISCHIA  
 

16 - 30 OTTOBRE 2022 
VIAGGIO DI GRUPPO CON BUS DA CUSANO MILANINO 

 

 
 

Programma 

Con l’inverno alle porte, una vacanza benessere è quel che ci vuole per ritrovare l’armonia e 

per affrontare con più serenità la stagione fredda. Una soggiorno a Ischia in autunno è l’idea 

giusta per ritemprare il corpo e rinfrancare lo spirito, grazie alle proprietà curative delle sue 

sorgenti termali e allo splendore dei suoi scenari mediterranei che affascinando in ogni 

periodo dell’anno. 

L’autunno a Ischia è un’esperienza deliziosa che consente di scoprire il volto più intimo 

dell’isola. La magia dell’estate lascia spazio a una maggiore tranquillità e a ritmi più lenti, senza 

rinunciare alla mitezza del clima e al piacere della balneazione. 

QUOTE PER PERSONA, base camera doppia € 880,00 

Assicurazione annullamento obbligatoria € 50,00 

Supplemento camera singola € 260,00 

La quota comprende: Viaggio in bus in esclusiva da Cusano Milanino all’Hotel, con due 

autisti e assistente, incluso passaggi marittimi - * Sistemazione Hotel ROYAL TERME 4* in 

camera doppia con trattamento di pensione completa (dalla cena del giorno di arrivo al 

pranzo con cestino da viaggio del giorno di partenza), incluso Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 

minerale) e Cocktail di benvenuto * Serata danzante in hotel * Utilizzo delle 2 piscine 

termali esterne (36/38°), della vasca Jacuzzi con idromassaggio, del percorso vascolare, 

della piscina termale coperta (34°) con idromassaggio/controcorrente, sala fitness, percorso 

benessere che include: sauna, bagno turco, calidarium. Frigidarium, docce aromatiche, vasca 

idromassaggio con panca geyser * Assistenza Imperatore Travel 

La quota NON comprende: TASSA DI SOGGIORNO assicurazione annullamento € 50,00 



  ALBA SOTTERRANEA E I SAPORI DELLE LANGHE   
 

23 OTTOBRE 2022 
Scopriamo le radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo 

professionista. Con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 

2011. Il passato è sotto ai tuoi piedi! 

Scopriamo inoltre i SAPORI DELLE LANGHE in una trattoria tipica di Diano d'Alba 
 

 
 

 

“Dai tempi di Alba Pompeia (così si chiamò la città nei secoli dell’epoca romana), quello che oggi è il 

centro storico ha visto succedersi le generazioni di città una dopo l’altra nel medesimo luogo. La 

città medievale crebbe sui resti di quella romana, quella moderna ne prese il posto senza cancellarla 

del tutto e così via fino alla città attuale, che senza saperlo, è plasmata nella sua forma dai 

lineamenti urbani di Alba Pompeia. Degli ultimi duemila anni di storia cittadina moltissimo è rimasto 

nel ventre del sottosuolo cittadino, pochi metri al disotto delle vie e dei marciapiedi, frammenti 

dicittà scomparse e antenate dell’Alba di oggi che vanno a comporre il ricco patrimonio del Museo F. 

Eusebio, del percorso archeologico monumentale cittadino e dei numerosi percorsi sotterranei. 

(la visita comprende tre tappe sotterranee del percorso archeologico più ingresso in museo e alle 

altre 22 sale del museo civico di Alba con possibilità di visita libera fino ad orario di chiusura) 

SPOSTAMENTI IN SUPERFICIE E NOTE PER I CLAUSTROFOBI:I singoli siti sotterranei non sono 

angusti, non sono presenti stretti cunicoli, sono ben illuminati, non si trovano a profondità notevoli, 

sono molto accessibili. Sebbene le tappe siano sotterranee, gli spostamenti tra una e l'altra sono di 

superficie, le tappe distano poche centinaia di metri una dall'altra. 

Pranzo i sapori delle langhe alla Locanda Batista di Diano d'Alba con il seguente menù: 

·Insalata di carne cruda-Vitello tonnato alla moda veya ·Petto d’anatra all’agro – Peperoni al forno 

all’agro ·Risotto dolcetto e toma ·Ravioli del plin ·Stinco di maiale al forno e contorno ·Dolci misti – 

caffè – acqua – Vini: Dolcetto di Diano D.O.C.G. . Dopo il pranzo rientro ai luoghi di partenza. 

La quota comprende: * Viaggio in pullman gran turismo  * Accompagnatore dell’agenzia di 
viaggio * Visita con archeologo di Alba Sotterranea * Pranzo in ristorante incluso bevande * 
Assicurazione* Radioguide. 
La quota non comprende: extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende. 



  PRAGA SPECIAL  
 

29 OTTOBRE - 01 NOVEMBRE 2022 
Viaggio in pullman GT - Accompagnatore - Hotel 4 stelle centralissimo 

 
 

 

 
29 OTTOBRE - Milano – Praga ........................................................................................... km 850 

Partenza da Milano intorno alle ore 06,00. Pranzo libero lungo il percorso. Percorrendo la Svizzera 

e la Germania si arriverà a Praga nel tardo pomeriggio. Arrivo e sistemazione in ’hotel . 

Ramada by Wyndham Prague City Centre 4**** (centralissimo) Cena e pernottamento in hotel 

30 OTTOBRE - Praga 

Prima colazione . Incontro con la guida e INTERA GIORNATA dedicata alla visita della città . Pranzo 

libero. Pomeriggio proseguimento della visita . Cena e pernottamento in hotel. 

31 OTTOBRE - Praga - Castello di Praga - vicolo d'oro e Cattedrale di S.Vito 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Castello di Praga, del vicolo d'oro e della 

meravigliosa Cattedrale di S.Vito (entrate € 16,00) 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visitare i vicoli di Praga, i suoi musei, non perdetevi il 

museo del famoso artista di ART NOUVEAU - MUCHA, la biblioteca del Klementinum, la casa 

natale di Kafka, il muro di John Lennon e tantissimi altri luoghi. Cena facoltativa presso il 

ristorante Birreria Restaurant Plzenska (€ 20,00 a persona).Pernottamento in hotel. 

01 NOVEMBRE - Praga – Milano ............................................................................................ km 850 

Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo in ristorante nella cittadina di 

MEMMINGEN. Arrivo in serata ai luoghi di partenza. 

Arrivo in serata a Milano 

La quota comprende: * Viaggio in pullman gran turismo  * Accompagnatore dell’agenzia di 
viaggio * Hotel 4 stelle centralissimo *Visite guidate come da programma * pasti come da 
programma * Assicurazione*radioguide e auricolari. 
La quota non comprende: Entrate (€ 16,00) cena del 31 ottobre € 20,00, bevande ai pasti, extra 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 



 

 05/08 DICEMBRE – INCANTESIMO LAPPONE 
 

 
 

 

05 Dicembre : Milano – Rovaniemi 
Partenza con volo ITC Neos diretto da Milano a Rovaniemi. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi, incontro con la nostra 
assistenza e trasferimento presso l’hotel. Ritiro del materiale termico utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Cena e 
pernottamento.   
 
06 Dicembre – Rovaniemi -  Fattoria delle renne e safari con i cani da slitta 
Prima colazione in hotel e visita ad una fattoria dove si allevano renne e husky (INCLUSO).  
Una giornata emozionante in cui, oltre ad apprendere tante nozioni sulla vita di questi animali simbolo dei paesi nordici, 
potrete vivere delle particolari esperienze con loro. Una suggestiva passeggiata nella foresta su una tipica Reki (slitta) trainata 
da renne vi farà assaporare la serenità di questi luoghi e a seguire un’adrenalinica corsa in mezzo alla natura con meravigliosi 
cani da slitta.  
 
Pranzo e Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per escursioni facoltative. Cena in hotel.  
 
Dopo cena partiremo per l’escursione INCLUSA Aurora Boreale Camp per ammirare il fenomeno dell’Aurora Boreale; rientro 
in hotel e pernottamento.  
La magia della notte lappone a bordo di veloci motoslitte… Guiderete attraverso paesaggi e scenari spettacolari fino al cuore 
della foresta, dove sarà allestito un caldo falò, su cui arrostirete delle salsiccette accompagnate da bevande calde. Da questo 
luogo incantato, potrete ammirare l’Aurora Boreale.  
Durata escursione: circa h 4  in totale -  Partenza: alle h. 20:00 
 
07 Dicembre : Rovaniemi - Villaggio di Babbo Natale e Snowman World 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata a disposizione per attività facoltative (NON INCLUSE) come ad esempio l’esperienza della pesca nel ghiaccio: una 
guida esperta, un lago ghiacciato nella foresta ed il silenzio di queste terre maestose; fuoco da capo e bevande incluse. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Villaggio di Babbo Natale (INCLUSO), dove sarà possibile incontrare Santa Claus, 
inviare lettere dal suo ufficio postale e acquistare tanti ricordi di questo viaggio. Nel tardo pomeriggio ingresso allo Snowman 
World (INCLUSO) dove adulti e piccini potranno divertirsi con alcune attività invernali, come lo slittino. Cena tipica finlandese 
presso il ristorante di ghiaccio. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
08 Dicembre : Rovaniemi Milano 
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento privato per l’aeroporto. Rientro in Italia. Trattamento: 
prima colazione  

 

Quota di partecipazione ………… € 1.510,00 
Ragazzi sotto i 12 anni …€ 1.065,00 

 

La quota comprende:  
 
Voli della compagnia NEOS da Milano a Rovaniemi diretti andata e ritorno, Franchigia bagaglio in stiva 20 kg + bagaglio a 
mano, Tasse aeroportuali, Trasferimenti da e per l’aeroporto, Sistemazione presso hotel SCANDIC POHJANHOVI, Tutte le 
colazioni e le cena e 1 pranzo presso la fattoria delle renne, Accompagnatore dell’agenzia Stelema Viaggi, Accompagnatore 
e assistente Alpitour, Guida locale, Escursione Fattoria delle renne e passeggiata nella foresta su una slitta trainate dai cani, 
Escursione notturna su moto slitta per ammirare l’Aurora Boreale, Escursione al Santa Claus Village e allo Snowman Word, 
Cena tipica presso il Ristorante di Ghiaccio, Assicurazione medico bagaglio, Assicurazione COVID, Adeguamento 
carburante, Equipaggiamento termico per tutta la durata del soggiorno (tuta termica, guanti e scarponi)   
 
La quota non comprende:   
Assicurazione annullamento, € 75,00, Pasti dove non menzionati, Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende” . 


