
11 - 15 Giugno 
(5 giorni) Spagna del Sud: Siviglia e Cordoba   (5 giorni - aereo) 

Viaggio nella Spagna meridionale con visita alle città simbolo dichiarate patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: Sivi-
glia, capoluogo dell’Andalusia e ricca di importanti monumenti, Cordoba, città millenaria con la Moschea-Cattedrale il 
più bel monumento dell’Europa mussulmana. Escursione al Parque Minero de Riotinto, in uno dei distretti minerari 
più antichi del mondo, e lungo la “Ruta de los Pueblos Blancos” alla scoperta di pittoreschi villaggi andalusi.  

- Quota di partecipazione Euro 710 -  

20 - 26 Giugno 
(7 giorni) CORSICA: isola della bellezza selvaggia e romantica (7 giorni - pullman) 

La Corsica offre incantevoli scorci naturali, golfi selvaggi dal mare blu intenso, calanchi e scogliere che sfumano dal 
bianco al rosso, vallate con una ricca vegetazione di foreste, uliveti e castagneti. Numerosi i motivi di richiamo stori-
ci, culturali e artistici: chiese pisane, cittadelle genovesi e caratteristici borghi. Nell’itinerario di visita si toccheranno i 
principali centri sulla costa, quali Bastia, Calvi, Ajaccio, Bonifacio e dell’interno Corte e Sartene, senza trascurare le 
zone paesaggistiche più belle di quest‘isola dalla bellezza selvaggia e romantica. 

- Quota di partecipazione Euro 950 -     

4 - 11 Luglio 
(8 giorni) IRLANDAIRLANDAIRLANDAIRLANDA – L’isola verde            (8 giorni - aereo) 

Isola dagli affascinanti scenari naturali, dai paesaggi verde smeraldo punteggiati da laghetti e torbiere, con scogliere 
e fiordi a picco sull‘oceano. Da scoprire l‘imponenza dei suoi castelli, le atmosfere medievali delle sue Contee, i pic-
coli e pittoreschi paesi animati da gente ospitale, l‘allegria dei pub e Dublino: giovane capitale di un paese giovane. 

- Quota di partecipazione Euro 1.320 -     

11 - 13 Luglio 
(3 giorni) PROVENZA: la via della lavanda   la via della lavanda   la via della lavanda   la via della lavanda   (3 giorni - pullman)    

Un itinerario che consente di ammirare i paesaggio della Provenza ricoperti di lavanda ed al di fuori dei circuiti tradi-
zionali. Soste per le visita di Aix-en-Provence, antica capitale della Provenza e città d’arte, al pittoresco villaggio di 
Lourmarin. Escursione nel Parco del Luberon di grande interesse paesaggistico tra filari di lavanda, alla scoperta di 
colori e profumi provenzali, visita di borghi e villaggi tra i più belli della Provenza: Roussillon, Gordes e l’abbazia di 
Sénanque oltre al Plateau de Valensole, zona specializzata nella coltura della lavanda con caratteristici. 

- Quota di partecipazione Euro 370 -     

4 - 13 Agosto 
(10 giorni) Bretagna e NormandiaBretagna e NormandiaBretagna e NormandiaBretagna e Normandia           (10 giorni - pullman) 

Alla scoperta dei luoghi più interessanti di queste regioni nel nord della Francia ricca di arte e natura. Si visiteranno 
la città museo di Rouen, caratteristici paesi e lussuose località sulle costa, quali Honfleur e St. Malò, la suggestiva 
isola di Le Mont St. Michel, i Calvari Bretoni, i menhir ed i dolmen preistorici di Carnac. 

- Quota di partecipazione Euro 1.210 -     

15 - 22 Agosto 
(8 giorni) Romania    ----    Tra castelli e monasteriTra castelli e monasteriTra castelli e monasteriTra castelli e monasteri  (8 giorni - aereo) 

La Romania è un paese dai mille volti, ancora sconosciuto, nonostante il recente ingresso nell’Unione Europea. In 
un territorio di circa due terzi l’Italia, offre una grande varieta di paesaggi con una ricchezza artistica, storica e cultu-
rale. Da non perdere, oltre alla capitale Bucarest, la regione della Transilvania, ricca di paesi e castelli medievali, la 
Bucovia, con i suoi antichi monasteri affrescati considerati patrimonio mondiale dell’Unesco. 

- Quota di partecipazione Euro 1.290 -     

26 - 29 Agosto 
(4 giorni) Berlino, la capitale ritrovata        (4 giorni - aereo) 

Grandiosa ed affascinante metropoli sulle rive della Sprea, con il suo travagliato passato segnato dal Muro e il pre-
sente in piena metamorfosi. Capitale della Germania riunificata dal 1990, dinamica e cosmopolita nel cuore d’Europa 
con numerosi musei e ricca di parchi e giardini. Inoltre visita di Potsdam con il bellissimo castello di Sanssouci. 

- Quota di partecipazione Euro 650 -     

 

 

 

Cari Soci,Cari Soci,Cari Soci,Cari Soci,    
inviamo il riepilogo delle proposte estive per fa-inviamo il riepilogo delle proposte estive per fa-inviamo il riepilogo delle proposte estive per fa-inviamo il riepilogo delle proposte estive per fa-
cilitarvi nella scelta, informandovi che abbiamo cilitarvi nella scelta, informandovi che abbiamo cilitarvi nella scelta, informandovi che abbiamo cilitarvi nella scelta, informandovi che abbiamo 
ancora posti disponibili su tutte le destinazioni. ancora posti disponibili su tutte le destinazioni. ancora posti disponibili su tutte le destinazioni. ancora posti disponibili su tutte le destinazioni.     
Arrivederci a presto.Arrivederci a presto.Arrivederci a presto.Arrivederci a presto.    
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