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g1-g~~r~0nnaio INDIA: il $ultanato del Gujattat (11 giomi/aereo) 

Alla scoperta del Sultanato del Gujarat. uno degli stati trainanti dell'economia indiana affacciato a trifoglio sul mar Arabi
co, custodisce un patrimonio artistico, culturale e naturale di inestimabile valore. Ricco di importanti testimonianze come 
le rovine dell'antica capitale Champaner, l'accogliente Ahmedabad dove il Mahatma Ghandi cominciò a svolgere il ruolo 
di guida spirituale del paese, il Rani-ki-Vav di Patan, pozzo a gradini patrimonio Unesco e le desolate pianure salmastre 
del Piccolo Deserto del Kutch , popolate dagli ultimi esemplari di khur, l'asino selvatico dell'Asia e da stormi di fenicotteri . 

27 Gennaio 

Sabato 
 Mostra a Brescia: PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI 

Visita guidata alla mostra allestita in Palazzo Martinengo a Brescia ed ai principali monumenti della città . 

4 Febbraio 

Domenica 


9 - 12 Febbraio 

(4 giorni) (4giomi / pullman)
Pellegrinaggio a Lourdes 

Viaggio in pullman sino a Lourdes. Giornate da dedicare alle funzioni religiose . Pensione completa in hotel. 

11 - 14 Febbraio 

(4 giorni) (4 giomi / aereo)
L'aurora boreale al Circolo Polare Artico 

Un affascinante viaggio in Norvegia alla "caccia" dell 'aurora boreale nell'arcipelago delle isole Lofoten , luogo ideale per 
osservare questo fenomeno naturale e spettacolare. Partendo dalla capitale del nord Tromso oltre il Circolo Polare Artico 
si naviga a bordo del postale dei fiordi Hurtigruten tra le isole con i suoi pittoreschi villaggi di pescatori, circondati da 
montagne a picco sul mare ed una natura incontaminata che offre al viaggiatore emozioni uniche. 

3 -11 Marzo 

(9 giorni) 
 Crociera MSC SPLENDIDA: Dubai, Abu Dhabi, Sir Sani Vas 
4 - 17 Marzo 
(14 giorni) VIAGGIO IN COLOMBIA, anima latina (14giomi/aereo) 

La Colombia, destinazione emergente del continente latino americano, affascinante e poco conosciuta. Un itinerario in
tenso alla scoperta del tesoro storico e archeologico colombiano con visita dei centri storici di Bogotà e Cartagena, veri e 
propri gioielli d'arte, al parco archeologico di San Agustin , patrimonio mondiale dell 'Unesco, alla cittadina coloniale di Po
payan ed alla sua natura con il deserto di Tatacoa ed il Parco Nazionale di Puracé nella regione andina. 

11 o 18 Marzo 
Domenica SANREMO IN FIORE - eorso fiorito 2018 


- NS.: data da riconfermarsi 

18 Marzo 

Domenica 
 Bassa Padana: Cremona, città della musica e Crema 

Visita guidata di Cremona con la stupenda piazza del Comune dove si affaccia la cattedrale ed il suo Torrazzo; trasferi
mento a Crema con visita del centro e del santuario di Santa Maria della Croce. 

25 Marzo 

Domenica 
 Sulle sponde dell'Adda: ville, t8stelli e borèhi 

Itinerario alla scoperta dei paesi e castelli lungo le sponde del fiume Adda; visita del villaggio operaio di Crespi d'Adda. 

30 Marzo 

3 Apri le 
 Siovenia e Croazia: gi1wo.n.t naziMU. d'8lU'0'fl0- (5giorni / pullman) 
(5 giorni) Un viaggio alla scoperta dei più suggestivi paesaggi di Siovenia e Croazia. Si parte da Lubiana, la bella capitale Siove
S. Pasqua na , elegante e mitteleuropea. Da non perdere la visita di Zagabria , giovane capitale croata dalla storia millenaria. Inoltre 

si visitano delle vere e proprie meraviglie della natura: il Parco dei Laghi di Plitvice, annoverati dall 'Unesco tra i Patrimoni 
Mondiali dell 'Umanità, e le Grotte carsiche di Postumia, uno dei più importanti esempi di fenomeni carsici al mondo. 

30 Marzo 
2 Aprile Avignone e la Camargue (4giomi/pullman) 
(4 giorni) L'incanto di due delle regioni tra le più poetiche della Francia: Camargue e Provenza . Visita di Avignone, antica sede pa
S Pasqua pale che conserva tutto il suo fascino nel Palazzo dei Papi del XIV sec. , Aix en Provence nel cuore della Provenza, 

escursione in Camargue, famoso parco naturale nel delta del Rodano dagli aspetti aspri e selvaggi con visita alle cittad i
ne di Arles , Aigues-Mortes, Les St. Maries de la Mer e sosta al caratteristico borgo provenzale di Les Baux-de-Provence. 

- / programmi e /e date sono puramente indicativi e potranno subire a/cune variazioni 



8 Aprile 
Domenica 	 Emilia Romagna: "la via ~ei ciliegi e ~ei castelli" ~, 
12 -17 Aprile 
(6 giorni) SICILIA OCCIDENTALE (6 giorni/aereo) 

Un minitour alla scoperta della Sicilia Occidentale, una terra incredibilmente affascinante ricca di cultura e di storia con 
una natura eccezionale. Iniziando da Palermo, città dai mille volti e culture, l'oro dei mosaici del Duomo di Monreale; 
inoltre si visitano le saline di Trapani, l'isola di Mozia, proseguendo sino ad Agrigento con la bellissima Valle dei Templi. 

15 Aprile 
Domenica 	 Castello di Pralormo: "?1te44elt 7"ei/taH~" 
21 - 25 Aprile 
(5 giorni) 	 Puglia nord: BARI e il GARGANO (5giorni/aereo) 

Tour nelle Terre di Puglia da Bari verso nord sul Gargano, un promontorio ammantato da folte foreste costiere in cui si 
inseriscono paesi che hanno conservato la loro struttura antica, con vicoli tortuosi e case bianche come Vieste e Monte 
Sant'Angelo, noto per il Santuario di S. Michele Arcangelo , patrimonio Unesco. Scoprire un mosaico di luoghi ed impor
tanti monumenti: Castel del Monte, patrimonio Unesco, la cattedrale di Trani, il castello rinascimentale di Barletta, il 
centro storico di Bari con la basilica di S. Nicola, oltre a pittoresche località balneari come Polignano a Mare e Monopoli. 

22 Aprile 
Domenica Isola del Garda e Sirmione 

Da Gardone Riviera navigazione sino a Isola del Garda, visita guidata della villa in stile gotico veneziano e ai 
suoi giardini all 'inglese. Visita di Sirmione, cittadina posta su una penisola che divide il basso lago di Garda. 

28 Aprile [Ulà sul Danubio in Baviera "[a strada dei ~ e gmperatori H1 Maggio 
(4 giorni) Un itinerario storico nella Baviera orientale che segue il Danubio alla ricerca di testimonianze regali toccando le città di 

Ratisbona dal bimillenario passato, Passau una delle più belle della Baviera alla confluenza dei fiumi Inn e Ilz col 
Danubio, Straubing antico centro di mercati, Landshut antica città ducale di aspetto medievale. Navigazione in battello 
sul fiume da Kelheim fino a Weltenburg attraverso la scenografica "gola del Danubio" dove è stata costruita una grande 
abbazia Benedettina. Sosta per la visita di Burghausen, cittadina medievale dominata da un poderoso castello. 

4 -7 Maggio 
(4 giorni) BORDEAUX e la costa Atlantica (4 giorni - aereo) 

Scoprire la regione dell 'Aquitania nella Francia sud-occidentale con località dal fascino antico ed importanti città d'arte 
come Bordeaux, il cui centro storico è stato dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità con edifici classici e notevoli 
testimonianze architettoniche, caratteristici borghi medievali, circondati da paesaggi rurali con pregiati vigneti dove ven
gono prodotti alcuni dei vini più rinomati del mondo e splendidi panorami naturali lungo le coste sino alla Dune du Pila!. 

6 Maggio 
Domenica Ville e giQ(dini in B(iQnzQ 
13 Maggio 
Domenica Villa Carlotta eVilla Monastero sulle sponde del lago di Como 

Visita di Villa Carlotta e giardini a Tremezzo e di Villa Monastero a Varenna; navigazione in battello sull'Alto Lario. 

Maggio 
(8 - 9 giorni) 10 giorni / aereo)Viaf/f/io in Africa · ne' continente nero (9 

20 - 30 Maggio 
(11 giorni) Soggiorno a ISCHIA (11 giorni / aereo) 

Viaggio in aereo e traghetto per l'isola d'Ischia, pensione completa in hotel (cat. 4 stel/e). Possibilità di numerose ed in
teressanti escursioni sull'isola e lungo la costa napoletana (facoltative) oltre alle cure termali convenzionate in hotel. 

27 Maggio 
Domenica Paesi e 	natura nel biellese 

Visita della città di Biella, divisa in due: il Piano e il Piazzo e del ricetto di Candelo con escursione lungo la 
"panoramica Zegna", uno dei più bei percorsi paesaggistici delle Prealpi . 

~-gTO~ii)gno 	 Valdichiana e Val Tiberina 
In Valdichiana visita di Cortona, cittadina racchiusa da antiche mura in posizione panoramica con un centro storico ricco 
di edifici di epoche diverse. In Val Tiberina visita di Città di Castello, principale centro e nobile città con palazzi gentilizi 
cinquecenteschi decorati e visita ai caratteristici borghi di Anghiari e di Sansepolcro, città natale di Pier della Francesca . 

10 Giugno Carrara e la via del marmo Domenica 
Visita guidata del duomo di Carrara e del centro storico; escursione alle cave di marmo poste nelle Alpi Apuane. 

Giugno 
(8 /15 giorni) 	 SOGGIORNO AL MARE: Sardegna (B-15giorni/aereo) 

Soggiorno in villaggio / hotel sulla costa della Sardegna. Un territorio ricco di bellezze naturali , tradizioni e cultura, capa
ce di offrire innumerevoli attrattive per una vacanza all'insegna del benessere, divertimento e relax. 

- I programmi e le date sono puramente indicativi e potranno subire alcune variazioni 



24 Giugno 
Domenica Lugano e Monte Generoso 
Giugno 
(13 - 14 giorni) 

30 Giugno 
Sabato 

1 Luglio 
Domenica 

7 Luglio 
Sabato 

8 Luglio 
Domenica 

Luglio 
(8 giorni) 

14 Luglio 
Sabato 

22 Luglio 
Domenica 

Agosto 
Tours L'stjn· 

24 - 27 Agosto 
(4 giorni) 

2 Settembre 
Domenica 

Settembre 
(8 giorni) 

15 -16 Settembre 
(2 giorni) 

23 Settembre 
Domenica 

Salita col trenino a cremagliera sul Monte Generoso (mi. 1704) e visita guidata della città di Lugano e dintorni. 

Viaggio in Sud America (13-14giorni/aereo) 

Arena di Verona - Turandot di G. Puccini 

Abbazia di San Fruttuoso: tesoro artistico tra due golfi 
Imbarco a Camogli su motonave per la navigazione nel golfo Paradiso con sosta a San Fruttuoso; visita libera alla 
abbazia. Nel pomeriggio navigazione nel golfo del Tigullio con sosta a Portofino e sbarco a S. Margherita Ligure. 

Il trenino Bernina Express 
Viaggio sul trenino Bernina Express sino a St-Moritz, attraverso un bellissimo itinerario tra i ghiacciai del Bernina. 

Il Forte di Bard e la val d'Ayas 
Visita al Forte di Bard, eretto come castello nel XI sec.; tempo libero a Champoluc in val d'Ayas. 

CotnO\lagli..o, e. De.vOftt nel sud ovest dell'Inghilterra (8 giorni / aereo) 

Viaggio nelle contee più tradizionali e più inglesi dell 'Inghilterra, la "Old England" ricca di memorie letterarie e di affa
scinanti leggende. L'itinerario attraversa paesi lungo la penisola all'estremo sud, la brughiera selvaggia di Dartmoor e 
le morbide colline dell'entroterra dirigendosi più a nord verso il verde Galles. Si visiteranno caratteristiche cittadine e 
paesi quali Penzance e St-Ives, ridenti località balneari sulla costa, l'isola di St-Michael 's Mount, Exeter, Salisbury, 
Bath e luoghi "magici" quali Stonehenge, Land's End e il castello di Tintagel, dove si narra sia sepolto il Sacro Graal. 

Arena di Verona - Aida di G. Verdi allestimento di Franco Zeffirelli 

I passi alpini della Svizzera centrale 
Itinerario lungo il famoso e spettacolare circuito stradale dei più alti passi alpini della Svizzera centrale: il Grimselpass 
(mi. 2166), il Nufenenpass (mi. 2476) ed il Furkapass (mi. 2.431), con bei panorami sulle Alpi Svizzere. 

Cermania: TURINGIA e SASSONIA (6 giorni / aereo) 

Un itinerario nel cuore della cultura tedesca. In Turingia, lungo la Klassiker Strasse, sulle tracce dei grandi pensatori 
e artisti tedeschi come Bach e Goethe, e in Sassonia, dove si sviluppò il più vivace e fantasioso barocco europeo. 
Tra i luoghi visitati: Weimar, il castello di Warburg, dichiarato patrimonio Unesco, e due grandi città dal passato glo
rioso, Lipsia, conosciuta come città della musica e Dresda, chiamata "Firenze dell'Elba" per le ricche collezion i d'arte. 

Mini tour sorpresa (7-9 giorni/aereo) 

- Date precise, programmi dettagliati e quote di partecipazione da definirsi (programmi disponibili da fine aprile) 

Il fascino del Nord: COPENAGHEN 

Val Germanasca. miniere e natura 
Itinerario in val Germanasca nel torinese con visita all'Ecomuseo delle Miniere di Talco. 

Soggiorno minitour: G RE eIA (8 giorni / aereo) 

Un viaggio soggiorno che offre una combinazione di relax al mare con sole, natura, bellissime spiagge ed un mare 
cristallino oppure possibilità di escursioni a siti archeologici, monasteri, città d'arte o semplicemente tipici villaggi . 

Ferrara e il delta del Po 
Visita guidata di Ferrara, antica signoria degli Estensi che conserva un centro storico patrimonio Unesco con 
numerosi monumenti medievali . Navigazione in motonave nel parco del delta del Po. 

Castelli dell'Appennino parmense: Bardi e Torrechiara 
Visita alla fortezza di Bardi detta "dei Landi" del sec. IX, posta all 'interno dell'Appennino parmense e del castello di 
Torrechiara, fortezza turrita del sec. XV con notevoli affreschi. 

- I programmi e le date sono puramente indicativi e potranno subire alcune variazioni 



30 Settembre 
Domenica 

7 Ottobre 
Domenica 

13 - 14 Ottobre 
(2 giorni) 

13 -15 Ottobre 
(3 giorni) 
Festa Beato Matteo 

21 Ottobre 
Domenica 

28 Ottobre 
Domenica 

Novembre 
(9 giorni) 

8 - 9 Dicembre 
(2 giorni) 

15 Dicembre 
Sabato 

Città murate nella bassa padovana: Montagnana e Monselice 
Visita guidata alle cittadine venete di Montagnana e Monselice, cinte da mura e poste ai piedi dei colli Euganei. 

Fossano, nel cuore della Provincia Granda 
Gita enogastronomica-culturale nel cunese; visita di Fossano, cittadina con un centro storico ricco di palazzi medieva
li, rinascimentali e barocchi ed il poderoso Castello dei Principi Acaja. Panoramica nelle Langhe patrimonio Unesco. 

lIal!l!l dol! 7,olltlllo: III VIII di Non 
Itinerario nella Val di Non segnata dal fiume Noce con bei panorami fatti di vigneti, frutteti e castelli. Visita di Castel 
Thun, splendido esempio di architettura castellana trentina ed al santuario di S. Romedio a Sanzeno. Escursione gui
data al Canyon Rio Sass di Fondo, spettacolare orrido scavato dal Rio e sosta al bel lago di Tovel. 

Borgogna, l'arte e il piacere di vivere 
Terra d'arte e storia nota per il suo patrimonio romanico ed i vigneti d'eccellenza, la regione della Borgogna offre la 
visita di antiche cittadine come Beaune, cinta da mura e del capoluogo Digione, città d'arte situata ai piedi della Cote 
d'Or con un importante centro storico. Escursione tra le colline della Borgogna famosa nel mondo per i prestigiosi vi
gneti e visita al borgo di Vézelay, antico centro di pellegrinaggi con la chiesa abbaziale patrimonio dell'Unesco 

Enogastronomia in Franciacorta 
Gita enogastronomica-culturale nel bresciano tra i vigneti della Franciacorta; panoramica lungo l'omonima "Strada del 
Vino" con soste per la visita guidata a Palazzo Torri a Nigoline ed al monastero di S. Pietro in Lamosa. 

Modena e Carpi 
Visita di Modena, con il Duomo capolavoro del Romanico e la torre Ghirlandina e della rinascimentale città di Carpi. 

Viaggio nel sud-est asiatico (9-10 giorni / aereo) 

mettcatini di natale a lInnecy 

Mercatini di Natale a sorpresa 
Alla scoperta dei caratteristici mercatini di Natale ricchi di bancarelle in tipici paesi e borghi (meta da definirsi) . 

Le iniziative del presente foglio sono rivolte esclusivamente ai Soci del C.T.G. - il Girasole 
I viaggi si effettueranno con un minimo di 35 - 40 partecipanti 


I programmi e le date sono puramente indicativi e potranno subire alcune variazioni 

I programmi dettagliati delle singole gite con le quote saranno distribuiti alcuni mesi prima della data fissata 


L'adesione al viaggio comporta l'accettazione delle condizioni generali riportate sul modulo d'iscrizione all'associazione 


Si ricevono pre-iscrizioni per tutte le gite in calendario che dovranno essere riconfermate con il versamento dei seguenti importi: 
- per gite di un giorno, versamento della quota intera entro 30 / 40 giorni prima della partenza; 
- per viaggi di più giorni. versamento dell'acconto indicato nel programma definitivo entro 70 / 90 giorni circa prima della partenza. 

Si precisa che verranno ritenute nulle e cancellate senza preavviso le pre-iscrizioni non confermate con i versamenti 
richiesti entro le date indicate sul programma dettagliato 

La presidenza nazionale del CTG ha stipulata con Cattolica Assicurazioni polizza infortuni (n. 300.070· ramo 31) e polizza responsabilità civile (n. 3409· ramo 32) agenzia 345· Lucca. 

I viaggi organizzati dal CTG /I Girasole comprendano una copertura assicurativa stipulata con lo Allianz Globol Assistance porte del gruppo Allianz S.p.A.. leader mondiale di assicurazione 

viaggi. che dà diritto alle seguenti prestazioni: 


. assistenza sanitaria (porzlale pagamento spese mediche/ospedaliere. trasporta sanitario. assistenza infermleristica. viaggio di familiare per assistenza) 


. assicurazione bagaglio (porziale rimborso per i danni derivanti da furto. scippo. perdita da parte del vettore aerea escluso danneggiamento) 


A richiesta del Partecipanti ~ possibile aumentare I capitali assicurati e/o stipulare una apposita polizza assicurativa che copra le spese di annullamento Viaggio 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO (PV) 

Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven / 9- 12 e 15,30- 19,00) 

www.i/giraso/e.vigevano.net - E-mail:ilgiraso/e.vigevano@ctg.it 


Stampato 111&'11/17 
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