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….E poi i soliti viaggi: PROGRAMMAZIONE 2016 
 
 
 
MARZO:  
26  - 28  Marzo  CHAMBERY  - LIONE 
Due  città  e tanta storia: a Chambery  si  visiterà  la  città culla  di  casa Savoia con i  suoi  luoghi  storici.  
A Lione si  effettuerà un’interessante visita che, partendo dalla  città  gallo-romana  ci  condurrà fino ai  
nostri  giorni  attraversando  i laboriosi  quartieri quattrocenteschi  caratterizzati dai ‘traboules’ a quelli 
eleganti ottocenteschi fina alla modernità  dei  nostri  giorni. 
25 – 29 Marzo PASQUA  A PETRA  
Uno dei luoghi più straordinari del mondo, immerso in uno scenario naturale formidabile… non 
tralasceremo di visitare anche   il deserto del Wadi Rum e il mar Morto. 
 
APRILE : 
05 – 08 Aprile  SU  E GIU’ NEL  DUCATO  DI PARMA  E PIACENZA  
Un breve ma intenso  viaggio  che  farà scoprire grandi tesori  come il castello  di  Soragna,  il centro 
storico di Parma, il teatro Farnese,  Castell’Arquato e  Vigoleno. Grandi personaggi  come Giuseppe 
Verdi, Antonio  Barezzi, Giovannino Guareschi  senza tralasciare  Il culatello e  il Parmigiano  Reggiano. 
13 – 17 Aprile  I TESORI  DI NAPOLI  E NON SOLO. 
Un ricchissimo  viaggio   alla scoperta di una città nella quale si ‘passa’ sempre troppo  frettolosamente. 
Questo itinerario  condotto da una guida esperta  comprende musei, chiese, eccellenze della città. 
Si visteranno  anche  Salerno, Amalfi, Ravello  e Pompei  
17 – 23 Aprile POSSIBILITA’ di PROLUNGAMENTO del viaggio di Napoli ad ISCHIA con Soggiorno 
Termale tradizionale o programma Trekking. 
22- 25 Aprile  CHAMPAGNE  
Il meraviglioso percorso dello champagne in un’atmosfera tipicamente medievale. Durante il Medio Evo, 
la regione dello Champagne è stata, grazie alle città di Lagny sur Marne, Provins, Troyes, il fiorente 
legame tra i mercanti del Nord Europa e quelli del bacino del Mediterraneo.  
Testimonianza di questo  patrimonio e del  suo lontano passato sono i suoi unici vigneti.  
 
MAGGIO 
04 – 13 Maggio   PORTOGALLO  E SPAGNA  
Un interessante viaggio tra Portogallo e Spagna del  Nord con la  visita di  località storiche 
importantissime legate tra loro  dalla presenza di  cammini che riportano a suggestioni  antiche.  
Visiteremo  luoghi  ricchi di  testimonanze e culturalmente fondamentali nel panorama della Penisola 
Iberica.  
05- 14 Maggio: SRI LANKA (programma on line da Gennaio 2016) 
13 -24 Maggio: IRAN, l’ ORO DI PERSIA (programma on line da Gennaio 2016) 
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GIUGNO 
13-18 Giugno:  Tour dell’ ABRUZZO: continuano gli itinerari alla scoperta delle bellezze d’Italia; 
24 -26 Giugno: LA TAVOLOZZA PROVENZALE: IL VIOLA DELLA LAVANDA , IL GIALLO DELL’OCRA 
 L’AZZURRRO DEL CIELO E IL GRIGIO DELLA PIETRA. 
Abbiamo il piacere di  presentare questo suggestivo  itinerario dopo parecchi anni, un insieme di storia e 
paesaggi mozzafiato caratterizzati dalle magnifiche distese viola di lavanda accompagnate da  cieli 
azzurri e villaggi arroccati. Percorreremo anche  il  suggestivo sentiero dell’ocra. 
 
AGOSTO 
13 -20  agosto : NORMANDIA    
Una regione  affascinate   che  porterà  alla scoperta di  paesaggi  stupendi come  le scogliere di Etretat, 
la suggestione di Honfleur, la  commozione delle spiagge delle  sbarco, la storia del  Mont Saint Michel, il 
fascino dei pittori , la  casa giardino  di Monet e la famosa cattedrale di Rouen 
 
SETTEMBRE (in date da stabilire) 
SPAGNA: DA MADRID ALL’ANDALUSIA FINO A VALENCIA 
I TESORI DELLA VALLATA DEI DANUBIO  
Viaggio lungo il maestoso fiume Danubio per scoprire l’Austria da una prospettiva speciale:  Alla 
scoperta della città di Linz, città di arte e cultura, l’Ansa SchlögenerSchlienge dove il Danubio compie 
una curva stretta di 180 gradi, Grein, un paesaggio collinare sereno e incontaminato con il suo Castello di 
Greinburg che da cinque secoli troneggia la città; Maria Taferl luogo di pellegrinaggio nel quale 
accaddero numerosi eventi miracolosi, Melk con la sua Abbazia Benedettina e la Rovina di Aggstein, 
arroccata su uno sperone roccioso da cui sovrasta il Danubio.  
 
OTTOBRE: 
16 -22 ottobre TESORI  NOTI  e MENO NOTI DI  SICILIA continuano gli itinerari alla scoperta delle 
bellezze d’Italia; 
 
NOVEMBRE: 
TESORI  GIAPPONESI  NEL PERIODA DELLA  FIORITURA  
SUDAFRICA 
 
DICEMBRE: 
6-9 Dicembre ATMOSFERE NATALIZIE:   SALISBURGO – LAGHI SALISBURGHESI  -BERCHTESGADEN - 
ALTOTTING  
Per quest’anno abbiamo scelto un interessante itinerario  tra Austria e Baviera. Lontano dai tour piu’ 
classici avremo  modo di scoprire ricchi tesori artistici e  e villaggi decorati in maniera stupenda.  
 

INSIEME DA PAPA FRANCESCO ALL’UDIENZA DEL MERCOLEDI’:  
Organizzeremo un viaggio  di  tre giorni per assistere all’udienza del mercoledì e godere della città  
eterna. 
Questa volta sarà un viaggio non troppo impegnativo : andremo in  treno e il trattamento sarà di mezza 
pensione con una panoramica guidata della città. 
pubblichi  il calendario. 


