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PROGRAMMAZIONE 2018
FEBBRAIO :
15 – 18 UN WEEK END A MARRAKESH E DINTORNI
Marrakech è la città simbolo ed il centro storico del Marocco. A sole tre ore di volo dall’Italia, la
sua posizione tra il deserto e il mare la rende indimenticabile meta per i numerosi turisti che
ogni anno la scelgono per le proprie vacanze. Conosciuta anche come la “città rossa”, per via
del colore delle mura circostanti, ha un panorama mozzafiato creato dalle catene montuose
dell’Atlante che fanno da cornice a una Marrakech imperiale.
MARZO:
16-21 PUGLIA IMPERIALE E SALENTO CONFERMATO
Un viaggio alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della Puglia: dall’antico centro
d’impronta medioevale di Barletta, ai gioielli medievali della splendida Trani; dall’immancabile
visita di Alberobello, con i suoi famosi trulli, alla “Città Bianca” di Ostuni e poi a Lecce, splendida
città d’arte nel cuore del Salento. Dalla mole ottagonale di Caste del Monte, che domina il
territorio circostante a testimonianza dei secoli di storia, fino a Bari che, dopo anni di degrado,
si è trasformata, grazie ad un abilissimo restauro, in una delle città più affascinanti d’Italia.
16-18 WEEK END A BARI …per chi vuole rientrare prima!
31 Marzo - 03 Aprile: PASQUA a PARIGI un’occasione per visitare o rivisitare questa splendida
capitale.
APRILE:
09 -11 I SIGNORI DELLA STORIA : I GONZAGA TRA MANTOVA e SABBIONETA - ENZO FERRARI
TRA MODENA e MARANELLO CONFERMATO
tre giorni per calarsi dell’arte e nella storia dei monumenti di Mantova, Modena e Sabbioneta
con la visita al museo di Maranello per ripercorrere la storia di una delle leggende del nostro
tempo.
10 -14 CILENTO E NON SOLO
ISCRIZIONI APERTE
Il Cilento, terra di dolci colline che si affacciano sul Mar Tirreno, regala ai turisti un paesaggio
mozzafiato. Il Cilento, però, non è solo il blu del mare, è anche la cultura che inizia nei tempi
antichi, è l’arte che le ha permesso di entrare a far parte della lista dei beni Patrimonio
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dell’Umanità. La certosa di Padula , Paestum , Velia , Castellabate ed una puntata a Caserta e
Maratea
20-25 RITORNO IN TURCHIA –Istanbul città cosmopolita, sospesa tra Oriente e Occidente, tra
tradizione e modernità che non lascia mai indifferenti. E poi si parte per un tour alla scoperta
dell’antica Efeso, Pammukkale con le cascate pietrificate e la Cappadocia, un viaggio ricco di
emozioni con paesaggi mozzafiato – Richiedeteci il programma – partenze anche minimo 2
21-22 ROMA BAROCCA CON SPETTACOLO - Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets
of the Sistine Chapel è una forma di spettacolo dal vivo senza precedenti con proiezioni
immersive a 270°, teatro, musica, tecnologia: un modo contemporaneo e innovativo di
divulgare il nostro patrimonio artistico e culturale, riconosciuto a livello mondiale come una
eccellenza e unicità del nostro Paese.
Nello spettacolo si raccontano i personaggi che hanno voluto e realizzato la Cappella
Sistina, esplorandone segreti, angosce e ambizioni. Con possibilità di aggiungere notti in più
MAGGIO:
3 – 11 GRAN TOUR DELLA POLONIA
Un tour completo per scoprire le nazione da sud a nord, da Cracovia a Danzica. Il tour farà
scoprire le ricchezze delle più importanti città polacche e dei loro dintorni.
15 -22 TOUR DELLA SARDEGNA
In Primavera la Sardegna offre il massimo della bellezza e della varietà: i colori esplodono con le
fioriture e gli odori diventano più intensi con il primo caldo sole.
GIUGNO / LUGLIO:
02 – 09 CROCIERA COSTA “LE PERLE DEL BALTICO”
CONFERMATA
Programma: Partenza da STOCCOLMA – 2 giorni interi a SAN PIETROBURGO – 1 giorno a
TALLIN- 1 giorno a HELSINKI e al rientro ancora 1 giorno a STOCCOLMA.
Una crociera un po’ diversa dal solito dove molto spesso il mare lascia il posto alla terra e alle
sue meraviglie e la nave è un hotel di lusso che permette di spostarsi, in tutta comodità, da un
gioiello a quello successivo. La possibilità di trascorrere la notte in porto a San Pietroburgo e a
Stoccolma dà modo di poter godere a pieno della vita di queste città.
Iscrizioni ENTRO IL 31/01/2018

Via Gianfrancesco RE, n.1 – 10146 Torino – Tel. 011-7732249/ Fax 011-19792832
Agenzia Viaggi e Tour Operator – P. Iva 07585620011
Mail to : info@mondoinvaligia.it – Sito web: www.mondoinvaligia.it (OUTgoing – indivuiduali e gruppi)
Mail to: oneiros_viaggi@yahoo.it – Sito web: www.oneirosviaggi.it (INcoming Torino e Piemonte)

Il Mondo in valigia

di C&D Viaggi sas OUTgoing
& Oneiros INcoming Piemonte/Italia

18-23 LA VAL D’ORCIA E LE CRETE SENESI
Un itinerario stupendo tra gli interessanti monumenti e gli spettacolari panorami delle
colline toscane .
20- 24 ALVERNIA
E’ facile lasciarsi sedurre dal paesaggio naturale di questa regione dove picchi montagnosi
affiancano verdi pascoli e con villaggi di lava che sembrano usciti da una fiaba. Fiore
all’occhiello è il Parco di Vulcani, misterioso e affascinate: 80 crateri a forma di cono che
lasciano fuoriuscire l’acqua calda di tante sorgenti termali. Nei villaggi tante chiese romaniche a
testimonianza del cristianesimo dell’XI e XII secolo che, con la loro magnifica policromia, gli
intarsi e la bellezza dei capitelli, restituiscono il fascino delle antiche strade dei pellegrini che si
recavano a Santiago de Compostela.
30 Giugno – 07 Luglio DOLOMITI
Dalla Val Pusteria e le meraviglie del Lago Braies, attraverso gli imperdibili passi dolomitici.
30 Giugno – 07 Luglio SOGGIORNO A PANTELLERIA (fattibile anche su base individuale da
maggio ad ottobre)
Pantelleria è una delle più belle isole d’Italia, è ormai risaputo. La sua posizione geografica e la
sua storia hanno giocato un ruolo fondamentale in tal senso: l’hanno arricchita, rendendola un
immenso patrimonio di biodiversità e di storia dei popoli del Mediterraneo. Non ci crederete,
ma Pantelleria è una SPA a cielo aperto: il Laghetto delle Ondine con acqua salata e circondato
da roccia vulcanica e il Lago di Venere, è ancor più famoso per i fanghi termali. Intorno al lago,
in più punti, vi sono delle vasche da cui fuori esce acqua calda che supera anche i 50°C!! Baie
bellissime che si affaccia no su un mare incontaminato come la Baia dei Turchi e Calata
Tramontana e poi…mare bellissimo, tramonti mozzafiato e un’eccezionale cultura
enogastronomica.
Volo + soggiorno presso l’hotel SUVAKI , mentre per soggiorni individuali in altre date abbiamo
la possibilità di prenotare anche i “Dammusi” (costruzioni tipiche dell’isola)
SOGGIORNI A PANTELLERIA IN HOTEL E DAMMUSI DISPONIBILI DA MAGGIO A OTTOBRE
AGOSTO:
LA NORMANDIA & LE FIANDRE TRA ARTE E STORIA – Date da definire
Un itinerario che permetterà di scoprire i paesaggi che hanno ispirato nei secoli una
moltitudine di pittori e che con la loro storia hanno segnato il volto dell’Europa: Giverny e
Rouen di Monet , Etretat , Honfleur e tutta la costa normanna scelta dagli impressionisti come
fonte di ispirazione prediletta, le spiagge delle sbarco e Mont Saint Michel. Il viaggio prosegue
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poi nelle Fiandre per scoprire la magia di Bruges con i suoi canali , di Gant e la città di Anversa,
luoghi di lavoro di Rubens e dei pittori fiamminghi.
25 Agosto – 01 Settembre SCOZIA
Viaggio in questa meravigliosa terra di castelli laghi e leggende.
SETTEMBRE:
Seconda metà di Settembre I TESORI DELLA SICILIA ORIENTALE ( PROGRAMMA IN
DEFINIZIONE)
Un misto di cultura e natura tra le meraviglie di questo lembo di Sicilia. I tesori del barocco
che tante volte sono stati immortalati anche nella serie del ‘Commissario Montalbano’: Scicli,
Ragusa Ibla, Modica, Noto, la splendida “Spiaggia di Sampieri”, la riserva di Vendicari, Capo
Passero con la suggestione di Marzamemi, la ricchezza di Siracusa, il castello di Donnafugata.
Seconda metà di Settembre I TESORI DELLA SICILIA OCCIDENTALE – Possibilità di unirlo al
tour precedente
Un tour per scoprire Trapani , Erice , la riserva dello zingaro e San Vito Lo Capo, Segesta,
Favignana e Palermo, i tesori della Sicilia Occidentale.
OTTOBRE:
1-6 Ritorniamo in BASILICATA
Un tour che ha avuto un grande successo nel 2015 e che riproponiamo per andare alla scoperta
dei luoghi più interessanti della regione.
11-18 IRRESISTIBILE FASCINO DEL DESERTO
E’ un viaggio che permette di scoprire i differenti aspetti di questo Paese dai forti contrasti di
colori, ambienti e popolazioni: le foreste dell’Atlante, le regioni sahariane, la splendida
architettura in terra pressata, le tracce del commercio carovaniero, le tradizioni delle tribù
berbere del deserto, la vita brulicante di Marrakech. La scelta accurata delle strutture per i
pernottamenti aggiunge fascino a questo viaggio davvero indimenticabile.
NOVEMBRE: GIAPPONE - date da definire
DICEMBRE: Per i mercatini riproponiamo due mete classiche che ci sono rimaste nel cuore:
MERCATINI IN ALSAZIA
NAPOLI E SALERNO
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