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tante novità nella …..
PROGRAMMAZIONE 2019
GENNAIO
6 GENNAIO – Domenica ore 10,00 VISITA GUIDATA MOSTRA DI VAN DYCK : PITTORE DI CORTE
e 12 GENNAIO- Sabato ore 15,00
Oltre 100 opere provenienti da vari musei ; Antoon Van Dyck fu pittore ufficiale di
alcune delle più grandi corti d’Europa ritraendo nelle sue opere principi, regine,
gentiluomini e nobildonne delle più prestigiose famiglie della nobiltà dell’epoca,
dagli aristocratici genovesi ai reali di Torino, passando per altre importanti casate europee.
19 GENNAIO – Sabato ore 15.00 MERENDA CON QUIZ
Vi porteremo a spasso nel cuore di Torino alla ricerca di particolari inattesi,
raccontando storie passate e presenti, solleticando lo spirito d'osservazione e la
vostra curiosità per poi mettere alla prova la vostra memoria durante una golosa
merenda.
27 GENNAIO – Domenica ore 15.00 ‘GIAPPONE FIORITO – MERAVIGLIE IN MOSTRA’
Nella splendida cornice di Palazzo Cavour visita alla mostra ‘Giappone fiorito’:
SPECIALE PER I NOSTRI CLIENTI BIGLIETTO D’INGRESSO RIDOTTO al costo di
8,00€ e la visita guidata la offriamo noi!
A seguire coffee break e chiacchierata sul Giappone contemporaneo
La mostra esalta la cultura giapponese e racconta la vita e la natura del Giappone
antico attraverso le opere dei grandi artisti del XIX secolo: Hokusai e Hiroshige. Le opere d’arte
esposte erano già note nella Parigi di metà Ottocento come “carta giapponese” ed ispirarono i
grandi autori dell’Impressionismo e Van Gogh

FEBBRAIO
4- 11 FEBBRAIO : Crociera sul NILO: POSTI ESAURITI - SECONDA DATA: vedi OTTOBRE
10 FEBBRAIO – orario da definire ‘LEONARDO TESORI NASCOSTI’ ( 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci ). ancora una volta ci ospiterà lo splendido Palazzo
Cavour per una visita guidata alla mostra e a seguire una presentazione delle opere
eccezionali presenti a Torino e che saranno esposte a Palazzo Reale
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11-19 FEBBRAIO: IMPERDIBILE SAFARI IN …. TANZANIA!!!
Chiedeteci info, vi racconteremo un sogno!
24 FEBBRAIO: I FORTI DI GENOVA E IL PARCO DELLE MURA
splendido trekking ‘multitasking’ alle spalle di Genova, ‘la Superba’.
dal Forte Diamante, in panoramica estasi in piano e discesa si raggiunge il Forte
Puìn e Forte Sperone. Pranzo al sacco vista mare e ancora cammino verso Genova.
Ridiscesa in centro città con la Funicolare Zecca-Righi per raggiungere la stazione
Principe, dove riprenderemo il treno.

MARZO
02 MARZO: LA FESTA DEI LIMONI in Costa Azzurra
Cosa c’è di meglio che una gita in Costa Azzurra per godere del clima mite di Mentone e della
bellissima festa dei limoni ammirando le splendide sculture di agrumi
3 MARZO : PIUME E VELETTE
Alla scoperta delle donne che hanno segnato la storia della città attraverso il
racconto di amori, intrighi e passioni, ma soprattutto di grandi personalità che
hanno segnato la storia del loro tempo. Dalla sensuale e raffinata contessa di Verrua,
dalle poesie di Amalia, alla fama di Eleonora alla spregiudicatezza della Castiglione.
Un mondo che vale la pena di essere narrato…
10 MARZO: VARAZZE - IL TERRAZZO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA
Trekking ad anello, salendo dal lungomare di Varazze lungo strade bianche e
sentieri panoramici fino alla spettacolare terrazza naturale del Santuario della
Madonna della Guardia dove faremo pranzo al sacco (da portarsi o comprare in
loco) e rientro in città nel pomeriggio - tempo libero e rientro
23-24 MARZO: EATALYWORLD E BOLOGNA …. Esperienza gastronomica ad alti livelli!
23 MARZO: TESORI NASCOSTI: tornano gli angeli nel cielo di VIGONE

31 MARZO: FESTEGGIAMO L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA AL CASTELLO DI LAGNASCO
I Castelli dei Marchesi Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco si presentano come un
complesso castellato che ingloba tre diversi edifici nati sul finire dell’ XI° secolo e
sviluppatisi fino al XVIII° Una visita ricca che si rivela ai visitato come l’ apertura di
uno scrigno dei tesori
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APRILE
06 - 15 APRILE (10gg/8 notti): GIAPPONE EXPERIENCE
Un Indimenticabile viaggio in Giappone ci aspetta! Chiedeteci info sul programma!
10-15 APRILE : ISOLE TREMITI - GARGANO - BASILICATA
Un itinerario che ci porterà a scoprire alcuni dei tesori che tutto il mondo ci invidia come le Isole
Tremiti, Monte Sant’Angelo, l’Incompiuta di Venosa, il Castello di Federico II a Melfi e dulcis in
fundo, Matera: un concentrato di bellezza.
14 APRILE : CAMMINATA TRE LAGHI (laghi: Pistono, Sirio e Viverone)
Camminata “slow” seguendo la via dei pellegrini che dal nord Europa si spostavano
verso Roma, un “grande itinerario culturale europeo” analogo al Cammino di
Santiago de Compostela. Il tratto della Francigena canavesana si caratterizza dalla
bizzarra conformazione della Serra Morena ( la più lunga d’ Europa ..ben 25 km ) e
dalla presenza … di laghi di origine glaciale !
30 APRILE - 05 MAGGIO: Tour in ALBANIA
Pochi chilometri separano le coste italiane da quelle albanesi, ma tra i due paesi c’è
una grande diversità di cultura, storia e paesaggi. Shqipëria, il "paese delle aquile",
un percorso studiato per introdurre i diversi volti di un paese pronto ad accoglierci. Tirana la
capitale, Durazzo la bizantina, porta della via Ignazia, le perle UNESCO di Berat "dalle mille
finestre", Argirocastro "la città di pietra", la greca Butrinto con l'agorà, il teatro ed il tempio di
Esculapio; Apollonia e la natura incontaminata dello splendido litorale. Tutto ci sorprende per
bellezza ed interesse svelando ciò che a lungo non abbiamo saputo immaginare.

MAGGIO
19 MAGGIO: PASSEGGIATA DELLE ERBE ACCOMPAGNATI DA UN “MAGISTER” E
VISITA AL NUOVISSIMO MUSEO DELLE MINIERE DI TRAVERSELLA (aperto dal 01
GENNAIO 2019)
Come riconoscere e utilizzare quello che cresce vicino a noi? Come veniva
utilizzato in passato? Accompagnati da un esperto scopriremo, passeggiando nella natura. le
erbe spontanee e le loro proprietà. Potremo consumare il pranzo tipico a base di erbe e per
concludere visiteremo il museo delle Miniere di Traversella che verrà aperto al pubblico nel
gennaio 2019 .
5-12 MAGGIO (8 giorni) SARDEGNA: l’isola nel suo mese più bello
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Un tour suggestivo dell’isola che ne mette in evidenza tutti gli aspetti più peculiari. Un
programma che ci porterà dall’arcipelago della Maddalena al Golfo di Orosei e lungo tutta la
costa sud fino a Cagliari, con una magnifica escursione alle Dune di Piscinas. Ammireremo
paesaggi che a primavera inoltrata si mostreranno con mille colori.
19 MAGGIO: TERRE DEL RISO Il mare a quadretti ci aspetta con la sua storia e le sue bontà!
29 MAGGIO - 5 GIUGNO: FIANDRE E NORMANDIA
Un abbinamento un po’ diverso dal solito. Partiremo da Torino alla volta del Belgio e
li visiteremo: Anversa di Rubens, Bruxelles, Gand e la stupenda Bruges che ha
ispirato tanti pittori . Proseguiremo poi, per la Normandia per immergerci nei paesaggi cari agli
impressionisti e non solo: le falesie di Etretat, Honfleur, Rouen, visiteremo le “spiagge dello
sbarco” e infine Mont Saint Michel. Ma la vera “chicca” inedita sarà il nuovissimo museo LA
PISCINE DE ROUBAIX e qui lascio la “suspence” , ma vi anticipo che ha vinto un premio:
https://www.artribune.com/dal-mondo/2018/11/la-piscine-museo-francia-vive-piscina-decomostre/

GIUGNO
07- 10 GIUGNO : ALSAZIA In tutte le stagioni è una regione affascinante e fiabesca, ma in
primavera/estate è un vero quadro: potremo salire e visitare il castello di Haut koenisburg,
Kaysesberg ed attraversare tanti paesi caratteristici, oltre a Strasburgo e Colmar.
14 -18 GIUGNO: PARIGI CON CRISTINA
Vi stuzzica l’idea di ritornare a Parigi ma vorreste evitare i “soliti posti”? Eccolo il
viaggio che fa per voi! Cristina vi farà scoprire la città a piedi e con i mezzi pubblici,
visitando luoghi meno noti e nascosti ai visitatori del classico tour ! Come dire… la Parigi dei
parigini!
16 GIUGNO: FINALBORGO E NOLI
“Mare profumo di mare…” Ecco una gita giornaliera per rilassarsi e scoprire due borghi
caratteristici della Liguria.
20 -26 GIUGNO: ISOLE EOLIE
Non poteva mancare la Sicilia! Quest’anno abbiamo scelto le Isole Eolie e abbiamo
riservato le camere in un albergo a Lipari perché possiate godervi l’isola in libertà. Le
iscrizioni sono già aperte.
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DAL 15 GIUGNO AL 5 OTTOBRE TUTTI I SABATI VOLO DA TORINO PER PANTELLERIA:
Nero,verde, blu una delle mete più scelte dai nostri clienti l’anno scorso! Che Pantelleria sia
una delle più belle isole del Mediterraneo è ormai risaputo..
22 GIUGNO: CROCIERA IN ISLANDA
Crociera Costa di 14 gg con interessanti tappe In Germania, Olanda, Scozia ed
Islanda

LUGLIO
07 LUGLIO : ESPERIENZA IN BARCA A VELA SUL LAGO MAGGIORE
Lasciatevi cullare dalla brezza del lago al resto penseremo noi!!
Giornata dedicata al relax e alla compagnia, gustandosi il lago da una prospettiva
diversa. Esperienza che vorrete sicuramente ripetere!
16-23 LUGLIO : DOLOMITI : Le montagne più belle del mondo, “ad un passo dal cielo”
Le Dolomiti entrano nel cuore fin dalla prima volta in cui di vedono. Il viaggio vuole essere
un miscela tra i luoghi più famosi come le Cime di Lavareto, i grandi passi come il Pordoi e il
Falzarego, la Marmolada, Canazei fino a raggiungere la Val Pusteria San Candido, Dobbiaco, il
Lago Braies, luoghi meravigliosi che sono stati teatro della fiction ‘ A un passo dal cielo’ con
Terence Hill
26/27 VERONA
Nella straordinaria cornice dell’Arena ‘IL TROVATORE’ di Giuseppe Verdi. Avremo l’hotel
centrale a Verona e approfondiremo anche la visita della città.
Il viaggio sarà aperto anche a chi non desidera partecipare all’opera. Me, attenzione chi
vuole assistere all’oera e avere i posti numerati dovra’ affrettarsi ad iscriverci per permetterci
di acquistare i biglietti.

AGOSTO
19- 26 AGOSTO : IMPERDIBILE SAFARI IN …. TANZANIA!!!
Chiedeteci info, vi racconteremo un sogno!
24 AGOSTO: CROCIERA MEDITERRANO ORIENTALE MSC
Con soste a Venezia, Brindisi, Olimpia, Mykonos, Atene, Sarande,
Dubrovnik
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SETTEMBRE
01 SETTEMBRE RADUNO INTERNAZIONE DEGLI SPAZZACAMINI
Migliaia di spazzacamini da tutta Europa si radunano a Santa Maria Maggiore per
un’incredibile “invasione nera” che si ripete da decenni e che ormai richiama ogni anno 30.000
spettatori da ogni angolo d’Italia. La grande parata di migliaia di "uomini neri" che attraversano
la cittadina della Val Vigezzo.
07 -14 SETTEMBRE : ROMANIA
Un paese bellissimo ricco si storia. Dai castelli della Transilvania, alle citta medievali
, le campagne punteggiate dalle chiese in legno attraverso paesaggi bellissimi …
08- 22 SETTEMBRE: SOGGIORNO ISCHIA
Per chi vuole rilassarsi, per chi invece desidera visitare e/o camminare, chi aspira alle cure
termali o a qualche bagno in mare. Niente di meglio che andare ( o tornare) ad Ischia!
28-30 SETTEMBRE: LAZIO
Una tre giorni per immergersi nella bellezza dei Castelli Romani. Viaggio in treno, visita del
Palazzo Chigi di Ariccia e assaggio della tradizionale porchetta, visita di Castelgandolfo e del
palazzo Pontificio , Tivoli con villa d’Este e villa Adriana. Saremo alloggiano in un elegante
hotel affacciato sul lago

OTTOBRE…
12 -22 OTTOBRE: PERU
Un grande classico per visita tutti i luoghi ‘imperdibili’
19-26 OTTOBRE – CROCIERA SUL NILO - Il Miracolo della luce

30 OTTOBRE 3 NOVEMBRE : COLPO DI TACCO… SALENTO!
Bel trekking giù, in punta di tacco..
Ci aspettano cammini sul mare, fari, ulivi secolari, terra rossa e laghi verdi, torri,
sentierini, monti acrocerauni, spiaggione lunghe e piedi a bagno!
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NOVEMBRE…
INIZIO NOVEMBRE : TOUR DEL LIBANO
Un viaggio nella storina . un paese adagiato sulle coste del Mediterraneo dove si
visiterammo le città di Baalbeck con gli imponenti resti romani , Tyro fondata dai
Fenici (patrimonio UNESCO, Sidone con il tempio fenicio
18 NOVEMBRE: PROFUMO DI TARTUFO
Una giornata a spasso nelle Langhe in occasione della Fiera del Tartufo….ricco pranzo
langarolo
30 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE : EATALYWORLD E BOLOGNA
Esperienza gastronomica ad alti livelli!

DICEMBRE…
07-09 DICEMBRE : MERCATINI DI NATALE LUBIANA E ZAGABRIA

In preparazione

15 DICEMBRE: VERONA MERCATINI E PRESEPI
Una bella giornata per la visita di Verona con gli addobbi natalizi e la Mostra internazionale
del presepe.
14 -17 DICEMBRE: LE TRADIZIONI DEI PRESEPI DELLA SICILIA ORIENTALE, UNO
SCRIGNO DI TESORI
Una visita alle splendide città della Sicilia Orientale nel periodo dell’anno in cui si
trasformano in scrigno per bellissimi presepi. Ragusa , Noto, Scicli…
29 DICEMBRE – 02 GENNAIO : CAPODANNO PARTENOPEO
Un fine anno all’insegna dell’allegria partenopea. Con base lungo ala costiera sorrentina si
visiteranno le luminarie di Salerno, , Pompei e il gigantesco presepe napoletano di Scafati ,
Napoli…

Tutti i viaggi saranno pubblicati sul nostro sito www.mondoinvaligia.net , sulla nostra pagina
facebook e inviati alla nostra mailing list.
Vi ricordiamo che possiamo prenotare le vacanze da catalogo dei maggiori tour operator ed
organizzare i vostri viaggi individuali su misura in tutto il mondo.
E da quest’anno potete anche regalare i nostri viaggi utilizzando le Travel Card Mondo in
Valigia
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