
            

IL GIORNALINO DEI VIAGGI 2018 

Carissimi amici di sempre,  

Cari nuovi amici, 

con l’edizione del Giornalino dei Viaggi del 2018, tagliamo un importante traguardo. L’agenzia I Viaggi 

di Gabry e Max, è infatti giunta al suo 10° anno di attività!  

Nel 2008 siamo nati come una piccola realtà, con grandi obbiettivi e grandi speranze. In occasione di 

questo compleanno, ci siamo messi a sfogliare i “vecchi” Giornalini dei Viaggi, quelli del 2008, del 2009 

e a seguire… Che lungo percorso! Quanta strada abbiamo fatto insieme!  

Eppure, cari amici, il mondo è così grande, le strade sono ancora così tante, la nostra Italia è così ricca 

di tesori ancora da scoprire! E grande, anzi grandissima, è la nostra voglia di continuare a portarvi… in 

giro per il mondo.  

Quindi, signore e signori, rimbocchiamoci le maniche: è giunta l’ora di continuare il percorso! 
 

In questo 2018, vi porteremo alla scoperta del Bel Paese, dai caratteristici borghi alle città. 

Visiteremo alcune aree meno conosciute come il Circeo o la provincia di Varese, e toccheremo poi 

alcuni "classici" che ci rendono famosi in tutto il mondo, come il Chianti o le Dolomiti.  

Viaggeremo in Italia da Nord a Sud, dalle campagne alle città, dal mare alle montagne... 
 

Poi l'Europa, dove ci siamo inventati itinerari davvero unici come la giornata in Costa Azzurra alla 

scoperta di Villa Rothschild o delle Isole Lerins, il Nord della Spagna in un itinerario via terra 

studiato per sorprendervi. L'Islanda, il Danubio Blu, i trenini panoramici, i Fiordi Norvegesi... 
 

Infine i grandi viaggi: a Febbraio il Vietnam, incantevole terra d’Oriente, a Marzo il Giappone, nel 

mese in cui Madre Natura lo ricopre dei fiori rosa dei ciliegi. In autunno una proposta del tutto 

insolita e accattivante: l’Azerbaijan. E poi un grande ritorno, tanto atteso… il Perù, terra dagli infiniti 

colori e dai paesaggi contrastanti: Ande, oceano, deserto, città coloniali, resti Inca… 
 

Ce l'abbiamo messa tutta per creare proposte uniche e interessanti per questo 2018. Abbiamo cercato 

di coinvolgere gli appassionati d'arte e architettura, gli amanti dei paesaggi, delle culture lontane, 

della cucina e del buon vino. Abbiamo trovato qualcosa per chi ama l'archeologia, il mare, il profumo dei 

fiori e della natura. O semplicemente per chi ama la compagnia e le risate. Viaggiare, in fondo, è un po' 

tutto questo. 
 

Speriamo che ognuno di Voi possa trovare in questo giornalino l'ispirazione per partire ancora, o 

magari per farlo per la prima volta. 
 

Buona lettura allora. E buon viaggio, a tutti voi!  
 

La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORINO SOTTERRANEA  
Venerdì 2 Marzo 2018 A 15 metri di profondità per 
scoprire antiche gallerie, cripte e le regie ghiacciaie. 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE € 37,00  

 

SANREMO IN FIORE 
Domenica 11 Marzo 2018 

Appuntamento imperdibile con la sfilata annuale dei carri 
fioriti sul lungomare della città, famosa in tutto il mondo 
per l’omonimo festival canoro. 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE € 45,00 

 
 

 

L’ISOLA di MADEIRA e LISBONA - da Sabato 17 a Venerdì 23 Marzo 2018 
 

1° GIORNO: Chieri - Malpensa - Madeira: partenza per Malpensa  e volo per Madeira  
2° GIORNO: Funchal - Monte: Visita del mercato di Funchal e della parte antica della città. Proseguimento verso il 
villaggio di Monte e da qui, volendo, si può discendere fino a Livramento con le celebri "Toboggan" (opzionale). 
3° GIORNO: Pico do Arieiro - Santana: Visita della costa est di Madeira: Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio; 
attraversiamo le montagne fino a Santana. Nel pomeriggio partenza in direzione Funchal, con sosta a Santo da Serra dove 
si potrà fare una passeggiata attraverso i giardini di una tradizionale Quinta di Madeira.  
4° GIORNO: Porto Moniz - Cabo Girao - Ribeira Prava - Serra d'Agua: Tour che tocca i punti più belli dell'isola: prima 
fermata a Pico da Torre, poi Ribeira Brava, fino a Madalena do Mar per vedere le piantagioni di banane. Visita di Paul da 
Serra e Porto Moniz, il punto a nord-ovest dove si possono trovare piscine naturali in mezzo a bizzarre formazioni 
rocciose. Proseguiamo per S. Vicente con soste a Encumeada e a Cabo Girão.  
5°GIORNO: Funchal - Lisbona: Volo di linea per Lisbona. Giornata dedicata alla scoperta della capitale portoghese.  
6° GIORNO: Lisbona - Sintra - Cabo da Roca – Cascais - Estoril: Partenza per Sintra e visita della città. Nel pomeriggio 
rientro a Lisbona con sosta a Cabo da Roca, quindi a Cascais ed Estoril.  
7°GIORNO: Lisbona - Italia: Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto, partenza con volo per l'Italia e rientro a Chieri. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1500,00 + QUOTA ISCRIZIONE € 50,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA €350,00 - QUOTA ISCRIZIONE IN SINGOLA € 60,00  

VICENZA E LA MOSTRA DI VAN GOGH:  
“TRA IL GRANO E IL CIELO” 

 

Domenica 04 e Lunedì 5 Marzo 2018 
 

1° GIORNO: DOMENICA 4 MARZO: CHIERI – SOAVE – LONIGO - 
MONTEBERICO - VICENZA: Partenza da Chieri* e arrivo a Soave, 
visita della graziosa cittadina. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
visita al borgo di Lonigo, famoso per il suo bel teatro ottocentesco,  
proseguimento delle visite con la basilica di Monteberico. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: LUNEDÌ 5 MARZO: VICENZA – CHIERI: Prima 
colazione in hotel e visita della città di Vicenza. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento presso la Basilica 
Palladiana, incontro con le guide autorizzate e visita della mostra 
Van Gogh “Tra il grano e il cielo”, a cura di Marco Goldin. Al termine 
delle visite, rientro a Chieri previsto in serata. 
*La partenza viene posticipata alle ore 09:30 per consentire 
l’afflusso ai seggi, trattandosi di giorno di elezioni. Vengono 
confermate tutte le visite, con ordine diverso. 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE € 240,00    

 

JUNGFRAUJOCH:  
VIAGGIO SUL TETTO D’EUROPA  

Sabato 24 e Domenica 25 Febbraio 2018 
Un appuntamento unico per scoprire il percorso di uno dei 
treni di montagna più belli del mondo godendo del 
paesaggio circostante. 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE € 370,00 

 

 

GIORNATA IN COSTA AZZURRA: 
VILLA ROTHSCHILD E IL BORGO DI EZE VILLAGE 

Sabato 10 Marzo 2018 
Un viaggio indietro nel tempo dal medioevo alla Belle 
Époque, a passeggio  tra giardini, ville e borghi medievali. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 79,00 

 

IL SALONE DELL’AUTO DI GINEVRA E LA 

CITTÀ DI LOSANNA 
Sabato 17 Marzo 2018   

Partecipazione al Motor Show più importante d’Europa, per 
scoprire tutte le novità e le anteprime nel campo delle 4 
ruote. Per coloro che non sono interessati al Salone dell’Auto, 
visita della città di Losanna, patrimonio Unesco. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 88,00 

 
 
 

 
 

LA CITTÀ DI MONDOVÌ E  

IL SANTUARIO DI VICOFORTE  
  Sabato 03 Marzo 2018 

 Visita della città dei monregalesi e del santuario con la 
cupola dalla forma ellittica più grande al mondo. 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE € 68,00  

ALESSANDRIA, L’ABBAZIA DI RIVALTA 
SCRIVIA E TORTONA Sabato 24 Marzo 2018 

 

Visita della città di Alessandria con la sua Cittadella, unica fortezza di 
pianura costruita dai Savoia nel XVIII secolo. Pranzo facoltativo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia cistercense di Rivalta Scrivia 
e della città di Tortona. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 44,00 

IL LAGO MAGGIORE E LE ISOLE BORROMEE Domenica 15 Aprile 2018 
 
 

Alla scoperta delle 3 Isole Borromee, tra incantevoli giardini fioriti, ricchi di piante rare e fiori tropicali e sontuose ville, in 
un connubio perfetto tra arte e natura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00 -  PRANZO FACOLTATIVO € 25,00 
 
 

 

UNA GIORNATA TRA I CASTELLI DI 
AGLIÈ E MASINO     

Domenica 18 Marzo 2018 
 

Alla scoperta dei castelli di Agliè e Masino, inseriti nel 
circuito dei castelli del Canavese e parte del sito UNESCO 
per le residenze sabaude, con i loro splendidi giardini di 
fattezze romantiche. Pranzo in ristorante. 

 

QUOTA € 77,00 - RIDUZIONI TESSERE MUSEI E FAI 
 

 

 

LA MOSTRA DI RAFFAELLO 

E LA VISITA DI BERGAMO ALTA 
Sabato 17 Marzo 2018 

Visita della mostra “Raffaello e l’eco del mito”: esposizione 
restituisce un quadro esaustivo della formazione di Raffaello e 
ripercorre la straordinaria fortuna dell’artista a partire 
dall’Ottocento. Nel pomeriggio visita della città medievale di 
Bergamo Alta, raggiunta con la funicolare. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 65,00 



             

 

 

                                                                                                

IL GIAPPONE E LA  

FIORITURA DEI CILIEGI 
31 Marzo – 12 Aprile 2018 

 

Andremo alla scoperta del Paese del ‘Sol Levante’: partendo 
da Tokyo, che con i suoi oltre 12 milioni di abitanti è tra i 
più grandi agglomerati umani al mondo; il Monte Fuji, che 
con i suoi circa 3776 metri è il più alto del Giappone; la 
splendida città di Takayama; Kyoto, capitale culturale del 
Giappone; Hiroshima la ‘Città della Pace’ con il museo della 
bomba atomica; terminando con Osaka, la capitale 
commerciale giapponese. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4195,00 
 
 ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA D’ELBA 

Da Venerdì 20 a Domenica 22 Aprile 2018 
 

1° giorno: Chieri/Andezeno - Piombino - Portoferraio  
2° giorno: Porto Azzurro - Marcia Marina  
3°giorno: Capoliveri - Portoferraio - Piombino - Chieri 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 325,00 entro il 28/02 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00 dopo il 01/03 

QUOTA D’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 11,00 

 
 
 

Le parrocchie di Moncucco, Cinzano e Berzano S. Pietro 

organizzano un viaggio pellegrinaggio a   
 

BRIANÇON E NOTRE-DAME DU LAUS 
Sabato 5 Maggio 2018 

Partenza per la Francia e colazione a bordo. Visita di 
Briançon e al termine, partenza per il santuario di Notre 
Dame du Laus. Pranzo incluso. Ore 15,30 circa Santa Messa 
celebrata da Don Silvano Canta e, al termine, rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 62,00 
 

 

 

GENOVA: LA MOSTRA DI PICASSO E 

L’ACQUARIO    Sabato 7 Aprile 2018 
 

Mattinata dedicata alla visita la mostra di Picasso: una 
selezione di opere provenienti dal Musée Picasso di Parigi, 
suddivise in sezioni tematiche, che permettono di 
ripercorrere la straordinaria avventura umana e creativa 
dell’artista. Pranzo libero e nel pomeriggio possibilità di 
ingresso all’Acquario di Genova, il più grande acquario 
italiano primo in Europa per specie animali, secondo in 
Europa per superficie e nono nel mondo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 62,00 
QUOTA INGRESSO ACQUARIO:  

€25,00 UNDER 65 - € 22,00 OVER 65 
 

PASQUA NELLA RIVIERA DI ULISSE, ALLA SCOPERTA DEL CIRCEO E ISOLA DI PONZA 
 

Da Venerdì 30 Marzo a Martedì 03 aprile 2018  
 

1°GIORNO: CHIERI - RIVIERA DI ULISSE: Partenza da Chieri per il Lazio. Arrivo in serata. Cena e pernottamento 
2° GIORNO: ISOLA DI PONZA: Prima colazione in hotel e imbarco per l’isola di Ponza. Tour in minibus. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio possibilità di effettuare un giro in barca di circa un’ora per ammirare l’isola e le sue coste. 
3°GIORNO: SPERLONGA - GAETA - TERRACINA: Prima colazione in hotel e partenza per Sperlonga. Incontro con la guida 
e passeggiata nel pittoresco centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Gaeta e del suo bellissimo 
centro storico e golfo omonimo. Rientro a Terracina, che ospita il celebre Tempio di Giove Anxur. Cena e pernottamento.  
4°GIORNO: ABBAZIA DI FOSSANOVA - MUSEO MEDIEVALE - SERMONETA: Prima colazione in hotel e partenza per 
Priverno, incontro con la guida per la visita dell’abbazia di Fossanova e del Museo Medievale, che propone momenti di vita 
medievale con un allestimento molto suggestivo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Sermoneta e al superbo 
Castello con le sue torri e i suoi ponti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
5°GIORNO: CHIERI: Sistemazione in autobus e rientro. Arrivo a Chieri in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 660,00 entro il 24/02/18 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 690,00 dal 25/02/18  

Supplemento singola € 106,00 – Quota iscrizione €22,00 in doppia / €26,00 in singola 

DOLCEACQUA,VENTIMIGLIA E I GIARDINI 
BOTANICI HANBURY 

 

Mercoledì 25 Aprile 2018 
 

Mattinata alla scoperta del borgo medioevale di Dolceacqua. 
Trasferimento a Ventimiglia e pranzo libero o facoltativo in 
ristorante. Dopo pranzo passeggiata nel centro storico della 
città di Ventimiglia e visita dei giardini Botanici di Hanbury, 
nati dalla passione naturalistica di una famiglia inglese.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 67,00 

SARZANA E LA FORTEZZA DI SARZANELLO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ANVUP  
 

Sabato 21 Aprile 2018  QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 83,00 
 

Visita della città di Sarzana che, collocata al centro della pianura alluvionale formata dal fiume Magra, ha visto millenni di traffici 
in un punto di incrocio tra importanti vie di commercio e pellegrinaggio, come la Via Francigena. Nel pomeriggio visita della 
fortezza di Sarzanello, l’immagine più rappresentativa rimasta oggi a testimoniare la passata grandezza della città di Sarzana. 
 

 

AZALEE E RODODENDRI IN FIORE 

AL PALAZZO MALINGRI DI BAGNOLO 
Sabato 12 Maggio 2018 (pomeriggio) 

 

Attraverso la visita guidata, effettuata dai padroni di casa, 
andremo alla scoperta dell’intero complesso Malingri e del 
parco storico, di impianto seicentesco. Il parco fa parte del 
circuito Grandi Giardini Italiani. Il pomeriggio si concluderà 
con una pizza sulla via del ritorno. 

 
 
 

IL LABIRINTO FONTANELLATO, CHIARAVALLE 
DELLA COLOMBA E VILLA MAGNANI  

Domenica 6 Maggio 2018 
Partenza per Fontanellato e visita del Labirinto della 
Masone, il più grande esistente. Proseguimento con la visita 
dell’Abbazia di Chiaravalle della Colomba e a seguire Villa 
Magnani, sede della Fondazione Magnani-Rocca: una 
raccolta privata d'arte antica e moderna che ospita opere di 
grandi artisti. 

EUROFLORA A GENOVA 
NEI PARCHI DI NERVI 
3 DATE: 24, 28 e 29 Aprile 2018  

XI Esposizione Internazionale del Fiore e della 
Pianta Ornamentale, allestita nei Parchi di Nervi, tra 
piante, fiori e meravigliose ville affacciate sul mare. 

QUOTA € 59,00 A PERSONA 



 
 
 
 

 

 

 

  

BERLINO 
Dal 26 al 29 Maggio 2018 

 

Partenza da Chieri per Malpensa. Imbarco sul volo per 
Berlino e inizio del viaggio che porterà alla scoperta 
della meravigliosa capitale della Germania. La Porta di 
Brandeburgo è il monumento simbolo della città, così 
come il Parlamento e il Duomo, ma il vero vanto dei 
berlinesi sono gli oltre 170 musei che attraggono ogni 
anno milioni di visitatori. L’atmosfera che si vive nella 
Potsdamer Platz, così come negli immensi e 
meravigliosi giardini e nelle Unter den Linden e 
Friedrichstrasse, le vie dello shopping e delle grandi 
boutique, è frizzante ed entusiasmante.  
 

PROGRAMMA DISPONIBILE DAL 20/02 

TOUR DELLA CORSICA  
Da Martedì 01 a Domenica 06 Maggio 2018 

 

1° giorno: Partenza da Chieri per il porto di Savona. Imbarco sulla nave per Bastia e sistemazione nelle cabine riservate. Cena 
libera a bordo. 2° giorno: Arrivo a Bastia e partenza per St. Florent. Proseguimento per Ile Rousse e pranzo in ristorante a Calvi 
sul porto turistico. Nel pomeriggio visita della cittadina di Calvi che si erge su uno dei picchi più belli dei golfi della Corsica. 
Successivamente partenza per Porto, “Patrimonio Naturale dell’Umanità”. Cena e pernottamento. 3° giorno: Breve visita 
orientativa di Porto. Partenza per Ajaccio, la città di Napoleone, percorrendo la famosissima strada delle Calanches. Pranzo in 
ristorante e visita della città. Al termine partenza per Sartene: costruita ad anfiteatro al di sopra della valle del Rizzanèse. Cena e 
pernottamento. 4° giorno: Partenza per Bonifacio: arroccata a 70 metri di altezza su una falesia calcarea che domina sul lungo 
fiordo. Tempo permettendo  possibilità di escursione in barca per ammirare le scogliere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Portovecchio e visita orientativa della città. Partenza per Aleria, cena e pernottamento. 5° giorno: Colazione e 
partenza per Corte, visita di una delle città simbolo della Corsica. Salita al centro storico con il trenino turistico e visita alla 
Fortezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per l’ultima tappa che sarà Bastia dove si visiterà la città. Cena e 
pernottamento. 6° giorno: Colazione in hotel, trasferimento al porto e rientro a Chieri in serata.  
 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 750,00 - SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 116,00 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUOTA PER PERSONA €  ,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. ,00 

 
Quota di iscrizione €. 

 include polizza medico bagaglio e annullamento 
 
 

TOUR DELLA SARDEGNA- Da lunedì 04 a domenica 10 Giugno 2018 
 

1° giorno: Chieri - Genova: Partenza da Chieri per il porto di Genova. Imbarco sul traghetto serale per Olbia.  
2° giorno: Olbia - Alghero: Trasferimento ad Alghero; lungo il percorso sosta e visita del Nuraghe Santu Antine. 
Proseguimento per la visita della basilica romanica di Saccargia. Nel pomeriggio panoramica in bus di Capo Caccia oppure 
escursione a Bosa. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
3° giorno: Alghero: Giornata intera ad Alghero con visita del centro storico ed escursione e visita alle grotte di Nettuno.   
4° giorno: Castelsardo - Santa Teresa di Gallura - Olbia: Dopo la prima colazione, partenza per Castelsardo, sosta e 
visita. Al termine proseguimento per Santa Teresa di Gallura. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Capo Testa e dell’area 
archeologica di Arzachena. Pernottamento ad Olbia.  
5° giorno: Cala Gonone - Orgosolo: Dopo la prima colazione, partenza per Cala Gonone in battello per la visita delle grotte 
del bue Marino. Trasferimento ad Orgosolo e la visita dei murales e rientro ad Olbia. Cena e pernottamento in hotel.  
6° giorno: Maddalena - Caprera - Costa Smeralda: Visita all’arcipelago de La Maddalena-Caprera. Pranzo e nel 
pomeriggio passeggiata in Costa Smeralda. In serata trasferimento al porto di Olbia e imbarco sul traghetto. Sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena libera a bordo.  
7° giorno: Genova - Chieri: Arrivo a Genova in mattinata. Rientro a Chieri. 

WEEKEND A LIONE 
Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2018 

 

1° GIORNO: Partenza per Lione. Visita della Basilica di 
Notre-Dame de Fourvière: una delle chiese più famose 
di Francia, e della Vecchia Lione. Pranzo libero. 
Continuazione delle visite con il centro storico. 
Trasferimento in hotel. Cena e  pernottamento. 
 2°GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata al giro panoramico con il pullman del centro 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul 
battello e possibilità di ammirare Lione da un punto di 
vista alternativo. Al termine, partenza per il rientro. 
 

QUOTA € 220,00 entro il 20/03 

QUOTA € 235,00 dal 21/03 
QUOTA D’ISCRIZIONE € 9,00 – SUPPL. SINGOLA € 31,00  

LE BELLEZZE DELL’UMBRIA 

Da Venerdì 01 a Domenica 03 Giugno 2018 
 

1° giorno: Partenza da Chieri in bus per Gubbio. Pranzo pic-nic lungo il percorso. All'arrivo visita guidata della città, 
un capolavoro di città medievale, ricco di testimonianze storiche e artistiche e di antiche tradizioni che si ritrovano 
intatte nel suo folclore e nei suoi prodotti. 
2°giorno: Visita guidata di Assisi, patrimonio mondiale UNESCO e terra dell’uomo che rinunciò a tutti i suoi averi per 
dedicare la sua vita ad aiutare i bisognosi: San Francesco. A lui è dedicata la splendida Basilica, che oltre a essere un 
forte richiamo per milioni di fedeli, è anche un complesso monumentale di grande spessore artistico. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio passeggiata con accompagnatore a Spoleto, antica capitale dei duchi longobardi. 
3°giorno: Visita guidata di Perugia, città di golosi e di artisti,  capoluogo della stupenda regione Umbria. Con mura 
etrusche e un delizioso centro storico medievale.  Pranzo in ristorante e rientro a Chieri. 

 

PROGRAMMA DISPONIBILIE DAL 20/02 

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/assisi-e-la-basilica-di-san-francesco.html
http://www.italia.it/it/scopri-litalia/umbria.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

VAL D’OSSOLA: LE CASCATE DEL TOCE 
E GLI ORRIDI DI URIEZZO 

Sabato 16 Giugno 2018 
Giornata dedicata alle Cascate del Toce, le più alte 
d’Europa e definite come le più belle delle Alpi da 
illustri visitatori, quali Wagner e D’Annunzio, e agli 
Orridi di Uriezzo, un complesso di gole nella Valle 
Antigorio, realizzatosi grazie all'azione dei torrenti che 
un tempo scorrevano a valle del ghiacciaio del Toce. 

 

CANNES: LE ISOLE LERINS 

Domenica 17 Giugno 2018 
Partenza da Chieri per Cannes, imbarco sul battello 
per le Isole Lerins, un piccolo arcipelago di bellezza 
straordinaria. Le isole che visiteremo sono l’Ile Sainte 
Marguerite, famosa per la controversa storia della 
Maschera di Ferro che qui ebbe dimora nelle carceri e 
l’Ile Saint Honorat, dove ha sede un importante 
santuario.    

 

 

 

LA CROCIERA SUI FIORDI A BORDO DELLA COSTA FAVOLOSA 
 

Da Venerdì 22 a Venerdì 29 Giugno 2018 
 

1° GIORNO: Partenza da Chieri per Malpensa e volo per Warnemunde. Imbarco sulla nave da crociera. 2° GIORNO: Arrivo a 
Copenaghen. Passeggiata con accompagnatore e spostamento con mezzi pubblici. Nel pomeriggio escursione in barca per 
ammirare la città dall'acqua e dai suoi canali. Partenza in direzione Flam. 3° GIORNO: Giornata di navigazione. 4° GIORNO: Arrivo 
a Flam e partenza per l’escursione organizzata da Costa Crociere: un tour organizzato in treno e pullman fra i villaggi di Flåm, Voss 
e Stalheim. Nel pomeriggio inizio della navigazione per Bergen. 5° GIORNO: Arrivo a Bergen. Passeggiata panoramica della città 
con accompagnatore. Salita con la funicolare di Fløibanen dalla quale si raggiunge la cima del monte Fløien. Pranzo libero al 
mercato del pesce o incluso a bordo della nave. Partenza per Kristiansand. 6° GIORNO: Mattinata di navigazione. Arrivo a 
Kristiansand. Pomeriggio dedicato alla scoperta di Kristiansand in bus e battello a vapore. Rientro e partenza per Arhus. 7° 
GIORNO: Arrivo ad Arhus, città dinamica nella penisola dello Jutland, ricca di attrazioni e di luoghi imperdibili, come le pietre 
runiche di Jelling, uno dei patrimoni dell'UNESCO, i fiordi e le coste.  Breve visita e tempo libero a disposizione per passeggiare nel 
centro città. Prima di rientrare, tappa al museo all'aperto di Den Gamle By. Partenza per il rientro al porto di Warnemunde. 8° 
GIORNO: Arrivo e sbarco a Warnemunde. Ultimo tour panoramico alla scoperta di Rostock e del Land di Meclemburgo-Pomerania 
Occidentale per poi raggiungere l’aeroporto. Imbarco sul volo per Malpensa.  
 

QUOTA A PERSONA IN CABINA INTERNA: € 2280,00 FINO AL 28/02 oltre tale data € 2380,00  
SUPP. CABINA ESTERNA €170,00 A PERSONA – CABINA BALCONE € 225,00 A PERSONA 

IN TRENINO DA BRIGA A ZERMATT 
Domenica 24 Giugno 2018 

 

Attraverso valli variopinte e romantiche, cime alpine e 
ghiacciai, raggiungeremo Zermatt partendo da Briga, 
famosa per il castello Stockalper. A Zermatt, il paese ai piedi 
del Cervino, non circolano automobili. Da Zermatt si avrà la 
possibilità di effettuare una salita affascinante in alta quota 
sul trenino Matterhorn Gotthard Bahn, 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 
ENTRO IL 28/02 € 115,00 - DOPO IL 28/02€ 125,00  

LE DOLOMITI DEL BRENTA 
Dal 7 al 9 Luglio 2018 

 

1° GIORNO: Partenza da Chieri per Rango, inserito fra i 
Borghi più belli d’Italia. Trasferimento ad Andalo,  situato in 
mezzo ai prati tra la Paganella e le Dolomiti del Brenta.  
2° GIORNO: Passeggiata a Madonna di Campiglio, paese 
elegante, oggi tra le maggiori stazioni sciistiche italiane.  
3° GIORNO: Sosta al Passo del Tonale e a Ponte di Legno, 
interessanti località lombarde. Proseguimento per la Val 
Camonica, la Valle dei Segni, dove natura e cultura si 
incontrano.  
 
 

 

 
 

IL TRENINO DEL BERNINA 
 

15 e 16 Luglio 2018 
 

 

1° GIORNO: Partenza per St Moritz attraverso il passo 
del Maloia. Breve visita di St. Moritz. Trasferimento a 
Pontresina e passeggiata in carrozza trainata dai cavalli 
per raggiungere la Val Roseg. Sistemazione in rifugio.  
 

2° GIORNO: Partenza dal rifugio sempre con carrozza 
per Pontresina. Imbarco sul Trenino del Bernina in 
partenza per Tirano. Pranzo libero. All’arrivo, incontro 
con il bus e partenza per il rientro a Chieri.  

 
 

 
 

LA CROCIERA FLUVIALE: SUL MERAVIGLIOSO DANUBIO BLU  
 

Da Martedì 31 Luglio a Mercoledì 08 Agosto 2018 
 

1° GIORNO: CHIERI – ROSENHEIM e visita della città. Pranzo a pic-nic lungo il tragitto 
2° GIORNO: ROSENHEIM - Castello di Herrenchiemsee - PASSAU: breve visita e imbarco sulla nave da crociera  
3° GIORNO: MELK: visita dell’Abbazia barocca  - VIENNA: tour by night per ammirare la città illuminata 
4° GIORNO: VIENNA: visita guidata della città e dell' Hofburg, residenza degli imperatori austroungarici 
5° GIORNO: ESZTERGOM: passeggiata in città – BUDAPEST: tour by night 
6° GIORNO: BUDAPEST: visita di Buda, che domina dalla collina del castello e di Pest, sulle sponde del Danubio 
7° GIORNO: BUDAPEST – LAZAR: la fattoria dei cavalli ungheresi – SIOFOK: affacciata sul Lago Balaton  
8° GIORNO: SIOFOK – LUBIANA: visita della capitale slovena. PORTOROSE: famosa località balneare e termale  
9° GIORNO: PORTOROSE – PALMANOVA con sosta per il pranzo - CHIERI  
 

PROGRAMMA DISPONIBILE DAL 20/02 
 

SKYWAY: UNA SPETTACOLARE ESCURSIONE 
IN FUNIVIA SUL MONTE BIANCO 

 

Domenica 22 Luglio 2018 
 

Un viaggio straordinario disegnato sui movimenti della terra 

che s’innalza al cielo. Le cabine della funivia ruotano su se 

stesse, per offrire una vista completa sulle vette 

circostanti lungo tutto il percorso. Grazie alla funivia, la 

salita da Courmayeur a Punta Helbronner è un’esperienza 

straordinaria, ma alla portata di tutti.  

 

https://www.visitdenmark.it/it/royal-jelling-visitors-centre-gdk608020
https://www.visitdenmark.it/it/royal-jelling-visitors-centre-gdk608020
https://www.visitdenmark.it/it/a-z/6238/2826


 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

NORD DELLA SPAGNA 
  

Itinerario tra il mar Cantabrico e i Pirenei, tra la leggenda 
di Rolando e le suggestive tappe del Cammino di Santiago, 

attraverso i Paesi Baschi e la magnifica Pamplona.  
Dall’11 al 19 Agosto 2018 

 

 

Partenza da Chieri per il Nord della Spagna. Sosta a 
Carcassone, conosciuta a livello mondiale grazie alla sua 

cittadella medievale, edificata sulle rovine di un’antica fortezza 
romana e inserita nel Patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Partenza per Biarritz, elegante città costiera, un tempo 

frequentata dall’aristocrazia europea e per molto tempo 
considerata la Cannes dell'Atlantico; Pernottamento a  
Bayonne, sorridente capitale culturale del Paese Basco 

francese e prima città in Europa dove approdò il cioccolato. 
Partenza per San Sebastian, splendida città in stile Belle 

Epoque dei paesi baschi spagnoli, che divenne famosa per il 
turismo balneare quando la Regina Maria Cristina di Spagna la 
scelse come residenza estiva. Proseguimento per Bilbao, 

piacevole città sul mare che ospita una delle più importanti sedi 
al mondo del museo Guggenheim. Giornata dedicata al 
Cammino di Santiago con arrivo nel pomeriggio a Santander 

via mare attraversando la sua suggestiva baia  sul mare 
Cantabrico. Partenza per Vitoria, chiamata Gasteiz in lingua 
basca, capoluogo de facto dei Paesi Baschi, in quanto sede del 
parlamento e delle istituzioni comuni della comunidad 
autonoma. Proseguimento del viaggio verso Pamplona, città 

spagnola con il più alto tenore di vita del Paese, famosa in tutto 
il mondo per la Festa di San Firmin, tradizionale corsa dei tori 
tanto amata de Hemingway. Visita del punto di partenza in 
Spagna del Cammino di Santiago: Roncisvalle, luogo di 

passaggio dove si incrociano la storia e la leggenda. Sosta a 
Saint Jean Pied de Port alle pendici dei Pirenei, 

tradizionalmente la tappa di partenza del cosiddetto Cammino 
Francese: è la più nota perché nei tempi antichi era quella più 
trafficata. Lungo la strada del rientro sosta per la visita dell' 
Abbazia di Fontefroide un complesso architettonico davvero 

incantevole, fondato alla fine dell'XI secolo da una comunità di 
monaci benedettini poi passati all'ordine cistercense. 

PROGRAMMA DISPONIBILE DAL 1° MARZO 
 
 

 

 

PERÙ: SULLE TRACCE DEGLI INCA 
UN GRANDE RITORNO!! 

 

 FINE SETTEMBRE 2018 
 

 

Partenza da Chieri per l’aeroporto, arrivo a Lima e inizio di un 

viaggio che ci porterà alla scoperta dei luoghi più significativi del 

Perù. Inizieremo da Lima, città capitale della nazione, con piazze 

e chiese in stile coloniale. Da qui partiremo con un volo che ci 

porterà a Cuzco, dove partirà un viaggio alla scoperta della Valle 

dell’Urubamba: la Valle Sacra. I colori delle Ande, i condor che 

solcano il cielo e le tracce Inca, saranno il contorno di queste 

giornate. Visiteremo Machu Picchu, la Città Perduta: una 

cittadella costruita sulla cima di una montagna, che ci regalerà 

un’emozione indimenticabile. Torneremo a Cuzco, una città di 

incredibile fascino, il cui centro storico in stile coloniale è 

dominato dalla Plaza de Armas e dai piccoli vicoletti in cui hanno 

sede le botteghe degli artisti locali. E poi i mercati tradizionali, 

quello di Chinchero e quello di Pisaq, le saline di Maras e il 

Centro di Sperimentazione di Moray. Partiremo per Puno, sul 

celebre Lago Titicaca: un luogo magico, a 3800 metri di 

altitudine, che ospita una delle popolazioni tradizionali più 

colorate: gli Uros, che ancora oggi vivono su delle isole 

galleggianti in mezzo al lago. Il nostro viaggio proseguirà per 

Arequipa, la città bianca, con il centro storico in stile coloniale e 

un monastero davvero unico nel suo genere: quello di Santa 

Catalina. Avremo modo di ammirare i siti meno conosciuti: la 

chiesa di Andahuayllas, soprannominata la Cappella Sistina delle 

Ande, i chullpas, monumenti funerari di Sillustani, l’imponente 

fortezza di Ollantaytambo, i resti archeologici di Racchi.  

 

 

 

AZERBAIJAN  
 Dal 16 al 23 Ottobre 2018 

 

1° giorno: Partenza per Baku, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: La Riserva naturale di Gobustan. Visita dell’aerea 
con i vulcani di fango freddo. Proseguimento verso Ganja, 
arrivo e visita della cittadina.  
 

3° giorno: Visita degli scavi archeologici dell’antica  
Shemkir con sosta al lago di Goy Gel. Proseguimento verso 
Sheki con sosta alla  chiesa albanese a Kish.  
 

4° giorno: Visita della città di Sheki, tra cui il palazzo di del 
Khan, il caravanserraglio e la moschea. Partenza verso 
Qabala, lungo il percorso sosta al museo di Fazl e arrivo agli 
scavi archeologici di Qabala con inclusa visita del suo 
grazioso e moderno museo.  
 

5° giorno: Partenza per Baku. Sosta al grazioso villaggio di 
Lahic con pranzo tipico in famiglia locale. Proseguimento 
per Shamakha per la sosta alla moschea. Stop fotografico al 
mausoleo di Diri Baba, risalente al XV secolo e rientro.  
 

6° giorno: Visita al modernissimo Museo dei Tappeti di 
Baku e sosta al centro culturale Heydar Aliyev e alla chiesa 
cattolica di Santa Maria. Proseguimento per la penisola di 
Absheron e visita del Gaka Museum e del complesso 
Mardakan Towers e della Moschea Mirovsum Aga. Cena 
tipica presso famiglia azera. Proseguimento per  Yanar Dag 
per osservare le montagne di fuoco. Rientro a Baku.  
 

7° giorno: Mattinata dedicata alla scoperta della città di 
Baku: la pittoresca “città vecchia”, le piazze e gli edifici 
moderni. Giro panoramico notturno dall’Highland Park. 
 

8° giorno: Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. 
 

ISLANDA,  
TERRA DI VULCANI E GHIACCIAI 

Dal 20 al 27 Agosto 2018 
SOLO 15 POSTI DISPONIBILI 

 

1º GIORNO: Italia - Reykjavik: Partenza con voli di linea da 
Milano per Reykjavik. 2º GIORNO: Thingvellir - Geysir - 
Gullfoss: Partenza da Reykjavik e visita del famoso “Golden 
Circle”, principale itinerario turistico dell’Islanda: Thingvellir, 
sede dell’antico Parlamento Islandese, la località di Geysir e la 
cascata Gullfoss. Proseguimento per le cascate di Seljalandsfoss 
e Skogafoss. 3º GIORNO: Sudurland - Parco nazionale di 
Skaftafell: Partenza per il  promontorio  di Dyrholaey, il 
villaggio di Vik, le distese di sabbia nera del Myrdalsandur, i 
campi di lava di Eldhraun e la zona di Kirkjubaejarklaustur.  
Visita del  Parco Nazionale di Skaftafell. 4º GIORNO: 
Vatnajokull - Laguna Glaciale di Jokulsarlon: Visita del 
Parco Nazionale del Vatnajokull e successivamente  della 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon con breve navigazione tra i 
ghiacci. Proseguimento verso l’area di Hornafjordur.  
5º GIORNO: Dettifoss e Akureyri: Visita della collezione di 
pietre e minerali di Petra; della cascata di Dettifoss, la più 
potente d’Europa; panoramica di Akureyri.  6º GIORNO: Lago 
Myvatn: Intera giornata dedicata alla zona del Lago Myvatn e 
soste presso i punti di principale interesse, tra cui 
Dimmuborgir e le solfatare di Namaskard. 7º GIORNO: 
Nordurland - Sudurland: Visita del Museo di Glaumbaer.  Si 
continua verso sud lungo le distese agricole di Hunavatn. 
Arrivo a Reykjavik nel pomeriggio e tempo a disposizione.  
8º GIORNO: Reykjavik - Italia: Trasferimento all’aeroporto di 
Keflavik. Partenza con volo di linea per Milano.  
 

QUOTE DISPONIBILI A PARTIRE DAL 21/02 

ISCRIZIONI POSSIBILI SOLO FINO AL 29/03/2018 

 

CREMA E LODI - IN COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE AIDAS DI ANDEZENO 

 

Domenica 16 Settembre 2018 
 

Giornata dedicata alla visita di due interessanti città della 
Lombardia al centro della Pianura Padana, ricche di storia e 
cultura. Pranzo in ristorante. 

 



CASTELLO DI MONCALIERI   
Sabato 17 Novembre 2018 

Un pomeriggio alla scoperta di una fra le più antiche residenze 
sabaude che ha riaperto da poco le porte al pubblico, dopo gli 
enormi lavori di restauro durati circa una decina d’anni. 

I MERCATINI DI NATALE 

 LA LAPPONIA IN INVERNO 
 MERCATINI IN SAVOIA: MEGEVE E LA ROCHE SUR 

FORON 
 MERCATINI DI NATALE DEL LAGO DI COSTANZA 

 CASTELNUOVO SCRIVIA - PRESEPE VIVENTE 
 

FICO A BOLOGNA 
Novembre 2018 

Il più grande parco agro alimentare del mondo, 

aperto a Bologna nel 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA NOSTRA DOMENICA DI RELAX 

ALLE TERME DI PRÈ SAINT DIDIER 
  

 Domenica 28 Ottobre 2018 
 

 
€  

 

GIORNATA ALLA SCOPERTA DI  VARESE     Domenica 30 settembre 2018 
 

 PASSEGGIATA IN VAL DI NON dal 4 al 6 Ottobre 2018 
1° GIORNO: CHIERI - TRENTO - COREDO: Partenza da Chieri per il Trentino con sosta per la visita di Trento. Nel pomeriggio 
trasferimento a Coredo all'hotel Pineta. Sistemazione nelle camere riservate. Cena tipica e pernottamento. 2° GIORNO: SANZENO - SAN 
ROMEDIO: Sveglia e prima colazione, trasferimento in bus a Sanzeno per la visita della basilica di SS.Martiri. Dopo la visita partenza a 
piedi per l'Eremo di San Romedio, attraverso una passeggiata suggestiva tagliata nelle pareti rocciose delle gole. All'arrivo visita del 
famoso santuario e trasferimento a piedi o in bus all'hotel La Pineta. Tempo permettendo grigliata all'aperto. Pomeriggio a disposizione 
per attività individuali al centro Spa oppure per una passeggiata ai Due Laghi di Coredo, o per andare a raccogliere le mele nel meleto  
con aperitivo ristoratore all'ombra dei meli. Cena in hotel e pernottamento. 3° GIORNO: COREDO - ROVERETO - CHIERI: Dopo la prima 
colazione partenza per Rovereto con sosta in centro a Coredo per acquisti di prodotti tipici e visita di Rovereto prima del rientro.  
Pranzo in ristorante e visita di Rovereto. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Chieri.   

 

 
SIENA E IL CHIANTI   

 

dal 13 al 15 Ottobre 2018 
 

Partenza da Chieri alla volta della Toscana. Arrivo fra le 
colline del Chianti e visita di: Castellina, che vanta un 
passato ricco di storia ed eventi interessanti che 
risalgono all'età del Bronzo, per non parlare della sua 
attiva partecipazione nella produzione di olio e vino; e 
Radda, uno spettacolare borgo medievale racchiuso 
da possenti mura difensive. Al suo aspetto tipicamente 
medievale, caratterizzato da stradine strette e dai classici 
edifici a torre del periodo, si aggiunge il fascino 
tradizionale toscano delle facciate in pietra locale. 
Proseguimento per Siena, il cui fulcro è la famosa Piazza 
del Campo, dalla particolare forma a conchiglia, nella 
quale si tiene il celebre Palio, uno degli appuntamenti più 
importanti per tutti i senesi. Siena è la città dell’arte, 
della storia e della cultura. Ha un passato etrusco, 
romano, rinascimentale e gotico ed il centro storico 
testimonia appieno questo passato glorioso. 
Termineremo con San Gimignano, piccola città 
fortificata famosa per la sua architettura e le sue 
belle torri medievali. Nel periodo più florido, le ricche 
famiglie di San Gimignano arrivarono a costruire ben 72 
torri come simbolo del loro benessere e potere, di 
queste oggi ne rimangono solo 14. Dichiarato Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO nel 1990, San Gimignano è una 
delle piccole perle della provincia senese ed offre 
anche ottimi prodotti locali come lo zafferano e il vino 
bianco chiamato Vernaccia di San Gimignano.  
 
 

 
 

CASTELLO DI RACCONIGI     

Sabato 20 Ottobre 2018 
Un pomeriggio dedicato ad una delle residenze più 
famose del Piemonte, con una storia quasi millenaria 
che divenne residenza Sabauda dal XIV secolo. Oggi fa 
parte del Polo Museale di Torino. 

 

 IL FOLIAGE NELL’OASI ZEGNA  
Domenica 21 Ottobre 2018 

Ammireremo i colori dell’autunno in uno dei 
Parchi Nazionali delle Alpi Biellesi:  

l’Oasi Zegna, patrocinata dal FAI.  

LA MOSTRA DI COURBET A FERRARA  
 

10 - 11 Novembre 2018  
Un weekend per visitare la bella città emiliana in 

occasione della mostra del grande maestro francese 
Gustave Courbet, ospitata nel Palazzo dei Diamanti. 

UNA GIORNATA NELLE LANGHE: IL 
MUSEO DELLE BICICLETTE E BRA  

 

Domenica 18 Novembre  

I NOSTRI CAPODANNI 

 CAPODANNO TRA NIZZA E CANNES 

 CAPODANNO SUI LIDI ROMANI 

LE VILLE VENETE 
Sabato 22 e Domenica 23 Settembre 2018 

 

1° GIORNO: CHIERI - PADOVA: Partenza da Chieri per il Veneto con sosta nei luoghi famosi per le battaglie di Solferino e di 
San Martino, nelle vicinanze del Lago di Garda. 2° GIORNO: MALCONTENTA - VILLA WIDMANN - DOLO - STRA: Partenza 
per Malcontenta e visita dell’omonima Villa. Imbarco sul battello e navigazione sul Brenta, attraverso le chiuse si potranno 
ammirare le ville che si ergono sulle rive. Sosta per la visita a Villa Widmann. Pranzo in ristorante a Dolo e nel pomeriggio 
trasferimento a Stra, per la visita di Villa Pisani.  

 

 



 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

ORARI E LOCALITA’ DI PARTENZA: entro 2 giorni prima della partenza sarà confermato l’itinerario e l’orario del bus e concordati i punti di carico con i clienti. Il 

raggiungimento del luogo di partenza prestabilito è a carico e responsabilità del cliente. 

PIANO FAMIGLIA: i  bambini da 0 a 2 anni (non compiuti), in camera con i genitori, beneficeranno del 50% di riduzione sulla quota di partecipazione; i bambini dai 2 

anni ai 12 anni  (non compiuti), in camera con i genitori, beneficeranno del 20% di riduzione sulla quota di partecipazione (come 3° letto). 

ALBERGHI E CAMERE: Gli alberghi e i ristoranti sono selezionati e collaudati e corrispondono alla categoria indicata per ogni singolo programma. I Viaggi di Gabry e 

Max, per motivi tecnici, potrà sostituire un albergo con un altro che potrà essere situato nelle vicinanze (max 40 km dalla città). Le quote di partecipazione 

prevedono la sistemazione in camere  a due letti o matrimoniali con servizi privati. Le richieste per le camere singole vengono accettate sino ad esaurimento 

(disponibilità sempre limitata) e il supplemento richiesto è riportato in appendice ad ogni tour. Le camere triple consistono in camere doppie con un terzo letto 

aggiunto. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman GRANTURISMO con aria condizionata da 23-30-50 posti in base al numero dei partecipanti e dotato di ogni 

confort. Sistemazione in hotel a 4, 3 o 2 stelle. Pasti indicati. Visite ed escursioni indicate. Assicurazione medico/bagaglio per i viaggi di 2 o più giorni. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande e gli extra in generale, gli ingressi ai luoghi di visita qualora non specificato, le mance, il facchinaggio e tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma di viaggio. 

PASTI COMPRESI NEL PROGRAMMA DI VIAGGIO (SE PREVISTI): pasti a menù fisso. Per particolari esigenze come le intolleranze alimentari, si prega di 

comunicarlo all’atto dell’iscrizione. I Viaggi di Gabry e Max si riserverà di accettare le richieste dopo che avrà verificato la disponibilità dei propri fornitori. 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA: I Viaggi di Gabry e Max potrà, per motivi tecnici, variare parzialmente l’itinerario e/o gli orari di partenza cercando di mantenere 

inalterato il contenuto del viaggio e i servizi ove possibile. Le quote dei viaggi che si effettuano durante i ponti e le festività sono soggette a variazione. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità. Si raccomanda vivamente di controllare prima della partenza la validità dei propri 

Per ragioni di spazio molti programmi sono presentati in maniera sintetica. Vi chiediamo cortesemente di rivolgerVi in agenzia a Chieri in Via Balbo 3/a per ritirare i 

programmi definitivi ed effettuare le prenotazioni. Con l’occasione ricordiamo che le prenotazioni si effettuano con versamento di acconto del 25% e saldo entro 20 

giorni dalla partenza; le prenotazioni telefoniche e le prenotazioni non confermate con acconto sono valide 3 giorni. 

 

CONDIZIONI RELATIVE A PACCHETTI VIAGGI CREATI AD HOC  O DI NOSTRA PROGRAMMAZIONE 

 

IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE, LA QUOTA RIMBORSABILE DELL’AGENZIA I VIAGGI DI GABRY E MAX, VARIA IN 

BASE ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE  ALL’AGENZIA DI VIAGGI: 

 LA RINUNCIA ALLA PARTENZA COMUNICATA DA 29 A 25 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO, PREVEDE IL RIMBORSO 
DELLA QUOTA DEL VIAGGIO CON UNA PENALE PARI AL 25% DEL TOTALE. 

 LA RINUNCIA ALLA PARTENZA COMUNICATA DA 24 A 20  GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO, PREVEDE IL RIMBORSO 
DELLA QUOTA DEL VIAGGIO CON UNA PENALE PARI AL 50% DEL TOTALE. 

 LA RINUNCIA ALLA PARTENZA COMUNICATA DA 19 A 10  GIORNI  PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO, PREVEDE IL RIMBORSO 
DELLA QUOTA DEL VIAGGIO CON UNA PENALE PARI AL 75 % DEL TOTALE. 

 LA RINUNCIA ALLA PARTENZA COMUNICATA DA 9 A 0  GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA  DEL VIAGGIO, NON PREVEDE ALCUN 
RIMBORSO. 

SALVO EVENTUALI DIVERSE CONDIZIONI APPLICATE DAI FORNITORI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.  

IN TUTTI I CASI PREVISTI, SARANNO SEMPRE ADDEBITATI IL COSTO INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA, L’EVENTUALE COPERTURA 

ASSICURATIVA, I VOLI AEREI  O ALTRI SERVIZI GIA’ RESI. 

 

 

E PER IL 2019: 

 NAMIBIA 

PARCHI USA  

CHIAPAS E GUATEMALA 

MOSCA E SAN PIETROBURGO 

CANARIE  

CIPRO 

GIORDANIA 

EGADI E RISERVA DELLO ZINGARO 

CROCIERA SUL DOURO 

TOUR DELLE CITTA' ANSEATICHE 

IL GALLES 

LA POLONIA: CRACOVIA, VARSAVIA E DANZICA 

TOUR DEL MOLISE A PASQUA  

WEEKEND DELLE MELE 

WEEKEND AD AMBURGO 

WEEKEND A SIVIGLIA 

TAMIEZ E CHAMBERY 

I TESORI DEL VAR E DELLA COSTA AZZURRA  

FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE A CHATEAU D’OEX 

MILANO: LA FONDAZIONE PRADA E IL GIARDINO BOTANICO DI BRERA 

 

                                                                               . . .LE ALTRE  IDEE  LE  ASPETTIAMO DA VOI!! 

 


