Anteprima

Viaggi di Gruppo
2019

DICEMBRE 2018
31 dicembre
CAPODANNO A VENEZIA

Trascorrere il capodanno a Venezia è un’esperienza unica.
Pullman da Treviso, ingresso a Teatro Goldoni per lo spettacolo
“Temporary Show”, cenone in ristorante e spettacolo pirotecnico.
Quota € 120,00

GENNAIO 2019
24 - 29 gennaio
LAPPONIA FINLANDESE

La Lapponia finlandese è quanto di più si avvicini al sogno di una terra
mitica. Helsinki, Rovaniemi, Ranua Zoo, Hotel di ghiaccio, la crociera
rompighiaccio, villaggio di Santa Klaus, husky safari, parco nazionale
Salla.
Quota da € 2350,00

FEBBRAIO 2019
ISLANDA

Un vero viaggio che combina contrasti di colori e di elementi come il
ghiaccio ed il fuoco assieme. Golden circle, cascata Gullfoss, Parco
nazionale Thingvellir, laguna glaciale Jukulsarlon, Skogafoss, laguna Blu.
Quota da € 2130,00

23 febbraio – 03 marzo

Un viaggio all'insegna del buon umore e del sole.

07 - 12 febbraio

CROCIERA AI CARAIBI

Martinica, Guadalupe, Isole Vergini, St. Maarten, Dominica, St Kitts &
Nevis, Antigua, Barbuda
Quota da € 1390,00

MARZO 2019
Data da definire
VENEZIA IN NOTTURNA
20 - 27 marzo
MAROCCO
30 - 31 marzo
PARMA E IL TEATRO REGIO

Ingresso esclusivo per Viagginmente alla maestosa Basilica di San
Marco in orario serale. Assisteremo al suggestivo spettacolo di
illuminazione dei mosaici d’oro.
La valle delle mille kasbah, i Berberi ed il deserto. Marrakesh, Ait Ben
Haddou, Ouarzazate, gole del Todra, Merzouga, Zagora, Tamnougalt
Quota da € 1490,00
L’elegante centro storico di Parma, il Teatro Regio dove assisteremo
all’opera “il Barbiere di Siviglia”, Castell’Arquato, i Giardini Gavinelli,
Salsomaggiore Terme
Quota da € 310,00

APRILE 2019
7 aprile
GIARDINITY & VILLA
BARBARIGO
13 aprile
FERRARA MOSTRA BOLDINI

A Vescovana visiteremo Villa Barbarigo e a seguire Villa Pisani e il suo
bellissimo giardino seicentesco in occasione di “Giardinity” con
installazioni di vivaisti, artigiani e designer dedicate all’arte del giardino
Quota da definire
Visiteremo la mostra “Boldini e la Moda” in cui il pittore ferrarese
racconta la bellezza e il fascino delle donne della belle epoque.
Proseguimento per l’Oasi naturalistica di Campotto.
Quota € 75,00

14 aprile
VENEZIA TEATRO GOLDONI

Passeggiata a Venezia alla scoperta della Venezia libertina. A seguire
ingresso a Teatro Goldoni per assistere alla divertente commedia
veneziana “La Casa Nova” di Goldoni
Quota € 75,00

17 – 22 aprile
PASQUA IN SICILIA
27 aprile
GRADO

Antichi riti e processioni durante la settimana santa.
Catania, Siracusa, Noto, Ispica, Marzamemi, Modica, Ragusa Ibla
Quota da € 1130,00
Visita al centro storico di Grado e proseguimento per la Riserva
Naturale regionale della foce dell’Isonzo con la suggestiva Isola di Cona
Quota € 60,00

MAGGIO 2019
3 maggio
GIARDINI VENEZIANI
16 – 21 maggio
SANTORINI

Passeggiando fra calli e campielli non è facile sbirciare all’interno di
cancelli e portoni e rendersi conto dell’abbondanza di verde in città. La
maggior parte dei giardini è privata e riuscire a visitarli è complicato
Quota € 45,00
Santorini è tra le isole più belle e affascinanti del mondo. Le sue case
bianche che risaltano lungo le scure scogliere vulcaniche provocano
un’emozione unica come i suoi spettacolari tramonti.
Quota da € 900,00

17 – 19 maggio
ISOLA DI KRK

Coste frastagliate ricche di baie e insenature, isolotti, spiagge,
vegetazione rigogliosa che scende fino al mare, ottima cucina
Quota da € 450,00

17 – 19 maggio
CHANTILLY
“Journées des Plantes”

Torniamo a Chantilly per l’imperdibile appuntamento con tante novità
e proposte del florovivaismo europeo, in una cornice fiabesca.

18 – 19 maggio
I CENACOLI FIORENTINI

La città dai mille volti. Visita dei cenacoli di Fuligno, Sant’Apollonia, San
Salvi. La Certosa del Galluzzo, Museo Stibbert, Museo San Marco
Quota € 330,00

30 maggio – 02 giugno

In Abruzzo con la transiberiana d’Italia, per scoprire sapori e tradizioni
di questa terra, affacciandosi dal finestrino. Loreto Aprutino, l’Aquila,
S.Stefano Sessanio, Sulmona, Isernia.

ABRUZZO E
TRANSIBERIANA D’ITALIA

Ad arricchire il viaggio borghi e giardini della Picardie.
Quota da definire

Quota da € 590,00

GIUGNO 2019
1 giugno
LAGUNA SUD DI VENEZIA
2 – 9 giugno
MOSCA, SAN
PIETROBURGO E ANELLO
D’ORO

Escursione naturalistica in motonave alla laguna sud di Venezia. Canale
del Cornio, Bocca di porto di Malamocco, San Piero in Volta, Pellestrina
Quota € 80,00
Le due più grandi città della Russia, cariche di storia e di bellezze
architettoniche. E l’anello d’Oro, la culla della civiltà e della storia russa,

città dal glorioso passato e dal grandissimo interesse storico e architettonico.

Quota da € 1840,00

8 giugno
CARNIA
7 – 15 giugno
IRLANDA
12 – 16 giugno
MATERA
16 – 30 giugno
SOGGIORNO MARE IN
SICILIA

Paesaggi suggestivi e un patrimonio culturale unico.
Riserva naturale del lago Cordino, Pesariis e Tolmezzo
Quota € 93,00
Chiamato “Isola Smeralda” per le sue immense distese di prati e
pascoli. Dublino, Belfast, Giant’s Causeway, Londonderry, Letterkenny,
Sligo, Connemara, Isole Aran, King of Kerry, Rock of Cashel
Quota da € 1780,00
Capitale della cultura europea 2019. Rappresenta una pagina
straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni della sua storia.
Quota da € 990,00
Sulla magnifica baia di Tindari, con vista sulle Isole Eolie e Vulcano è
una struttura di recente costruzione in cui coniugare un rilassante
soggiorno all’insegna del mare e del sole con attività sportive e
culturali.
Quota da € 1990,00

LUGLIO 2019
3 – 7 luglio
PROVENZA

La fioritura della lavanda in Provenza è uno di quegli eventi da
concedersi almeno una volta nella vita. Aix en Provence, Gordes,
Senanque, Lourmarin, Apt, Lagarde, Sault
Quota da € 790,00

3 – 10 luglio
GIARDINI DI CORNOVAGLIA
20 – 30 luglio
KYRGHIZISTAN E
KAZAKISTAN

Giardini fiabeschi intervallati da villaggi di pescatori, piccoli antichi
borghi e paesaggi mozzafiato conditi di atmosfere epiche e fantasy.
Quota da definire
Kyrgyzistan, paese in grado di regalare autentiche attrazioni: la bellezza
dei laghi di montagna, i magnifici panorami, meraviglie architettoniche.
Kazakistan, sulle orme dei mercanti, tra deserti, steppe e alte
montagne multicolore dalla straordinaria bellezza.
Quota da € 2090,00

AGOSTO 2019
24 – 31 agosto
TREKKING TURCHIA

Trekking in Cappadocia con collaborazione con il CAI di Feltre. Questa
terra è famosa per le valli e le formazioni create dalle eruzioni di
vulcani
Quota da € 1000,00

SETTEMBRE 2019
14 settembre
GORIZIA
25 settembre – 03 ottobre
NEW YORK E WASHINGTON

Gorizia “La Nizza Austriaca”. Borgo castello, chiesa di Santo Spirito, il
Giardino Viatori, Sacrario di Oslavia.
Quota € 83,00
New York, Liberty island, Ground, Zero, Wall Street, Empire State
Building, Broadway, Greenwich Village, Soho, Washington
Quota da definire

26 – 30 settembre
PANTELLERIA

Un itinerario tra mare, sentieri e sapori che ci permetterà di esplorare
le bellezze naturali dell'isola e scoprire gli angoli più affascinanti di
questo paradiso situato nel cuore del Mediterraneo
Quota da definire

27 – 29 settembre
AREZZO
28 – 29 settembre
VERDE GRAZZANO E
CASTELLI PARMENSI

Viaggio nel Casentino.
Arezzo, Camaldoli, Laverna, Poppi, San Sepolcro.
Quota da € 320,00
2a edizione di Verde Grazzano: espositori d’eccezione nel parco di
Castello Visconti, per l’occasione aperto alle visite. Nel vicino
Parmense, numerosi castelli testimoniano fasti e ricchezze di un
tempo.
Quota da definire

OTTOBRE 2019
5 – 13 ottobre
SPAGNA DEL NORD
19 ottobre
POSSAGNO GIPSOTECA
CANOVA
20 – 21 ottobre
VAL VENOSTA E CASTEL
TRAUTTMANNSDORFF

Saragoza, Pamplona, San Sebastian, Bilbao, Santander, Oviedo, Lugo,
Santiago de Compostela, La Coruna, Astorga, Leon, Burgos
Quota da € 1550,00
A lume di lanterne, una visita guidata particolare e suggestiva alla
collezione delle opere e dei modelli originali in gesso custoditi a
Possagno
Quota € 95,00
La Val Venosta è il paradiso delle mele ed in autunno “Harassen” per
tutti… A Merano si trova Castel Trauttmansdorff dove l’imperatrice
Sissi soggiornò per parecchi mesi, passeggiando in questi meravigliosi
giardini.
Quota da definire

23 – 27 ottobre
PUGLIA ITINERARI E SAPORI
30 ottobre – 10 novembre
NEPAL

Trani, Bisceglie, Altamura e Castel del Monte
Un itinerario tra gusti e sapori di questa meravigliosa terra
Quota da € 990,00
Disteso ai piedi delle spettacolari vette dell'Himalaya, il regno del Nepal
è una terra di paesaggi straordinari e antichi templi, percorsa dai
sentieri più belli del mondo.
Quota da € 2780,00

DICEMBRE 2019
12 – 15 dicembre
MERCATINI NATALE
FIANDRE

Bruxelles, Bruges, Gant e mercatini
Quota da definire

NOTE GENERALI
CONFERMA VIAGGI
L’iscrizione si ritiene perfezionata esclusivamente con il versamento dell’acconto e la comunicazione dei
dati anagrafici. Verrà richiesta una copia del proprio documento d’identità valido per l’espatrio. L’agenzia
si riserva di riconfermare la partenza previo raggiungimento minimo dei partecipanti indicato in ogni
singolo viaggio, 21 giorni prima della partenza.
PROGRAMMI
I programmi del presente catalogo sono sintetici e indicativi. Al momento dell’iscrizione verrà consegnata
la scheda del programma dettagliato. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi
organizzativi. I dettagli relativi a orari, hotel e ordine delle visite verranno consegnati circa 15 giorni prima
della partenza.
SISTEMAZIONE IN PULLMAN
Di regola verrà assegnato il posto al momento dell’iscrizione con versamento di acconto e rimarrà lo stesso
per tutta la durata del viaggio.
VIAGGI IN AEREO
I nomi comunicati alla prenotazione devono tassativamente corrispondere al nome indicato nel
documento per l’espatrio. Eventuali incongruenze potrebbero comportare il mancato imbarco del
passeggero senza diritto di rimborso. L’agenzia declina ogni responsabilità nel caso di nomi non corretti.
CANCELLAZIONI
Le rinunce ai viaggi già confermati sono soggette alle normative di legge europea (vedi regolamento
contratto di viaggio), salvo rinunce in deroga.
DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità (a seconda della destinazione). L’agenzia non è
responsabile delle conseguenze derivanti da documenti scaduti, smarriti o dimenticati. Dal 26/12/2012
anche i minori dovranno avere documento di viaggio individuale, no passaporto genitori.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: si intendono aggiornate alla data della pubblicazione del presente catalogo
(22/11/2018). Eventuali variazioni non prevedibili alla data odierna, relative a costi del trasporto aereo
(adeguamento carburante, tasse aeroportuali variabili fino all’emissione del biglietto aereo), costi ztl
imposti dai comuni per la circolazione dei pullman gt., tasse di soggiorno e ingressi dovranno
necessariamente essere comunicati ai partecipanti al viaggio nei termini previsti.
Le quote sono altresi valide per il minimo dei partecipanti indicato in ogni singola scheda viaggio.
ASSICURAZIONE MEDICA IN VIAGGIO: tutti i nostri viaggi prevedono la copertura sanitaria in italia e
all’estero secondo i massimali previsti dalla compagnia.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: salvo diversamente specificato all’interno di ogni scheda,
l’assicurazione annullamento è facoltativa e stipulabile solo al momento dell’iscrizione del viaggio. Copre le
malattie improvvise, e non pregresse, documentate. Su richiesta, con supplemento, è possibile stipulare
ulteriori assicurazione a coperture totale.

In agenzia troverete tutti i programmi
dettagliati e molte anteprime!

VIAGGINMENTE SRL
Via G. D’Annunzio 3/b – 31100 Treviso
Tel. 0422.210412 – Fax. 0422.591240
info@viagginmente.net
www.viagginmente.net
lun – ven 9.00 – 19.00
sab 9.30 – 12.30

