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LUGLIO 2021

24 luglio

RIVIERA EUGANEA

Una giornata di navigazione per scoprire le meraviglie della
vicina Riviera Euganea tra acqua, castelli e borghi. Pranzo a

Villa Contarini.

Quota da € 120,00

30 luglio

ARENA DI VERONA -
GALA DOMINGO

Un’esibizione unica ed indimenticabile, incentrata sui cavalli
di battaglia di José Plácido Domingo creeranno un’atmosfera

magica e memorabile.

Quota da € 70,00

AGOSTO 2021

2 agosto

ARENA DI VERONA -
GALA ROBERTO BOLLE &

FRIENDS

Il Gala Roberto Bolle and Friends tornerà a far sognare
l’Arena di Verona con una serata evento dedicata al mondo

della Danza internazionale.

Quota da € 70,00

8 - 15 agosto

FINLANDIA

Viaggio nella regione dei laghi finlandesi, piccoli angoli di
paradiso dove dimenticare tutta la frenesia della vita

quotidiana e sentirsi in una fiaba.

Quota da € 2190,00

27 - 31 agosto

BORGHI MARINARI
TOSCANI

In un raggio di alcune decine di km quadrati, visitiamo borghi
incantevoli, baie da sogno, isole spettacolari e ci sciogliamo

davanti a romantici tramonti.

Quota da € 850,00

28 agosto

ARENA DI VERONA -
TURANDOT

Un classico dell'opera italiana, opera famosissima del
compositore italiano Giacomo Puccini “Turandot”, nella

cornice romantica dell’Arena.

Quota da € 70,00

29 agosto

VACANZE AL MARE IN
BASILICATA

Due settimane di assoluto relax presso la struttura TH Ti Blu
Village a Marina di Pisticci. Un trattamento all inclusive ma

soprattutto un mare di possibilità: potrete infatti scegliere di
trascorrere il vostro tempo all’interno del resort e sulla

spiaggia o partecipare a meravigliose escursioni in giornata.

Quota da € 1890,00
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SETTEMBRE 2021

13 - 18 settembre

SARDEGNA

Un percorso appassionante attraverlo la natura, la storia,
l’arte e l’archeologia della Sardegna Occidentale.

Quota da € 1190,00

15 - 19 settembre

ISOLE PONTINE

Un suggestivo percorso alla ricerca delle mille bellezze che
costellano l’arcipelago Pontino, un autentico tesoro di natura

e mare da esplorare a piedi ed in barca.

Quota da € 830,00

17 - 22 settembre

ISOLE EOLIE [extra data]

Tappa settembrina alle Isole Eolie: troveremo ad attenderci
una generosa Madre Natura che qui ha saputo dipingere un

quadro naturalistico di meraviglia.

Quota da € 990,00

24 - 28 settembre

ISOLE PONTINE [extra
data]

Bis di bellezza anche per  l’arcipelago Pontino, da esplorare a
piedi ed in barca.

Quota da € 830,00

OTTOBRE 2021

4 - 14 ottobre

GRAN TOUR SICILIA

Un viaggio in una terra sorprendente ricca di storia e
tradizioni , in cui arte e cultura si intrecciano con meravigliose

bellezze naturali. Dal mare alla montagna passando per
campagne, vulcani e borghi marinari.

Quota da € 2290,00

19 - 22 ottobre

ALLA SCOPERTA DEL
LAZIO NASCOSTO E

DELL’ANTICA TUSCIA

Alla scoperta dei favolosi quanto nascosti luoghi

dell’Italia centro-occidentale, quelli che abitatorono antichi
Etruschi.

Quota da € 520,00

NOVEMBRE 2021

6 - 12 novembre

ISRAELE

L’esperienza del viaggio in Israele diventa più ricca e
coinvolgente includendo anche passeggiate tra i meravigliosi
scenari di Ein Gedi e dell’Alta Galilea, l’emozionante salita alla
rocca di Masada, un’esperienza culinaria drusa, night-life ed

un po’ di glamour tra i locali di Gerusalemme e Tel Aviv.

Quota da € 2290,00
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