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16 gennaio 

 

Ghost il Musical a Firenze 
Il cult movie che ha commosso generazioni di spettatori, arriva finalmente al Teatro Verdi di 

Firenze 

22  gennaio Pretty Woman , il Musical a Milano. 
La commedia romantica  più amata di sempre,  diretta al cinema da Garry Marshall e interpretata 

da Julia Roberts e Richard Gere, Pretty Woman  in scena al Teatro Nazionale di  Milano. 

27 gennaio – 01 febbraio Dubai Expo, Connecting Minds, Creating the Future 
Molto più che un tema, una vera e propria mission con la quale l’Esibizione Universale intende 

richiamare lo spirito di collaborazione in nome dello sviluppo e dell’innovazione. 200 Paesi 
partecipanti fra cui il Padiglione Italia. 

Visite alla città avveniristica di Dubai, ingresso all’Expo, safari  deserto con cena barbecue sotto le  
tende , escursione Abu Dhabi 

29 gennaio  Ciaspolata ai Laghi di Fusine e visita al  Santuario dei  Tre Popoli 
Un’occasione unica per ammirare le nostre bellezze naturalistiche facendo della sana attività 

fisica. Ci immergeremo nella bianca cornice che circonda ed abbraccia le Alpi Friulane, ciaspolata 
lungo il  sentiero dei laghi, circondati da boschi di abeti . Con Cabinovia salita al  Santuario dei  Tre 

Popoli e pranzo in rifugio. .  

03 – 08 febbraio  Le aurore boreali in Islanda 
Chi sceglie l’Islanda come destinazione invernale, sceglie un vero viaggio, un’  esperienza 

completa, con contrasti di colori e elementi come ghiaccio e fuoco assieme. Oltre alle 
incantevoli Aurore Boreali, si vedono altrettante meraviglie della natura che permettono di 

rientrare da questo viaggio arricchiti di ricordi indelebili. 

12 febbraio Venezia, Carnevale a Palazzo 
Vieni a scoprire la città nell’atmosfera del Carnevale, indossa una maschera e …divertiti! 

Conoscerai la Venezia delle grandi feste attraverso i racconti in un 
nobile palazzo veneziano 

15 – 20 febbraio Lapponia Finlandese  
Aurore Boreali, Rompighiaccio,Renne e Husky 

Rovaniemi: Ranua Zoo, Cena in kota ,crociera rompighiaccio Santa Claus & parco Nazionale di 
Salla: safari notturno con le renne Parco Nazionale di Salla / husky safari e Motoslitte 

25 febbraio – 5 marzo Crociera Arabia Saudita 
Con la nuova ammiraglia MSC Bellissima, viaggio in Medio Oriente con partenza  dall’Arabia 

Saudita e scali  Mar Rosso, Giordania, Egitto, è la combinazione perfetta tra storia, tradizione, 
mare e natura 
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12 – 18 marzo  Spedizione artica alle Isole Svalbard nel regno dell’orso polare 
Un profumo di avventura, un viaggio straordinario nella più spettacolare regione artica dove 

regna, immerso in grandiosi e solitari paesaggi, il silenzio. Gli imponenti iceberg, il sole di 
mezzanotte e l’avvistamento del re dell’Artico: l’orso polare. Un mondo incantato, magico, dove 

scivolare tra diamanti di ghiaccio dalle mille sfumature di blu 

24 – 27 marzo  Genova e la Riviera di Levante  
Sullo sfondo di muri medievali, di facciate dipinte, di creuze che si inerpicano per i quartieri 

collinari si intrecciano le storie curiose di personaggi di ogni tempo; il profumo del mare si mescola 
con gli odori da “kasba” del centro storico; il grigio dell’ardesia si colora con le buganvillee e gli 

oleandri. 

02 aprile Frida Kahlo, il caos dentro  
Trieste salone degli incanti "Frida Kahlo Il Caos Dentro" offrirà a tutti i visitatori la possibilità di 
scoprire l’artista messicana più famosa e acclamata di tutti i tempi, attraverso un viaggio a 360 

gradi nel mondo della pittrice. 

07 – 11 aprile Malta  
La leggendaria isola dei cavalieri con le sue meravigliose città d'arte, gli antichi villaggi di 

pescatori, le luminose atmosfere marinare e le lunghe, spettacolari scogliere, autentici monumenti 
naturali. 

15 – 19 aprile Pasqua a Palermo  
E' il momento di goderti la città dalle mille influenze culturali da un nuovo punto di vista 

Ammireremo Palermo barocca, Palermo liberty, e Palermo della strada, dei mercati,  testeremo il 
famoso street food di Palermo   ..  

29 aprile – 6 maggio Cipro, l’isola degli Dei  
Visitare Cipro vuole dire riscoprire la storia del Mediterraneo. Scoprirete che in questo lembo di 

terra si celano molte realtà. Come quella della Cipro storica, che ha visto nascere e crescere Dei ed 
eroi leggendari. Oppure, quella della Cipro naturalistica, con le sue spiagge, le sue montagne e le 

sue penisole desolate. E poi, ben visibile a tutti, c’è la doppia Cipro che dal 1974 divide la parte 
greca da quella turca. Quindi, andiamo a scoprire insieme cosa vedere a Cipro. 

15 – 22 maggio Giordania, antica come la  Roccia  
I silenzi e i grandi spazi solitari. Sono queste le cose che non riuscirete a dimenticare della 
Giordania. Per quelle sabbie sono passati popoli ed eserciti, gli imperi sono sorti e crollati, hanno 
lasciato grandiose rovine addossate alle rocce lavorate dal vento e dalle piogge. Presto saranno  
davanti a voi, mute ed enigmatiche. 

27 maggio – 01  giugno  

(data indicativa)  
New York  

Andremo alla scoperta della città tra le più eccitanti e stimolanti al mondo  Il nostro tour permette 
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di viaggiare con il nostro accompagnatore , che aiuterà a vivere a pieno l'atmosfera cosi 
elettrizzante che La Grande Mela sa regalare  in ogni stagione . Le visite consentono un'interazione 

con la città i assolutamente speciale ed esclusiva 

Giugno data da definire Isole Faroe, il paradiso incontaminato del Nord Atlantico 
Alla scoperta delle Isole Faroe, un paradiso incontaminato nel bel mezzo del Nord Atlantico dove la 

vita scorre ancora lentamente tra tradizione, innovazione ed un fortissimo legame con l’oceano. 

18 – 25 giugno Isole Eolie 
Lipari, Salina, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli sono le sette perle che formano il 
magnifico arcipelago delle Eolie, a nord della costa siciliana. Le sette isole di origine vulcanica 
emergono come schegge di pietra dal blu cupo del mare, forgiate dal fuoco e battute dai venti. 
Bellezza selvaggia, natura incontaminata, atmosfere autentiche, fanno di questo arcipelago (tra i 
più belli del Mediterraneo) un’affascinante meta turistica. 

26  giugno – 01 luglio  Fioritura della lavanda in  Provenza 
I sensuali stimoli della Provenza includono il sole, l’enogastronomia e i profumi inebrianti della 

vegetazione mediterranea, il   profumo e i colori della lavanda in fiore tra giugno ed Agosto. Anche 
sette papi, artisti come Vincent van Gogh e Paul Cézanne e lo scrittore Peter Mayle si sono goduti 
la bellezza di questa regione. Nel nostro viaggio  in Provenza potrai inebriarti di tanta bellezza . 

Luglio data da definire Azzorre fioritura ortensie 
L’Arcipelago delle Azzorre, situato nell’Oceano Atlantico, quasi a a metà strada tra l’Europa e 

L’America, è un luogo unico e magico del nostro pianeta. Le Azzorre non sono isole tropicali, come 
molti pensano: sono isole oceaniche vulcaniche dal clima temperato, circondate da imponenti 
scogliere affacciate sul mare, con rare e magnifiche spiagge di sabbia chiara o nera e piscine 
naturali create dal lavoro secolare di mare e roccia vulcanica. L’entroterra delle isole, molto 

diverse tra loro, regala panorami di colline e pianure di campi verdissimi, fioriture di 
ortensie blu, foreste di conifere, paesaggi lunari di pietra rossa e nera sulle pendici dei vulcani 

spenti e attivi, per culminare nella montagna più alta di tutto il Portogallo con il suo cappello di 
neve quasi perenne, il Vulcano di Pico. Le Azzorre, come scrive Antonio Tabucchi, “formano un 

viaggio a sé, e raccontano un’unica storia”. 

Luglio  20 – 30 luglio 

data indicativa 

Groenlandia , lo spettacolo della natura incontaminata 
L’isola più grande del Pianeta: la Groenlandia, la “terra verde” scoperta dai Vichinghi e 
oggi protettorato danese. E’ anche la nazione meno densamente popolata al mondo, 
perché da quelle parti è la Natura la vera padrona di casa. Perciò in una vacanza è 
normale viaggiare su una slitta trainata da cani, fare gite in motoslitta o uscire in mare 
per escursioni. Perché un viaggio fino in Groenlandia? Per vedere le balene, per ammirare 
gli iceberg alla deriva, per pescare come gli eschimesi facendo un buco nel ghiaccio. Per i 
più avventurosi magari anche per assaggiare la carne di balena (non un capriccio, ma di 
vitale importanza per la popolazione locale). 


