
I programmi dettagliati dei viaggi saranno pubblicati nel corso 
del 2020 ed eventuali altre iniziative di particolare interesse 
potranno essere aggiunte ad integrazione del Calendario.

FEBBRAIO:
MYANMAR (ex Birmania) 2 partenze: 1-13 febbraio e 14-26 febbraio
È un Paese ricco di storia e cultura, che ancora oggi vive grazie a luoghi 
dal fascino incredibile. Templi e rovine, ma anche una natura 
straordinaria, paesaggi ed etnie affascinanti.

PASQUA (12 Aprile): 
ABRUZZO: Terra ricchissima di attrattive che si estende tra le vette 
maggiori dell’Appennino e le acque dell’Adriatico. Natura 
incontaminata, itinerari ed escursioni, eccellenze enogastronomiche, 
borghi, mare, spiritualità e cultura!

LUGLIO VIAGGIO:
LA GRANDE RUSSIA Mosca, San Pietroburgo e l’Anello d’Oro
Mosca, la capitale, incanta con la sua eleganza, architetture zariste e 
luoghi storici, la sontuosa San Pietroburgo con gli imponenti palazzi 
imperiali e rococò. Bellezza da assaporare in ogni dettaglio. L'anima di 
questa nazione immensa si coglie anche nelle città-museo fortificate del 
cosiddetto Anello d’Oro, un sogno fuori dal tempo.

LUGLIO SOGGIORNO MARE ESTERO:
ZANZIBAR: Spiagge bianche con sabbia che sembra borotalco, mare 
cristallino, fondali con coralli e pesci coloratissimi, foreste rigogliose, 
palme e animali esotici. L’arcipelago di Zanzibar è ancora oggi uno dei 
paradisi terrestri più incontaminati al mondo, fa parte della Repubblica 
Unita della Tanzania.

FERRAGOSTO:
VIENNA E TOUR DELL’AUSTRIA: la magnificenza passata e 
presente di Vienna, patrimonio UNESCO, regalità, bellezza, 
eleganza, ma anche forti emozioni e infinite sorprese. Un viaggio in 
Austria stupisce con la sua storia e la sua arte, impressa sulle 
facciate dei palazzi, ma anche nella sontuosità dei caffè e negli 
scorci delle vie più nascoste.

CAPODANNO: meta da stabilire

GITE DI SINGOLE GIORNATE e/o WEEK END :
mete da stabilire in corso d’anno

DICEMBRE: Mercatini di Natale: meta da stabilire

PONTE DEL 2 GIUGNO (dal 30 maggio al 2 giugno):
SIENA e dintorni: Borghi medievali come San Gimignano, 
Monteriggioni, Montalcino, San Galgano e il mito del “potere della 
spada nella roccia”.
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LUGLIO SOGGIORNO MARE ITALIA:
SARDEGNA DEL SUD: da Villasimius a Teulada, lunghe spiagge 
da sogno e acque che ricordano quelle dei più remoti paradisi 
tropicali. Arrivati a Cagliari si va in direzione sud ovest dove si 
affacciano alcune tra le più belle spiagge dell'isola, affacciate su baie 
che si alternano a verdi promontori, insenature e torri spagnole.

SETTEMBRE: ISOLA D’ELBA un territorio poliedrico, 
intriso di storia e natura.


