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Unisce e riunisce parenti e amici.                  Il mare unisce i paesi che separa. 

 

 

  Data Programma…non solo crociere! 
 

L’evoluzione 16 marzo - Trasferta in bus* al Salone internazionale dell’automobile a Ginevra. 

dell’auto    Quota/persona fr. 70.- e fr. 15.- entrata: * gruppo min. 25 persone. 

 

Il profumo 28 aprile* - Euroflora, i colori e i profumi tornano a Genova. 

dei fiori    Quota viaggio e ingresso fr. 75.-/adulto, da 6/12 anni fr. 55.- 

 

Particolare 12/13maggio - Weekend* in Costa Azzurra, visita Cannes e Mentone, sagra delle 

gastronomia    ostriche/crostacei! Pernottamento Hotel 3*S Westminter a Mentone. 

    Trasferta in bus, pernottamento e 1a colazione da fr. 220.-/persona. 

 

Curiosità 10 giugno - Visita miniere d’oro a Sessa (ca 1 ora, fr. 10.-/pers.) 

del territorio    Relatore Angelo Comisetti. Posti limitati 30 pers. 

 

Storia 21 luglio - Visita fortificazioni a Airolo (ca 3 ore, fr. 25.-/pers.) 

il passato    Relatore Angelo Comisetti. Posti limitati 15 pers. 

 

Noi che… 7/14/21/28 luglio* - Revival vacanze balneari a Cattolica (speciale famiglie). 

c’eravamo!    in pensione completa, trasferta, pacchetto bevande, servizio spiaggia. 

Hotel Bristol 3*da fr. 830.- o Hotel Beaurivage 4* da fr. 980.-. 

 

Esclusivo 13 ottobre - Replica: trasferta a Savona, visita dell’ammiraglia Costa Diadema. 

Diadema    fr. 95.-/persona incluso viaggio da Bellinzona e pranzo sulla nave. 

    < 18 anni fr. 70.-: NB accompagnati da entrambi i genitori. 

 

Interessante 28 ottobre* - L’acquario di Genova, il mondo sommerso 

da visionare    trasferta in bus e entrata fr. 80.-/adulti e 60.-/adolescenti. 

 

L’incantevole novembre** - Trasferta e visita del castello bavarese Neuschwanstein 

castello    Weekend da fr. 290.-/persona incluso viaggio a/r e pernottamento. 

 

Mercatini dicembre** - Torino in bus: adulti da fr. 60.- e  < 12 anni fr. 50.-   

di Natale    - Einsiedeln in bus: adulti da fr. 50.- e  < 12 anni fr. 40.-  

 

 
 

 

* In collaborazione con Giosy Tour SA - 6593 Cadenazzo. ** seguono info date. 
 

Ci riserviamo eventuali modifiche in seno al programma.  
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