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partenze da
TORINO
SANTHIA’
CIGLIANO
VERCELLI

i l  c l u b  d e i  v i a g g i a t o r i 

I NOSTRI
VIAGGI DI GRUPPO:
ITALIA /EUROPA

MAGGIO
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ARTE IN UMBRIA: ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL 
“PERUGINO” (CITTA’ DELLA PIEVE E LAGO TRASIMENO) 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, hotel sul lago Trasimeno, ½ pensione, 
guide come da programma, battello isola 
Maggiore a/r incluso, accompagnatore e 

assicurazione di legge.
Suppl. singola su richiesta. 

Cultura, Storia & 
Natura€ 179,00

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

30 APR /1 MAG 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Alla scoperta dei luoghi tanto cari al “Perugino” tra i borghi che circondano il lago Trasimeno, 
un’incantevole specchio d’acqua, una vera oasi naturale dove si affaccia il suggestivo borgo di  

Castiglione del lago una perla della verde Umbria….

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO: Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per l’Umbria, con sosta lungo il percorso. 
Arrivo a CASTIGLIONE DEL LAGO, splendido borgo di origine etrusca collocato su un 
promontorio collinare sulle sponde occidentali del lago. Incontro con la guida per visitare il centro 
storico, una vera chicca, circondato dalle mure medievali con le sue tre porte. Palazzo Ducale o 
della Corgna è il monumento più importante di Castiglione con i suoi interni  riccamente decorati. 
Di notevole importanza infatti, è l’estesa decorazione pittorica eseguita da artisti come il 
“Pomaranzio”. Tempo a disposizione per il pranzo libero, magari gustando qualche specialità tipica 
e nel pomeriggio partenza per una piacevole escursione in battello all’Isola Maggiore, la più ricca 
di luoghi d’arte, delle tre isole che caratterizzano il celebre lago umbro. Al rientro sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA: prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza in bus per la località di 
PANICALE, incontro con la guida e vista di questo storico e pittoresco borgo, qui nella chiesa 
di San Sebastiano, si conserva il magnifico affresco ”Il Martirio di San Sebastiano” dipinto nel 
1505 dal Perugino. Proseguimento del viaggio con sosta a CITTÀ DELLA PIEVE, e visita di 
questa suggestiva cittadina medievale, situata al confine tra Umbria e Toscana, che domina la 
Val di Chiana e il Lago Trasimeno. Questa città ha dato i natali a Pietro Vannucci più conosciuto 
come il “Perugino” artista che visse in piena epoca rinascimentale e che fu maestro di Raffaello. 
Qui all’interno dell’Oratorio di santa Maria dei Bianchi è custodita la sua opera più preziosa 
“L’adorazione dei Magi”, un affresco di sette metri, che occupa un’intera parete. Ancora un piccolo 
tour romantico nel borgo storico tra vicoli e angoli particolari come il “vicolo baciadonne”, il più 
stretto d’Italia, 50 -60 centimetri, prima della sosta per il pranzo libero. Tempo a disposizione per 
gli ultimi acquisti e nel primo pomeriggio ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno, con soste 
lungo il percorso. 
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LAGO MAGGIORE: L’EREMO DI S. CATERINA E LA 
ROCCA D’ANGERA CON MINI CROCIERA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, ingresso Eremo S. Caterina, minicrociera 

da S. Caterina a Stresa, accompagnatore e 
assicurazione di legge.

Fede & Cultura€ 69,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

1 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Il fascino dell’eremo di S. CATERINA DEL SASSO, un complesso eccezionale che regala 
un panorama mozzafiato sulle magiche isole Borromee e l’antico borgo di ANGERA, un 

museo a cielo aperto sulle sponde del lago.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 circa partenza in bus GT per il lago Maggiore, sosta in autogrill per la colazione 
ed arrivo ad ANGERA, il romantico borgo medievale affacciato sul lago, ricco di 
monumenti storici, opere artistiche e panorami indimenticabili. Il borgo è dominato dalla 
spettacolare Rocca di ANGERA, una fortificazione di proprietà della famiglia Borromeo. 
Tempo a disposizione per visitare gli interni che racchiudono affreschi e antichi cimeli. 
Da non perdere il magnifico giardino e il museo della Bambola. Pranzo libero e una 
passeggiata lungolago prima di ripartire in bus per raggiungere il famoso Monastero 
di S. Caterina del Sasso. Scendendo una panoramica scala di 268 gradini (oppure con 
ascensore) raggiungeremo il suggestivo Eremo sorto a strapiombo sulla sponda del lago. 
Tempo a disposizione per l’ingresso e la visita del Monastero, fondato nel XIII secolo da 
un ricco mercante, che dopo essere scampato ad un nubifragio, dedicò la costruzione 
dell’eremo a S. Caterina d’Egitto. Dopo aver assaporato l’incantevole atmosfera di 
pace e tranquillità, e la stupenda vista sul lago, partenza con battello privato per una 
piacevole mini crociera di circa un’ora, per ammirare l’Eremo dal lago e raggiungere la 
famosa località di STRESA, lungo la sponda piemontese, ammirando anche le famose 
isole borromee. All’arrivo, tempo a disposizione per una passeggiata lungolago o nelle vie 
dell’animato centro storico. Nel tardo pomeriggio ritrovo e partenza in bus per il viaggio 
di ritorno. 
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TOUR DELLE ROSE IN FRANCIACORTA 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
guida ½ giornata, ingresso castello di Rovato e 

visita guidata, accompagnatore e assicurazione di 
legge.

Cultura & Natura€ 69,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

8 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

In occasione della spettacolare fioritura delle rose, ci accoglie la magia di un castello in 
FRANCIACORTA! Nella terra delle bollicine… lo spettacolo del paesaggio, ricoperto da vigneti, 

tra rose, storia e leggende… 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 circa Partenza in bus GT per il Lago d’Iseo, con sosta in autogrill per la colazione. 
All’arrivo incontro con la guida presso il parcheggio dei bus turistici ad ISEO. Tempo dedicato alla 
visita della cittadina: chiesetta di S. Maria del Mercato (cappella privata della famiglia Oldofredi, 
antichi feudatari di Iseo), Piazza Garibaldi, Pieve di S. Andrea, passeggiata tra vicoli storici e il bel 
lungolago. Per chi lo desidera, possibilità di imbarco da Iseo per MONTISOLA, la fomosa isola 
lacustre più grande d’Europa, sosta a Peschiera Maraglio e breve visita del borgo dei pescatori 
con la sua Parrocchiale, le tipiche viuzze e l’antico colatoio. Pranzo libero durante il percorso 
di visita e nel pomeriggio partenza in bus per il Castello Quistini di Rovato, antica dimora 
costruita dalla Famiglia Porcellaga tra il 1570 e il 1580. Durante il Settecento la villa rimase di 
proprietà di questa nobile famiglia ma in seguito si avvicendò una lunga serie di passaggi di 
proprietà, tra i quali i Quistini. Un’antica dimora unica nel suo genere, con saloni ricchi di storia 
e di leggende, situata tra le splendide colline del Franciacorta. Una collezione con oltre 1500 
varietà di rose che formano un labirinto. L’ambiente principale è il grande salone centrale, che 
con i suoi 150 metri quadrati è la sala ad unica navata più ampia della Franciacorta. Il palazzo è 
circondato dallo  splendido parco dove recentemente sono stati allestiti vari giardini a tema: il 
“Giardino bioenergetico”, il “Labirinto delle Rose”, il “Giardino Segreto delle Ortensie”, il “Giardino 
all’Inglese”, il brolo e l’antico frutteto. Al termine della visita guidata possibilità di acquisto del 
famoso vino “Franciacorta’’, di piante di rose e di ortensie. Nel tardo pomeriggio, concluderemo 
la nostra giornata con un gradevole e suggestivo tour in bus tra i vigneti e i palazzi della 
Franciacorta. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
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TUTTI IN CARROZZA, SI PARTE!
CENA CON DELITTO SULL’ORIENTE EXPRESS

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, cena con bevande incluse e spettacolo, 
accompagnatore e assicurazione di legge.

Relax€ 69,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

13 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Milano regala emozioni! Una serata esclusiva all’interno di un vero treno, dove verrai 
catapultato direttamente nella scena del crimine e cenerai con i protagonisti del giallo. Uno 

spettacolo mozzafiato tra reale ed immaginario, una storia intrigante con il movente da scoprire 
e indovinare!

PROGRAMMA DELLA SERATA:
Ore 18.00 circa partenza in bus GT per MILANO. Arrivo presso l’Oriente Express e salita a 
bordo con sistemazione ai tavoli riservati al nostro gruppo. Pronti per condividere una serata 
indimenticabile e rivivere le emozioni del treno a vapore, misto allo spettacolo di cena con 
delitto! La storia investigativa si divide in 3 atti ciascuna da 10/15 minuti. Lo spettacolo di cena 
con delitto viene inscenato durante le pause tra le varie portate: antipasto, primo e così via, 
permettendo ai commensali di gustare le pietanze senza interruzioni e di godersi lo spettacolo 
senza pause. I commensali durante la serata dovranno indovinare chi è l’assassino e qual’è il 
movente. Ovviamente, è uno spettacolo pieno di colpi di scena, molto divertente e coinvolgente. 
Si ride e si scherza con gli attori durante lo spettacolo, davvero “una serata diversa dal solito”. La 
cena sarà composta da pietanze gustose servite come un vero e proprio viaggio in treno degli 
anni 80/90. Al termine della serata, ritrovo con l’accompagnatore e partenza in bus per il viaggio 
di ritorno.

  MENU’  
    • Stracciatella di burrata su letto di rucola con ciliegine di pomodoro
    • risotto alla monzese con zafferano e salsiccia mantecata al reggiano

    • parmigiana al forno con petali di grano
    • sformatino di carciofi con fonduta di formaggio

    • tiramisù
    • acqua minerale, vino bianco e rosso selezionato (una bottiglia ogni 4 persone)
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LANGHE IN BICICLETTA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
noleggio e-bike, guida, accompagnatore e 

assicurazione di legge.

Sport & Natura€ 79,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

15 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

BAROLO, la città del vino 2021, nel bel mezzo delle colline delle Langhe, dove nasce 
l’omonimo e pregiato vino rosso, una pedalata assistita tra cantine, vie panoramiche e 

vigneti stupendi! 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 circa partenza in bus GT per NOVELLO. Alle 9.00 inizio del tour in E-bike con 
ciclo-guida. Ci si dirige subito verso il Castello della Volta e, andando verso LA MORRA, 
ci si può fermare per ammirare il panorama che affaccia verso Alba. A La Morra vale la 
pena fare un salto al belvedere e girare liberamente tra le vie del paese. Da La Morra, 
si arriva a VERDUNO attraverso la strada principale che ha i vigneti da un lato e il 
Monviso dall’altro. A Verduno visita del belvedere e della terrazza panoramica. Da lì si 
procede verso RODDI passando attraverso borgate, cascine e vigne. Roddi è un paese 
arroccato su un bricco, circondato dal proprio castello ed è anche il paese della poesia, si 
troveranno infatti poesie lungo i muri del paese ed un interessante percorso che racconta 
la storia dei trifulau. Qui si farà la sosta per il pranzo libero. Da Roddi si ritorna verso 
Novello passando per vigne, inoccioleti e coltivazioni di pioppi. A BAROLO è possibile per 
chi lo desidera visitare il WiMu (Museo del Vino), il museo del cavatappi e il borgo antico. 
Da Barolo si ritorna verso Novello attraverso la stradina della Ravera, che permette 
di godere di uno dei panorami più belli verso l’Alta Langa. Arrivati a Novello, un giro 
attraverso le viuzze porta alla terrazza panoramica e al belvedere nei pressi del castello. 
Consegna delle e-bike e partenza per il rientro intorno alle 19.00.
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES
CON VIAGGIO NOTTURNO

LA QUOTA COMPRENDE
 viaggio in bus G.T., accompagnatore, 

pernottamento in hotel*** nei pressi del 
santuario con trattamento ½ pensione, 

assicurazione di legge.

€ 25,00
Supplemento singola

€ 199,00 con
sistemazione in camera doppia

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

20 /22 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Era l’11 febbraio 1858 quando la Madonna Immacolata apparve per la prima volta a 
Bernadette Soubirous, fanciulla di umili origini, a Lourdes un piccolo villaggio ai piedi dei 
Pirenei nel sud della Francia. Le apparizioni si ripeterono nella grotta di Massabielle per 
18 volte. Iniziarono così anche i miracoli ed il mondo iniziò a volgere lo sguardo verso 
quell’evento miracoloso. Bernadette fu proclamata santa nel 1933 da Papa Pio XI e la 

Chiesa celebra l’11 febbraio la Festa di Nostra signora di Lourdes assieme alla giornata 
mondiale del malato.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
- VENERDÌ: In serata ritrovo dei sigg. partecipanti e partenza per Lourdes con soste 
lungo il percorso. 
- SABATO: Arrivo previsto in mattinata, check-in in hotel e sistemazione nelle camere. 
Intera giornata dedicata alle celebrazioni liturgiche. I devoti potranno partecipare alle 
funzione religiose, alle processioni, all’adorazione eucaristica e al santo Rosario davanti 
alla grotta. Sarà inoltre possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio suggeriamo di percorrere la Via Crucis o visitare i luoghi dove 
visse Bernadette, il cachot, il mulino, il convento e la chiesa parrocchiale. Cena in hotel e 
possibilità di partecipare alla Fiaccolata Mariana. Pernottamento. 
- DOMENICA: Prima colazione in hotel, check out e carico bagagli. Tempo a disposizione 
per le celebrazioni conclusive del pellegrinaggio. Saluto alla Grotta e partenza per il 
viaggio di ritorno, con soste lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi. Arrivo previsto 
in tarda serata.
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MOSTRA DI MONET A GENOVA E IL MAGNIFICO 
PARCO DI VILLA PALLAVICINI A PEGLI

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
ingresso mostra Monet con guida interna, 

ingresso villa Pallavicini a Pegli, accompagnatore e 
assicurazione di legge.

Cultura & Relax€ 69,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

21 MAGGIO 2022   

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Palazzo Ducale a GENOVA ospita una straordinaria mostra dedicata a Monet, 50 
capolavori della produzione artistica del grande maestro impressionista… e per 

concludere Villa Pallavicini, una meta da fiaba!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per la Liguria, sosta in autogrill e arrivo a 
GENOVA, la famosa città della Lanterna. Tempo a disposizione per una passeggiata con 
l’accompagnatore, nel centro storico considerato il più vasto d’Europa. Incastonato tra 
le colline e il mare è inserito nella lista dei Patrimoni Unesco. Ingresso e visita guidata 
alla mostra “Monet” allestita in versione inedita e suggestiva nella sale Munizioniere di 
Palazzo Ducale. Al termine tempo libero per il pranzo e proseguimento del viaggio per 
la visita del parco di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli. Scopriremo insieme uno dei parchi 
storici di GENOVA, un patrimonio culturale straordinario, che si è aggiudicato il titolo nel 
2017 del Parco più bello d’Italia. Una storica dimora nobiliare, con un parco di quasi 10 
ettari, un orto botanico intitolato alla nobildonna Clelia Durazzo. Un itinerario composto 
da scenografie, legate da una traccia narrativa: il Viale Classico, il Lago Grande, il Tempio 
di Diana, i Giardini di flora, le Grotte e molto altro… da scoprire in questo meraviglioso 
e romantico parco genovese. Nel tardo pomeriggio, ritrovo e partenza per il viaggio di 
ritorno.
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OMAGGIO A CANOVA E PALLADIO NELLA MARCA 
TREVIGIANA: TREVISO, VILLA MASER, ASOLO, POSSAGNO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
hotel ½ pensione, ingresso Villa Maser, ingresso 
Gipsoteca, visite guidate come da programma, 

accompagnatore e assicurazione di legge.

Cultura & Storia€ 199,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

21 /22 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

La Marca Trevigiana “gioiosa et amorosa” cosi’ è conosciuta fin dal Medioevo, citata anche dal Boccaccio nel 
Decamerone. Ricca di fascino  di storia, di arte e natura per farci trascorrere un week-end davvero poliedrico!

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO - Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per il Veneto, con sosta lungo il percorso. Arrivo a MASER, il 
paese reso famoso grazie alla celebre costruzione di Andrea Palladio. Con la nostra guida si visiterà la Villa Barbaro-
Volpi, disegnata per Daniele Barbaro, patriarca di Aquileia. Villa Barbaro è considerata una delle migliori realizzazioni 
del grande architetto Andrea Palladio, un vero gioiello anche per la presenza all’interno del ciclo di affreschi di 
Paolo Veronese, eccezionale per vastità e prestigio, considerato il più alto episodio pittorico all’interno delle Ville 
Venete e fra i più noti capolavori del maestro veronese. Al termine, proseguimento del viaggio per raggiungere la 
famosa città di TREVISO, capoluogo della Marca. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio visita 
guidata, iniziando dalle mura cinquecentesche, per andare poi a scoprire il carattere delle città d’acque, il fiume Sile 
e il Cagnan, suo affluente. La zona dell’Università, Ponte Dante, la zona dello squero, i ponticelli, casa Boccaliero 
(bell’esempio di casafondaco), la Pescheria e la chiesa di San Francesco con le tombe del figlio di Dante e della figlia 
del Petrarca. Si prosegue per i Buranelli, uno dei luoghi più suggestivi della città, piazza Rinaldi fino ad arrivare alla 
Cattedrale, dove ammireremo l’Annunciazione del Tiziano e la cripta romanica. Mosaico romano, Calmaggiore, piazza 
dei Signori con il medievale palazzo dei Trecento, ci porteranno nel cuore della città e termineremo con la chiesa 
trecentesca di San Nicolò e la sala capitolare affrescata da Tomaso da Modena, autentico gioiello d’arte, dove si 
conserva la raffigurazione più antica conosciuta al mondo degli occhiali! Al termine, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
DOMENICA - Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per lo splendido borgo di  ASOLO, definito la perla 
del Veneto e dal poeta Carducci, la città dai “cento orizzonti”. Visita del centro storico, con le splendide facciate 
dei palazzi antichi, le porte d’ingresso e il castello, che fu residenza dell’ex regina di Cipro e signora di Asolo e 
ancora la casa della famosa attrice Eleonora Duse, la divina del teatro internazionale, che fece di Asolo il suo ritiro, 
la Cattedrale, con la Pala del pittore Lorenzo Lotto, il palazzo del Capitano e la Fontana Maggiore. Pranzo libero in 
centro e nel pomeriggio si raggiunge POSSAGNO, paese natale del grande scultore Antonio Canova (1757-1822). 
Visita del Tempio Canoviano, che è fra le più significative testimonianze dell’architettura neoclassica. Progettato e 
finanziato nel 1819 dallo stesso Canova, come nuovo edificio parrocchiale, fu ultimato nel 1830. All’interno opere 
dello stesso Canova, di Luca Giordano, Jacopo Palma il Giovane. Visita della Gipsoteca con i gessi del Canova e 
casa natale dell’artista, con delle tempere eseguite dallo stesso Canova. Al termine della giornata di visita, ritrovo e 
partenza per il viaggio di ritorno, con sosta lungo il percorso.

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour
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PIC NIC SUL LAGO DI GARDA: SIRMIONE E LAZISE 
CON NAVIGAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
cestino da viaggio, navigazione da Sirmione a 

Lazise, accompagnatore e assicurazione di legge.

Relax & Natura€ 69,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

22 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

SIRMIONE, considerata la “perla del Lago di Garda” per la bellezza del paesaggio che 
la circonda e per l’armonia delle sue abitazioni, delle sue strade e piazze che da secoli 
hanno assorbito fascino ed armonia. LAZISE, un vero gioiello storico e architettonico.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per il Lago di Garda. Sosta in autogrill e 
arrivo nella famosa cittadina di SIRMIONE. Adagiata sulla punta di un promontorio che si 
protende nelle acque del lago e custodita dal fiabesco Castello Scaligero. Attraversando 
il ponte del castello, circondato dal fossato pieno d’acqua, inizieremo la passeggiata 
con l’accompagnatore, alla scoperta dell’affascinante centro storico, con possibilità di 
raggiungere le Grotte di Catullo, e ammirare i resti della famosa villa romana del poeta 
Catullo, in una posizione panoramica direttamente sul lago. Tempo a disposizione per 
lo shopping tra i tanti e colorati negozietti di artigianato e al termine ritrovo per il 
pranzo con pic-nic organizzato, da gustare passeggiando lungolago o nelle numerose 
spiaggette facilmente raggiungibili con una piacevole camminata. Nel pomeriggio ritrovo 
al porto d’imbarco e partenza per una suggestiva navigazione per raggiungere LAZISE, 
il caratteristico borgo dalla cinta muraria che lo circonda e la piazza Vittorio Emanuele, 
lastricata a scacchi. Passeggiata nel centro storico attraversando strade e palazzi antichi, 
il porticciolo con tantissimi bar e tavolini all’aperto, senza dimenticare la passeggiata 
sull’elegante lastricato pedonale sul lungolago di LAZISE, considerato uno dei più belli del 
Garda. Nel tardo pomeriggio ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno.
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LA BASILICA DEI FIESCHI E LA BAIA DEL SILENZIO A 
SESTRI LEVANTE 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
accompagnatore e assicurazione di legge.

Cultura & Relax€ 49,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

29 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Nelle terre dei Fieschi, un tuffo nel medioevo con la basilica nel borgo di S. 
SALVATORE e la città di SESTRI LEVANTE.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per la Liguria, sosta in autogrill per 
la colazione ed arrivo nel borgo di S. SALVATORE, dove il tempo sembra essersi 
fermato! Visita della basilica costruita nel 1245 per volere di Papa Innocenzo IV 
della famiglia Fieschi, in stile romanico-gotico, con la splendida facciata in pietra 
lavica, l’affresco del 400, il rosone in marmo, il sagrato in ciottolato e l’imponente 
torre campanaria: un gioiello di architettura immerso nel verde a due passi dal 
mare. Al termine partenza per SESTRI LEVANTE, borgo ricco di storia e cultura, 
chiamato la “città dei due mari” perché è sorto su un istmo che separa la Baia 
del Silenzio e la Baia delle Favole. Passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
una passeggiata lungomare, per ammirare la famosa Baia del Silenzio, un luogo 
incantevole della Riviera, dove soggiornarono famosi scrittori e letterati. Shopping 
e relax in spiaggia concluderanno questa spensierata domenica al mare. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno.
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SAPORI TOSCANI IN VAL D’ORCIA: PIENZA, MONTALCINO, 
BAGNO VIGNONI, MONTE OLIVETO MAGGIORE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, hotel 3/4**** a Chianciano Terme, visita 

cantina con degustazione di vini e prodotti tipici, 
accompagnatore e assicurazione di legge. Suppl. 

singola su richiesta.

Storia, Fede &
Natura€ 199,00

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

28 /29 MAGGIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Val d’Orcia, dove natura, storia e arte danno vita ad un paesaggio unico! In Toscana a pochi passi 
dall’Umbria, verdi colline, vigneti e oliveti caratterizzano il panorama, costellato da antiche costruzioni e 

piccoli paesini dove il tempo sembra essersi fermato…

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO - Ore 6.00 circa partenza in bus GT per la Toscana, con soste lungo il percorso e pranzo libero 
nel corso della giornata. Incontro con la guida e inizio del tour di visite guidate. La prima sosta sarà la 
meravigliosa Abbazia di MONTE OLIVETO MAGGIORE arroccata sulla cima di una collina circondata, 
dal verde dei boschi e dal giallo ocra delle Crete Senesi. Fu costruita intorno al 1300 e presenta un 
complesso di edifici articolati intorno a tre chiostri. La chiesa conserva opere, considerate tra le maggiori 
testimonianze della pittura italiana del Rinascimento. Si prosegue la visita nel borgo del Brunello: 
MONTALCINO, un gioiello di arte e storia immerso nelle colline senesi. Il suo territorio, insieme alla Val 
d’Orcia, è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. Passeggiata nel centro storico con sosta per la 
degustazione dei prodotti tipici che caratterizzano questa zona della Toscana. Nel tardo pomeriggio si 
raggiunge l’hotel a CHIANCIANO TERME, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
DOMENICA - Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per la città di PIENZA. Questa 
piccola città, che sorge in cima a un colle, solitaria e silenziosa, fu fondata da un Papa umanista, Pio II 
e pianificata da un architetto del Rinascimento, è quasi la realizzazione della città ideale! Si visiteranno 
piazza Pio II, la Cattedarale dedicata all’Assunta, in puro stile rinascimentale e Palazzo Piccolomini, di 
imponenti proporzioni e dalle rigorose forme rinascimentali. Il suo centro storico, Patrimonio Unesco, è 
un vero gioiello del Rinascimento. Al termine delle visite, tempo libero per lo shopping ed il pranzo e nel 
pomeriggio partenza per “BAGNO VIGNONI”, il borgo con la vasca termale! Immerso nella Val d’Orcia, 
è un borgo unico al mondo, la piazza centrale è occupata da una grande vasca termale, circondata dagli 
edifici realizzati in onore di Pio II e dal loggiato dove sostò S. Caterina da Siena. L’acqua che esce dalla 
vasca termale si dirige verso una scarpata, dove si possono ammirare quattro mulini medievali, scavati 
nella roccia, un’opera di ingegneria molto complessa ed unica nel suo genere! Al termine delle visite, 
tempo a disposizione per una passeggiata e nel pomeriggio, ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno, con 
soste lungo il percorso.
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NOTE LEGALI E CONDIZIONI GENERALI

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: acconto del 25% al momento della 
conferma, saldo 10 giorni prima della partenza. La quota non sarà 

rimborsabile in caso di viaggi con trasporto in aereo e in treno.
Da valutare da parte dell’agenzia per i viaggi in bus.

In caso di non conferma del viaggio da parte dell’agenzia, verrà 
restituita l’intera quota d’iscrizione e/o di saldo.

SPETACCOLI TEATRALI:
Richiesta alla conferma il 100% della quota. 

PENALITÀ PER ANNULLAMENTO
(senza aver sottoscritto una polizza di annullamento viaggio):

- 3 gg prima della partenza, 100% della quota.
- da 4 ai 10 gg prima della partenza, 75% della quota.
- da 11 a 30 gg prima della partenza, 50% della quota.

(Salvo valutazioni da parte dell’agenzia per singolo viaggio e tipologia 
di annullamento)

Il tour Operator si riserva di modificare il programma, gli hotel 
previsti o gli orari indicati nel presente catalogo per motivazioni 
tecniche, garantendo un servizio uguale o migliorativo rispetto a 

quanto indicato. Nei viaggi di più giorni le bevande si intendono non 
comprese qualora non diversamente segnalato, il trattamento sarà di 

MP (Mezza Pensione) o PC (pensione Completa).
Tasse di soggiorno, qualora dovute, sono esluse dalla quota e sono da 

corrispondere in loco. 
I prezzi indicati si intendono per persona con sistemazione in camera 

doppia. Supplementi singola su richiesta.
POLIZZA ASSICURATIVA MEDICO - BAGAGLIO SEMPRE INCLUSA

Per condizioni delle polizze annullamento, sanitarie e bagaglio, per 
diritto di recesso, penalità di cancellazione ed ogni altra informazione, 
rivolgersi direttamente all’agenzia di riferimentoo contattare tramite 

mail alla casella info@stradafacendo.club.
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SEDE DI TORINO Via Lucento, 110 - Tel. 011.4338586
SEDE DI CIGLIANO C.so Umberto I, 39 - Tel. 0161.433433

E-mail: info@stradafacendo.club
     375.6041897

www.stradafacendo.club     

i l  c l u b  d e i  v i a g g i a t o r i 


