
41

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

GIUGNO
e non solo...
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LAGO DI COMO: CROCIERA TRA LE VILLE STORICHE 
(CON BELLAGIO E VILLA CARLOTTA)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, mini-crociera, ingresso villa Carlotta, 
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

2 GIUGNO 2022

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

Quel ramo del lago di Como…

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 circa ritrovo e partenza in bus GT in direzione del Lago di Como, sosta in autogrill e arrivo a 
TREMEZZO (Villa Carlotta). Ingresso per la visita di questo luogo di rara bellezza, dove capolavori della 
natura convivono armoniosamente in 70.000 mq tra giardini e strutture museali.
La villa è famosa sia per le raccolte d’arte conservate all’interno, sia per il vasto giardino botanico che la 
circonda, con la stupenda fioritura primaverile, che lo rende un capolavoro unico della natura! Al termine 
della visita, ritrovo all’imbarcadero e partenza per la crociera tra le ville storiche, costeggiando la sponda 
della Tremezzina, si può ammirare il Grand Hotel Tremezzo, parco Mayer, Villa Carlia ex Pirelli, Villa la 
Quiete (Villa Sola), Villa Amila, Castello Pessina, Villa Platani, Golfo di Venere Lenno, Villa Marinotti, Villa 
Balbianello, Villa Cassinella, Villa Balbiano e la chiesetta romanica di Ospedaletto. Circumnavighiamo 
l’Isola Comacina e attraversiamo il lago per raggiungere l’altra sponda, per ammirare Villa Orlando, Villa 
la Placida, San Giovanni di Bellagio, Villa Trotti, Villa Trivulzio e Villa Melzi. Arriviamo a BELLAGIO, la 
perla del lago di Como, nota per le stradine lastricate, gli edifici eleganti e il Parco di Villa Serbelloni, un 
giardino terrazzato del XVIII secolo con vista sul lago. Tempo per una passeggiata con l’accompagnatore 
per ammirare lo splendore secolare di Villa Melzi e pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel centro 
storico, fra stradine e vicoli pieni di negozietti di artigianato locale, prima di riprendere il battello da 
BELLAGIO a TREMEZZO. Incontro con il nostro pullman per spostarsi a Como, capitale mondiale della 
seta, eccellenza del Made in Italy che si basa sulla maestria delle tessiture, stamperie e seterie lariane. 
Passeggiata con l’accompagnatore nella piazza del Duomo, su cui si affacciano la Torre Civica, il Broletto 
e la Cattedrale. Si prosegue costeggiando il porto turistico, i Giardini e il Tempio Voltiano, in cui è esposto 
un ricco campionario di apparecchi, macchine e strumenti di Alessandro Volta, cittadino comasco. La 
passeggiata si arricchisce delle preziose ed eleganti ville lungolago: Villa Scacchi Carminati, Villa Saporiti, 
Villa Gallia, Villa Parravicini per concludere con l’elegante Villa Olmo, uno dei simboli principali della città. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno.



43

FRIULI E SLOVENIA IN TOUR: TRIESTE, NOVA 
GORICA, LAGO DI BLED, LUBIANA, S. DANIELE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in  bus GT, 
hotel 3/4 stelle ½ pensione bevande escluse, 

pranzo degustazione prosciuttificio S. Daniele, 
ingresso castello di Bled, guida intera giornata 

Bled/Lubjana, ingresso con audio-guida castello 
di Miramare, accompagnatore e assicurazione di 

legge. Suppl. singola su richiesta.

Cultura & Natura€ 329,00
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

2 /4 GIUGNO 2022

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

GIOVEDÌ - Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per il Friuli, con soste lungo il percorso. Arrivo a 
TRIESTE, la città che fa da ponte tra l’Europa occidentale e l’Europa orientale. Tempo a disposizione per 
il pranzo libero e passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico, ammirando l’affascinante piazza 
Unità d’Italia, il porto e la Cattedrale di S. Giusto. Nel pomeriggio visita guidata del meraviglioso Castello 
di Miramare, che sorge sul golfo di TRIESTE, a dirupo sul mare. Costruito per volere di Massimiliano 
d’Asburgo e circondato da un grande parco di 22 ettari, è caratterizzato da una grande varietà di piante. 
Nel tardo pomeriggio partenza per NOVA GORICA, la più giovane città slovena al confine con l’Italia, 
dall’atmosfera cosmopolita, famosa per i suoi casinò, i centri di divertimento e i numerosi hotel. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
VENERDÌ - Prima colazione in hotel e partenza per LUBIANA. Visita guidata del centro storico, della bella 
e vivace capitale slovena, e proseguimento della passeggiata guidata sul lungofiume fino a raggiungere il 
Ponte dei Macellai, Piazza Prešeren e la Chiesa Francescana dell’Annunciazione. Pranzo libero nel centro 
e nel pomeriggio si raggiunge la bucolica località di BLED, situata sulle rive dell’omonimo lago, una delle 
mete turistiche più famose della Slovenia. Visita del Castello, ripercorrendo la storia medievale del paese e 
visitando questo imponente edificio, da cui si gode una vista incredibile su tutta la città. Dopo la visita alla 
fortezza, raggiungeremo le sponde del lago e saliremo a bordo di una pletna, una tipica barca slovena, per 
fare un giro su queste placide acque e raggiungere l’isolotto di S. Maria. Al termine delle visite, partenza 
per il rientro in hotel, per la cena e il pernottamento.
SABATO - Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per GORIZIA, la bella città di frontiera 
dall’atmosfera asburgica, dove si respira la storia della Grande Guerra e definita “la porta più bella aperta 
sull’Italia”. Sosta per ammirare la storica piazza della Transalpina e proseguimento per il centro storico. 
Passeggiata nella piazza della Vittoria, cuore della città, ammirando il Duomo di Sant’Ignazio e la Fontana 
del Nettuno, via Rastello, la più antica della città, ed infine piazza Sant’Antonio, il salotto della città. Al 
termine, partenza per S. Daniele del Friuli, la capitale del “persùt” che affonda le sue radici nella storia. 
Degustazione e pranzo in un prosciuttificio, per assaporare il rinomato prosciutto DOP. Nel pomeriggio 
passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico, di notevole pregio l’antichissima Biblioteca, il 
bellissimo Duomo che domina la piazza e la “piccola Cappella Sistina friulana”. Camminando tra le vie del 
borgo si apriranno scorci e panorami bellissimi e pareti dipinte con coloratissimi murales! Nel pomeriggio, 
ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno.
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TOUR ENOGASTROMICO IN CIOCIARIA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in  bus GT, 
hotel**** ½ pensione con bevande incluse, guide 

e ingressi come da programma, degustazioni 
e pranzo incluso come da programma, 

accompagnatore e assicurazione di legge. Suppl. 
singola su richiesta.

Gastronomia & 
Cultura€ 399,00

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

2 /5 GIUGNO 2022

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

Italia da scoprire… un tour tra cascate, monasteri, borghi arroccati e piatti tipici! Un viaggio nel territorio laziale 
della Ciociaria, questa regione che deve il nome a un particolare tipo di calzature del Medioevo, culla di incantevoli 
borghi, dove è possibile ammirare splendide testimonianze del suo rigoglioso passato, ma anche di capolavori della 

natura.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
GIOVEDÌ - Ore 5.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per il Lazio con soste di necessità lungo il percorso e pranzo 
libero. Arrivo a CASSINO e visita dell’abbazia di Montecassino, il secondo monastero più antico d’Italia, culla del 
monachesimo e fondata nel 529 da S. Benedetto da Norcia. Sorge sull’altura di Montecassino e custodisce la tomba 
del santo e di sua sorella Scolastica. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
VENERDÌ - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’Abbazia di CASAMARI uno dei monasteri 
più importanti in architettura gotica cistercense. A seguire visita del borgo di VEROLI, arroccato su di un colle 
immerso nel verde dei monti Ernici, considerato tra i più bei borghi della Ciociaria, che conserva nella Basilica di 
Santa Maria Salome la famosa Scala santa, una delle tre scale sante al mondo ufficialmente riconosciute. Si prosegue 
la visita alla famosa Acropoli di Alatri, la “Città dei Ciclopi”. Al termine pranzo libero e nel pomeriggio visita del 
Castello di FUMONE e del Borgo Medievale, importante fortezza dello stato pontificio, che racchiuse tra le sue mura 
papa Celestino V durante i suoi mesi di prigionia. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
SABATO - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per CASTRO DEI VOLSCI soprannominato 
il “Balcone della Ciociaria”, uno dei borghi più belli della Ciociaria con visite delle botteghe della Regina Camilla, 
locali tipici che rendono omaggio alla regina del Volsci. CASTRO è famosa anche per la Mamma Ciociara, la scultura 
eretta per ricordare i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Durante la visita si farà una sosta per gustare 
i prodotti locali del territorio. Si prosegue la visita, con la sosta alle “Cascate di Isola del Liri”, famoso borgo che 
racchiude in pieno centro storico una bellissima cascata, alta trenta metri! Pranzo degustazione da ”Ficcanaso” 
dove conosceremo i sapori Ciociari accompagnati dal vino Cabarnet! Nel pomeriggio visita di S. DONATO VALLE 
DI COMINO, considerato uno dei borghi più belli d’italia, un vero gioiello dell’Appennino e di Alvito, borgo che 
sorge nell’ampia vallata ai piedi del Parco Nazionale, dove sulla vetta spicca il maestoso castello e il suo suggestivo 
quartiere medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
DOMENICA - Prima colazione in hotel. Partenza per ANAGNI, definita l’affascinante “Città dei Papi”. Scrigno di 
tesori architettonici medievali, nota per aver dato i natali a ben quattro pontefici ed essere stata residenza Pontificia. 
Il cuore di ANAGNI è un notevole “museo a cielo aperto”, eleganti palazzi, chiese, logge, campanile e piazze. Visita 
guidata alla cattedrale, con la meravigliosa Cripta di S. Magno, considerata la “cappella sistina del Medioevo” e 
al Palazzo Bonifacio XVIII o palazzo dei Papi, teatro del celebre “schiaffo” nelle sale delle Scacchiere. Al termine, 
passeggiata tra le vie storiche della pittoresca cittadina della Ciociaria, e tempo libero per il pranzo. Nel primo 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso.
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SASSUOLO E LA FESTA DELLE CILIEGIE A VIGNOLA

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

Gastronomia & 
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

4 GIUGNO 2022

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

La Delizia degli Estensi: il palazzo Ducale di Sassuolo e Vignola, città di castelli e 
ciliegie.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per l’Emilia, con sosta lungo il percorso. 
Arrivo a SASSUOLO, piccolo borgo in provincia di Modena, con un passato 
nobile legato alla famiglia degli Estensi e un presente industriale incentrato 
sulla produzione della ceramica. Visita a Palazzo Ducale, significativo esempio 
di arte barocca, con le sue decorazioni a stucco e le sue pitture murali. Prima di 
riprendere il viaggio, non dimentichiamo di acquistare il prodotto tipico della città: 
“il Sassolino” un liquore a base di anice stellato! Arrivo a VIGNOLA, borgo famoso 
in tutto il mondo per la ciliegia moretta, e tempo a disposizione per partecipare 
all‘evento, ”Vignola è tempo di ciliegie”. Parteciperanno alla manifestazioni 
50 comuni della zona, che presenteranno le proprie specialità gastronomiche. 
Pranzo libero, gustando le specialità e passeggiando tra i colorati stand locali. 
Non mancheranno tanti altri eventi collaterali, tra cui spettacoli, raduni, attività 
artistiche e culturali. Un‘occasione speciale per visitare la meravigliosa Scala a 
Chiocciola del Palazzo Contrari e i Giardini Pensili di Casa Galvani, luoghi storici 
d’eccellenza di VIGNOLA. Nel pomeriggio ritrovo e partenza per il viaggio di 
ritorno, con sosta lungo il percorso.
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ISOLA DEL GARDA: APERITIVO ESCLUSIVO
E NAVIGAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio in bus GT, 
aperitivo, crociera, visite guidate, accompagnatore 

e assicurazione di legge.

Natura & Relax€ 89,00
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

5 GIUGNO 2022

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

Un sogno in mezzo al lago di Garda! Un angolo di paradiso circondato dalle acque che si erge 
difronte al promontorio di San Felice del Benaco. L’Isola del Garda costituisce un luogo di rara 
bellezza, ricco di storia e suggestioni paesaggistiche. Questo lembo di terra ha cambiato nome 
nel corso dei secoli a seconda dei proprietari. Oggi appartiene alla famiglia Borghese-Cavazza, 
che ci abita tutto l’anno e dal 2001 ha aperto il proprio incantevole giardino alle visite guidate.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per il Lago di Garda, con sosta lungo il percorso.
Arrivo a SALO’, il primo comune della Riviera dei Limoni, ritrovo e imbarco del gruppo su 
motoscafo privato per raggiungere ISOLA DEL GARDA. Visita guidata di circa due ore durante 
le quali si visiteranno i magnifici giardini all’inglese e all’italiana, due sale all’interno della villa 
in stile neogotico veneziano e il parco naturale. In questo arco di tempo, chi si trova sull’isola, 
avrà il piacere di assaporare la storia e la natura di questo luogo unico, raccontata da una guida 
competente autorizzata dai proprietari, approfondendo la conoscenza della storia di questi luoghi 
e dei personaggi che li hanno abitati sino ad oggi. Al termine delle visite drink di benvenuto 
con un tipico vino locale, acqua, succo, olive, taralli e un assaggio di olio d’oliva DOP Garda 
Bresciano. Tempo a disposizione per una passeggiata e al termine rientro a SALO’ con motoscafo 
privato. Tempo libero per il pranzo nell’affascinante cittadina affacciata sul lago e definita la 
capitale storica del lago di Garda. Nel pomeriggio, visita del borgo per ammirare lo splendido 
Duomo, il Palazzo della Magnifica Patria, attuale Municipio, la passeggiata lungo il golfo con 
eleganti edifici in stile liberty e lo sfondo bellissimo del Monte Baldo. Tempo a disposizione per 
una sosta nella vicina spiaggia o per lo shopping nel bel centro storico, ricco di vicoli, piazzette, 
eleganti negozi e numerosi bar con tavolini all’aperto. Oppure gustare sul bellissimo lungolago 
una Cedrata Tassoni, la famosa bibita prodotta proprio a SALO’. Nel tardo pomeriggio ritrovo e 
partenza per il viaggio di ritorno.
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VOLIAMO A CAGLIARI IN GIORNATA: LO SPETTACOLO 
DEI FENICOTTERI ROSA E NON SOLO...

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento con bus 
privato da e per l’aeroporto viaggio in aereo a/r 

con tasse aeroportuali e bagalio a mano (40 x25 x 
20 inclusi), bus privato a Cagliari, accompagnatore 

e guida locale per l’intera giornata, ingresso alle 
saline (con viaggio in trenino), assicurazione di 

legge.

Relax & Natura€ 109,00
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

7 GIUGNO 2022

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

La città del Sole abbracciata dalle Lagune di Santa Gilla e Molentargius e adagiata sul 
Golfo degli Angeli. La Città di Cagliari affascina per la sua luce e i suoi colori, l’unico 
luogo d’Italia in cui i fenicotteri rosa nidificano negli stagni circostanti i litorali della 

spiaggia del Poetto. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 5.00 circa partenza in bus GT per l’APT di Milano Malpensa. All’arrivo disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per CAGLIARI. Ore 9.00 circa arrivo in 
aeroporto, incontro con la guida, sistemazione in bus privato e partenza per le visite 
programmate. Visiteremo le storiche Saline Contivecchi, sito naturalistico ed esempio di 
architettura industriale che testimonia la raccolta del sale, prodotto di qualità della città 
nel corso del tempo. Proseguiremo poi per la città di CAGLIARI per la visita del quartiere 
storico medievale di Castello, quartiere nobile e monumentale della città. Visiteremo il 
Duomo di Santa Maria, in stile romanico pisano e godremo di una splendida vista della 
città e del suo golfo dai Bastioni Di Saint Remy e Santa Croce. Si prosegue la visita 
scendendo verso la parte bassa della città, il quartiere Marina, che incanta con il suo mix 
di culture, sapori e colori da tutto il mondo. Qui è possibile fermarsi per il pranzo in uno 
dei tanti ristoranti tipici sardi, per proseguire verso il porto e fare una bella passeggiata 
ammirando le navi e le barche attraccate. La giornata non può che terminare al Poetto, 
spiaggia dei cagliaritani lunga 8 km, dove poter fare un aperitivo nei tanti chioschi sulla 
spiaggia e perché no, anche un bagno rigenerante! Si avrà anche modo di vedere da 
vicino i fantastici fenicotteri rosa nelle saline e lagune a ridosso del litorale Cagliaritano. 
Si concluderà così questa strepitosa giornata alla scoperta della bellissima CAGLIARI. 
Ritrovo nel tardo pomeriggio e partenza in bus privato per l’aeroporto. Imbarco e 
partenza con volo diretto per l’aeroporto di Torino Caselle, con arrivo alle ore 21.40 circa. 
Trasferimento in bus per il viaggio di ritorno nei luoghi di partenza.
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SICILIA: MINI TOUR ESTIVO NELLA COSTA 
OCCIDENTALE

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento A/R 
APT con bus GT, volo A/R SU Palermo, n. 2 

bagagli a mano, 1 piccolo + 1 da 10kg 55x40x25), 
bus GT locale, hotel**** a Marsala, ½ pensione 
con bevande incluse, escursione alle isole Egadi 

con pranzo a bordo, pranzo abase di pesce a 
Mozia, accompagnatore /guida e assicurazione di 

legge.

Relax & Cultura€ 699,00
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

7 /11 GIUGNO 2022

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

PROGRAMMA DEL VIAGGIO

MARTEDÌ – APT /PALERMO /BORGO PARRINI /CASTELLAMARE DEL GOLFO /S. VITO LO CAPO: Ore 5.00 circa ritrovo e 
partenza in bus GT privato per il trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per 
APT di PALERMO. All’arrivo, recupero bagagli ed incontro con il bus privato locale. Partenza per il famoso BORGO PARRINI 
(PARTINICO), la piccola Barcellona palermitana, davvero una chicca italiana tutta da scoprire! Sosta fotografica e proseguimento 
del viaggio per raggiungere la grande bellezza di CASTELLAMARE DEL GOLFO, affacciata sul golfo di TRAPANI e bagnata da un 
mare cristallino. Sosta per il pranzo libero con  passeggiata nel centro e sul lungomare. Si prosegue nel pomeriggio per S. VITO LO 
CAPO, la perla  siciliana, tra mare e tradizione, famosa per il suo paesaggio mozzafiato. Tempo a disposizione per la passeggiata 
e nel tardo pomeriggio partenza per l’hotel (Trapani /Marsala), con breve sosta fotografica lungo il tragitto, nel piccolo borgo di 
MAKARI, reso celebre dalla nuova fiction. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
MERCOLEDÌ - SEGESTA /ERICE /TRAPANI: Colazione in hotel. Partenza per SEGESTA, incontro con la guida e visita della zona 
archeologica. Visiteremo il suggestivo Tempio Solitario, in puro stile dorico, uno dei templi meglio conservati dell’antichità. Su 
richiesta sarà possibile visitare il suggestivo teatro greco, che si trova nella parte sommitale dell’acropoli. Al termine proseguimento 
per ERICE, incantevole borgo medioevale arroccato sul Monte San Giuliano… Un panorama unico! Si può spaziare dall’arcipelago 
delle Egadi alle bianche saline sottostanti, il centro storico conserva un’atmosfera d’altri tempi, bellissima la cattedrale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita di TRAPANI con le caratteristiche saline, l’antico porto ed il centro storico notevolmente rivalutato 
negli ultimi anni. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
GIOVEDÌ - FAVIGNANA /LEVANZO (ISOLE EGADI): Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e imbarco sul traghetto/
aliscafo diretto a FAVIGNANA, un’isola dove il tempo scorre con un ritmo proprio. I segni lasciati dagli uomini primitivi e dai 
romani, le evidenti testimonianze di un passato più recente che lega il popolo delle Egadi al mare, la natura incontaminata e il mare 
cristallino, contribuiscono a far sì che questa isola ci rapisca. Pranzo libero a bordo. Rotta su LEVANZO e, all’arrivo, breve visita del 
piccolo centro abitato. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
VENERDÌ – MARSALA /MOZIA /SELINUNTE: Dopo la prima colazione visita della piccola e tonda isola di MOZIA, posizionata al 
centro dello Stagnone di MARSALA. Grazie alla felice posizione geografica, al centro del mediterraneo, fu in passato una delle più 
floride colonie puniche del Mediterraneo. Proseguimento per MARSALA nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio del 1860. Breve 
visita di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Pranzo in ristorante (a base di pesce) e nel pomeriggio proseguimento per 
SELINUNTE, sede del parco archeologico più grande del Mediterraneo che custodisce i resti dei Templi Orientali e dell’Acropoli in 
uno splendido scenario naturale. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
SABATO: PALERMO CITTÀ /APT: Dopo la prima colazione partenza per PALERMO, visita con guida di questa meravigliosa 
città. Bellissima la cattedrale che conserva le tombe dei re normanni e dell’imperatore Federico II, il Palazzo dei Normanni con la 
preziosa Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti ecc. Sosta in una tipica rosticceria del centro storico per assaggiare il tipico 
panino Ca Meusa o pane e panelle, pranzo street food  e sorpresa gastronomica. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
partenza in aereo. All’arrivo recupero bagaglio e ritrovo al bus privato per il viaggio di ritorno nelle località di partenza.
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CENA IN VIGNA SOTTO LE STELLE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, tour delle cantine, cena e spettacolo 

DiVino, accompagnatore e assicurazione di 
legge.

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

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

11 GIUGNO 2022

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

Nel cuore pulsante della vigne del Canavese, completamente immersi nel verde, la 
Tenuta Roletto presenta l’esclusivo evento: “Cena in Vigna”. Una serata dall’atmosfera 
unica, in cui valori e tradizioni si fondono con eccellenze tipiche del territorio per dare 

vita ad una nuova dimensione di gusto. I tavoli verranno predisposti nel bel mezzo delle 
vigne, catturati dalla luce romantica sotto il cielo stellato.

La serata sarà accompagnata da musica di sottofondo e verrete coinvolti in uno 
spettacolo mozzafiato tra reale e immaginario.

PROGRAMMA DELLA SERATA:
Ore 17.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per il canavese (CUCEGLIO). All’arrivo 
incontro con i responsabili per il tour guidato alle cantine, il tutto accompagnato dallo 
splendido tramonto. Ore 20.30 tutti a tavola puntuali, per trascorrere una serata 
indimenticabile, una Cena in Vigna con l’esilarante spettacolo DiVino. Lo spettacolo 
teatrale si alternerà tra una portata e l’altra, i commensali avranno la possibilità di giocare 
con gli attori e il tema è l’avvicinamento al Vino in chiave comica. Si ride e si scherza a 
profusione. Cenerete e divertendovi, imparerete molto di più sul Vino. Al termine ritrovo 
al bus e partenza per il viaggio di ritorno.

  MENÙ  
• Vitello tonnato alla vecchia maniera 

• Trofie con pesto di noci e nocciole Piemonte 
• Stracotto della vena alla riduzione di Canavese rosso con contorno

Dessert a scelta tra: • Bonet e Panna cotta alle pesche
Vino: • Erbaluce o Canavese rosso (una bottiglia ogni 4 persone) 

    • Caffè, vino ed acqua inclusi
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TRA NATURA E ARTE: LA MOSTRA DI KANDINSKY 
 A ROVIGO E IL DELTA DEL PO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
accompagnatore/guida, ingresso alla mostra di 
Kandinskij per visita individuale (audioguide su 
richiesta, una notte in ½ pensione (in camera 

doppia), gita in motonave sul delta del Po, pranzo 
di pesce, assicurazione di legge. Suppl.singola e 

riduzione bambini terzo letto su richiesta.

Cultura & 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

11 /12 GIUGNO 2022

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

Un week-end alla scoperta del Veneto sud orientale pensato in funzione della mostra 
evento di Palazzo Roverella a Rovigo. Un’esposizione senza precedenti che raccoglie 
oltre 80 capolavori del grande maestro russo, di datazione compresa fra il 1900 circa 

e il 1940, a cui si aggiungono dipinti di alcuni suoi “compagni di strada”, come Gabriele 
Münter, Paul Klee e molti altri. Inoltre la splendida cittadina di Este, perla dei colli 

Euganei, e il parco del Delta del Po ,con navigazione e pranzo di pesce.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
SABATO - Ore 6.00 circa partenza in bus GT per il Veneto, con soste lungo il percorso. 
In tarda mattinata arrivo ad  ESTE, una delle più belle città murate italiane ai piedi dei 
Colli euganei. Passeggiata guidata con l’accompagnatore nel centro storico, ricco di 
vestigia medievali e palazzi rinascimentali, e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per ROVIGO per la visita alla mostra Kandinskij a palazzo Roverella. 
In seguito tempo libero per la passeggiata e un aperitivo in centro. Proseguimento del 
viaggio per raggiungere l’hotel, check-in, cena e pernottamento. 
DOMENICA - Prima colazione in hotel, check-out e carico bagagli. Partenza per PORTO 
TOLLE, nel Parco del Delta del Po, e imbarco per gita in motonave alla scoperta dei 
luoghi più suggestivi del Delta: il paesaggio spettacolare dei canali, la fauna che consta 
di numerose specie di uccelli migratori e stanziali, le piante endemiche, ecc. fino a 
raggiungere la Grande Foce, dove lo sguardo si perde verso l’Adriatico. A seguire pranzo 
tipico di pesce in ristorante e nel pomeriggio tour panoramico in bus fino a ROSOLINA 
MARE con pause foto nei luoghi più suggestivi. Nel pomeriggio partenza per il rientro in 
Piemonte, con soste lungo il percorso, e arrivo previsto in serata.
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MINI-CROCIERA DA SOGNO! CAMOGLI -
S. FRUTTUOSO - PORTOFINO (CON PIC-NIC)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
cestino da viaggio, guida/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

12 GIUGNO 2022

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

Nel parco naturale di Portofino, per scoprire la baia che ospita l’abbazia di SAN 
FRUTTUOSO.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per la Liguria. Arrivo a CAMOGLI, passeggiata 
guidata e un po’ di tempo libero a disposizione. CAMOGLI è un tipico borgo marinaro, 
conosciuto anche con l’appellativo di “Città dei mille bianchi velieri”. All’ingresso, 
l’enorme padella utilizzata per friggere il pesce in occasione della grande festa di Maggio 
che celebra San Fortunato, il patrono dei pescatori. Nel budello e lungo la passeggiata 
sul mare si ammirano le caratteristiche case variopinte. In tarda mattinata partenza 
in battello di linea per SAN FRUTTUOSO, sede della famosa Abbazia Benedettina, 
costruita nell’anno 1000, che fu un covo di pirati, un borgo di pescatori e oggi un posto 
meraviglioso di proprietà del FAI. La tradizione vuole che fu costruita grazie a un sogno 
fatto dal vescovo di Tarragona, alla ricerca di un luogo dove custodire le reliquie di SAN 
FRUTTUOSO. Il complesso comprende il monastero, il chiostro e le tombe dei Doria. 
Visita guidata (ingresso facoltativo), tempo libero per il pranzo al sacco e un po’ di relax 
sulla spiaggia. Nel pomeriggio ritrovo e imbarco per PORTOFINO, meta esclusiva per i 
vip di tutto il mondo. Passeggiata per le vie del centro e tempo libero. Al termine rientro 
in battello a S. MARGHERITA LIGURE costeggiando lo splendido Golfo del Tigullio con le 
sue acque cristalline tra le più belle della Liguria. Sbarco e partenza in bus per il viaggio di 
ritorno.
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UNA DOMENICA A LEOLANDIA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
ingresso al parco, accompagnatore e assicurazione 

di legge.

Bambini GRATIS sotto 
al metro di altezza

€ 59,00 Adulti
€ 50,00 Ragazzi

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

12 GIUGNO 2022

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

Leolandia: la storica Minitalia e un parco di emozioni! Un luogo ideale per il divertimento 
di tutta la famiglia, dove i sogni dei più piccoli prendono vita! Attraverso due comodi 
sentieri si compie un viaggio lungo tutto lo stivale per ammirare 160 monumenti in 
miniatura e l’efficientissima rete ferroviaria italiana, che comprende anche le nuove 

linee dell’Alta velocità! Giostre, attrazioni, spettacoli dal vivo, tra danze musica e tanta 
allegria!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per CAPRIATE (Bergamo) ed arrivo al Parco 
divertimenti “Leolandia” in mattinata. Ingresso e giornata libera al parco, con pranzo 
libero durante la giornata. A Leolandia la magia non ha confini, vi aspettano 6 aree a tema 
e oltre 40 attrazioni per bambini di tutte le età. Misurando l’altezza del vostro bambino 
e grazie al metro di Leolandia potrete scoprire tutte le giostre che può fare! Per i bimbi 
più piccoli, i sogni diventano realtà: tutti i giorni possono incontrare dal vivo i personaggi 
più amati dei cartoni animati. E con i bimbi più grandicelli potrete provare l’emozione 
di diventare un vero pirata sul vascello più spericolato che ci sia o trasformarvi in un 
coraggioso cowboy sui tronchi più pazzi del West. 
Gli amanti delle scoperte, possono visitare l’acquario, il rettilario e la fattoria degli animali. 
Il divertimento poi continua con la magia degli incredibili spettacoli per i bambini, e per 
una pausa gustosa, si può pranzare negli scenografici punti ristoro del parco, dove potrete 
scegliere tra tanti menù sfiziosi e di qualità. Il parco divertimenti di Leolandia vi aspetta 
per trascorrere una giornata indimenticabile. Nel tardo pomeriggio ritrovo e partenza per 
il viaggio di ritorno.
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VIAGGIO NELLA FEDE...
LUNGO IL CAMMINO DI SANTIAGO

Natura & Fede€ 1.099,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

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

14 /22 GIUGNO 2022

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

MARTEDÌ – MADRID - Partenza da Milano Malpensa o Bergamo per MADRID con 
volo diretto. Arrivo a MADRID aeroporto in mattinata. Incontro con assistente di viaggio 
per conoscere gli altri pellegrini del cammino, sistemazione dei bagagli sul pullman 
e partenza per la GALIZIA. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio 
raggiungeremo LUGO, una preziosa città della Spagna situata nel nord-ovest della 
Spagna. Uno dei tanti motivi per visitare la città di LUGO sono i suoi beni iscritti nella lista 
mondiale del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, il cammino primitivo di Santiago, la 
cattedrale, la muraglia romana, ecc. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
MERCOLEDÌ - SARRIA /PORTOMARIN (22 km /Durata stimata - 4h 40min) INIZIO 
DEL CAMMINO DI SANTIAGO - Partenza per la prima tappa del cammino - SARRIA, 
considerata la porta d’accesso alla Compostela: chi vuole ricevere il prezioso certificato 
del pellegrino (che testimonia 100 km percorsi a piedi) deve partire da qui. La vostra 
prima giornata vi porterà attraverso tranquille e ombreggiate strade di campagna fino a 
PORTOMARIN. Lungo la strada potrete fermarvi per una pausa in uno dei tanti piccoli 
villaggi lungo il percorso, caratterizzati dalle tipiche case in pietra della GALIZIA. A 
PORTOMARIN verrete messi alla prova da una lunga scalinata, ma raggiunta la città 
nuova potrete scoprire come l’intero paese sia stato spostato nell’attuale posizione 
sopraelevata per non farlo sommergere dal fiume Mino. PORTOMARIN è una località di 
grande attrazione turistica. Il centro storico è lastricato e offre tutti i servizi. Anche se non 
ha spiaggia fluviale, la gente approfitta del bacino idrico per fare il bagno nei mesi caldi. 
Cena e pernottamento in hotel. 
GIOVEDÌ - PORTOMARIN /PALAS DE REI (25 km /Durata stimata - 5h 55min) - In 
mattinata sarete riportati a PORTOMARIN. Dopo la prima colazione, partenza per una 
ripida discesa iniziale lungo la strada principale di PORTOMARIN, attraverserete un 
paesaggio in costante cambiamento: dai prati ai campi, dai boschi ai torrenti, passando 
per ponticelli e cittadine in pietra. PALAS DEL REI, fondata in epoca pre-romana ed antica 
fortezza celtica, offre purtroppo poche tracce del suo passato storico: potrete 
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LA QUOTA COMPRENDE: transfer A/R APT 
Madrid-Sarria + Santiago-Apt, viaggio in  bus GT 

locale, Hotel o case rurali in ½ pensione in camere 
doppie, trasporto bagagli da un hotel all’altro 

durante il cammino, materiale didattico (mappe, 
descrizioni e informativa), assicurazione medico 

bagaglio, accompagnatore e assicurazione di 
legge. Suppl. singola su richiesta. Transfer per APT 

BGY su richiesta.

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

xxx

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

riposarvi e prendere un cafè con leche prima di raggiungere il vostro hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.
VENERDÌ - PALAS DE REI /MELIDE (14,6 km /Durata stimata 3h 40min) - In mattinata 
sarete riportati a PALAS DEL REI, vi aspetta un cammino ombreggiato, tra foreste di 
querce ed eucalipti profumati. Qui il cammino continua protetto dalla frondosità dei 
boschi all’aperto alla sorpresa dei suoi monumenti, come il castello di PAMBRE o il centro 
storico di MELIDE. Ci troviamo nella frazione di ULLOA, immortalata dalla scrittrice Emilia 
Pardo Bazán nel suo famoso romanzo “Signorotti di Galizia” (1886). Potrete fermarvi per 
una pausa a MELIDE, prima di raggiungere il vostro hotel. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO - MELIDE /ARZUA (14,4 km /Durata stimata 3h 30min) - Dopo MELIDE, 
il Cammino passa da BOENTE e CASTAÑEDA per arrivare poi a ARZÚA, località di 
caseifici, che può contare su un’importante offerta di turismo rurale e attivo soprattutto 
in prossimità del bacino di PORTODEMOUROS. In questa tappa il Cammino si presenta 
mite e in buono stato, attraverso sentieri di terra e pietra, e stradine o strade sterrate tra i 
paesi, con dolci salite e discese che si alternano con tratti piani.
DOMENICA - ARZUA /A RUA (19 km/Durata stimata 3h 40min) - Dopa la prima 
colazione, inizierete il cammino immersi tra querce, pini e castagni, prima di raggiungere 
un bosco di eucalipti. La tappa è ricca di ruscelli, dove potrete concedervi un bagno 
rigenerante. L’entusiasmo in vista dell’arrivo si farà sentire, ma voi prendetevi tutto il 
tempo per gustare l’avvicinamento alla meta finale, un passo alla volta.
LUNEDÌ - A RUA /SANTIAGO (21,5 km/Durata stimata 4h) - Siete sempre più vicini 
all’arrivo: nel cammino verso SANTIAGO passerete per zone moderne, come l’aeroporto 
regionale, ma scoprirete chicche come il paese di LAVACOLLA, dove i pellegrini si 
fermavano per lavarsi e cambiarsi in vista dell’arrivo alla meta. Proverete la loro stessa 
gioia nello scorgere SANTIAGO dall’alto del Monte Gozo, il Monte della Gioia, per poi 
varcare la porta del Cammino e finalmente arrivare a PLAZA DEL OBRADOIRO, il punto 
di arrivo per i pellegrini di tutte le epoche. Potrete scegliere se precipitarvi a prendere la 
vostra Compostela o recarvi prima in visita alla Cattedrale: se arrivate prima delle 12, non 
perdetevi l’emozionante Messa del Pellegrino, in cui si menziona il numero di pellegrini 
giunti a SANTIAGO in quella giornata.
MARTEDÌ - SANTIAGO DE COMPOSTELA - Dopa la prima colazione. Visita libera di 
SANTIAGO, considerata insieme a Roma e Gerusalemme come una delle capitali del 
Cristianesimo, che accoglie nella sua Cattedrale romanica il sepolcro dell’Apostolo San 
Giacomo Maggiore. SANTIAGO è una città vivace e colma di energia positiva data dai 
pellegrini appena arrivati dal loro percorso spirituale, turisti e studenti universitari. 
In serata cena in ristorante, dove assaggeremo la tradizionale paella spagnola. 
Pernottamento in hotel.
MERCOLEDÌ - RIENTRO - Dopo la prima colazione, fine del nostro cammino. Transfer in 
aeroporto a SANTIAGO. Partenza con volo diretto per Bergamo alle ore 11.05. Arrivo a 
Bergamo alle ore 13.30.
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PADOVA: PATRIMONIO UNESCO E LE VILLE VENETE 
SULLA RIVIERA DEL BRENTA (CON NAVIGAZIONE)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in  bus 
GT, hotel centrale a Padova in ½ pensione, 
guide come programma, servizio auricolari 
incluso a Padova, ingresso a Palazzo della 

Ragione, escursione in motonave con pranzo 
a bordo (bevande incluse),  accompagnatore e 

assicurazione di legge. Suppl. singola su richiesta.

Cultura & Storia€ 229,00
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
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Tra arte, storia e natura, un tour interamente guidato, alla scoperta di Padova “patrimonio UNESCO”, e una 
fantastica mini-crociera lungo la riviera del Brenta per ammirare l’incantevole paesaggio e scoprire la bellezza delle 

ville venete lungo l’antico percorso del “burchiello” veneziano del ‘700.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO - Ore 6,00 circa ritrovo e partenza in bus GT per il Veneto, con sosta lungo il percorso. Arrivo a PADOVA, 
deposito bagagli in hotel (centralissimo), incontro con la guida e consegna degli apparecchi whisper con cuffia 
monouso. Inizio delle visite per l’interna giornata, la  BASILICA DI SANT’ANTONIO e del centro storico tra le belle 
PIAZZE CITTADINE: Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, fino a raggiungere il magnifico 
PALAZZO DELLA RAGIONE ed al suo meraviglioso ciclo pittorico facente parte dei siti Urbs Picta, appena 
dichiarati Patrimonio UNESCO. Con i suoi 82 metri di lunghezza e i 27 metri di larghezza il Salòn o Palazzo della 
Ragione, l’antica sede dei tribunali cittadini di Padova, è una delle più ampie aule sospese in Europa e custodisce 
uno dei rarissimi cicli strologici medievali giunti fino ai nostri giorni, oltre ad un magnifico cavallo ligneo (ingresso 
incluso). Pranzo libero durante la giornata e tempo a disposizione prima della sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento.
DOMENICA - Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e carico bagagli. Partenza per STRA (Ve), incontro con 
la guida e visita del parco di VILLA PISANI, la più imponente dimora della Riviera del Brenta, definita “la Versailles 
del Brenta” (ingresso escluso e da pagare in loco € 7,50 per persona – salvo mostre). Imbarco sulla motonave quindi 
navigazione sul naviglio del Brenta. Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. Alle ore 12.30 
la cucina di bordo preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: aperitivo Bellini alla 
frutta, antipasto Gamberetti al vapore, Alici Marinate e Sarde in Saor alla Veneziana, primo piatto Pasta alla Marinara, 
secondo piatto Frittura mista di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta e 
Caffè. Dopo pranzo, arrivo a Mira e visita facoltativa di VILLA WIDMANN, custode di pitture di Giuseppe Angeli e di 
preziosissimi lampadari veneziani stile Rezzonico (ingresso escluso e da pagare in loco – € 6,00 p.p.). Risaliti a bordo 
navigherete sulle tranquille acque del Brenta continuando ad ammirare le innumerevoli e maestose ville della Riviera. 
Alle ore 16.00 arrivo a MALCONTENTA DI MIRA (VE) e visita guidata di VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” 
progettata nel 1.560 da Andrea Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e 
Giovanni Battista Zelotti (ingresso escluso e da pagare in loco – € 10,00 p.p.). Ore 17.00 circa termine dei servizi ed 
incontro al nostro bus, per il viaggio di ritorno con sosta lungo il percorso.
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LA FESTA DELLE ORTENSIE A BOLSENA E IL SORRISO ETRUSCO
(BOLSENA/ TARQUINIA/ TUSCANIA /VILLA LANTE E PALAZZO FARNESE)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in  bus GT, n.2 
½ pensioni, guide come da programma, ingresso a 
palazzo Farnese e villa Lante, accompagnatore e 

assicurazione di legge. Suppl. singola su richiesta.

Cultura & Natura€ 259,00
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
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La festa delle ortensie e il sorriso etrusco: arte, storia, parchi, giardini e dimore storiche nel meraviglioso 
territorio della Tuscia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO – BOLSENA - Ore 5.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per il Lazio. Sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso e nel primissimo pomeriggio arrivo a BOLSENA, splendido borgo che si affaccia sul 
lago vulcanico più grande d’Europa all’arrivo visiteremo il borgo di origine etrusca, che ruota attorno al 
castello Monaldeschi, la collegiata di Santa Cristina, che ingloba 4 chiese di epoca diversa. Nella più antica, 
nell’anno 1.263, avvenne il miracolo del Corpus Domini. Al termine della visita tempo a disposizione nel 
centro storico per assistere alla festa delle ortensie, un evento spettacolare tra fiori profumi e colori che 
inondano piazze, vicoli e tutto il lungolago! L’ortensia è una pianta antichissima, che ha la sua massima 
fioritura in questo periodo con colori che vanno dal bianco al rosa e all’azzurro, offrendo davvero un colpo 
d’occhio suggestivo! In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA - TARQUINIA /TUSCANIA - Prima colazione in hotel e partenza per TARQUINIA, città 
museo, bella cittadina medievale e uno dei centri più importanti della civiltà Etrusca. Visita guidata del 
centro e del Museo Nazionale che custodisce preziosi reperti di epoca etrusca, tra cui l’altorilievo dei 
due Cavalli Alati, in terracotta. Pranzo libero e proseguimento della visita guidata a TUSCANIA, antica 
cittadina della Tuscia, posta sopra un piano tufaceo e cinta da mura medievali. Ammireremo la Basilica 
romanica di S. Pietro, dalla maestosa facciata duecentesca e la Basilica di S. Maria Maggiore, impreziosita 
da importanti affreschi medievali. Ed infine la Necropoli di TUSCANIA, annoverata dall’Unesco, Patrimonio 
dell’Umanità. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
LUNEDÌ - CAPRAROLA - Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per il Lago di Vico. Sosta a 
CAPRAROLA, grazioso borgo medievale nell’antico territorio etrusco, ingresso e visita del Palazzo Farnese, 
vero gioiello rinascimentale, progettato dall’architetto Antonio da Sangallo per il cardinale Alessandro 
Farnese, divenuto poi Papa. Ammireremo gli interni con le meravigliose e sfarzose decorazioni e gli 
splendidi giardini che lo circondano. Al termine si prosegue la visita di Villa Lante, uno dei più affascinanti 
e incantevoli giardini del centro Italia, perfetto esempio di giardino all’italiana in stile manieristico del XVI 
secolo, fra fontane, cascate e giochi d’acqua, questo giardino è una continua sorpresa! Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di ritorno con pranzo libero e soste lungo il percorso.
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DOMENICA AL MARE: TUTTI IN SELLA,
CON APERI-BIKE! (VARAZZE - ARENZANO)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
apericena, noleggio bici (con lucchetto e cestino 

inclusi), accompagnatore e assicurazione di legge.

Relax & Natura€ 59,00
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

19 GIUGNO 2022
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Percorriamo insieme la suggestiva ciclabile e godiamoci un favoloso apericena in riva al mare 
presso lo stabilimento balneare Pippi Island di Cogoleto. Il Lungomare Europa a Varazze: una 

pista ciclabile mozzafiato, inserito nel parco naturale regionale del Beigua, riconosciuto Global 
Geopark Unesco, una delle zone più ricche della Liguria per la biodiversità e geodiversità. 

Ed infine la suggestiva pedalata al tramonto da Cogoleto a Varazze, che terminerà la nostra 
Domenica ”tutti in sella“.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 13.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per la Liguria. Sosta lungo il percorso ed arrivo a 
VARAZZE, la bellissima città della riviera ligure di Ponente, che offre un bel mare blu, una bella 
spiaggia, un centro storico molto vivace e un bellissimo itinerario ciclo-pedonale 
di circa 11 km che, seguendo il tracciato della vecchia ferrovia, attraversa COGOLETO e arriva 
fino ad ARENZANO. Un po’ di tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro e alle 
ore 16.00 ritrovo al punto noleggio-ritiro bici. Insieme partiremo per questa bellissima esperienza 
in bicicletta, adatta a tutti. L’itinerario è completamente pianeggiante, pavimentato o asfaltato e 
illuminato. Davvero il modo migliore per scoprire la bellissima costa della riviera, attraversando 
gallerie scavate nella roccia, costeggiando bellissime spiagge, scogli e piccole baie. Un percorso 
davvero ricco e suggestivo! Si potrà decidere di raggiungere il “capolinea” ad ARENZANO 
fermandosi lungo il percorso e sostare in uno dei tanti bar presenti oppure rilassarsi con un 
bagno in una delle tante spiagge che si incontrano. Si potrà inoltre percorrere la suggestiva 
passeggiata “Fabrizio De André” tra COGOLETO e ARENZANO (2,5 km), una mostra a cielo 
aperto, per ammirare in particolare i murales dedicati al cantautore e alle sue canzoni… oltre ai 
paesaggi incastonati tra il verde ed il mare della Liguria! Ore 18.30 ritrovo al Pippy Island per 
l’apericena sulla spiaggia, ammirando al tramonto un panorama meraviglioso. Alle ore 20.30 circa, 
percorrendo in bicicletta il suggestivo lungomare illuminato, raggiungeremo (20 min) il punto di 
partenza a VARAZZE per la riconsegna delle biciclette. Ritrovo al bus e partenza per il viaggio di 
ritorno.

MENU’MENU’
- panissa fritta o in insalata - panissa fritta o in insalata 
- acciughe e foglie di salvia - acciughe e foglie di salvia 

pastellatepastellate
- frixeu classici al pesto o con - frixeu classici al pesto o con 

baccalàbaccalà
- assaggio di primo di pesce- assaggio di primo di pesce

- chicche di polpettone o - chicche di polpettone o 
torte salatetorte salate

- un drink a scelta tra i - un drink a scelta tra i 
migliori cocktails del barmigliori cocktails del bar
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SPETTACOLO DI ROBERTO BOLLE & FRIENDS!
TEATRO ARCIMBOLDI

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, biglietto a scelta, accompagnatore e 

assicurazione di legge.

€ 69,00
Biglietto prima galleria

€ 99,00
Biglietto Platea alta

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 GIUGNO 2022
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Firmato dal celebre architetto novarese Vittorio Gregotti, il Teatro degli 
Arcimboldi è stato costruito tra il 1997 e il 2002, dal comune di Milano. Un 
gigantesco megafono di colore grigio, collocato nel quartiere della Bicocca, 

che accoglie tutte le principali forme d’arte, tra cui danza, film, musica, 
teatro e arti visive.

PROGRAMMA DELLA SERATA:
Ore 18.30 circa partenza in bus GT per Milano. All’arrivo tempo a 
disposizione prima dell’ingresso a teatro. Sistemazione nelle poltrone 
riservate e alle ore 21.00 inizio dello spettacolo. L’icona mondiale della 
danza ritorna per celebrare il ballo insieme alle più grandi ètoiles. Gli artisti si 
esibiranno in una serata eccezionale, da non perdere! Roberto Bolle non sarà 
solo l’interprete ma anche il direttore artistico. Al termine dello spettacolo 
ritrovo con l’accompagnatore per il viaggio di ritorno.
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MINI TOUR NELLA VERDE UMBRIA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
accompagnatore /guida come da programma, 3 
notti in hotel con trattamento di ½ pensione, 1 

pranzo tipico, ingressi alla cascata delle marmore 
e alla cappella Baglioni, assicurazione di legge. 

Suppl. singola su richiesta.

Storia, Fede & Natura€ 329,00
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

23 /26 GIUGNO 2022
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Un viaggio tra arte, fede e natura, feste popolari e giochi d’acqua. Assisi e i luoghi di San Francesco, la fioritura delle 
lenticchie a Castelluccio e il parco dei monti Sibillini, la cascata delle Marmore, Spello, Rasiglia, Foligno e Cascia, il 

mercato medievale delle Gaite a Bevagna e il lavandeto di Assisi. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
GIOVEDÌ 23 GIUGNO – Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per l’UMBRIA con soste lungo il percorso e 
pranzo libero in autogrill. Arrivo ad ASSISI nel pomeriggio e passeggiata guidata con l’accompagnatore in città. 
Saranno fornite spiegazioni del centro storico con visita agli interni della Basilica di Santa Chiara e delle basiliche 
di San Francesco, luoghi di storia e fede, custodi di importanti tesori artistici e pittorici del medioevo (affreschi 
di Giotto, Cimabue ecc.) A seguire tempo libero e raggiungimento dell’hotel in pullman. Check-in in hotel, cena e 
pernottamento.
VENERDÌ 24 GIUGNO - Prima colazione in hotel e partenza per la piana di CASTELLUCCIO. In questo immenso 
teatro naturale nel cuore del parco dei Monti Sibillini si ammira ogni estate la fioritura delle lenticchie. Il fiore di 
questo piccolo legume cambia repentinamente colore passando dalle tinte pastello alle tinte accese di rosso e 
arancione. Un’esperienza da non perdere! Proseguimento del viaggio verso CASCIA. All’arrivo tempo a disposizione 
per la visita al piccolo borgo e al santuario che custodisce le spoglie di SANTA RITA. Pranzo libero a Cascia e nel 
pomeriggio il tour continua con la visita alla CASCATA DELLE MARMORE: 165m di salto la rendono fra le più alte e 
più spettacolari d’Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
SABATO 25 GIUGNO - Prima colazione in hotel e partenza per SPELLO, il borgo medievale, ottimamente preservato 
e sempre fiorito con i suoi vicoli pittoreschi ospita pregiatissimi affreschi rinascimentali del maestro Pinturicchio nella 
cappella Baglioni (passeggiata guidata e ingresso alla cappella). Proseguimento per il suggestivo borgo d’acqua di 
RASIGLIA e sosta foto nella “piccola Venezia dell’Umbria.” Proseguimento del viaggio con sosta a FOLIGNO per una 
passeggiata fra i suoi antichi palazzi e per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nella vicina BEVAGNA per 
assistere alla singolare manifestazione del MERCATO MEDIEVALE DELLE GAITE, definita da Lonely Planet “la più 
bella rievocazione storica d’Europa” tra antichi mestieri, figuranti in costume, prodotti tipici e dimostrazioni in piazza. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
DOMENICA 26 GIUGNO - Prima colazione in hotel, check-out e carico bagagli. Visita alla Basilica di SANTA MARIA 
DEGLI ANGELI che custodisce la cella di San Francesco e la Porziuncola. Trasferimento al LAVANDETO di Assisi 
per la festa della lavanda. Tra campi in fiore, spezie e oli essenziali potrete trovare il vostro souvenir ideale per dire 
arrivederci alla meravigliosa Umbria. Pranzo tipico in ristorante e partenza nel pomeriggio per il viaggio di ritorno, 
con soste lungo il percorso.
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CASTELLO DI AYMAVILLES E LA VALLE DI COGNE 
CON PRANZO TIPICO INCLUSO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
pranzo tipico, ingresso al castello con visita 

guidata, accompagnatore e assicurazione di legge.

Natura & 
Gastronomia€ 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

26 GIUGNO 2022
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Una delle zone più belle della Val d’Aosta, l’affascinante Val di Cogne, una finestra sul 
parco del Gran Paradiso, che offre uno scenario unico sui ghiacciai e l’ampio fondovalle. 

Aymavilles, con il suo castello delle fiabe, un piccolo gioiello all’ingresso della Val di 
Cogne che a distanza di vent’anni è tornato visitabile.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per la Val d’Aosta, con sosta in autogrill per 
la colazione. Arrivo ad AYMAVILLES, incontro con la guida e visita del castello, unico 
nel suo genere, concentra nel suo aspetto fasi medievali e barocche, frutto delle scelte 
architettoniche della famiglia Challant, nel corso dei secoli. È situato su una collina 
circondata da vigneti e frutteti, lungo la strada per COGNE, con le quattro torri cilindriche 
che lo caratterizzano. Al Termine possibilità di  fare acquisti presso un’azienda vitivinicola 
ubicata a 2 minuti a piedi dal castello. Proseguimento del viaggio con la sosta per il 
pranzo tipico in ristorante, in una località della Valle. Nel pomeriggio si raggiunge la vicina 
località turistica di COGNE, conosciuta come la perla delle Alpi, con un passato ricco di 
storia, cultura e tradizioni. Passeggiata con l’accompagnatore in centro città e per chi lo 
desidera, con una breve passeggiata adatta a tutti, si potranno ammirare le cascate di 
LILLAZ, simbolo di COGNE, con la loro acqua cristallina e i tre salti spettacolari che le 
rendono uniche fra tutte le cascate dell’arco alpino. Al termine della giornata ritrovo e 
partenza per il viaggio di ritorno.
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ROMA IN TRENO 
VISITA ALLE SALE DEL QUIRINALE

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

viaggio in treno Alta Velocità, visita guidata, 
trasferimento da e per Milano, assicurazione 

di legge.

€ 139,00
Da Torino

€ 129,00
Da Vercelli, Santhià e Cigliano

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 LUGLIO 2022
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Visitiamo insieme la casa di tutti gli italiani! Il Palazzo del Quirinale è uno dei luoghi principali dove si 
svolge la vita della Repubblica Italiana. La visita esclusiva agli interni del Palazzo ci condurrà alla scoperta 

di un patrimonio d’arte, storia e cultura di inestimabile valore.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 6.00 circa ritrovo presso la stazione FS di Milano Centrale, sistemazione nei vagoni riservati 
e partenza in treno Alta Velocità per la città di Roma. Ore 9.30 circa arrivo in stazione Termini e 
trasferimento in metropolitana per raggiungere la piazza del Quirinale. Ingresso prenotato per la visita 
del percorso n° 1: (visita al piano Nobile e al Piano Terra durata media della visita 1:20’) delle Sale del 
Quirinale (con ingressi scaglionati dalle ore 10.00 in poi). Il Palazzo del Quirinale sorge sull’omonimo colle 
di Roma; è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana.  Sino al 1870 fu la residenza 
estiva del Pontefice, per poi diventare palazzo reale dei Savoia. Con la proclamazione della Repubblica, 
avvenuta dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l’edificio divenne definitivamente la sede 
del Capo dello Stato repubblicano. Gli accompagnatori del Palazzo ci porteranno nelle splendide sale 
di rappresentanza e, nel corso della visita guidata, sarà possibile soffermarsi ad ammirare veri e propri 
gioielli, quali la sala dei Corazzieri (ex sala del trono), la sala degli Specchi utilizzata per i balli di gala, 
la sala degli Arazzi e la Galleria di Alessandro VII. Quest’ultima è stata realizzata come una complessa 
struttura architettonica, suddivisa dai Savoia nei tre ambienti noti come “Sala di Augusto”, “Sala degli 
Ambasciatori” e “Sala Gialla”, illuminata con studiati effetti scenografici. Al termine della visita tempo libero 
a disposizione per il pranzo e per chi lo desidera, passeggiata con l’accompagnatore tra le bellezze della 
città che si trovano nei pressi del Quirinale: Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo, Campidoglio. Oppure 
percorrere Via Del Corso per fare shopping e visitare le Piazze e monumenti più belli di Roma: Piazza di 
Spagna, Piazza Navona, Galleria Alberto e Sordi, Fontana di Trevi… Nel tardo pomeriggio ritrovo presso 
la stazione Termini, sistemazione nei vagoni riservati e partenza per il viaggio di ritorno nella stazione di 
Milano Centrale, con arrivo verso le ore 23.00. 

Servizio navetta in bus per raggiungere la stazione Centrale di Milano incluso nel prezzo.
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DAL PIEMONTE AL CUORE DELLE ALPI SVIZZERE!
TRENINO VERDE /GITA IN BATTELLO SUL LAGO DI THUN/ LA CITTÀ DI BERNA

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus GT, biglietto a/r trenino verde 
e navigazione in battello, accompagnatore e 

assicurazione di legge.

Gratis
per Bambini da 0 a 5 anni

€ 89,00 Adulti  - € 49,00 
Ragazzi fino ai 15 anni

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

10 LUGLIO 2022

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

Una nuova avventura ci porta tra le montagne della Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi. Viaggia 
con noi in uno spettacolare percorso tra le Alpi Svizzera, lungo la linea che da Domodossola arriva a 

Berna, in un susseguirsi di panorami sempre differenti e originali. Navigherai con lo storico battello sulle 
acque del famoso lago di Thun e scoprirai la capitale della Svizzera, con il suo centro storico, Patrimonio 

UNESCO.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore  7.00  circa ritrovo e partenza in bus GT per  la città di DOMODOSSOLA, con sosta per la colazione. 
All’arrivo breve tempo a disposizione per una passeggiata nel bel centro storico. Ore 9.45  ritrovo e 
partenza in treno panoramico da DOMODOSSOLA per SPIEZ. Dopo aver attraversato la galleria del 
Sempione per circa 20 Km, si giunge a BRIGA. Il Trenino Verde delle Alpi prosegue risalendo la valle 
del Rodano, fiancheggiando soleggiati pendii, supera un dislivello di 450m e prosegue per FRUTIGEN. 
Con una pendenza di oltre il 27% la linea attraversa una galleria elicoidale di 1.655m, transitando 
sull’imponente viadotto di Kander fra tunnel e viadotti spettacolari. Da FRUTIGEN, l’itinerario conduce 
a SPIEZ. All’arrivo (ore 11.44) passeggiata per raggiungere l’imbarcadero con partenza in battello storico 
per raggiungere la città di THUN (un’ora di navigazione). Il Lago di THUN è incastonato in uno scenario 
alpino da sogno e circondato da numerosi accoglienti villaggi. La porta d’accesso all’Oberland Bernese è 
la cittadina di THUN che vanta un centro storico medievale, un maestoso castello e un’accattivante zona 
pedonale. Passeggiata con l’accompagnatore e tempo libero per il pranzo al sacco. Ore 15.00 ripresa del 
viaggio in treno per la città di BERNA (ore 15.20), capitale della Svizzera, che ha saputo preservare così 
bene il suo carattere storico.  Il centro storico fa parte del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO e 
vanta 6 km di arcate, una delle passeggiate commerciali coperte più lunghe d’Europa tra palazzi barocchi 
in arenaria con boutiques, ristoranti e negozi. I suoi simboli sono il Parlamento, la Torre dell’Orologio, le 
fontane medievali e il Bärengtraben (fossa degli orsi).Tempo libero per la passaggiata in centro e ritrovo 
alle ore 17.40 al treno per riprendere il viaggio di ritorno nella stazione di DOMODOSSOLA, con arrivo 
alle ore 19.54. Ritrovo al bus e partenza per il viaggio di ritorno.  
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COUS COUS FESTIVAL A S. VITO LO CAPO
E LE ISOLE EGADI 

LA QUOTA COMPRENDE: trasf. A/R APT con 
bus GT, volo A/R su Palermo, bagaglio a mano 
(1 piccolo 40x25x20), bus GT locale, hotel ½ 

pensione con bevande incluse, escursione FD 
Isole Egadi con pranzo a bordo, accompagnatore e 
assicurazione di legge. Suppl. singola su richiesta. 

Gastronomia & Relax€ 269,00
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

24 /25 SETTEMBRE 2022

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

Un weekend tra mare e tradizione: S. Vito Lo Capo è l’incanto della perla siciliana, con il suo paesaggio 
mozzafiato nella punta occidentale della Riserva dello Zingaro e meta esclusiva frequentatissima dai 

turisti italiani e stranieri. Fra i gioielli delle isole Egadi, dove tutto è ancora intatto, troveremo Favignana, 
la “grande farfalla sul mare”, e Levanzo, la più romantica dell’arcipelago, una gemma dall’aria selvaggia e 

solitaria, bagnata dalle acque limpide e cristalline…

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO - PALERMO /S. VITO LO CAPO - Ore 4.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per il 
trasferimento in APT Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 6.20. con volo 
diretto per PALERMO. Arrivo a PALERMO alle ore 8.00, sistemazione in bus privato e trasferimento a S. 
VITO LO CAPO, la capitale del Cous Cous Festival! Visita della rinomata cittadina balneare e al  Santuario 
di San Vito. Passeggiata sul lungomare (con possibilità di bagno). Tempo a disposizione per partecipare al 
Cous Cous Festival 2022, la kermesse gastronomica dedicata all’incontro e allo scambio multiculturale. Si 
potrà effettuare il pranzo libero degustando le specialità tipiche locali (il ticket costa €10,00 e comprende 
una porzione di cous cous a scelta tra i menù proposti e una bibita a scelta da pagare in loco). Al termine, 
trasferimento in hotel a MARSALA o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per 
passeggiata sul lungomare. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA – MARSALA /EGADI /APT PALERMO
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di TRAPANI. Ore 10.00 imbarco su motonave 
per escursione alle ISOLE EGADI. Dopo circa 40 min. di navigazione costiera si raggiunge l’isola di 
FAVIGNANA per la visita, con sosta di circa due ore. Pranzo tipico a bordo e partenza per LEVANZO con 
sosta di circa un’ora per la visita (sosta bagno). Partenza dal porticciolo, con la navigazione in direzione del 
famoso Faraglione e rientro al porto di TRAPANI alle ore 18.00. Recupero bagagli e trasferimento  in bus 
privato per l’aeroporto di PALERMO. Cena libera. Imbarco su volo diretto per Milano Malpensa. All’arrivo 
ritrovo al bus per navetta di rientro alle località di partenza.
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ALLA SCOPERTA DI MALTA:
LA GEMMA DEL MEDITERRANEO 

LA QUOTA COMPRENDE: trasf. A/R APT con 
bus GT, volo A/R, bagaglio a mano (40x25x20), 

transfer APT-HTL A/R, bus GT locale, guida 
per escursione LE TRE CITTA’ (VITTORIOSA-

COSPICUA-SENGLEA) + LA VALLETTA, hotel*** 
Topaz (Bugibga), ½ pensione con bevande escluse, 
accompagnatore e assicurazione di legge. Suppl. 

singola su richiesta. 

Cultura & Natura€ 249,00
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 /09 E 1 /10/2022

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
VENERDÌ - Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per l’ aeroporto di Bergamo. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza alle ore 9.55 con volo diretto per MALTA. Arrivo a MALTA alle ore 11.50. 
Sistemazione in bus GT locale e partenza per la visita con guida alle tre città di MALTA: SENGLEA, 
COSPICUA e VITTORIOSA. La principale attrazione di SENGLEA è il forte di Saint Michael, costruito dai 
Cavalieri dell’Ordine di MALTA a metà del XVI secolo. Da questa imponente fortificazione, osserverete 
delle viste incredibili di LA VALLETTA, del porto di SENGLEA e della vicina città di VITTORIOSA. Il centro 
di SENGLEA è un groviglio di strade e balconi colorati, figure di santi ad ogni angolo e vasi di fiori accanto 
alle porte d’ingresso. Pranzo libero. Proseguimento per VITTORIOSA, la città più affascinante, conosciuta 
dai maltesi come Birgu, per via della sua eccellente posizione sulla costa, i cavalieri la trasformarono 
nella capitale di MALTA fino al 1565, quando il testimone passò a LA VALLETTA. Infine ci fermeremo a 
COSPICUA, la più “nuova” e grande delle Tre Città. Ospita bastioni e altre strutture difensive costruite 
dai Cavalieri di MALTA e, sebbene abbia perso parte della sua essenza storica, conserva intatti edifici 
di grande importanza, come la chiesa dell’Immacolata Concezione, che ospita dipinti di grande valore. 
Passeggiando per le stradine labirintiche del suo centro, è possibile raggiungere la parte più alta di 
COSPICUA e osservare delle bellissime viste del Porto Grande. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
SABATO - Prima colazione in hotel. Partenza per LA VALLETTA. La capitale maltese è un vero e proprio 
museo a cielo aperto, con oltre 300 edifici storici, chiese e monumenti. La concattedrale di San Giovanni 
Battista è senza dubbio la chiesa più importante di MALTA dal punto di vista artistico. Si potranno 
ammirare i due dipinti di Caravaggio e la chiesa , un gioiello di arte barocca che vi lascerà a bocca aperta 
(ingresso da pagare in loco). Gironzolando per le strade di VALLETTA, mezzogiorno si avvicina e ci 
dirigeremo verso il Grand Harbour per assistere alla cannonata mattutina (i cannoni sparano ogni giorno 
alle 12.00 e alle 16.00). Ed è proprio infilandoci nella stradine laterali che troviamo i più straordinari scorci 
di VALLETTA. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera per le vie del centro. Ore 
18.00 si consiglia di effettuare una cena libera. Ore 19.45 trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 
diretto alle ore 22.45 per Milano Malpensa, con arrivo alle ore 00.50. Trasferimento in bus per il rientro 
nelle località di partenza.
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MINI TOUR NELLA SICILIA DI MONTALBANO
E NON SOLO! 

LA QUOTA COMPRENDE: trasf. A/R APT con 
bus GT, volo A/R su Catania con bagaglio a mano 

piccolo e bagaglio 10 kg (55x40x25), bus GT 
locale, hotel a Modica 3/4 stelle, ½ pensione 

con bevande incluse, pranzo tipico in masseria 
modicana, escursione sull’Etna, guide come da 
programma, accompagnatore e assicurazione di 

legge. Suppl. singola su richiesta. 

Cultura & Natura€ 649,00
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

18 /22 OTTOBRE 2022

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
MARTEDÌ - MILANO MXP /CATANIA /TAORMINA /ETNA - Ore 5.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per l’aeroporto di Milano 
Malpensa. Disbrigo delle formalità e imbarco su volo diretto alle ore 7.00. per CATANIA. Arrivo alle ore 8.55, sistemazione in bus privato 
e trasferimento a TAORMINA, incantevole località famosa in tutto il mondo. Visita al Teatro Greco, al Duomo e passeggiata nelle vie del 
centro. Tempo libero per il pranzo e lo shopping. Nel pomeriggio salita sull’ETNA, attraversando caratteristiche località e ammirando 
stupendi panorami sul vulcano e sul mare. Arrivo al rifugio Sapienza e per chi lo desidera escursioni a piedi ai Crateri Silvestri, immersi in 
un paesaggio lunare e di bellezza unica. Al rientro proseguimento del viaggio per raggiungere l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. Possibilità di una passeggiata serale per le vie del centro di MODICA con accompagnatore. 
MERCOLEDÌ - RAGUSA IBLA /MODICA - Dopo la prima colazione, sistemazione in bus privato e trasferimento a RAGUSA IBLA (che per 
la fiction di Camilleri è la famosa città di “Vigata”). Visita con guida: la città ha radici storiche antichissime, piena di stradine suggestive e 
antiche (dove il famoso commissario ha girato le scene delle sue indagini). A IBLA possiamo inoltre ammirare la splendida Cattedrale di 
San Giorgio con la sua bellissima piazza adiacente (le cui bellezze hanno ispirato la realizzazione di diversi film, oltre quelli di Montalbano, 
famoso il film “Divorzio all’italiana”). Pranzo in tipica masseria modicana. Nel pomeriggio visita guidata della città di MODICA, suggestiva 
località situata fra 2 gole scavate da 2 torrenti. La città ha un patrimonio UNESCO vasto e prezioso; l’aspetto è tipicamente barocco. Si 
potrà visitare il Duomo di San Pietro, il Duomo di San Giorgio, la Casa museo di Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura. 
Degustazione del tipico cioccolato di MODICA. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDÌ - SCICLI /SAMPIERI /PUNTA SECCA -  Dopo la prima colazione, sistemazione in bus privato e partenza per SCICLI, Patrimonio 
UNESCO, dove possiamo visitare con guida la “Via Mormino Penna” ed il Palazzo Comunale (con la famosa stanza del sindaco dove per 
la fiction di Montalbano sono state girate le scene della Questura). Proseguimento per SAMPIERI, visita guidata del borgo marino dove 
troviamo “Fornace Penna” (che nella fiction è la “MANNARA”, dove vengono girate le scene di alcuni delitti). Pranzo libero. Dopo una 
piccola pausa, proseguimento per PUNTA SECCA (la famosa “Marinella” sede dell’abitazione del Commissario Montalbano); un paese 
marino con una suggestiva spiaggia ed un meraviglioso mare dove tempo permettendo si potrebbe anche fare un bagno. In serata, rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
VENERDÌ - NOTO /MARZAMEMI /SIRACUSA - Dopo la prima colazione, sistemazione in bus privato e partenza per SIRACUSA. Visita 
dei monumenti e luoghi di interesse più importanti: la Cattedrale barocca, P.zza del Duomo, la zona archeologica, il Teatro greco, il Castello 
Eurialo, l’Altare di Ierone, l’Orecchio di Dionisio. Proseguimento per MARZAMEMI e tempo a disposizione per la visita al suggestivo borgo. 
Nel pomeriggio visita guidata di NOTO, il gioiello del Barocco: si potrà ammirare il Duomo, la Chiesa e il collegio di San Carlo, la Chiesa 
del Crocifisso, la Chiesa di San Domenico, il Palazzo Vescovile, Porta Nazionale, Palazzo Villa Dorata, Teatro Comunale. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
SABATO - DONNAFUGATA /CALTAGIRONE CATANIA  /MILANO MXP - Dopo la prima colazione, rilascio delle camere. Sistemazione 
in bus privato e proseguimento per Il Castello di DONNAFUGATA, una tappa obbligata del tour di Montalbano, sontuosa dimora nobiliare 
del tardo ‘800, diventata nella fiction blindata residenza di un anziano boss della mafia. Si prosegue il viaggio per raggiungere  l’incantevole 
borgo di CALTAGIRONE. Passeggiata nel centro storico e visita di una bottega per ammirare la lavorazione della ceramica, arte che ha reso 
famosa la città in tutto il mondo. Pranzo libero in corso di visite. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto per Milano Malpensa alle ore 21.10, con arrivo alle ore 23.10 All’arrivo incontro con l’autobus per la 
navetta di rientro ai luoghi di partenza. 
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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 


