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Caro Socio,
Il Gruppo Seniores d’Azienda Le propone gite, tour, soggiorni ed eventi culturali che si
realizzeranno nel corso del 2019.
Il programma è stato stilato, come di consueto, sulla base delle disponibilità di mercato e delle
indicazioni fornite dai Soci e pervenute al Consiglio ed alla Segreteria del Gruppo, allo scopo di
offrire la possibilità di trascorrere piacevoli giorni in compagnia di amici.
Ci auguriamo che le iniziative previste siano di gradimento e possano soddisfare le Sue
aspettative.
Ci è gradita l’occasione per porgerLe i migliori saluti.

Il Consiglio Direttivo

La Commissione “Turismo e Cultura”
Arese, febbraio 2019
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
. Tour e Soggiorni :
Il Socio del Gruppo Seniores Alfa Romeo può avvalersi della prenotazione prevista nella data indicata nel
Foglio Calendario e Prenotazioni versando la quota prevista nella stessa. E’ ammessa anche la preiscrizione telefonica per l’iniziativa, ma la stessa avrà effetto solo dopo il versamento della quota stabilita.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per tempo alla Segreteria del Gruppo ( tel. 02.44428699).
Si procederà pertanto alla valutazione delle cause in funzione al contratto stipulato con L’Agenzia
Organizzatrice (vedere la relativa locandina dell’iniziativa)
. Gite giornaliere:
Quota Soci :

Importo riservato ai Soci ed agli Iscritti simpatizzanti .Alle medesime condizioni potranno
iscrivere anche un loro familiare (non più di uno) che l’accompagnerà.

Quota Esterni : Per tutte le altre condizioni .
Se, per motivi contingenti, il Socio non potesse partecipare alla gita, dovrà avvisare la Segreteria del
Gruppo (tel. 02.44428699) almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gita stessa.
La quota di iscrizione verrà rimborsata interamente o parzialmente in funzione degli impegni già assunti dal
Gruppo. Per rinunce oltre tale data non è previsto alcun rimborso.
Le iscrizioni si ricevono, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previo versamento dell’intera quota di
partecipazione.
Il Gruppo Seniores in caso di cambiamenti dovuti a cause di forza maggiore si riserva di apportare
modifiche ai programmi previsti comunicandole agli interessati.

La Segreteria è aperta nei giorni di:
martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30
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Gruppo Seniores Alfa Romeo

Planning Iniziative Turistiche e Culturali 2019
2019

g.

Tour e Soggiorni

MARZO

APRILE

22
26

MAGGIO

GIUGNO

20

Crema e Lodi

6

Bologna: FICO e Santuario di
S.Luca

Pranzo Sociale

14

Tour: Monaco di Baviera,
e Salisburgo

-

Arese

-

12

Sagra del pesce a Camogli

25

Piacenza e Castell'Arquato

g.

Uscite culturali

3

II Cenacolo e S. Maria delle
Grazie

Villa Valera

Praga

11
15

Tour: Cassino, Matera,
S.Giovanni Rotondo, Jesi

23

Soggiorno marino: Abruzzo Montesilvano

7

Gite giornaliere

g.

8

Bergamo Alta e la Valle
Imagna

30

Lago d'Iseo : Monte Isola e
Castello di Bornato

11

Residenze nobili sul Naviglio
Grande

22

Canelli città del vino

LUGLIO
12
26

Soggiorno montano a Brunico

AGOSTO
31
14

Soggiorno marino: Grecia - Isola
di Rodi

SETTEMBRE
18
27

19
20

OTTOBRE

NOVEMBRE

25
30
30

Tour "Insolito " Sicilia
Occidentale (Palermo)

Trenino rosso del Bernina e
Livigno

13

2

Preraffaeliti e l'ltalia

22

Leonardo e la Sala delle Asse Castello Sforzesco

13

Sogni d'Oriente: l'Europa e il
Giappone

Pietragavina di Varzi (Sagra della
castagna) ed Eremo di Butrio

New York: Festa del
Ringraziamento

S. Messa nella Basilica di S. Ambrogio

DICEMBRE

11

3

Omaggio a Giorgio de Chirico

PROGRAMMA TURISTICO “ 2019”
Calendario e prenotazioni
GITE GIORNALIERE
Mercoledì
Sabato
Domenica
Sabato
Sabato
Domenica
Mercoledì
Domenica
Domenica

20.03.2019 Crema e Lodi
06.04.2019 FICO (Fabbrica Italiana Contadina) a Bologna e Santuario di S. LUCA
12.05.2019 Camogli – Sagra del pesce
25.05.2019 Piacenza e Castell’Arquato
08.06.2019 Bergamo Alta e Santuario della Cornabusa in Valle Imagna
30.06.2019 Monte Isola (lago d’Iseo) e Castello di Bornato
11.09.2019 Residenze nobili sul Naviglio Grande e Musei dell’Alto Milanese
22.09.2019 Canelli –La città del vino
13.10.2019 Pietragravina di Varzi (Sagra della Castagna) ed Eremo di Butrio

Le gite giornaliere si effettueranno al raggiungimento di 40 partecipanti.
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare in contanti l’intero importo della gita.

TOUR E SOGGIORNI
dal 22.05 al 26.05.2019
dal 11.06 al 15.06.2019
dal 23.06 al 06.07.2019
dal 13.07 al 27.07.2019
dal 31.08 al 14.09.2019
dal 18.09 al 27.09.2019
dal 19.10 al 20.10.2019
dal 25.11 al 30.11.2019

Tour Monaco di Baviera, Praga, Boemia, Salisburgo (prenotazioni aperte da subito)
Tour Cassino, Matera, San Giovanni Rotondo (prenotazioni aperte da subito)
Soggiorno marino a Abruzzo : Montesilvano (prenotazioni aperte da subito)
Soggiorno montano a Brunico
Soggiorno marino Grecia – Isola di Rodi (prenotazioni aperte da subito)
Tour insolito della Sicilia Occidentale ( Palermo,soggiorno + escursioni)
Trenino Rosso del Bernina e Livigno
New York : Festa del Ringraziamento (prenotazioni aperte da subito)

I partecipanti all’atto d’iscrizione dovranno consegnare:
1) fotocopia del documento d’identità e passaporto in corso di validità (solo per New York)
2) fotocopia del Codice Fiscale e confermare località e indirizzo di residenza.
Si ricorda che per viaggi all’estero non è valida la carta d’identità riportante il timbro di rinnovo.

PRENOTAZIONI
Si ricevono nella giornata d 14 MARZO 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la Segreteria del Gruppo
Seniores previo pagamento da effettuare con assegno bancario, mediante bonifico all’Agenzia Organizzatrice
od in contanti con le seguenti modalità :

. Tour Monaco, Praga, Salisburgo:
all’iscrizione acconto 200 € - Saldo entro 20.04.2019
. Tour Cassino, Matera :
all’iscrizione acconto 150 € - Saldo entro 10.05.2019
. Soggiorno marino a Montesilvano :
all’iscrizione acconto 350 € - Saldo entro 10.05.2019
. Soggiorno montano a Brunico :
all’iscrizione acconto 400 € - Saldo entro 14.06.2019
. Soggiorno marino Grecia,isola di a Rodi : all’iscrizione acconto 400 € - Saldo entro 15.07.2019
. Tour insolito Sicilia Occidentale :
all’iscrizione acconto 250 € - Saldo entro 15.07.2019
. Trenino Rosso del Bernina e Livigno :
Saldo all’iscrizione
. New York – Festa del ringraziamento :
all’iscrizione acc. 400 € - 2°acc.400 € entro il 15.07.2019
- Saldo entro 01.10.2019
I tagliandi di prenotazione saranno distribuiti all'esterno dello Stabilimento il giorno 14 marzo 2019,
in uno spazio appositamente attrezzato del Centro Tecnico, a partire dalle ore 8.30.
Ogni Socio potrà ritirare un massimo di quattro tagliandi per la stessa gita o soggiorno.
L'ingresso agli uffici per l'iscrizione sarà consentito dopo le ore 9,00 , mediante scaglionamento per
evitare affollamenti inutili.
Le prenotazioni rimarranno successivamente aperte fino ad esaurimento delle disponibilità.
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PROGRAMMA CULTURALE “2019“

3 Aprile

IL CENACOLO e S. MARIA delle GRAZIE – 2^ Edizione
Rivisitazione del celebre affresco del Cenacolo Vinciano e della
piccola mostra ospitata nel Refettorio con le prime idee e
“bozzetti “ di Leonardo preparatori dell’Ultima Cena
Visita dell’attigua Abbazia Minore di S. Maria delle Grazie
Costo : 25€

2 Ottobre

Mostra “I PRERAFFAELLITI e L’ITALIA” - Palazzo Reale di Milano
Visite alla mostra basata sulla celebre collezione d’arte
preraffaellita del museo londinese Tate Britain
Costo : 20€

22 Ottobre

CASTELLO SFORZESCO : LEONARDO e La SALA delle ASSE fra
NATURA, ARTE e SCIENZA - PINACOTECA e PIETA’ RONDANINI
Visita alla mostra di Leonardo allestita nella Sala delle Asse del
Castello Sforzesco in occasione del 5^ centenario della morte
del genio toscano. Seguirà visita alla Pinacoteca con le sue oltre
230 opere ed all’ultima scultura marmorea di Michelangelo
Costo : 10€

13 Novembre

Mostra “SOGNI D’ORIENTE: MONET, VAN GOGH, GAUGUIN, GLI
ITALIANI ed il GIAPPONE” – Mudec di Milano
La mostra affronta una panoramica di capolavori che
permettono di indagare quel momento unico nella storia
dell'arte in cui le suggestioni e le influenze artistiche d'Oriente
penetrano nell'arte occidentale fino a modificarne i fondamenti
Costo : 20€

11 Dicembre

“OMAGGIO A GIORGIO DE CHIRICO” – Palazzo Reale di Milano
E’ una mostra di carattere antologico che racconta l’evoluzione
artistica di Giorgio de Chirico attraverso le sue tele più
significative.
Costo : 20€
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GITE GIORNALIERE “2019”
CREMA e LODI

Mercoledì 20 Marzo

Arrivo a Crema per una visita guidata nelle vie del centro storico. Piazza Duomo è il cuore della
cittadina con la sua Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta e la Torre Guelfa nella cui facciata
si erge il Leone Alato, simbolo di Venezia. Sempre sulla piazza si potranno ammirare altri splendidi
edifici, tutti in stile rinascimentale, come il Palazzo del Comune ed i Palazzi del Pretorio e Vescovile.
La passeggiata proseguirà poi attraverso piccole e strette vie alla scoperta di altri tesori della città
quali Palazzo Vimercati Sanseverino, e la Chiesa barocca della S.S. Trinità.
Al termine partenza per Abbadia Cerreto dove si sosterà per il pranzo in una tipica “osteria”.
Si proseguirà poi nel pomeriggio con la visita guidata di LODI e del suo centro storico dove si trovano
gran parte delle sue bellezze a partire dal Duomo con i suoi polittici e la Cripta, Piazza della Vittoria, il
Broletto ed il Tempio Civico dell’Incoronata

Ore 17,30 partenza per rientro.

Quota Soci: € 60

Quota Esterni: € 70

“FICO” (Fabbrica Italiana Contadina) e Santuario di S. LUCA

Sabato 06 Aprile

Situato negli ex spazi del Centro Agro Alimentare di Bologna, FICO Eataly World è un parco tematico
dedicato al settore agroalimentare ed alla gastronomia, unico nel suo genere ed uno dei più grandi
al mondo,
Pranzo libero nei ristoranti e/o negli Stands gastronomici all’interno di FICO
Al termine, partenza in pullman per il Santuario della Madonna di San Luca, la basilica dedicata al
culto cattolico mariano che si eleva sul colle della Guardia, uno sperone in parte boschivo sopra il
centro storico di Bologna.

Ore 17.00 partenza per il rientro.

Quota Soci: € 30

Quota Esterni: € 40

CAMOGLI – Sagra del pesce

Domenica 12 Maggio

In questo tipico Borgo marinaro situato nella splendida cornice del Golfo Paradiso, si svolge dal 1952,
ogni 2^domenica di Maggio, la giornata dedicata alla frittura del pesce in un gigantesco padellone
di acciaio inossidabile, posto su di una impalcature costruita sui fondali del porticciolo, Dopo la
benedizione, inizierà la distribuzione del pesce ai partecipanti. Questa manifestazione è diventata
nel tempo una delle attrazioni tipiche della città e uno dei principali richiami per i turisti.
Tempo libero per la partecipazione alla sagra
Al termine trasferimento a S. Margherita Ligure con sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante
Nel pomeriggio passeggiata libera sul lungomare di S. Margherita Ligure

Ore 17,00 partenza per rientro.

Quota Soci: € 55

Quota Esterni:

PIACENZA e CASTELL’ARQUATO.

€ 65

Sabato 25 Maggio

Arrivo nella mattinata a Piacenza e visita degli innumerevoli tesori che offre questa città quali
Palazzo Farnese, il Broletto e Piazza Cavalli, la Chiesa di San Francesco, il Duomo, la Chiesa di Sant'
Antonino ed il Collegio Alberoni
Al termine partenza per Vigolo Marchese, minuscolo borgo, un tempo complesso monastico, dove si
pranzerà.
Si proseguirà poi nel pomeriggio con la visita di Catell’Arquato, bellissimo borgo medioevale e città
d'arte ricca di pregevoli monumenti e testimonianze del passato rimaste intatte nel tempo

Ore 17,30 partenza per rientro

Quota Soci: € 60

Quota Esterni: € 70
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BERGAMO ALTA e VALLE IMAGNA

Sabato 08 Giugno

Arrivo nella mattinata a Bergamo per la visita guidata della città Alta lungo un percorso ricco di
straordinarie vedute, piazze ed incantevoli architetture quali la Cattedrale di S. Alessandro, il
Battistero, la Cappella Colleoni , la Torre Civica, il Palazzo della Ragione e le Mura Veneziane
Al termine partenza per la Valle Imagna dove si sosterà per il pranzo e per la visita al Santuario della
Cornabusa, uno dei rari casi in Italia di chiesa situata all'interno di una caverna.

Ore 18,00 partenza per rientro

Quota Soci:

€ 55

Quota Esterni: € 65

MONTE ISOLA (lago d’Iseo) e Castello di BORNATO

Domenica 30 Giugno

Arrivo in mattinata all’imbarcadero di Iseo, breve sosta per il caffè e partenza in battello per Monte
Isola con approdo a Peschiera Maraglio dove si sosterà per la visita di questo caratteristico borgo di
pescatori. Al termine , rientro in battello a Sulzano e partenza in pullman per la Franciacorta. Sosta
per il pranzo ed a seguire, visita al Castello di Bornato ed alle sue antiche cantine dove vi sara’ una
degustazione dei vini di produzione dell’azienda agricola del Castello

Ore 18,00 partenza per rientro

Quota Soci:

€ 65

Quota Esterni: € 75

RESIDENZE NOBILI E MUSEI DELL’ALTO MILANESE

Mercoledì 11 Settembre

Arrivo a Cuggiono per la visita guidata al complesso di Villa Annoni con il parco botanico ed il
Museo Storico Civico Cuggionese dedicato a tutti gli attrezzi legati agli antichi mestieri.
Seguirà pranzo in ristorante e nel pomeriggio, trasferimento a Busto Garolfo per la visita guidata del
percorso espositivo di Villa Rescalli Villoresi che fu di proprietà della famiglia dell’omonimo
progettista del canale, comprendente la Villa, il giardino ed il Museo con le opere più significative
del pittore e disegnatore Dario Mellone

Ore 17,30 partenza per rientro

Quota Soci:

€ 55

Quota Esterni: € 65

CANELLI – Città del vino

Domenica 22 Settembre

Arrivo in prima nella mattinata a Canelli per la visita della cittadina e di una delle sue 4 Cattedrali
Sotterranee, 20 km di antiche cantine storiche scavate nel tufo
A seguire pranzo in Agriturismo con menu tipico e pomeriggio libero per continuare la
partecipazione alla “Manifestazione Enogastronomica” con musica, spettacoli e degustazioni varie

Ore 17,30 partenza per rientro

Quota Soci:

€ 50

Quota Esterni: € 60

PIETRAGRAVINA (Sagra della Castagna) ed Eremo di Butrio

Domenica 13 Ottobre

Arrivo a Pietragavina di Varzi per partecipare alla 59° Sagra della Castagna passeggiando tra i vari
stand gastronomici e le innumerevoli bancarelle con prodotti tipici del territorio e stagionali.
Seguirà pranzo in ristorante con menù tipico e, nel pomeriggio, visita all’Eremo di Sant’Alberto di
Butrio, posto su un rilievo roccioso immerso nell’incanto e nel silenzio dell’Oltrepo Pavese. Al suo
interno si trovano affreschi della fine del Quattrocento ed anche un piccolo negozio di prodotti
locali come miele, spezie, tisane e liquori

Ore 18,00 partenza per rientro

Quota Soci:

€ 50

Quota Esterni: € 60
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3°gg
3°gg
–24
24
Maggio
2019
2019–nelle
–Praga
Praga
trasferimento
in–hotel
4Maggio
stelle,
sistemazione
camere assegnate, cena e pernottamento.
colazione
incontro
incontro
con
con
guida
guidaturistica
turisticaededinizio
iniziodella
dellavisita
visitadella
dellacittà.
città.Cominceremo
Cominceremoil ilgiro
giroa apiedi
piedi
3°gg Dopo
–Dopo
24colazione
Maggio
2019
–lala
Praga

dalla
dallaNove
NoveMesto
Mesto(Città
(CittàNuova)
Nuova)con
conlalasua
suaPiazza
PiazzaSan
SanVenceslao
Venceslaoe ePiazza
PiazzaCarlo.
Carlo.Proseguiremo
Proseguiremopoi
poicon
conlala
Stare
StareMesto
Mesto
(Città
(Città
Vecchia),
Vecchia),
conil ilCimitero
Cimitero
Ebraico(ingresso
Ebraico(ingresso
incluso),
incluso),
lalaPiazza
Piazzadella
della
CittàVecchia,
teatro
Dopo colazione
incontro
con
la guidacon
turistica
ed inizio
della visita della
città. Cominceremo
ilCittà
giro
aVecchia,
piedi teatro
delle
delle
incoronazioni
incoronazioni
dei
deisovrani
sovrani
e elelePiazza
esecuzioni
esecuzioni
dei
deicondannati,
condannati,
dove
dove
potremo
potremo
ammirare
ammirare
lalacon
Cattedrale
Cattedrale
didiTyn,
Tyn,
dalla Nove
Mesto
(Città Nuova)
con
la sua
San Venceslao
e Piazza
Carlo.
Proseguiremo
poi
la
lalaChiesa
Chiesa
San
SanNicola,
Nicola,
Palazzo
Kinsky
Kinsky
e eininparticolare
particolare
lalaTorre
Torrela
dell’Orologio,
dell’Orologio,
cheogni
ogni
ora
orasisi
anima
animadando
dando
Stare Mesto
(Cittàdidi
Vecchia),
conPalazzo
il Cimitero
Ebraico(ingresso
incluso),
Piazza della che
Città
Vecchia,
teatro
vita
vitaalle
allestatuette
statuette
che
chesiesiinseguono
ininun
unantico
anticorituale.
rituale.
Pranzo
Pranzo
ininristorante
ristorante
UUFleků,
Fleků,
il ilbirrificio
birrificio
più
piùantico
anticodidi
delle incoronazioni
dei sovrani
leinseguono
esecuzioni
dei
condannati,
dove
potremo
ammirare
la
Cattedrale
di Tyn,
tutta
tutta
la
la
Boemia
Boemia
essendo
essendo
stato
stato
fondato
fondato
nel
nel
1499.
1499.
Dopo
Dopo
il
il
pranzo
pranzo
si
si
prosegue
prosegue
con
con
la
la
visita
visita
attraversando
attraversando
il il
la Chiesa di San Nicola, Palazzo Kinsky e in particolare la Torre dell’Orologio, che ogni ora si anima dando
famosoPonte
Ponte
ReReCarlo
Carlo(Karluv
(Karluv
Most)
Most)
e eil ilsuggestivo
suggestivo
didiMala
Strana
Strana
(Quartiere
(Quartiere
Piccolo).
vita alle famoso
statuette
che sididi
inseguono
in
un antico
rituale.
Pranzo quartiere
inquartiere
ristorante
UMala
Fleků,
il birrificio
più Piccolo).
antico
di AA
seguireimbarco
imbarcosu
subattello
battello
per
per
lalaminicrociera
minicrociera
sullaMoldava
Moldava
con
concena
cenaalaabordo.
bordo.
AAseguire
seguirerientro
rientro
hotele e
tutta la seguire
Boemia
essendo
stato
fondato
nel
1499.
Dopo ilsulla
pranzo
si prosegue
con
visita
attraversando
il ininhotel
pernottamento.
pernottamento.
famoso Ponte di Re Carlo (Karluv Most) e il suggestivo quartiere di Mala Strana (Quartiere Piccolo). A
seguire imbarco su battello per la minicrociera sulla Moldava con cena a bordo. A seguire rientro in hotel e
pernottamento.
4°gg
4°gg––25
25Maggio
Maggio2019
2019––Cesky
CeskyKrumlov
Krumlov>>Salisburgo
Salisburgo
colazione partenza
partenza–
per
per
Cesky
CeskyKrumlov
Krumlov
Krumlov incantevole
incantevole
città
città nel
nel sud
sud della
della Boemia
Boemia Patrimonio
Patrimonio
4°gg Dopo
–Dopo
25 colazione
Maggio
2019
Cesky
> Salisburgo

dell’UNESCO.
dell’UNESCO.Incontro
Incontrocon
conlalaguida
guidae evisita
visitadel
delsuo
suomeraviglioso
meravigliosoCastello
Castello(ingresso
(ingressoincluso).
incluso).Pranzo
Pranzoinin
ristorante.
ristorante.
Dopo
Dopopranzo
pranzo
sisicontinua
continua
lalavisita
visita
del
delmeraviglioso
meraviglioso
centro
storico
didiquesta
questa
città
cittànella
nellaquale
quale
Dopo colazione
partenza
per Cesky
Krumlov
incantevole
città nelcentro
sud storico
della
Boemia
Patrimonio
respirare
respirare
un’atmosfera
un’atmosfera
davvero
davvero
magica.
magica.
Nel
Nel
pomeriggio
pomeriggio
sistemazione
sistemazione
in
in
bus
bus
GT
GT
e
e
partenza
partenza
per
per
Salisburgo.
Salisburgo.
dell’UNESCO. Incontro con la guida e visita del suo meraviglioso Castello (ingresso incluso). Pranzo in
Arrivo
Arrivo
a aSalisburgo,
Salisburgo,
sistemazione
ininhotel
hotel
stelle
stellenelle
nellecamere
camere
assegnate,
cenae epernottamento.
pernottamento.
ristorante.
Dopo
pranzo si sistemazione
continua
la visita
del4 4meraviglioso
centroassegnate,
storico dicena
questa
città nella quale
respirare un’atmosfera davvero magica. Nel pomeriggio sistemazione in bus GT e partenza per Salisburgo.
Arrivo a Salisburgo, sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere assegnate, cena e pernottamento.
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ALFA
ALFAROMEO
ROMEO
ALFA ROMEO

5°gg – 26 Maggio 2019 - Salisburgo e rientro
Dopo colazione incontro con la guida e visita di questa incantevole città d’arte che diede i natali al famoso
compositore W.A. Mozart e che deve il suo nome alle sue miniere di salgemma che portarono ricchezza per
tutti gli abitanti della regione. Si partirà con la visita della meravigliosa Fortezza Hohensalzburg (ingresso
incluso) alla quale si accederà attraverso la suggestiva funicolare della fortezza. A seguire con la guida si
visiterà il centro storico, vero gioiello del barocco, dove troveremo il Duomo di Salisburgo, la
Getreidegasse con le famose insegne finemente lavorate da maestri ferrai e l’Alter Markt.
Pranzo in
ristorante.Nel pomeriggio sistemazione in bus GT e partenza per rientro. Soste tecniche

Tour
TourMonaco
Monacodi
diBaviera-Praga-Salisburgo
Baviera-Praga-Salisburgo
dal
dal22
22al
al26
26Maggio
Maggio2019
2019

1°gg
––22
22
Maggio
Maggio
2019
- -Arese
Arese
>>Monaco
Monacodi
diBaviera
Baviera
lungo il1°gg
percorso
fino
all’arrivo2019
ad Arese
e Milano.

Ritrovo
Ritrovodei
deipartecipanti,
partecipanti,adadArese
Aresee eMilano,
Milano,sistemazione
sistemazioneininbus
busGT
GTe epartenza
partenzaper
perMonaco
MonacodidiBaviera.
Baviera.
Quota
di
partecipazione:
Soci
€ e630,00
Esterni
€ 640,00
Soste
Soste
tecniche
tecniche
lungo
lungoil ilpercorso.
percorso.Arrivo
Arrivo
a aMonaco
Monaco
epranzo
pranzoininristorante.
ristorante.
AAseguire
seguire
incontro
incontrocon
conlalaguida
guida
per
perlalavisita
visitaguidata
guidatadel
delcentro
centro
città.
città.SiSiinizia
inizia
con
conMarienplatz,
Marienplatz,
piazzaprincipale
principaledella
dellacapitale
capitalebavarese,
bavarese,
Supplemento
Singola
€ 125,00lalapiazza
piena
piena
didivita
vitae eallegria,
allegria,
doveartisti
artistisiSaldo
siesibiscono
esibiscono
inin20.04.2019
strada
stradae econ
coni suoi
i suoimeravigliosi
meravigliosinegozi
negoziper
perloloshopping
shoppingdidi
Acconto
all’iscrizione
: € dove
200,00
entro
lusso.
lusso.Continuando
Continuandolalavisita
visitaavremo
avremomodo
mododidivedere
vederelalaFrauenkirche
Frauenkirche(la(laCattedrale
CattedraledidiMonaco)
Monaco)lalaSt.
St.Peter
Peter
La quota
comprende:incluso)
Kirche,(ingresso
Kirche,(ingresso
incluso)e eil ilViktualienmarkt
Viktualienmarktmercato
mercatodidimille
millecolori
colorie edidiantichissime
antichissimeorigini
originioggi
oggidiventato
diventato
anche
anche
luogo
inincome
cui
cuisisipossono
possono
gustare
gustare
specialità
specialitàelocali.
locali.
Inserata
serata
Cena
Cenaalla
allaHofbrauhaus,
Hofbrauhaus,meta
metaobbligata
obbligataalla
alla
- Tour
inluogo
BUS
GT
da
programma
(parcheggi
checkInpoint
inclusi);
più
più
famosa
famosa
birreria
birreria
della
della
città,
città,
fatta
fatta
costruire
costruire
nel
nel
1589
1589
dal
dal
duca
duca
Guglielmo
Guglielmo
V.
V.
A
A
seguire
seguire
trasferimento
trasferimento
inin
- Sistemazione in hotels 4* come da programma o similari;
hotel
hotel4 4stelle,
stelle,sistemazione
sistemazionenelle
nellecamere
camereassegnate
assegnatee epernottamento.
pernottamento.
- Camere doppie/triple con servizi privati – camere singole SU RICHIESTA;
-

-

-

2°gg
2°gg––23
23
Maggio
Maggio
2019
2019
- -Plzen
Plzen
>>
Praga
Trattamento
di pensione
completa
dal
pranzo
del
1°Praga
gg al pranzo del 5° giorno con bevande ai pasti

–Dopo
pasticolazione
come
da programma;
Dopo
colazione
partenza
partenzaper
perPlzen
Plzencittà
cittàdella
dellaBoemia
Boemiamolto
moltofamosa
famosaper
perlalasua
suatradizionale
tradizionalebirra.
birra.Arrivo
Arrivoa a
Plzen,
Plzen,incontro
incontrocon
conlalaguida
guida
e evisita
visitadel
del
centrocittà
città
doveammireremo
ammireremo
laCattedrale,
Cattedrale,lalaGrande
GrandeSinagoga
Sinagogaeded
Nostro
accompagnatore
professionale
alcentro
seguito
perdove
l’intera
durata del la
soggiorno;
inoltre
inoltresarà
saràpossibile
possibilevisitare
visitareil ilMuseo
Museodella
dellabirra
birraPilsner
PilsnerUrquell
Urquell(ingresso
(ingressoincluso).
incluso).Pranzo
Pranzoininristorante.
Servizi guida: Guida di mezza giornata a Monaco di Baviera il 1° giorno, Guida di mezza giornata a ristorante.
Nel
Nelpomeriggio
pomeriggiosistemazione
sistemazioneininbus
busGT
GTe epartenza
partenzaper
perPraga.
Praga.Arrivo
Arrivoa aPraga,
Praga,incontro
incontrocon
conlalaguida
guidaturistica
turistica
Plzen
il
2°
giorno,
Guida
di
mezza
giornata
a
Praga
il
2°
giorno,
Guida
di
intera
giornata
a
Praga
il
3°
ededinizio
iniziodella
dellavisita
visitadell’incantevole
dell’incantevolequartiere
quartieredel
delCastello
CastellodidiPraga
Praga(ingresso
(ingressoincluso).
incluso).SiSipotrà
potràammirare
ammirarelala
Cattedrale
Cattedrale
dididiSan
San
Vito,
Vito,
l’Antico
l’Antico
Palazzo
Palazzo
Reale,
Reale,
Vicolod’Oro
d’Oroediela
laBasilica
Basilica
didiSan
Giorgio.
Giorgio.ilAAseguire
seguire
giorno,
Guida
intera
giornata
a Cesky
Krumlov
il il4°ilVicolo
giorno,
Guida
mezza
giornata
aSan
Salisburgo
trasferimento
trasferimento
in
in
hotel
hotel
4
4
stelle,
stelle,
sistemazione
sistemazione
nelle
nelle
camere
camere
assegnate,
assegnate,
cena
cena
e
e
pernottamento.
pernottamento.
5° giorno;

-

Minicrociera
in battello
sulla2019
Moldava
con
cena inclusa;
3°gg
3°gg––24
24
Maggio
Maggio
2019––
Praga
Praga

-

Ingressi ai luoghi di interesse: St Peter Kirche (Monaco di Baviera); Museo Pilsner Urquell

-

Eventuale tassa di soggiorno;

Dopo
Dopocolazione
colazioneincontro
incontrocon
conlalaguida
guidaturistica
turisticaededinizio
iniziodella
dellavisita
visitadella
dellacittà.
città.Cominceremo
Cominceremoil ilgiro
giroa apiedi
piedi
(Plzen);
Castello
di
Praga
(Cattedrale
di
San
Vito,
San
Giorgio,
Palazzo
Reale,
Vecchio
Palazzo
e
dalla
dallaNove
NoveMesto
Mesto(Città
(CittàNuova)
Nuova)con
conlalasua
suaPiazza
PiazzaSan
SanVenceslao
Venceslaoe ePiazza
PiazzaCarlo.
Carlo.Proseguiremo
Proseguiremopoi
poicon
conlala
Stare
StareMesto
Mesto(Città
(CittàVecchia),
Vecchia),
con
con
ilCimitero
Cimitero
Ebraico(ingresso
Ebraico(ingresso
incluso),
incluso),
lalaPiazza
Piazza
della
dellaCittà
CittàVecchia,
Vecchia,
teatro
Vicolo
d’Oro);
Cimitero
Ebraico
diilPraga;
Castello
di Cesky Krumlov;
Fortezza
Hohensalzburg
di teatro
delle
delleincoronazioni
incoronazionidei
deisovrani
sovranie eleleesecuzioni
esecuzionidei
deicondannati,
condannati,dove
dovepotremo
potremoammirare
ammirarelalaCattedrale
CattedraledidiTyn,
Tyn,
Salisburgo (funicolare A/R, stanze del principe, Teatro Magico, Museo della fortezza, museo Rainer
lalaChiesa
ChiesadidiSan
SanNicola,
Nicola,Palazzo
PalazzoKinsky
Kinskye eininparticolare
particolarelalaTorre
Torredell’Orologio,
dell’Orologio,che
cheogni
ogniora
orasisianima
animadando
dando
Regiment,
museo delle
Mostra
Almpassage)
vita
vitaalle
allestatuette
statuette
che
chesimarionette,
siinseguono
inseguonoin
inununantico
antico
rituale.
rituale.Pranzo
Pranzoininristorante
ristoranteUUFleků,
Fleků,il ilbirrificio
birrificiopiù
piùantico
anticodidi
tutta
tutta
la
la
Boemia
Boemia
essendo
essendo
stato
stato
fondato
fondato
nel
nel
1499.
1499.
Dopo
Dopo
il
il
pranzo
pranzo
si
si
prosegue
prosegue
con
con
la
la
visita
visita
attraversando
attraversando
il il
- Assicurazione annullamento , assicurazione RCT ed infortuni SENZA LIMITI DI ETA’ con
famoso
famosoPonte
PontedidiReReCarlo
Carlo(Karluv
(KarluvMost)
Most)e eil ilsuggestivo
suggestivoquartiere
quartieredidiMala
MalaStrana
Strana(Quartiere
(QuartierePiccolo).
Piccolo).AA
rientro
sanitario
in battello
seguito
a malattia
o infortuni
dietro prescrizione
medica.seguirerientro
seguire
seguireimbarco
imbarcosusubattello
per
perlalaminicrociera
minicrocierasulla
sullaMoldava
Moldavacon
concena
cenaa abordo.
bordo.AAseguire
rientroininhotel
hotele e
La quota
non comprende:
pernottamento.
pernottamento.
-

4°gg
4°gg––25
25Maggio
Maggio2019
2019––Cesky
CeskyKrumlov
Krumlov>>Salisburgo
Salisburgo

Mance e facchinaggi;

Tutto
non espressamente
alla
voce “La
Quota comprende”
Dopo
Dopoquanto
colazione
colazione
partenza
partenza per
per indicato
Cesky
Cesky Krumlov
Krumlov
incantevole
incantevole
città
città nel
nel sud
sud della
della Boemia
Boemia Patrimonio
Patrimonio
dell’UNESCO.
dell’UNESCO.
Incontro
Incontro
con
conlalaguida
guida
e evisita
visita
del
suo
suomeraviglioso
meraviglioso
(ingresso
(ingresso
incluso).
incluso).
Pranzoinin
N.B.-In
ottemperanza
all’art.33
del
“Codice
deldel
Turismo”,
varato conCastello
ilCastello
Decreto
Legislativo
n. 79 Pranzo
ristorante.
ristorante.
Dopo
Dopo
pranzo
pranzo
sisicontinua
continua
lalavisita
visita
del
del
meraviglioso
centro
centro
storicodisvolge
diquesta
questacittà
cittànella
nellaquale
quale
del
23 maggio
2011,in
vigore
dal
21 giugno
2011,
il meraviglioso
Gruppo
Seniores
Alfastorico
Romeo
respirare
respirare
un’atmosfera
un’atmosfera
davvero
davvero
magica.
magica.
Nel
Nel
pomeriggio
pomeriggio
sistemazione
sistemazione
in
in
bus
bus
GT
GT
e
e
partenza
partenza
per
per
Salisburgo.
Salisburgo.
esclusivamente il ruolo di intermediario tra i propri soci ed l’Agenzia di Viaggio la quale,in qualità
Arrivo
Arrivo
a aSalisburgo,
Salisburgo,
sistemazione
sistemazione
ininhotel
hotel4 4stelle
stelle
nelle
nelle
camere
camereassegnate,
assegnate,
cena
cenaei epacchetti
pernottamento.
pernottamento.
di
organizzatore,
si obbliga,in
nome
proprio
e verso
corrispettivo
, a procurare
turistici, diventando pertanto l’unico e diretto responsabile di disagi o danni, di qualunque
natura, che possano verificarsi durante il viaggio o il soggiorno.
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ALFA ROMEO

TOUR CASSINO, MATERA, S. GIOVANNI ROTONDO E JESI
5 GIORNI - 4 NOTTI

11 – 15 giugno 2019

Tour Monaco di Baviera-Praga-Salisburgo
dal 22 al 26 Maggio 2019
1°gg – 22 Maggio 2019 - Arese > Monaco di Baviera
Ritrovo dei partecipanti, ad Arese e Milano, sistemazione in bus GT e partenza per Monaco di Baviera.
Soste tecniche lungo il percorso. Arrivo a Monaco e pranzo in ristorante. A seguire incontro con la guida
per la visita guidata del centro città. Si inizia con Marienplatz, la piazza principale della capitale bavarese,
13/06/2019:
Prima colazione
in hotel.
11/06/2019:
ABBAZIA
DIartisti si esibiscono in
pienaARESE
di vita e–allegria,
dove
strada e conMATERA:
i suoi meravigliosi
negozi per
lo shopping di
Visita
guidata
di
intera
giornata
di
Matera.
Pranzo
MONTECASSINO:
Ritrovo
del
gruppo
nei
luoghi
lusso. Continuando la visita avremo modo di vedere la Frauenkirche (la Cattedrale di Monaco)
la St. Peter
in
ristorante
(bevande
incluse).
Rientro
in
hotel
convenutiKirche,(ingresso
e partenza in pullman
GT
per
Cassino.
incluso) e il Viktualienmarkt mercato di mille colori e di antichissime origini oggi diventato
per laIncena
e il Cena
pernottamento.
Sosta peranche
il pranzo
lungogustare
il tragitto.
luogoininristorante
cui si possono
specialità locali.
serata
alla Hofbrauhaus, meta obbligata alla
14/06/2019:
GIOVANNI
Arrivo nel
pomeriggio
a
Cassino
e
visita
guidata
più famosa birreria della città, fatta costruire nel 1589 dal ducaMATERA
Guglielmo- V. SAN
A seguire
trasferimento in
ROTONDO
–
JESI:
Prima
colazione
in
hotel,
dell’Abbazia
fondata
nel
529
da
San
Benedetto.
hotel 4 stelle, sistemazione nelle camere assegnate e pernottamento.
partenza poi per San Giovanni Rotondo
Al termine sistemazione in hotel 3*S/4*.
libero per visitare la Chiesa di
Cena in hotel
e
pernottamento.
2°gg – 23 Maggio 2019 - Plzen >all’arrivotempo
Praga
12/06/2019: CASSINO STABILIMENTO FCA –
Renzo Piano e i luoghi dove ha vissuto Padre Pio.
colazione
partenza
famosa per
tradizionale
birra. Arrivo a
MATERA:Dopo
Prima
colazione
in hotel.per Plzen città della Boemia
Pranzomolto
in ristorante
a la
SansuaGiovanni
Rotondo.
Plzen,
incontro conF.C.A.,
la guidadove
e visita
del centro città
dove ammireremo
la Cattedrale,
la Grande
Sinagoga ed
Visita dello
Stabilimento
vengono
Partenza
poi verso Jesi,
arrivo previsto
nel tardo
inoltre
sarà
possibile
visitare
il
Museo
della
birra
Pilsner
Urquell
(ingresso
incluso).
Pranzo
in
prodotte le vetture con il marchio
pomeriggio. Sistemazione in hotel 3*S/4*, cena ristorante.
in
Nel pomeriggio
sistemazione
in bus GT e partenza
per ePraga.
Arrivo a Praga, incontro con la guida turistica
ALFA ROMEO
.
hotel
pernotamento.
ed inizio
visitamax.
dell’incantevole
Castello di Praga
(ingresso(446
incluso).
(oredella
10-12,30
45 persone).quartiere del15/06/2019
JESI – RIENTRO
km) Si potrà ammirare la
Cattedrale
di
San
Vito,
l’Antico
Palazzo
Reale,
il
Vicolo
d’Oro
e
la
Basilica
di
Sanguidata
Giorgio.allaA seguire
Pranzo in ristorante (bevande
Prima colazione in hotel, poi visita
trasferimento
4 stelle,
sistemazione nellecittadina
camere assegnate,
cenai e pernottamento.
incluse) einahotel
seguire
proseguimento
che diede
natali all'imperatore
verso Matera. Arrivo nel tardo pomeriggio,
Federico II e il musicista G.B. Pergolesi.
3°gg
24 Maggio
2019Matera
– Praga Pranzo in ristorante e poi partenza per i luoghi di
sistemazione
del –gruppo
in hotel 3*S/4*a
o dintorni, cena in hotel e pernottamento.
origine con arrivo previsto in serata.
Dopo colazione incontro con la guida turistica ed inizio della visita della città. Cominceremo il giro a piedi
Fine delle prestazioni della Ramitours.
dalla Nove Mesto (Città Nuova) con la sua Piazza San Venceslao e Piazza Carlo. Proseguiremo poi con la
LA QUOTA
COMPRENDE
Stare
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Arrivo a Salisburgo, sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere assegnate, cena e pernottamento.

___________________________________________________________________________________________________________
RAMITOURS S.r.l. Via Piazzon, 90 · 36051 Creazzo, VI
Tel. 0444.1322644 | Fax 0444.1322630 | E-mail: info@ramitours.it | PEC: ramitours@legalmail.it
C.F. e P.IVA 04046520245 | Cap. Soc. €10.000 | REA VI-374640

Organizzazione Tecnica : TRENTINO VACANZE
Andalo (Trento)Tel. 0039.0461585373

Soggiorno in montagna: Brunico
Val Pusteria dal 12 al 26 luglio 2019

La pittoresca città di Brunico è il cuore e l’anima della verde Pusteria e non solo per la sua
posizione centrale. A sud la Val Badia si spinge nel fiabesco mondo delle Dolomiti, a nord la Valle
Aurina conduce agli imponenti ghiacciai delle Alpi Aurine. Un piccolo grande mondo colorato
come le stagioni, con un’offerta inesauribile per il tempo libero e la distensione.Il cuore
medievale della città, con le sue suggestive schiere di edifici, le mura circondariali in parte
conservate e, in esse, le porte della rocca, testimonia dell’importanza di cui questa città alpina con i suoi attuali 12.000 abitanti - già godeva in epoche antiche.Qui si incontrano, mescolandosi,
la cultura italiana e quella tirolese, dando vita ad una cittadina vivace ma al contempo a misura
d’uomo. Un buon mix di cultura urbana e tradizione rurale aumenta il fascino di un soggiorno
nella perla della Val Pusteria.

Hotel Blitzburg ***

Atmosfera famigliare e stile altoatesino nel cuore di Brunico! L’albergo si trova a pochi minuti a
piedi dal centro storico e ottimamente collegato con i mezzi di trasporto pubblici. Le camere sono
accoglienti e dotate di ogni comfort . Colori piacevoli, abbinati ad un’illuminazione calorosa,
semplicità nell’architettura, arredamento in legno di noce ed inox. Molto curata la cucina: dalle
tipiche ricette locali alla pasta italiana, alle specialità internazionali fino agli straordinari dessert .

Quota di partecipazione: Soci € 1030,00
Supplemento singola : 13 € al giorno
30%, 6-12 anni 15%, adulti 10%
Acconto all’iscrizione : 400 €

LA QUOTA COMPRENDE :

Esterni € 1040,00

, terzo e quarto letto: bambini 0-2 anni 50%, 2-6 anni
Saldo entro : 14.06.2019

14 pensioni complete con bevande ai pasti + pasto ultimo giorno;
- trasporto a/r Arese/Milano - Brunico in autobus GT;
- Assicurazione Elvia 24h su 24h;
- menù a scelta con buffet di verdure;
- 1 grigliata all’aperto;
- 1 cena tirolese;
- entrata al centro benessere (idromassaggio - sauna);
HOLIDAYPASS: con una sola tessera attraverso
l’intero Alto Adige
Consente di utilizzare tutti i mezzi pubblici dell’Alto
Adige gratuitamente.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco direttamente in hotel
Mance ed extra personali in genere

-

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

N.B.-In ottemperanza all’art.33 del “Codice del Turismo”, varato con il Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011,in vigore dal
21 giugno 2011, il Gruppo Seniores Alfa Romeo svolge esclusivamente il ruolo di intermediario tra i propri soci ed l’Agenzia di
Viaggio la quale,in qualità di organizzatore, si obbliga,in nome proprio e verso corrispettivo , a procurare i pacchetti turistici,
diventando pertanto l’unico e diretto responsabile di disagi o danni, di qualunque natura, che possano verificarsi durante il
viaggio o il soggiorno.
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Soggiorno Marino Abruzzo 23 giugno-7 luglio2019
Hotel Majestic BLUSERENA Montesilvano
SERENA MAJESTIC ****

IL VILLAGGIO. ll Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stelle
che sorge direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal centro di
Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di
borghi, storici parchi nazionali e moltissime aree protette. E’
inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri il
centro commerciale e d’intrattenimento Porto Allegro e lo
Space Cinema aperto fino a notte, a soli 7 km il meglio dello
shopping nel centro di Pescara e nel raggio di 15 km un Outlet
Village e 4 grandi parchi commerciali con 2 cinema multisala.
MARE E SPIAGGIA. E’ direttamente su una spiaggia sabbiosa e
privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare,
dal fondale sabbioso e digradante, è adatto alla balneazione
dei bambini. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di
assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a
vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò,
campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi
collettivi di vela.
LE CAMERE. 200 camere , direttamente sul mare. Le Camere
Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune con
vasca) e asciugacapelli, balcone (alcune senza balcone), 4° letto in letto a castello. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per
diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 50 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade
interposte. La struttura non presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di
accompagnamento individuale. All’interno è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato e non.
RISTORANTI E BAR. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show cooking, in tavoli assegnati da 8/9 persone, in sale
ristorante climatizzate. A disposizione di tutti gli ospiti bar in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E pur non potendo
in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: presso il buffet del ristorante
principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un
primo, un secondo e un dolce. Lattosio e uova: presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati
privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un
primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire l'assenza di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è
garantita l'assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili
per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni
sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto
dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le atrezzature e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei
ragazzi e dei loro genitori, all'insegna del divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della manutenzione.
I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un
grande parco per bimbi con gonfiabili e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe
per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e
Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e specializzato nell’intrattenimento dei
giovani ospiti con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 5/6 al 16/9 ad
eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e
per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 18.30: entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno.ri
accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I
ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni
al Serenhappy e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con
istruttori qualificati, potranno partecipare alla Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14
anni) e alla Scuola Calcio, entrambe in divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni,
potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia
inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli:
in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non
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mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e
Scopone.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche e ginnastiche di gruppo, tante altre attività:
risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking, Pilates e Fit Boxe in acqua.
SPORT. Il villaggio dispone di grande piscina centrale con acquascivoli, una piscina con trampolini di metri 1 e 3. I nostri ospiti potranno
partecipare a lezioni collettive di nuoto e vela e dal 5/6 al 16/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi
illuminati da tennis e da bocce in erba sintetica, campo sportivo polivalente (basket, tennis), campo di calcetto in erba sintetica, beach volley,
ping-pong, tiro con l’arco, oltre a uso libero di barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, tour charter di
introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati; a pagamento: lezioni individuali di vela. Scuola Sub con possibilità di corsi
PADI e noleggio attrezzature.
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone
trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
SERVIZI E NEGOZI. Boutique, supermercato, emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat, parcheggio recintato a pagamento,
parcheggi gratuiti non custoditi. WI-FI. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e
nelle Camere Comfort.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Studio medico aperto in orari
prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico.
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi.

Dal 23 giugno al 7 luglio 2019
Quota di partecipazione : soci € 1.085 esterni € 1.100
Assicurazione annullamento facoltativa : € 30 da versare all’iscrizione
Acconto all’iscrizione € 350 saldo entro 10 maggio 2019

Supplemento doppia uso singola: € 335,00
Quota Bambino 3/8 anni nc in 3° letto GRATIS solo soggiorno, passaggi bus € 120,00
Quota Bambino 3/8 anni in 4° letto € 660,00
Quota Ragazzo 8/12 anni in 3°/4° letto € 660,00
Quota Adulti in 3°/4 letto adulti: € 915,00

IL PACCHETTO “BUS + SOGGIORNO” COMPRENDE:
 Viaggio in pullman Gran Turismo da Arese e Milano;
 Sistemazione in camera doppia standard;
 Trattamento di pensione completa PIÙ (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo) comprende: al ristorante
centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e
show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutto il periodo in tavoli da 8/9, pranzo
riservato per bimbi del mini club e ragazzi del teeny e junior Club dal 5/6 al 16/9. Nei bar: acqua microfiltrata
 Servizio spiaggia con un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio a camera
 TESSERA CLUB inclusa e comprende: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla
partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.
 Assicurazione medico/bagaglio AXA.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione annullamento facoltativa, da richiedere all’atto della prenotazione;
 eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel;
 Noleggio telo mare € 4,50 a settimana da pagare in loco
 mance, facchinaggi e bevande extra;
 tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

N.B.-In ottemperanza all’art.33 del “Codice del Turismo”, varato con il Decreto Legislativo n. 79 del
23 maggio 2011,in vigore dal 21 giugno 2011, il Gruppo Seniores Alfa Romeo svolge esclusivamente
il ruolo di intermediario tra i propri soci ed l’Agenzia di Viaggio la quale,in qualità di organizzatore,
si obbliga,in nome proprio e verso corrispettivo , a procurare i pacchetti turistici, diventando
pertanto l’unico e diretto responsabile di disagi o danni, di qualunque natura, che possano
verificarsi durante il viaggio o il soggiorno
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Grecia - isola di RODI
Eden Village Myrina Beach 4*
POSIZIONE

Dal 31 AGOSTO AL 14 SETTEMBRE 2019

In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola nel tranquillo paese di Kolymbia, sorge l’Eden Village Myrina
Beach. Dista 30 km dall'aeroporto e 25 km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki. Il villaggio è accogliente e indicato
per famiglie con bambini, grazie alla sua conformazione con spazi ampi e aree verdeggianti, al centro dei quali si estende la
bella piscina con area riservata ai più piccoli.
Non mancano attività per i viaggiatori più dinamici, tra cui campi sportivi e divertenti attività proposte dallo staff di animazione
Eden.
Il Villaggio si trova in posizione privilegiata per andare alla scoperta di questa splendida isola e raggiungere luoghi come la
magnifica spiaggia di “Tsampika” a soli 5 km e la famosa baia di “Anthony Quinn”, a 8 km. Da non perdere, verso l’interno
dell’isola a soli 5 km, la “valle delle sette sorgenti”, un’oasi verde di platani, pini, rivoli d’acqua e cascatelle, dove trovare
refrigerio nelle calde giornate estive. A Kolymbia inoltre si trovano negozi, taverne e pub, mentre con il bus con fermata vicino
all’hotel è possibile raggiungere anche gli animati centri di Faliraki e Rodi città o l’incantevole paese di Lindos.

LE CAMERE
Si può scegliere di soggiornare in diverse tipologie di sistemazioni, tutte accoglienti, come le camere Comfort presso il corpo
centrale, le camere Superior e Family Superior, che possono ospitare fino a 5 persone.
Le camere sono in totale 274 e dispongono di aria condizionata, TV sat con ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2),
minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a pagamento € 20 a settimana), balcone o terrazzo; disponibili anche camere
Superior e Family Superior.
Consegna seconda chiave camera a pagamento.
Check-out ore 12.00, possibilità (secondo disponibilità) di late check-out massimo ore 20.00 con supplemento a camera di circa
€ 30 (€ 40 dopo le 18.00; da regolare in loco).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con cuoco italiano aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, lobby bar, bar piscina. Il
momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi
insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità.
IL TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE: Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante con cuoco italiano; una volta a
settimana una cena greca con spettacolo e balli; pizza dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; snacks e
dolci presso il bar piscina dalle ore 11.00 alle ore 18.00; alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette
biscottate, crackers e biscotti. È obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Bevande ai pasti in bicchiere: acqua
naturale, soft drinks, vino e birra locali; presso i punti bar in bicchiere acqua naturale, soft drinks, birra e vino locali, alcolici
locali, caffè americano e tè in tazza.
A pagamento: caffè espresso, acqua e bevande in bottiglia, alcolici d’importazione e gelati confezionati. Inizio/fine del servizio:
dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Wi-Fi gratuito presso la reception, TV sat presso la lobby, anfiteatro, parcheggio, ascensore in tutti gli edifici. A pagamento:
internet point alla reception, parrucchiere (servizio esterno), noleggio auto e moto; su richiesta: servizio medico (esterno).
Nelle vicinanze: negozi, caffè e tipiche taverne, servizio di bus locale con fermata a circa 50 mt dall'hotel, bancomat ATM a
circa 100 mt.
SS. Messa cattolica in lingua inglese tutti i giorni a Rodi città.
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1 piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), 1 piscina per bambini, area giochi per bambini,
campo da calcetto, campo da tennis, beach volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, bocce. A pagamento:
biliardo; nelle vicinanze: discoteca, campo golf Afandou (a circa 5 km), centro diving (a circa 20 min. dal villaggio).

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai
invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a
giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche,
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. ASSISTENZA: Presenza
all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi
SPIAGGIA
Di sabbia e ciottolini con accesso diretto dal villaggio; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti con deposito
cauzionale.

Soggiorno dal 31.08.2019 al 14.09.2019
Quota di Partecipazione in camera Comfort:

Soci € 1245,00

Esterni

€ 1260,00

Supplemento singola : € 280,00
Camere triple su richiesta . Non sono previste riduzioni bambini/ragazzi o terzo letto.
Camere Superior su richiesta, con supplemento di € 100,00
Acconto all’iscrizione : € 400,00
Saldo entro 15.07.2019
LA QUOTA COMPRENDE :

-Trasferimento all’aeroporto di partenza andata/ritorno,
-Viaggio aereo da Milano con volo speciale per Rodi e ritorno, trasporto di kg. 15 di bagaglio,
-Oneri aeroportuali,
-Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza,
-Sistemazione in camera doppia Comfort,
-Trattamento di all inclusive,
-Tessera club,
-Servizio spiaggia,
-Animazione diurna e serale,
-Assistenza alla partenza e in loco,
-Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio,

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra personali in genere, Tassa per il turismo sostenibile, Eventuale adeguamento carburante o tasse (che verrà
comunicato 21 giorni prima della partenza).
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso
di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; Tali variazioni vi verranno comunicate entro
21 giorni dalla data di partenza.

N.B. – In ottemperanza all’art. 33 del “Codice del Turismo” varato con Decreto Legislativo n.79 del 23 maggio 2011,in vigore

dal 21 giugno 2011, il Gruppo Seniores Alfa Romeo svolge esclusivamente il ruolo di intermediario tra i propri soci ed l’Agenzia di
Viaggio la quale,in qualità di organizzatore, si obbliga,in nome proprio e verso corrispettivo , a procurare i pacchetti turistici,
diventando pertanto l’unico e diretto responsabile di disagi o danni, di qualunque natura, che possano verificarsi durante il
viaggio o il soggiorno.
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Tour “Insolito” della Sicilia Occidentale
18-27 settembre 2019
1° giorno: partenza / imbarco a Livorno

Ritrovo dei sig.ri partecipanti ad Arese e Milano nel tardo pomeriggio e partenza per il porto di Livorno. Arrivo alle 20:30 circa ed
imbarco sulla nave Grimaldi Lines. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena ed intrattenimenti vari sulla nave come il piano bar o
discoteca. Partenza della nave alle ore 23:30 con destinazione Palermo. Pernottamento a bordo.

2° giorno: navigazione / Palermo / HOTEL

Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata dedicata al relax con passeggiate sul ponte ed intrattenimenti vari sulla nave. Arrivo
alle 18:30 a Palermo, sbarco e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: PALERMO E SEGESTA

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del centro di Palermo: la mattina è dedicata alla visita guidata di Palermo
con la Cattedrale normanna, la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina, la parte più significativa del Palazzo dei Normanni
per la linea architettonica, i marmi, il trono e gli splendidi mosaici bizantini. Continuiamo con piazza Marina e il rigoglioso
Giardino Garibaldi e terminiamo con una passeggiata in piazza Pretoria con la Fontana detta della Vergogna. Rientro per il pranzo
in hotel. Trasferimento a Segesta per la visita guidata: forse meno importante di altre aree archeologiche di Sicilia per vastità ma è
sicuramente uno dei più interessanti per la completezza dell’antico tempio che la domina, quasi intatto nel suo maestoso fulgore.
Infatti il tempio di Segesta è uno dei meglio conservati ed imponenti fra tutti. Insieme al teatro greco questi luoghi restituiscono
quasi intatta la grandiosità che chi li ha progettati voleva comunicare. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: SOGGIORNO MARE

Pensione completa in Hotel bevande incluse. Giornata dedicata ad attività balneari e al puro relax.

5° GIORNO: ISOLE EGADI

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motobarca o aliscafo per l’isola di Favignana, famosa
perché qui si pratica ancora la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. Durante un giro in motobarca,
costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e con una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno della
bellezza di quest’isola. Tempo permettendo vi consigliamo di portare con voi pinne e maschere per ammirare i fondali che
ospitano una grande varietà di flora e fauna marina. Pranzo a bordo o in ristorante. Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo
centro abitato di Levanzo. Imbarco per Trapani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: SOGGIORNO MARE

Pensione completa in Hotel bevande incluse. Giornata dedicata ad attività balneari e al puro relax.

7° GIORNO: ERICE – TRAPANI

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Erice e visita guidata del centro storico. Bellezza indimenticabile, antica città
fenicia e greca, arroccata a 751 m di altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da no altopiano di forma triangolare a
terrazza sul mare. Difesa da bastioni e mura, la città è un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così stretti da permettere il
passaggio di un solo uomo. Le case, serrate le une alle altre, hanno graziosi e curati cortili interni, difesi e protetti dalla vista dei
passanti in modo che la vita familiare si svolga nella più completa intimità. Pranzo in ristorante tipico. Al termine trasferimento a
Trapani e visita guidata del centro storico e del porto. Città a forma di falce come indica l’etimologia del suo nome. Adagiato
intorno al porto, il centro storico custodisce numerosissime testimonianze di storia e di arte: antichi palazzi, monumenti e chiese,
tra cui la Cattedrale di San Lorenzo, dall’elegante facciata barocca, e il Santuario dell’Annunziata.
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: SOGGIORNO MARE

Pensione completa in Hotel bevande incluse. Giornata dedicata ad attività balneari e al puro relax.

9° GIORNO: CEFALU’ / PARTENZA DA PALERMO

Prima colazione in hotel, ultimissimi bagni in mare e rilascio delle camere.
Pranzo in hotel e partenza in pullman per la visita guidata del centro storico di Cefalù: costruita su un promontorio dominato da
una rupe a strapiombo, la città ha conservato il suo aspetto antico, con le strade strette del centro, di matrice medievale, ma
soprattutto con la sua meravigliosa Cattedrale voluta da Ruggero II. Di particolare fascino anche il borgo marinaro, con le antiche
case affacciate sul mare, e la lunga spiaggia di sabbia fine, certamente una delle più belle della costa settentrionale.
Al termine rientro a Palermo alle ore 21:30 circa ed imbarco sulla nave Grimaldi Lines. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena
ed intrattenimenti vari sulla nave come il piano bar o discoteca. Partenza della nave alle ore 23:50 con destinazione Livorno.
Pernottamento a bordo.

10° GIORNO : NAVIGAZIONE/LIVORNO/ RIENTRO

Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata dedicata al relax con passeggiate sul ponte ed intrattenimenti vari sulla nave.
Arrivo alle 18:30 a Livorno, sbarco e partenza in pullman per il rientro ad Arese e Milano.
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SARACEN
HOTEL ***
***
SARACEN SAND HOTEL
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dal 18 al 27 settembre 2019
dal
18 al€ 820
27 settembre
: soci
esterni €2019
830

Quota di partecipazione
Quota
diall’iscrizione
partecipazione
:
Acconto
: € 250
Acconto
all’iscrizione
: € 250
supplemento
singola: € 220

soci saldo
€ 820entro 15esterni
€ 830
luglio 2019
saldo entro 15 luglio 2019

SPECIALEsingola:
1° BAMBINO
supplemento
€ 220 3/12 anni nc PAGANO SOLO € 390,00 per l'intero soggiorno
Infante 0/21°
anni
nc € 165,00
peranni
l'intero
periodo pasti
inclusi
(cullaper
esclusa)
SPECIALE
BAMBINO
3/12
nc PAGANO
SOLO
€ 390,00
l'intero soggiorno
Riduzione
3/4 Letto
bambini
2/12
anni nc:
- € 215
Infante
0/2 anni
nc € 165,00
per
l'intero
periodo
pasti inclusi (culla esclusa)
Riduzione3/4
3/4Letto
letto bambini
adulti: - 2/12
€ 65 anni nc: - € 215
Riduzione
esterna
Supplemento
cabina
Riduzione
3/4 letto
adulti:
- € su
65traghetto € 10 a persona;
LA QUOTAcabina
COMPRENDE:
esterna su traghetto € 10 a persona;
Supplemento

Viaggio in pullman Gran Turismo da Arese e Milano come da programma;
LA QUOTA
COMPRENDE:

passaggi
marittimiGran
con Grimaldi
e sistemazione
in cabina
interna; tasse portuali;

Viaggio in pullman
Turismo Lines
da Arese
e Milano come
da programma;

cocktail
di
benvenuto;
sistemazione
in
camere
doppie
con
servizi
privati etasse
aria portuali;
condizionata;

passaggi marittimi con Grimaldi Lines e sistemazione in cabina interna;

pensione
completa
come
da
programma,bevande
ai
pasti
(1/2
acqua
minerale+1/vino);

cocktail di benvenuto; sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata;
attività dicompleta
animazione
ed da
intrattenimento;
spettacoli
serali;
servizio

pensione
come
programma,bevande
ai pasti
(1/2
acquaspiaggia:
minerale+1/vino);

utilizzo
gratuito
1
ombrellone
+
2
lettini
per
camera
a
partire
dalla
VI°
fila;
Tessera club;

attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli serali; servizio spiaggia:

Assicurazione annullamento , bagaglio e medico no-stop.

utilizzo gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla VI° fila; Tessera club;

LAQUOTA
NON COMPRENDE:
Assicurazione
annullamento , bagaglio e medico no-stop.
Tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in loco); mance e facchinaggi; tutto quanto non indicato nella
LAvoce
QUOTA
NON
COMPRENDE:
“la quota
comprende”.
Tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in loco); mance e facchinaggi; tutto quanto non indicato nella
N.B.-In ottemperanza all’art.33 del “Codice del Turismo”, varato con il Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio
voce “la quota comprende”.
2011,in vigore dal 21 giugno 2011, il Gruppo Seniores Alfa Romeo svolge esclusivamente il ruolo di
N.B.-In ottemperanza all’art.33 del “Codice del Turismo”, varato con il Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio
intermediario tra i propri soci ed l’Agenzia di Viaggio la quale,in qualità di organizzatore, si obbliga,in nome
2011,in vigore dal 21 giugno 2011, il Gruppo Seniores Alfa Romeo svolge esclusivamente il ruolo di
proprio e verso corrispettivo , a procurare i pacchetti turistici, diventando pertanto l’unico e diretto
intermediario tra i propri soci ed l’Agenzia di Viaggio la quale,in qualità di organizzatore, si obbliga,in nome
responsabile di disagi o danni, di qualunque natura, che possano verificarsi durante il viaggio o il soggiorno.
proprio e verso corrispettivo , a procurare i pacchetti turistici, diventando pertanto l’unico e diretto
responsabile di disagi o danni, di qualunque natura, che possano verificarsi durante il viaggio o il soggiorno.
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Trenino Rosso del Bernina e Livigno

L’emozione di un viaggio sulle Alpi con pendenze mozzafiato!
dal 19 al 20 Ottobre 2019

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: Arese/Milano/Tirano/St. Moritz/Livigno

Primo ritrovo dei partecipanti ad Arese alle ore 6.30 presso il Centro Tecnico Alfa Romeo, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 P.le
Lotto/ingresso Lido e partenza in bus Gran Turismo per Tirano, con sosta lungo il percorso.
All’arrivo visita libera al Santuario della Madonna di Tirano, costruzione rinascimentale iniziata nel 1505 sul luogo dell’apparizione della
Vergine e conclusa con la cupola ottant’anni dopo. Arricchito da decorazioni a stucchi e preziosi arredi, il Santuario è famoso soprattutto per
uno splendido organo del 1617, di pregevole fattura, composto da 2200 canne in stagno, ancora funzionante grazie anche ai molteplici
interventi di restauro cui è stato sottoposto nel corso degli anni. Pranzo in ristorante. Al termine ritrovo alla stazione ferroviaria e partenza
con il famoso “Trenino Rosso del Bernina” per St. Moritz, percorrendo un itinerario mozzafiato su pendenze del 70%, con una vista
spettacolare sul massiccio del Bernina, sino ad una altitudine di mlm. 2.253.Giunti da Tirano a Poschiavo, il treno si arrampica veloce sul
versante orientale della vallata: una serie di gallerie elicoidali gli consentono di prendere rapidamente quota. I vagoni sono appositamente
realizzati per consentire una visibilità perfetta sui paesaggi circostanti e indicati per ritrarre immagini fotografiche di grande suggestione.
All'arrivo a St. Moritz vi attenderà il pullman per il trasferimento in hotel a Livigno, sistemazione nelle camere riservate.
Cena tipica con specialità della cucina locale, pernottamento in hotel.

2° giorno: Livigno/Milano/Arese
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visitare Livigno. L'abitato, in un lembo di terra italiana sul versante settentrionale delle
Alpi, si sgrana per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondovalle del torrente Spol, le cui acque confluiscono nell’Inn, per
raggiungere il Danubio e il Mar Nero. Ovunque, ma con maggiore concentrazione nel centro del paese si trovano negozi di tutti i generi:
questo è dovuto al fatto che Livigno, oltre ad essere una rinomata località turistica meta di sportivi appassionati dello sci e della montagna, è
anche una zona extradoganale dove sarà possibile acquistare i regali di Natale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio rientro ai
luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

LA STRUTTURA:
HOTEL & DEPENDANCE LE ALPI 3* (o similare) – Livigno
L’albergo è in grado di offrirvi tutto ciò che vi serve per trascorrere una vacanza speciale! È situato lungo la via principale di Livigno, vicinissimo a
negozi, bar e ristoranti. I sentieri per passeggiate a piedi o in mountain bike sono nelle immediate vicinanze. L’autobus gratuito, con cui è
possibile raggiungere ogni punto di Livigno, ferma a 20 metri dall’hotel.

Quota per persona in camera doppia:

Soci € 190

Esterni € 200

Supplemento camera singola € 25
Bambini in 3° letto 0-3 anni gratis con pasti al consumo - 3-12 anni € 150
Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento viaggio € 25 per persona
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di
pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di
acqua minerale per persona/per pasto); percorso con il “Trenino Rosso del Bernina” da Tirano a St. Moritz;
assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno (se prevista), da pagare in loco; mance, facchinaggio, extra di
natura personale e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
N.B.-In ottemperanza all’art.33 del “Codice del Turismo”, varato con il Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio
2011,in vigore dal 21 giugno 2011, il Gruppo Seniores Alfa Romeo svolge esclusivamente il ruolo di intermediario
tra i propri soci ed l’Agenzia di Viaggio la quale,in qualità di organizzatore, si obbliga,in nome proprio e verso
corrispettivo , a procurare i pacchetti turistici, diventando pertanto l’unico e diretto responsabile di disagi o danni,
di qualunque natura, che possano verificarsi durante il viaggio o il soggiorno.
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