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Questo catalogo è frutto di una collaborazione tra Confcooperative Cultura Turismo 
Sport e il Gruppo Colser-Auroradomus che hanno deciso di lavorare, insieme, a un 
progetto innovativo di proposte turistiche per i lavoratori del Gruppo.
Lavorare ed essere soci di una cooperativa vuol dire, infatti, essere parte di una 
comunità. E la distintività del lavoro in cooperativa emerge anche dalle azioni che 
sono poste in essere per il welfare cooperativo.
Il turismo cooperativo è una componente importante di welfare; fa conoscere altre 
persone che hanno deciso di lavorare nella cooperazione e che cercano di creare 
esperienze di viaggio, arricchendo con proposte particolari il tempo di vacanza di 
quanti scelgono di rivolgersi a loro.
Questo catalogo raccoglie un primo gruppo di proposte di alcune cooperative 
organizzate dal CTC, tour operator cooperativo.
Una sperimentazione che ci permette di offrire vacanze ‘Made in cooperazione’ 
come primo passo di un cammino che speriamo possa portarci a far crescere 
sempre di più queste belle collaborazioni tra diversi settori di Confcooperative.

Viaggiare fa conoscere antiche tradizioni e nuove idee, fa incontrare le persone ed 
apprezzare le diversità, ci fa guardare con occhi nuovi il nostro quotidiano. 
Il viaggio è una componente importante della nostra vita.
Buon viaggio a tutti!

La Presidente di  Gruppo Colser-Auroradomus
Vicepresidente di  Confcooperative Lavoro e Servizi 

Cristina Bazzini

La Presidente di 
Confcooperative Cultura Turismo Sport

Irene BongiovanniTutti i prezzi inseriti in questo catalogo sono frutto di una scontistica pensata appositamente per i 
dipendenti di Gruppo Colser-Auroradomus, rispetto alle tariffe applicate abitualmente al pubblico.
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DEGUSTAZIONE ED ESPERIENZA 
SULLO ZAFFERANO DELL’AQUILA DOP

Tutto l'anno è possibile visitare la Cooperativa, scoprire i segreti dello 
Zafferano dell'Aquila DOP, visitare il piccolo museo denominato 
"Sala dei Ricordi" su zafferano e lana, degustare lo zafferano (da 
piccola merenda a pranzi/cene più meno elaborati) e scoprire le 
bellezze dei borghi dello zafferano, Navelli in primis.

Organizzato da:
Cooperativa Altopiano di Navelli

 DETTAGLI
 Tutto l’anno. Tra metà ottobre e inizio novembre 
è possibile fare l'esperienza di raccolta dei fiori 
in campo, sfioratura ed essiccazione.

 Pernottamento e attività
 2 giorni / 1 notte

A
B

R
U

ZZO

€59
a persona
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ALLA SCOPERTA 
DI MATERA

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 3 giorni / 2 notti
 Min 2 persone
 I prezzi indicati sono a partire da - Tariffe Bassa Stagione. Gratuità bambini (0-2 anni) e riduzione bambini 
(2-12 anni): 50% a pax. Struttura Ricettiva: Hotel *** o struttura similare ad ALTAMURA (Ba).

€280
a persona

B
A

SI
LI

C
A

TA
 

Organizzato da:
Iris Società Cooperativa Sociale

1° giorno - GRAVINA IN PUGLIA: Visita guidata e degustazione di “tette delle monache”
Un percorso guidato nel cuore della città di Gravina di Puglia, consentirà di ammirare il vasto sistema 
di grotte lungo la gravina che conserva ancora oggi importanti testimonianze riconducibili al complesso 
fenomeno della civiltà rupestre: testimoni del tempo le numerose case-grotta articolate su livelli so-
vrapposti e le numerose chiese affrescate. Sarà possibile degustare le “tette delle monache”, dolce 
tradizionale pugliese, fatto da un leggerissimo pan di spagna farcito con una morbida e golosa crema 
diplomatica e spolverizzato con zucchero a velo.

2° giorno - ALTAMURA: Visita guidata e degustazioni di prodotti da forno e vini
La visita a Palazzo Baldassarre, che ospita il Museo dell’Uomo di Altamura, consente di scoprire un 
interessante percorso sull’evoluzione della terra e la ricostruzione della grotta di Lamalunga dove è 
stato ritrovato l’Uomo di Altamura. Il Pane di Altamura D.O.P. è un prodotto di eccellenza ed è simbolo di 
tutti i pani pugliesi a lievitazione naturale, realizzato con semola rimacinata di grano duro, sale e acqua. 
Si potrà visitare un forno storico degustarne i prodotti e ascoltare aneddoti e racconti, sulla scelta delle 
materie prime e sulle folkloristiche tradizioni. Il percorso condurrà nel centro storico per ammirare la 
romanica cattedrale tra palazzi e claustri, piccole piazzette circondate di viuzze, che offre la possibilità 
di rileggere l’intera storia della città, attraverso le testimonianze architettoniche stratificatesi nei secoli. 
E per finire, sarà possibile in una storica cantina del ‘500”, che custodisce le testimonianze della tradi-
zione vinicola fare una degustazione guidata di vini.

3° giorno - MATERA: La città dei Sassi
Un percorso per esplorare le caratteristiche della civiltà rupestre fiorita tra lame e gravine di Puglia e Basi-
licata, caratterizzata da luoghi misteriosi e impenetrabili ma ricchi di grande fascino come i Sassi di Mate-
ra. Scoprire la funzione della grotta come rifugio e abitazione, ricostruendo la storia dell’abitare in grotta, 
e dell’antro con destinazione cultuale, caratterizzato dall’oscurità e dall’enigmaticità della sua natura. 
La visita al sasso Barisano e Caveoso, dove Mel Gibson ha girato alcune scene del kolossal “The Passion 
of the Christ” toccherà la vita quotidiana e l’arte dal Medioevo ad oggi. La cittadina di Matera si offre come 
scenario ideale per esercitazioni di tecnica fotografica; un esperto fotografo condurrà i visitatori tra scorci 
mozzafiato e panorami suggestivi idonei a scatti creativi e illustrerà tecniche fotografiche di base.

La quota comprende: soggiorno con trattamento di mezza pensione, visite guidate, attività espe-
rienziali e degustazioni come da programma, IVA, assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
La quota non comprende: ingressi, trasporto, bevande, eventuale tassa di soggiorno, gli extra e 
quanto non espressamente indicato.
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VACANZA 
IN LIBERTÀ

Programmare la propria vacanza per scoprire antichi borghi, spiagge e montagne incontaminate, tutto 
arricchito da tradizioni, cultura e la mitica cucina calabrese!

La quota comprende:
- quattro pernottamenti e prime colazioni;
- due cene nei ristoranti biologici del nostro circuito;
- una visita guidata di ½ giornata;
- una visita alle realtà di GOEL - Gruppo Cooperativo.

 DETTAGLI
 Da gennaio a luglio/ da settembre a dicembre
 Pernottamento e attività
 5 giorni / 4 notti
 Min 2 / Max 45 persone
 Sistemazione: Ostello Locride – camera doppia/
matrimoniale con servizi privati, aria condizionata, 
balconcino e wi-fi.

C
A

LA
B

R
IA

€350
a persona

Organizzato da:
Tour Operator "Turismo Responsabile" - I Viaggi del GOEL
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WEEKEND 
IN LIBERTÀ

 DETTAGLI

Weekend in libertà: programmare la propria vacanza per scoprire 
antichi borghi, spiagge e montagne incontaminate, tutto arricchito 
da tradizioni, cultura e la mitica cucina calabrese! 

La quota comprende:
- due pernottamenti e prime colazioni; 
- una cena in ristoranti biologici del nostro circuito; 
- una visita alle realtà di GOEL - Gruppo Cooperativo

 Da gennaio a giugno / da settembre a dicembre
 Pernottamento e attività
 3 giorni / 2 notti
 Min 2 / Max 20 persone
 Sistemazione: agriturismo biologico – camera doppia/matrimoniale 
con servizi privati, aria condizionata.

€195
a persona

C
A

LA
B

R
IA

Organizzato da:
Tour Operator "Turismo Responsabile" - I Viaggi del GOEL
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TESORI
DELLA CALABRIA

Tesori della Calabria: viaggio alla scoperta di antiche tradizioni, 
borghi e sapori di una regione ricca di storia, cultura e natura 
incontaminata.
Polistena, Locri, Gerace, Mammola e molti altri luoghi da visitare in 
cui ammirare le meraviglie della Calabria.

La quota comprende:
 2 cene nei ristoranti biologici soci di GOEL - Gruppo Cooperativo

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 5 giorni / 4 notti
 Min 2 / Max 45 persone
 ll prezzo è relativo ad un minimo di 2 
persone in formula Fly&Drive; il prezzo 
gruppo è su richiesta

 Nel mese di agosto il costo è di €340

Organizzato da:
Tour Operator "Turismo Responsabile" - I Viaggi del GOEL

C
A

LA
B

R
IA

€300
a persona
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OASI 
FIUME ALENTO

 DETTAGLI

Situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, all’interno di un’area SIC (Sito di 
Importanza Comunitaria) di 3.024 ettari che comprende gran parte del fiume Alento, L’Oasi Fiume 
Alento, è un grande parco naturalistico che offre un’ampia gamma di servizi turistici. Nel complesso 
è presente una diga in terra che, sbarrando il corso del fiume, origina un lago artificiale di circa 1,7 
kmq. Lungo la sponda destra del corso d’acqua si sviluppa l’Oasi naturalistica, costituita da laghetti di 
importante valore ecologico, che ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la ricchezza di biodiversità 
mediante attività di conservazione. L’integrità dell’habitat naturale dell’Oasi rappresenta ormai da 
anni un’originale attrattiva per famiglie, scuole e sportivi.

Sono a disposizione degli ospiti: visite guidate, escursioni naturalistiche a cavallo e in bici, con auto e 
bus elettrici, laboratori didattici, 8 camere per il pernottamento, orto botanico, area pic-nic attrezzata 
con barbecue, due bar, campi da calcio e volley, area per mostre tematiche e banqueting, shop con 
prodotti tipici, tiro con l’arco, vela, sentieri per il trekking, capanni per il birdwatching, noleggio bici e 
mountain bike, parco giochi e centro congressi. Il ristorante punta alla gastronomia di qualità ispirata 
al km 0 ed alle preparazioni tipiche.

L'offerta prevede Ingresso, pernottamento prima colazione e due visite guidate alla diga e ai sistemi 
di monitoraggio e l'escursione naturalistica in oasi.

 Da marzo ad ottobre
 Pernottamento e attività
 Max 16 persone
 Il prezzo può cambiare a seconda 
del periodo di fruizione
 Camera tripla �90

C
A

M
P

A
N

IA

Organizzato da:
Cilento Servizi Soc. Coop

€70
a camera 

doppia
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INGRESSO E VISITE GUIDATE 
OASI FIUME ALENTO

€6
a persona

L’ingresso all’Oasi Fiume Alento offre la possibilità di fruire di tre visite guidate:

1) Diga Alento, per conoscerne la storia, dalle fasi di costruzione alla messa in esercizio, dai materiali 
impiegati allo sfruttamento della risorsa idrica di questo territorio e all’impiego delle risorse 
energetiche rinnovabili, fino all’esplorazione dei “cunicoli”, le gallerie sotterranee nelle quali è possibile 
osservare parte della strumentazione utilizzata per effettuare il monitoraggio.

2) Escursione naturalistica in Oasi, che permette di conoscere da vicino l’ambiente fluviale, la fauna 
e la vegetazione presenti. Tra filari di pioppi e arbusti di mirto e lentisco, si giunge ad uno dei laghi 
artificiali attrezzati per il birdwatching, attraverso un’attenta lettura del paesaggio circostante e dei 
diversi habitat naturali che lo compongono (fluviale, lacustre, collinare).

3) Orto botanico, un ambiente naturale che racconta i cinque ambienti più rappresentativi dell’area 
cilentana e raccoglie una grande varietà di piante categorizzate per scopi scientifici ed educativi.

…ma una volta entrati in oasi altre meravigliose esperienze aspettano i visitatori: area pic-nic 
attrezzata con barbecue, mostre tematiche, tiro con l’arco, escursioni in canoa, sentieri per il trekking, 
capanni per il birdwatching, orienteering, noleggio green car, bici elettriche e mountain bike, tour in 
bus elettrico, gite in battello, passeggiate a cavallo, ristorazione tipica e una serie di eventi che fanno 
dell’Oasi Fiume Alento ormai da anni un’originale attrattiva per famiglie, scuole e sportivi.

 DETTAGLI
 Da marzo ad ottobre
 Attività
 Min 2 / Max 45 persone

 Il prezzo può cambiare a secondo del periodo e 
della programmazione stagionaleOrganizzato da:

Cilento Servizi Soc. Coop. 

C
A

M
P

A
N

IA
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ESCURSIONE A CAVALLO 
E LEZIONI DI EQUITAZIONE

 DETTAGLI

Nella meravigliosa cornice del Parco Nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano, scoprite il piacere di interagire con i cavalli, maestosi 
animali che da sempre accompagnano l’uomo, regalando 
momenti di grande emozione.

 Tutto l’anno
 Attività

C
A

M
P

A
N

IA

Organizzato da:
Cilento Servizi Soc. Coop

€20
a persona
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LA VIA FRANCIGENA IN LUNIGIANA: 
DA FORNOVO A SARZANA

7 giorni in cammino lungo l'antica via di pellegrinaggio, una imperdibile occasione 
per riscoprire non solo i piccoli borghi e le comunità dell'Appennino, ma per vivere 
un'esperienza indimenticabile di turismo lento e responsabile.

 DETTAGLI
 Luglio, agosto e settembre
 Pernottamento con mezza pensione e attività
 7 giorni / 6 notti
 Min 8 / Max 15 persone
 Guida Escursionistica Ambientale 

E
M

ILIA
-R

O
M

A
G

N
A

€710
a persona

Organizzato da:
Betania scs ONLUS



30

DUE NOTTI
IN MONTAGNA 

Soggiorno di due notti in un grazioso mini appartamento che vi 
accoglie con la sua atmosfera di rustica semplicità, conservando i 
tratti tipici dell'architettura carnica. Si tratta di un alloggio studiato 
per essere ecocompatibile, nella filosofia di rispetto ambientale 
dell'Albergo Diffuso Comeglians, dato che dal punto di vista 
energetico si serve della legna per riscaldamento e acqua calda 
e del solare per l'energia elettrica. Lo stavolo è circondato da circa 
un ettaro di terreno, tra prato e bosco.

FR
IU

LI
-V

E
N

E
ZI

A
 G

IU
LI

A

Organizzato da:
Albergo Diffuso Comeglians

€60
a persona

 DETTAGLI
 Gennaio, marzo, aprile, maggio, 
giugno, settembre, ottobre, 
novembre

 Pernottamento
 3 giorni / 2 notti
 Min 2 / Max 4 persone
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TRE NOTTI 
IN MONTAGNA

Soggiorno di 3 notti in un ampio e luminoso bicamere, in uno dei borghi più belli della montagna 
carnica, all’interno dell’Albergo Diffuso Comeglians. Alla libertà nella gestione del proprio tempo e degli 
spazi abitativi si unisce un coordinamento centrale tipico dell'albergo, con una reception unica sempre 
disponibile a fornire informazioni e suggerimenti.

 DETTAGLI
 Gennaio, marzo, aprile, maggio, 
giugno, settembre, ottobre, 
novembre

 Pernottamento
 3 giorni / 2 notti
 Min 2 persone

FR
IU

LI-V
E

N
E

ZIA
 G

IU
LIA

€275
a camera

Organizzato da:
Albergo Diffuso Comeglians 
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DUE NOTTI + SAUNA
IN MONTAGNA 

Antiche case dallo stile tipicamente rurale, 
vecchie cascine e stalle sono state attentamente 
restaurate per offrire agli ospiti un'accogliente 
permanenza in alcuni dei borghi più belli della 
Alpi Carniche. Grazie a questa offerta potrete 
soggiornare due notti presso un magnifico 
appartamento bicamere con sauna.

FR
IU

LI
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E
N

E
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A
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A

Organizzato da:
Albergo Diffuso Comeglians

 DETTAGLI
 Gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, 
ottobre, novembre

 Pernottamento
 3 giorni / 2 notti
 Min 2 / Max 4 persone

€180
a camera
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PAUSA
DETOX E RELAX

Prenditi una pausa durante la settimana, vieni a rilassarti in uno dei nostri confortevoli alloggi di 
legno e pietra e concediti il lusso di rigenerarti nella nostra Ghesunthaus SPA. La nostra proposta 
comprende un pernottamento in uno dei nostri confortevoli alloggi di legno e pietra; colazione servita 
in appartamento, portata con un cestino; due ore nella nostra SPA “Ghesunthaus SPA”, dove trovi: 
- Spogliatoio privato con fornitura del nostro kit cortesia con morbidi accappatoi, ciabatte, 

asciugamani e shampoo-doccia. 
- Sauna, puoi scegliere tra sauna finlandese a 90° oppure bio-sauna, a 60° e leggermente umida. 

Ti rilassi respirando gli oli essenziali scelti per te dai qualificati maestri di sauna formati da AISA. 
- Bagno Turco, come nelle antiche terme romane, il bagno di vapore umido (40-60°) consente un lavaggio 

profondo della pelle con l’eliminazione delle impurità. Nel bagno turco potrete effettuare il trattamento 
scrub e savonage di coppia (pensati dai maestri AISA), per un’esperienza intima ed avvolgente. 

- Sistema Audio per Musica “ambient” e possibilità di scegliere la musica preferita e la vostra 
“canzone del cuore”. 

- Tisaneria.

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 2 giorni / 1 notte
 Min 2 persone
 Offerta valida per arrivi dalla domenica al giovedì

 La struttura applica una strategia di revenue che pre-
vede un prezzo variabile degli alloggi. La proposta 
prenotabile online varia a seconda della fascia di 
prezzo applicata per le date scelte. Il prezzo indicato 
è un prezzo medio

FR
IU

LI-V
E

N
E

ZIA
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IU
LIA

€145
a camera

Organizzato da:
Albergo Diffuso Sauris
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DEGUSTAZIONE
NEL BORGO DI SAURIS

 DETTAGLI

Un’immersione nel borgo di Sauris, alla scoperta dei suoi panorami mozzafiato, del lago, del foliage 
autunnale e dei boschi che la circondano, disegnando uno scenario davvero suggestivo.
Concedetevi una pausa per ammirare il paesaggio, conoscere la cultura, la gastronomia e per 
trascorrere del tempo immersi nella natura allo stato puro.

– Soggiorno presso uno dei nostri tipici stavoli di legno e pietra x 2 persone.
– Colazione in cestino servita direttamente nell’alloggio. Il cestino con i prodotti locali sarà lasciato 

davanti alla porta dell’alloggio in un orario concordato con la reception.
– Degustazione di prodotti tipici locali.
– Cena tipica (due portate bevande escluse) presso un ristorante locale.

 Marzo, aprile, maggio, giugno, 
settembre, ottobre, novembre

 Pernottamento e attività
 2 giorni / 1 notte
 Min 2 persone

FR
IU

LI
-V

E
N

E
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A
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A

Organizzato da:
Albergo Diffuso Sauris

€195
a camera
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DEGUSTAZIONE 
+ RELAX

Un’immersione nel borgo di Sauris, alla scoperta dei suoi panorami mozzafiato, 
del lago, del foliage autunnale e dei boschi che la circondano, disegnando uno 
scenario davvero suggestivo. Concedetevi una pausa per ammirare il paesaggio, 
conoscere la cultura, la gastronomia e per trascorrere del tempo immersi nella 
natura allo stato puro.

– Colazione in cestino servita direttamente nell’alloggio. Il cestino con i prodotti 
locali sarà lasciato davanti alla porta dell’alloggio in un orario concordato con la 
reception.

– Soggiorno presso uno dei nostri tipici stavoli di legno e pietra x 2 persone.
– Colazione in cestino servita direttamente nell’alloggio. Il cestino con i prodotti 

locali sarà lasciato davanti alla porta dell’alloggio in un orario concordato con la 
reception.

– Degustazione di prodotti tipici locali.
– Cena tipica (due portate bevande escluse) presso un ristorante locale
- Ingresso esclusivo per due persone per 2 ore nella Spa dell’Albergo Diffuso

 DETTAGLI
 Marzo, aprile, maggio, giugno, 
settembre, ottobre, novembre

 Pernottamento e attività
 2 giorni / 1 notte
 Min 2 persone

FR
IU

LI-V
E

N
E

ZIA
 G
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LIA

€265
a camera

Organizzato da:
Albergo Diffuso Sauris
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TIGNALE UNA VACANZA
TRA SAPORI E PAESAGGI 
MOZZAFIATO
Tignale si trova nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano ed il suo territorio, che comprende sei piccoli 
borghi, si estende dalle montagne fino al Lago di Garda, una peculiarità che permette al turista di 
trascorrere ogni giorno della propria vacanza in modo differente. Un'offerta straordinaria per tutte 
le famiglie che prevede non solo la pensione completa, ma anche tantissimi servizi gratuiti, fra cui:

- passeggiate guidate e Nordic Walking
- bus navetta al Porto di Tignale/ per Gargano
- ingresso alla Limonaia Pra Dela Fam
- visita guidata e degustazioni presso l’oleificio 

biologico a Gardola
- ingresso alla piscina comunale a Prabione
- ricarica auto elettrica
- parco avventura per percorso kid explorer e 

blu junior adventure
- sconti su prestazioni sanitarie (Chinesiterapia 

segmentaria, rieducazione neuromotoria, 

rieducazione respiratoria, rieducazione di 
gruppo, bendaggio funzionale, ENF terapia, 
ENF + chinesiterapia, massoterapia distret-
tuale, Linfodrenaggio manuale, elettroterapia 
analgesica, elettroterapia stimolante, radarte-
rapia, ultrasuonoterapia a massaggio, ma-
gnetoterapia, laserterapia, controllo parametri 
e terapie, prelievo sangue, assistenza bagno/
doccia per anziani, servizio manicure/pedicure 
a domicilio)

- e tanti altri sconti per tutta la famiglia!
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Organizzato da:
Betania scs ONLUS

 DETTAGLI
 Dal 15 aprile al 31 ottobre
 Pernottamento e attività
 8 giorni / 7 notti
 Min 2 persone

 - Bambini 0-2 anni gratuiti in camera coi genitori;
- formula 2 adulti + 1 bambino 3-12 anni: €1250;
- formula 2 adulti + 2 bambini 3-12 anni: €1470. 

€980
a camera
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CENTRO VACANZE 
DOMUS M. G.

 DETTAGLI

La vicinanza alla spiaggia e la posizione strategica al centro di Porto D’Ascoli rendono il Centro 
Vacanze Domus di San Benedetto la scelta ideale per gli amanti del mare e del relax. 
Con pochi passi si raggiunge un mare cristallino, costeggiato da una lunga spiaggia di sabbia più 
volte premiata con la Bandiera Blu e attrezzata con giochi e intrattenimento per i bambini. 

La sera le strade intorno alla Rotonda di Porto D’Ascoli offrono spettacoli di animazione, cinema 
all’aperto e 10 km di pista ciclabile adatte anche ai bambini. La struttura offre camere accoglienti e 
funzionali, dotate di ogni comfort, per trascorrere una piacevole vacanza a due passi dal mare e da 
tutte le attrattive turistiche di una località di mare.

 Da giugno a settembre
 Pernottamento
 5 notti
 Min. 2 / Max 50 persone
 La tariffa è relativa all'alta stagione (massimo) per la 
bassa stagione partiamo da un minimo di €40,00. 
Su richiesta è possibile effettuare la mezza pensione 
o pensione completa (con supplemento).

€70
a persona

Organizzato da:
13 Maggio Soc Coop
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TOUR
IN PUGLIA 

1° giorno: Polignano a Mare
Il borgo antico e il mare cristallino, Escursione 
guidata in bici, e degustazione del tipico caffè 
speciale. Mezza giornata tempo libero.

2° giorno: Monopoli
Visita guidata e degustazione di gelato artigia-
nale. Mezza giornata tempo libero

3° giorno: Putignano e Castellana Grotte
Mattina a Putignano con esperienza cartapesta, 
visita carri e degustazione dolci di mandorle. 
Nel pomeriggio visita guidata alle Grotte di Ca-
stellana, complesso carsico dalle mille e scin-
tillanti concrezioni, esempio più appariscente 
del tipico carsismo pugliese.

4° giorno: Alberobello
Visita guidata, i caratteristici rioni Aia Piccola 
e Monti, la chiesa trullo di Sant’Antonio, il trullo 
siamese. Attività esperienziale sulla costruzione 
di un proprio Trullo in miniatura. Chiuderà la 

giornata una degustazione di prodotti tipici pu-
gliesi da assaporare sotto i caratteristici tetti a 
cono.

5° giorno: Bari 
Visita guidata alla città vecchia attraverso le 
bellezze architettoniche del capoluogo pugliese, 
tra la Cattedrale, la Basilica Pontificia di San 
Nicola e il Castello Normanno-Svevo. Nel per-
corso sarà possibile, tra le viuzze della città 
vecchia, fare una pausa con street food a base 
di focaccia barese e sgagliozze (polenta fritta).

La quota comprende: 
mezza pensione, visite guidate, attività esperien-
ziali e degustazioni come da programma, IVA, 
assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

La quota non comprende:
ingressi, trasporto, bevande, eventuale tassa 
di soggiorno, gli extra e quanto non espressa-
mente indicato. 

€490
a personaP
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Organizzato da:
Iris Società Cooperativa Sociale

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 5 giorni / 4 notti
 Min 2 persone
 Struttura Ricettiva: Hotel ***/Masserie/Agriturismo/
B&B a Polignano a Mare, Conversano o Mola di Bari

 Il prezzo è relativo alla basa stagione. La stessa 
proposta può essere rimodulata in un pacchetto 
3giorni/2 notti, a partire da €300 per persona. 
Gratuità bambini (0-2 anni) / Riduzione bambini 
(2-12 anni): 30% a pax.
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CATANIA, CITTÀ DI MARE 
CON L'ANIMA DI LAVA

Due giorni in una città sorprendente, perdendosi tra le sue strade di pietra lavica, le incredibili 
scenografie barocche, immergendosi nei suoi mercati storici e degustando i sapori tipici della 
tradizione culinaria di terra e di mare.

La quota comprende:
- pernottamento con prima colazione presso Hotel Catania Rooms (Catania)
- 1 pranzo e 2 cene
- 2 esperienze (Streetfood tour; cooking class)

Organizzato da:
Marricrio società cooperativa

 DETTAGLI
 Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, 
Novembre, Dicembre

 Pernottamento e attività
 3 giorni / 2 notti
 Min 2 persone
 Il prezzo si riferisce a periodi di bassa stagione, 
in periodi di alta stagione l’offerta verrà quotata 
diversamente.

€310
a persona

SIC
ILIA
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ETNA, SCOPRI LE 
MERAVIGLIE DEL VULCANO

Tre giorni in un agriturismo sull'Etna, per scoprire i meravigliosi 
paesaggi del vulcano più alto d'Europa e le tradizioni culturali e 
culinarie di una delle zone più ricche di storia della Sicilia.

La quota comprende:
- Pernottamento con prima colazione presso agriturismo Borgo 

San Nicolao (Randazzo)
- 2 pranzi e 3 cene
- 3 esperienze (trekking a cavallo; escursione in quota con le 

guide dell’Etna; cooking class)

Organizzato da:
Marricrio società cooperativa

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 3 giorni / 2 notti
 Min 15 persone

€320
a personaSI
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RAGUSA IBLA E I SEGRETI 
DEL BAROCCO SICILIANO

Tre giorni in una delle città più belle della Sicilia, per scoprire le meraviglie del barocco della Val di 
Noto, tutelato dall’Unesco, immergendosi dentro alcune tradizioni culinarie (ma anche agricole e 
culturali) di questa zona rurale che ha tramandato nei secoli - di generazione in generazione 
– i suoi deliziosi segreti.

La quota comprende:
- pernottamento con prima colazione presso Countyry Hotel Grotta di Ferro (Ragusa)
- 2 pranzi e 3 cene 
- 2 esperienze (come si fa il Cioccolato; Aromatizza il tuo olio o Cooking class)

Organizzato da:
Marricrio società cooperativa

 DETTAGLI
 Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, 
Novembre, Dicembre

 Pernottamento e attività
 4 giorni / 3 notti
 Min 2 persone
 Il prezzo si riferisce a periodi di bassa stagione, 
in periodi di alta stagione l’offerta verrà quotata 
diversamente

€330
a persona

SIC
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 DETTAGLI
 Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre
 Pernottamento e attività
 8 giorni / 7 notti

 Min 5 / Max 25 persone
 Il prezzo varia in base al numero dei partecipanti

LA SICILIA CHE NON 
T’ASPETTI: I MONTI SICANI

1° giorno: viaggio ed accoglienza
Dall'aeroporto transfer per i Monti Sicani; 
lungo il viaggio ci fermeremo a Ficuzza per 
visitare la Real Casina di caccia di Re Ferdi-
nando IV di Borbone ed il Centro Recupero 
Rapaci della LIPU. All’arrivo a Santo Stefano 
saremo distribuiti nelle case dell’Albergo Dif-
fuso; prima di cena faremo una passeggiata 
nel centro storico del paese per ambientarci 
e scoprire la settecentesca Chiesa Madre, la 
storica Villa Comunale, l’oratorio di S. Fran-
cesco di Sales, fontane e piazze principali del 
Borgo che ci ospiterà. 

2° giorno: trekking dei Santuari
Percorso ad anello tra le montagne del paese alla 
scoperta del paesaggio naturale ed architettonico 
del territorio: la Chiesetta di S. Calogero, l'Eremo 
di S. Rosalia e l’antico bosco della Quisquina, la 
secolare quercia grande e l’affascinante Fattoria 
dell’Arte che ospita d il Teatro Andromeda, opera 
dello scultore e pastore Lorenzo Reina. 

3° giorno: Valle dei Templi di Agrigento e la 
Scala dei Turchi a Realmonte
Mattinata dedicata alla visita della famosa 
Valle dei Templi (Bene UNESCO) e dell’attiguo 

€850
a persona

Settimana di trekking ed esperienze con base a Santo Stefano Quisquina, nel cuore del Parco dei 
Monti Sicani, fra le province di Agrigento e Palermo, ospiti dell’Albergo Diffuso ”Quisquina”. Ogni 
mattina escursioni, visite ed esperienze varie accompagnati da esperte guide locali, la sera cena tutti 
assieme alla scoperta di antichi e stagionali sapori sicani.

SI
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Organizzato da:
La Quercia Grande



“Giardino della Kolymbetra”; nel pomeriggio 
passeggiata sulla spiaggia sino alla spettaco-
lare Scala dei Turchi. 

4° giorno: trekking a Monte delle Rose, la 
“Regina dei Sicani”, sino a Palazzo Adriano
Partiremo da S. Stefano Quisquina percorrendo 
la dorsale di Pizzo S. Filippo-Monte delle Rose 
sino a raggiungere nel pomeriggio il borgo di 
Palazzo Adriano, tra viste mozzafiato ed emo-
zioni ad alta quota. Il ritorno è previsto in bus.

5° giorno: trekking Archeo-pastorale a Pizzo 
Castelluzzo ed in Masseria
Faremo solo 8 km per raggiungere l’area ar-
cheologica in cima a Pizzo Castelluzzo (quota 
1.011 mt) e poi proseguire una Masseria per 
celebrare i prodotti principi del territorio: la ri-
cotta di pecora ed il pecorino siciliano (e non 
solo…) e gustare la “zabbinata”, antico piatto 
povero sicano; serata e cena libera.

6° giorno: Pizzo Gallinaro e visita di Palazzo 
Adriano
Torneremo a Palazzo Adriano per effettuare un 
trekking ad anello da “Portella di Gebbia” e la 
dorsale di pizzo Gallinaro sui boschi di querce di 
Sant’Adriano e Piano Insitati. Al termine visite-
remo il centro storico del borgo, celebre per es-
sere stato il set del film Premio Oscar “Nuovo 
Cinema Paradiso”: il Museo del film, la Chiesa 
di rito Arberëshe, la Real Casina ed i Ruderi del 
Castello. 

7° giorno: la dorsale montuosa di Monte 
Cammarata
Ci sposteremo in bus nella vicina Cammarata e 
da qui tornare a Santo Stefano attraverso un sali-
scendi che ci porterà in cima a Monte Cammarata 
(1.578 mt), Monte Gemini (1392 mt), e a godere 
della vista da Pizzo della Rondine (1.246 mt).

8° giorno: il C.I.D.M.A. ed il centro storico di 
Corleone e viaggio di ritorno

La quota comprende: 
- l’ospitalità presso l’Albergo Diffuso Quisquina, 

in camere doppie e triple (la singola con sup-
plemento e secondo disponibilità), colazione 
da escursionisti “tuttiassieme” a base di pro-
dotti freschi e locali;

- 6 cene, presso ristoranti locali e pizzerie del 
paese, ed il pranzo-degustazione di formaggi 
in Masseria;

- trasporto in minibus da 9, 18 o 24 posti, ove 
previsto;

- guide ambientali per le escursioni e guide lo-
cali, ove previsto;

- è prevista una gratuità per organizzatore (con 
un numero minimo di 20 partecipanti)

La quota non comprende:
il volo aereo, i pranzi al sacco giornalieri ed i bi-
glietti d'ingresso ai musei/aree archeologiche. 

N.B. Il Programma potrà subire modifiche 
(necessarie e migliorative) a discrezione 
dell’organizzazione.
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Organizzato da:

La Quercia Grande

 DETTAGLI
 Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, 
Ottobre, Novembre

 Pernottamento e attività
 9 giorni / 8 notti

 Min 5 / Max 20 persone
 Il prezzo varia in base al numero dei partecipanti
 N.B. Il programma potrà subire modifiche (necessarie 
o migliorative) a discrezione dell’organizzazione.

CAMMINO DI SANTA ROSALIA:
ITINERARIUM ROSALIÆ

€870
a persona

Dalla Grotta della Quisquina a Monte Pellegrino di Palermo, 180 km complessivi da fare attraversando 
il Parco dei Monti Sicani, l’Alto Belice Corleonese e la Conca d’Oro, tra paesaggi mozzafiato e colori 
unici come solo la Sicilia sa riservare.

1° giorno: dall’Eremo di S. Rosalia a S. Ste-
fano Quisquina  — km 6+5 In Mattinata ritrovo 
a Santo Stefano Quisquina e partenza alla 
volta dell’Eremo di Santa Rosalia; dopo la vi-
sita alla Santuzza nella Grotta e la consegna 
della Charta Peregrini partenza per la prima 
mini-tappa: pochi km ma suggestivi poiché 
passeremo da una secolare roverella, cono-
sciuta come la grande quercia, e dalla Fattoria 
dell’Arte Rocca Reina per visitare il Teatro 
Andromeda al tramonto e da qui tornare in 
paese. Per la notte saremo ospiti dell’Albergo 
Diffuso “Quisquina”.

2° giorno : da Santo Stefano Quisquina a Pa-
lazzo Adriano — km 22,5 Tappa impegnativa 
caratterizzata dai panorami mozzafiato am-
mirati dalla dorsale della Montagna delle Rose, 
una delle vette più alte del Parco dei Monti Si-
cani con i suoi 1.426,00 mt di altitudine. Arri-
veremo a Palazzo Adriano nella famosa piazza 
scenario del film Premio Oscar “Nuovo Cinema 
Paradiso”. Pernotto in B&B. 

3° giorno: da Palazzo Adriano a Burgio (Con-
trada Campello) — km 16 Percorso interamente 
in montagna tra le aree più interessanti dei Monti 

SIC
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Sicani, fra boschi e rilievi geologici dell’età del 
Permiano di elevata importanza come la Pietra 
dei Saraceni da cui passeremo. Giunti in Contrada 
Campello faremo un transfer sino a Chiusa Scla-
fani per cenare e dormire in B&B. Prima di partire 
breve visita di Palazzo Adriano.

4° giorno: da Chiusa Sclafani a Campofiorito 
— km 18 Tappa senza particolari dislivelli ed in 
gran parte lungo il tracciato della vecchia ferrovia 
a scartamento ridotto che si conclude alla ex 
stazione ferroviaria di Campofiorito dove ci 
fermeremo per la notte. 

5° giorno: da Campofiorito a Corleone — km 10
Attraverseremo la campagna corleonese tra 
vecchie stazioni e caselli abbandonati lungo la 
vecchia ferrovia dismessa. La tappa soft ci per-
metterà di recuperare energie e visitare Corleone. 
Pernotto in B&B.

6° giorno: da Ficuzza a Rossella (Piana degli 
Albanesi) — km 25 Dopo un breve transfert alla 
Real Casina di caccia di Re Ferdinando IV di Bor-
bone partiremo verso la Masseria Rossella attra-
versando il cuore del bellissimo bosco di Ficuzza 
e costeggiando il lago dello Scanzano. Pernotto in 
Agriturismo.

7° giorno: da Rossella (Piana degli Albanesi) a 
Piana degli Albanesi — km 16 Tappa non par-
ticolarmente difficoltosa: dalle falde dei Monti 
Rossella e Leardo giungeremo al Lago di Piana e 

da qui nella capitale Arberëshe di Sicilia dove visi-
teremo il Duomo di S. Demetrio. Pernotto in B&B.

8° giorno: da Piana degli Albanesi a Monreale 
— km 24 Dopo aver risalito le pendici dei Monti di 
Piana (Serre della Pizzuta, Costa del Carpineto e 
Punte della Moarda), scenderemo verso la Conca 
d’Oro che annuncia la città. All’arrivo ci sisteme-
remo in una struttura religiosa del centro storico e 
ceneremo in un locale tipico nei pressi del Duomo.

9° giorno: da Monreale a Monte Pellegrino (Pa-
lermo) — km 18 Epilogo del Cammino con la 
discesa al vecchio Cassaro e, dopo aver attra-
versato il cuore di Palermo, faremo l’Acchianata 
devozionale al Monte (che i greci chiamarono 
Ercte per la sua ripidezza) per raggiungere la 
Grotta della Santuzza.

La quota comprende:
- la Guida del Cammino;
- 8 pernottamenti in camere doppie/triple (se-

condo disponibilità) presso B&B, Agriturismo, 
Albergo Diffuso, struttura religiosa; 

- le cene nei luoghi d’arrivo;
- la credenziale del Cammino (Charta Peregrini) 

ed il patch;
- auto o bus per trasporto valigie, brevi transfert 

ed emergenze.

La quota non comprende: spese di viaggio per/
da punti di partenza/arrivo del cammino, i ticket 
dei musei ed i pranzi al sacco giornalieri.
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NEL PARADISO 
DELLE EGADI

1° giorno: Trapani
Arrivo all'aeroporto di Birgi o Punta Raisi, tra-
sferimento in hotel a Trapani e sistemazione. 
Giornata dedicata alla scoperta della città di 
mare famosa per il sale ed il corallo. Nel centro 
storico, visiteremo il Complesso dell'Annun-
ziata col Santuario, ed il Museo Pepoli con la 
sua ricca collezione di opere in corallo; incon-
treremo i maestri artigiani corallieri, autori di 
gioielli straordinari; e passeggeremo lungo le 
Mura di Tramontana, dove contempleremo 
la torre di Ligny sulla costa, gustando un light 
lunch con vista sul mare. Nel pomeriggio, nella 
Riserva di Trapani e Paceco, ci attende il pae-
saggio unico delle bianche Saline con i suoi 
caratteristici mulini e l'incontro con le cuoche 
locali. Con loro assisteremo e parteciperemo 
alla preparazione delle “busiate”, tipica pasta 
locale fatta in casa, col tipico pesto alla trapa-
nese a base di mandorle, pomodori, basilico e 
l'aglio di Nubia presidio Slow Food. Ceneremo 

poi insieme con vista su uno dei tramonti più 
belli. Rientro e pernottamento in hotel.

2° giorno: Favignana
Prima colazione in hotel. Partenza con aliscafo 
per Favignana. Trasferimento in hotel. Giornata 
libera sull’isola più grande dell’arcipelago delle 
Egadi per godere delle sue spiagge, dei suoi vi-
coli e delle sue botteghe. Nel pomeriggio sarà 
possibile partecipare ad una passeggiata in 
bicicletta lungo un meraviglioso percorso pa-
esaggistico, naturalistico e storico: attraver-
seremo Cala San Nicola, Scalo Cavallo e Cala 
Rossa per continuare con Punta Marsala, Cala 
Azzurra e Punta Fanfalo, Grotta Perciata e Lido 
Burrone. Durante il percorso faremo delle soste 
per ammirare le meraviglie dell'isola, gustare 
sapori locali, aneddoti ed incontri con l'ospitale 
gente del luogo, e godere di viste mozzafiato 
che ci regaleranno emozioni uniche. Inoltre, 
andremo alla scoperta dei giardini ipogei all’in-

Un itinerario alla scoperta delle tre incantevoli isole dell'Arcipelago delle Egadi, paradiso botanico dalla 
storia antica e dalla bellezza unica, in cui sperimentare il fascino di un viaggio tra mare, natura, storia, 
tradizioni, gusto ed esperienze uniche.
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€1
.
350

a persona

 DETTAGLI
 Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre
 Pernottamento e attività
 8 giorni / 7 notti

 Min 2 persone
 Il prezzo varia a seconda del periodo di soggiorno

Organizzato da:
KORAI – Territorio, Sviluppo e Cultura

 – scarl impresa sociale – ets



terno di cave di tufo, roccia porosa che incornicia 
l’intero paesaggio di quest’isola. Al rientro, se-
rata libera e pernottamento.

3° giorno: Favignana
Prima colazione in hotel. Giro in barca dell’i-
sola alla scoperta di cale e grotte marine di rara 
bellezza tra le sfumature azzurro-turchesi del 
mare cristallino. Nel pomeriggio ci attende la 
visita guidata del centro storico, con la chiesa 
Madrice e l’antico rione di S. Anna. Nell'ammi-
rare gli esterni del Palazzo Florio, della Cam-
peria e della chiesa di S. Antonio, ascolteremo 
l'affascinante storia dell'ascesa imprenditoriale, 
nel '900, della famiglia Florio, di cui visiteremo 
lo stabilimento per la trasformazione del tonno: 
vero gioiello di archeologia industriale, oggi 
musealizzato. Tra i suoi grandi archi, insieme ai 
ritrovamenti archeologici effettuati nelle acque 
dell'arcipelago, l'ex Tonnara custodisce barche, 
ancore ed attrezzature utilizzate durante la 
"mattanza" (uccisione) del tonno: un rito tra-
dizionale (non più consentito), che ascolteremo 
narrare dalla voce dei pescatori, degustando i 
prodotti tipici di tonnara. Rientro in hotel e per-
nottamento.

4° giorno: Marettimo
Prima colazione in hotel. Partenza dal Porto di 
Favignana per Marettimo, la più selvaggia ed 
incontaminata delle Egadi, con un patrimonio 
naturalistico unico in Europa. Dopo una breve 
sosta per un drink, si parte in barca alla sco-

perta dell'isola: un tratto di Dolomiti in mezzo al 
mare, ricco di insenature e di incantevoli grot-
te, dove effettueremo alcune soste per fare il 
bagno. Per gli appassionati di snorkeling sarà 
possibile esplorare gli spettacolari fondali di 
questo mare, dove nel 241 a.C. si svolse la bat-
taglia delle Egadi, con il celebre scontro tra le 
navi Cartaginesi e quelle Romane. Rientreremo 
poi al porticciolo di Marettimo per una visita al 
caratteristico borgo, con le sue stradine strette 
ed accoglienti. Qui, nelle botteghe, potremo gu-
stare ed acquistare dell'ottimo pane cunzato, 
varie specialità a base di tonno, i deliziosi dolci 
in pasta frolla e ricotta e prelibate versioni di 
miele di cardo, erica, rosmarino e timo. Prose-
guiremo poi fino alla “Carcaredda”: qui la pineta 
lascia il posto alla Macchia Mediterranea e ai 
suoi profumi e il sentiero procede in salita fino 
all’edificio del Semaforo da cui si gode uno dei 
panorami più belli dell’isola. Partenza per Favi-
gnana dove ci attende un’ottima cena a base 
di pesce fresco in riva al mare. Pernottamento.

5° giorno: Favignana
Prima colazione in hotel. Partenza in barca alla 
volta della meravigliosa Cala Rossa; prosegui-
remo verso Bue marino, dove il mare si tinge 
di incredibili contrasti di colore ed è possibile 
ammirare le vecchie cave di tufo, e fino alla 
Baia di Cala Azzurra dove ci immergeremo in 
acque limpide e cristalline. Nel pomeriggio, gli 
amanti del trekking potranno effettuare una 
passeggiata di un'ora sino alla cima del monte 

S. Caterina. Qui, ad un’ altitudine di 310 m sul 
livello del mare, si trovano i ruderi della fortezza 
dei Normanni, da cui godere della vista di tutta 
l’isola ed ammirare un suggestivo tramonto su 
Levanzo, Marettimo e la costa della Sicilia. Al 
rientro, le cuoche locali ci faranno assistere e 
partecipare alla preparazione del tipico couscous, 
che gusteremo insieme in una meravigliosa 
cena conviviale. Pernottamento.

6° giorno: Levanzo
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto 
di Favignana verso la più piccola isola dell’ar-
cipelago, Levanzo, che vanta una delle più 
belle e vaste aree archeologiche marine del 
Mediterraneo. Qui attraverso un giro in barca 
ammireremo il magnifico faraglione, la Grotta 
del Genovese con i suoi straordinari graffiti 
preistorici, Cala Fredda e Cala Minnola, dove 
faremo il bagno ed in cui, a 25 m di profondità, 
giace un relitto con oltre 80 anfore romane 
pressoché intatte. Al termine del giro, soste-
remo al “porticciolo pescatori” per visitare il 
paese. Rientro al porto di Favignana. Cena a 
base dei prodotti tipici. Pernottamento.

7° giorno: Favignana
Prima colazione in hotel. Affascinante giornata 
esperienziale dedicata al pescaturismo. Parti-
remo dal porto per vivere una giornata al fianco 
dei pescatori dell'isola sulle loro imbarcazioni. 
Raggiunta la zona di pesca, parteciperemo al 
recupero delle reti e alla cernita del pescato. 

Nelle calette sosteremo per un bagno nelle 
splendide acque delle Egadi. A bordo pranze-
remo col pescato del giorno. Nel pomeriggio 
parteciperemo poi ad una battuta di pesca arti-
gianale condotta con attrezzi da posta, lenze e 
palangari, e alla preparazione per la calata delle 
reti. Ultimo bagno al calar del sole. Rientro al porto 
di Favignana. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: Trapani
Prima colazione in hotel. Imbarco per Trapani e 
transfer in aeroporto. 

La quota comprende:
7 Pernottamenti in hotel 3-4 stelle con cola-
zione in camera doppia; trasferimenti da e per 
aeroporto di Trapani (è previsto supplemento di 
€40,00 per trasferimenti da e per aeroporto di 
Palermo); aliscafo da e per Favignana, servizio 
di aliscafo per Marettimo e Levanzo; 5 gite in 
barca come da programma; visita con guida 
turistica autorizzata della città di Trapani; ticket 
Museo Pepoli e ticket Stabilimento Florio; visita 
giardino ipogeo isola di Favignana; visita della 
Grotta del Genovese Levanzo, 4 cene.

Si precisa che il numero massimo previsto per 
giro in barca è di 20 persone, per alloggio nella 
medesima struttura è di 50 persone.
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PACCHETTO BENESSERE 
SPA/TERME

Vivi il benessere nel cuore della Val di Fassa, grazie ad un soggiorno di due notti più ingresso 
giornaliero presso QC Terme Dolomiti. Il centro termale, inserito nel paesaggio con il massimo 
rispetto per l’ambiente, è il connubio perfetto tra pace e armonia dei sensi. 

Organizzato da:
ApT Val di Fassa soc. coop

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 3 giorni / 2 notti
 Min 2 persone
 Quotazione camera singola su 
richiesta

€149
a persona
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DOLOMITI 
TREKKING

 DETTAGLI

Pacchetto con trekking circolare sulle Dolomiti della Val di 
Fassa con 2 pernottamenti in hotel e 5 pernottamenti in rifugio. 
Mezza pensione. PanoramaPass. Sacco lenzuolo. Informazioni 
dettagliate sul trekking all'arrivo in hotel.

 Da giugno ad ottobre
 Pernottamento e attività
 8 giorni / 7 notti
 Supplemento singola in hotel: €20,00
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Organizzato da:
ApT Val di Fassa soc. coop

€530
a persona
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DOLOMITI
PALARONDA TREK

La quota comprende:
- 3 notti nei rifugi alpini sull’Altopiano delle Pale 

in camere multiple (portarsi sacco-lenzuolo);
- 3 colazioni e cene nei rifugi alpini sull’Altopiano 

delle Pale (bevande escluse);
- 1 pass andata/ritorno per gli impianti Colverde 

/Rosetta per raggiungere l’Altopiano;
- 1 omaggio consegnato al termine del trekking;
- cartina escursionistica per scoprire i migliori 

sentieri dell’altopiano delle Pale.

La quota non comprende:
bus G.T., transfer, bevande, accompagnamento 
guida, ed ulteriori extra. Servizi comunque di-
sponibili su richiesta.

 DETTAGLI
 Da giugno ad settembre
 Pernottamento e attività
 4 giorni / 3 notti
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€195
a persona

Organizzato da:
Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

Pacchetto trekking ad anello da rifugio a rifugio sulle Pale di San Martino con 
partenza e arrivo a San Martino di Castrozza.
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DOLOMITI PALARONDA 
FERRATA CLASSIC

 DETTAGLI

Pacchetto da rifugio a rifugio che comprende le più belle ferrate sulle Pale di San Martino.

La quota comprende: 
- 5 notti nei rifugi alpini sull’Altopiano delle Pale in camere multiple (portarsi sacco-lenzuolo);
- 5 colazioni e cene nei rifugi alpini sull’Altopiano delle Pale (bevande escluse);
- 1 pass andata/ritorno per gli impianti Colverde/Rosetta per raggiungere l’Altopiano;
- 1 omaggio consegnato al termine del trekking;
- cartina escursionistica per scoprire i migliori sentieri dell’altopiano delle Pale (percorsi da effettuare 

in autonomia).

La quota non comprende: 
bus G.T., transfer, bevande, accompagnamento guida, ed ulteriori 
extra. Servizi comunque disponibili su richiesta.

 Da giugno ad settembre
 Pernottamento e attività
 6 giorni / 5 notti
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Organizzato da:
Azienda per il Turismo San Martino 

di Castrozza, Primiero e Vanoi

€320
a persona
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VACANZA SULLA NEVE
PER CHI NON SCIA

Chi ha detto che l'inverno in montagna è solo sci? 
La vera neve per emozioni uniche è sull'Altopiano 
della Paganella! Trascorri una settimana di attività 
sulla neve di Andalo e Molveno in compagnia delle 
Guide Alpine del programma Activity Trentino.
7 giorni per staccare la spina e rimettersi in forma 
sulla neve candida delle Dolomiti di Brenta.

Organizzato da:
Garni Lago Nembia

 DETTAGLI
 Da dicembre a marzo
 8 giorni / 7 notti
 Min 2 persone
 Il prezzo è riferito ad un soggiorno in 
Appartamento Bilocale, solo pernottamento. 
Soggiorno in Hotel (b&b con centro Wellness 
incluso) €295 a persona

€205
a persona
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ARTE 
& MONTI 

Scopri un nuovo modo di viaggiare, grazie 
all'utilizzo della Trentino Guest Card. Partecipa 
a tutte le attività nella natura, senza limiti. Una 
mini vacanza ben strutturata, pensata per te. 
Ricevi la Tentino Guest Card in omaggio diret-
tamente via e-mail. Sali in macchina, e inizia 
l'avventura Trentina da subito. Visita Castelli e 
Musei passando dalle città di Trento e Rovereto.

Ti aiuteremo ad organizzare bellissime escur-
sioni guidate con esperti del Territorio. 2 giornate 
"natura" alla scoperta del paradiso delle Do-
lomiti. Ogni mattina fai il pieno di energie con 
la nostra colazione Trentina super rinforzante! 
Ogni pomeriggio, riprenditi dalle escursioni 
all'aria aperta, e concediti momenti di relax 
nel nostro centro benessere.

Organizzato da:
Garni Lago Nembia

 DETTAGLI
 Da giugno a settembre
 Pernottamento e attività
 5 giorni / 4 notti
 Min 2 persone
 Il prezzo sopraindicato è relativo 
ai mesi di giugno e settembre. A 
luglio e agosto il prezzo è di €175 .

€165
a persona
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TRA MOLVENO E IL GARDA, 
TOUR DEI LAGHI ALPINI

 DETTAGLI

Se cerchi una proposta di vacanza al lago, non 
possiamo accontentarti. Quello che ti offriamo 
è l’occasione di raggiungere 5 meravigliosi laghi 
trentini in un’unica vacanza e di scoprirli da più 
prospettive.

 Aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre
 Pernottamento
 6 giorni / 5 notti
 Min 2 persone
 l prezzo varia a seconda del periodo:
- dal 4 aprile al 12 giugno €255 a persona in 

camera doppia classic con 2 occupanti;
- dal 13 giugno al 17 luglio €270 a persona in 

camera doppia classic con 2 occupanti;
- dal 13 settembre al 4 ottobre €255 a persona 

in camera doppia classic con 2 occupanti.
 Struttura di riferimento: Garnì Lilly.

Organizzato da:
Azienda per il Turismo 

Terme di Comano-Dolomiti di Brenta

€265
a persona
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SAFARI 
CON L’ORSO

Nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, regno degli orsi bruni, vivrete un' esperienza 
indimenticabile e unica. 

La quota comprende:
-   5 notti in camera Comfort Plus (2 adulti); 
-   5 prime colazioni con specialità trentine;
- 4 cene con scelta di specialità trentine/

mediterranee e il nostro famoso buffet;
- 1 cena in compagnia della nostra guida 

esperta e racconti sugli orsi;
- Biosfera Unesco bike tour: escursione di una 

giornata in e-bike con degustazioni kilome-
trozero attraversando la valle in compagnia di 
Alessandro (noleggio e-bike incluso);

- 1 safari con trasferimento all’alba in jeep 
all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta 
(regno degli orsi) e trekking di avvicinamento 
in sicurezza con guida esperta con tentativo 
di osservazione;

- 1 degustazione guidata di grappe trentine in 
compagnia di Alessandro;

- buono del valore di €30 per un trattamento 
nel nostro centro benessere Alchemilla;

- 1 sessione yoga per fissare l’eccezionale 
ricordo;

- la vantaggiosa Trentino Guest Card;
- tutti i servizi Memorabile Esperienza Cattoni
- durante il trekking verranno comunque 

garantiti tutti i servizi;
- durante la vacanza potrete iniziare l’approccio 

al termalismo delle Terme di Comano.

 DETTAGLI
 Da aprile ad ottobre
 Pernottamento e attività
 6 giorni / 5 notti
 Min 2 persone

 Il prezzo cambia a secondo del periodo di fruizione
 Struttura di riferimento: Comano Cattoni Holiday 
Hotel****

€750
a persona

Organizzato da:
Azienda per il Turismo Terme 

di Comano-Dolomiti di Brenta
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CON IL FAGOTTINO 
IN SPALLA

Organizzato da:
Azienda per il Turismo Terme 

di Comano-Dolomiti di Brenta

 DETTAGLI
 Da aprile ad ottobre
 Pernottamento e attività
 6 giorni / 5 notti
 Min 3 persone

 Il prezzo cambia a secondo del periodo di fruizione
 Struttura di riferimento: Comano Cattoni Holiday 
Hotel****

€510
a persona

Esperienze uniche per i vostri bambini e ricordi speciali per la famiglia. 
Il pacchetto “Bambini col fagottino in spalla” per 2 adulti in mezza pensione e 1 bimbo gratis fino 
a 6 anni include a persona:
- 5 notti in camera Family Mansarda;
- 5 prime colazioni con specialità trentine;
- 5 cene con scelta di specialità trentine /medi-

terranee e il nostro famoso buffet ;
- tutte le sere cena sfiziosa per bimbi golosi; 
- 1 trekking nella natura per tutta la famiglia e i 

bimbi "col fagottino in spalla” (con preziosi con-
sigli sulla merenda sana dei bimbi) ;

- 1 gita pomeridiana in fattoria didattica con atti-
vità quotidiane della fattoria e un giretto in sella 
ad un pony o ad un cavallo e poi… in cucina c’è 
sempre qualcosa da fare! Biscotti, dolci, maci-
nare la farina…

- al pomeriggio riscoperta dei giochi del nostro 
paese

- 1 degustazione guidata di grappe trentine per 
mamma e papà in compagnia di Alessandro;

- buono del valore di €30 per un trattamento nel 
nostro centro benessere Alchemilla;

- la vantaggiosa Trentino Guest Card;
- tutti i servizi Memorabile Esperienza Cattoni;
- sconto 50% per il secondo bambino fino a 14 

anni;
- durante la vacanza potrete iniziare l’approccio 

al termalismo delle famose Terme di Comano.
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IL CAMMINO
DI FRANCESCO

Il Cammino di San Francesco è un itinerario che collega tra loro alcuni “luoghi” che 
testimoniano la vita e la predicazione del Santo di Assisi. 

Camminare lungo la Via di Francesco costituisce un autentico cammino dello 
spirito, per ricercare nelle profondità di se stesso il senso della propria esistenza.

INFO PER IL VIAGGIATORE:
- distanza totale da percorrere a piedi 38 Km 
- difficoltà media/alta 
- dislivello max 500 mt. 
- abbigliamento comodo 
- scarpe da trekking 
- borraccia

Organizzato da:
Agenzia Fontana Maggiore – 

Cooperativa Nuova Dimensione

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 3 giorni / 2 notti
 Min 15 persone

€240
a personaU
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ALLA SCOPERTA 
DELL’UMBRIA CLASSICA

Paesaggi incontaminati, verdi 
colline e affascinanti città e 
borghi dove il nuovo e l’antico 
si fondono, rendono incantata 
l’atmosfera di questa terra.
Una trama di espressioni arti-
stiche che si intrecciano e dove 
si coglie la linea di continuità e 
di coerenza uomo-ambiente 
che riflette e trasmette antichi 
valori.

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 2 giorni / 1 notte
 Min 25 persone
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Organizzato da:
Agenzia Fontana Maggiore – 

Cooperativa Nuova Dimensione
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L’UMBRIA 
DEI SAPORI

Il verde intatto, la pregiata armonia tra ambiente 
ed uomo, il clima favorevole, l’aria salubre, i grandi 
tesori d’arte, i prodotti genuini della terra esaltati 
da una cucina sapiente nella sua semplicità, 
fanno dell’Umbria una terra di grande ospitalità.

Organizzato da:
Agenzia Fontana Maggiore – Cooperativa Nuova Dimensione

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 4 giorni / 3 notti
 Min 25 persone

€320
per personaU
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UNA VACANZA NELL'OASI:
SOGGIORNO NELLA CASA COLONICA

Soggiorno nella casa colonica interna all'oasi naturalistica "La Valle".
L’Oasi Naturalistica "La Valle" nel Parco Regionale del Lago Trasimeno, si trova a San Savino di 
Magione, sulla sponda sud orientale del Lago, nella zona dove più esteso è lo straordinario ambiente 
del canneto al quale si deve la ricchezza di specie che si possono osservare. L’oasi dispone di una 
colonica costruita nella seconda metà del 1.800, un tempo abitata dal custode dell’emissario, 
completamente ristrutturata nel 2008 secondo le tecniche della ristrutturazione bio-ecologica: 
tetto ventilato, solai areati, isolanti in fibra di legno, sistema di riscaldamento ad ipocausto, vernici 
ecologiche.
La casa, aperta tutto l’anno e data sempre in uso esclusivo, consente una vacanza unica, una 
esperienza di relax, pace, tranquillità in grado di ricaricare le pile alle proprie emozioni.

Organizzato da:
L’Alzavola società cooperativa

 DETTAGLI

 Tutto l’anno
 Pernottamento 
 Max 12 persone
 Il prezzo si riferisce all'uso esclusivo della casa da parte di una sola persona, al giorno.,
 il prezzo varia in base al numero degli ospiti, nel caso di un gruppo di 12 persone 
scende ad €14,00 al giorno. Non è compresa la tassa di soggiorno. 
.Soiggiorno minimo 4 notti. Per motivi igienici, lenzuola, asciugamani e tovaglie devono essere portate da 

casa. Dopo ogni soggiorno la casa deve essere sanificata, con un costo aggiuntivo di 100 euro per soggiorni 
fino a 6 partecipanti, 200 euro per soggiorni da 7 a 12 partecipanti.

€30
a persona
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UNA PASSEGGIATA NELL’OASI: 
VISITA GUIDATA

L'Oasi Naturalistica "La Valle", Nel Parco Naturale del Lago Trasimeno, con una superficie di circa 
1.000 ha, è una zona umida di grande interesse ornitologico, con acque basse ed estesi canneti, 
tappa importante di sosta e di nidificazione lungo le rotte migratorie dal Nord Europa all’Africa 
sub-Sahariana.
Una passeggiata naturalistica guidata, accompagnati da operatori esperti e qualificati e muniti di 
binocolo in misura di 1 strumento a partecipante, consente di scoprire la natura del più antico lago 
d'Italia attraverso la visita agli antichi emissari, al giardino delle ninfee, attraverso il birwatching dai 
sentieri natura e dagli osservatori sul lago e tramite la partecipazione all'inanellamento scientifico 
degli uccelli.

La visita comprende: 
- presentazione del lago e delle caratteristiche peculiari dell’Oasi;
- visita dell’emissario moderno e medioevale del Trasimeno; 
- birdwatching dai sentieri natura con uso di binocolo fornito dalla struttura in misura di 1 strumento 

a partecipante;
- visita al giardino delle ninfee;
- partecipazione all’inanellamento scientifico degli uccelli.

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Attività
 Min 10 / Max 80 persone
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Organizzato da:
L’Alzavola società cooperativa
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FORESTA FOSSILE: 
UN AFFASCINANTE VIAGGIO 
INDIETRO NEL TEMPO (mezza giornata)
Proposta mezza giornata:
Ore 10:00 Presentazione e coffee break di benvenuto
Ore 10:30 Visita Arboretum
Ore 11:00 Foresta
Ore 12:00 Museo di Paleontologia
Ore 12:30 Museo Piero Gauli
Ore 13:00 Pranzo

Il gruppo viene accolto nella nostra struttura e, dopo una breve presentazione ed un coffee break di 
benvenuto, viene accompagnato alla visita all'Arboretum e alla Foresta Fossile dalle nostre guide 
autorizzate. Di ritorno, il tour proseguirà con la visita al Museo di Paleontologia Vegetale di Duna-
robba e al Museo dell'artista Piero Gauli, annesso alla nostra struttura. La mattinata terminerà con 
un pranzo in un locale di cucina tipica della zona, che realizza piatti con l'impiego di prodotti locali 
(in base al giorno di arrivo potrebbe essere una trattoria o il ristorante del castello).

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Attività
 Min 10 / Max 30 persone

€50
a persona

Organizzato da:
Surgente
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DALLE SUGGESTIONI DELLA FORESTA 
FOSSILE A QUELLE DELL'ARTE 
E DELL'ARCHITETTURA (giornata intera)

Organizzato da:
Surgente

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Attività
 Min 10 / Max 30 persone

€82
a persona

Proposta giornata intera:
Ore 10:00 Presentazione e coffee break 
        di benvenuto
Ore 10:30 Visita Arboretum
Ore 11:00 Foresta
Ore 12:00 Museo di Paleontologia

Ore 12:30 Museo Piero Gauli
Ore 13:00 Pranzo
Ore 15:00 Visita guidata agli affreschi/teatro
Ore 16:00 Attività ricreativa in teatro
Ore 18:00 Aperitivo

Il gruppo viene accolto nella nostra struttura e, dopo una 
breve presentazione ed un coffee break di benvenuto, viene 
accompagnato alla visita all'Arboretum e alla Foresta Fossile, 
dalle nostre guide autorizzate. Di ritorno il tour proseguirà con la 
visita al Museo di Paleontologia Vegetale di Dunarobba e al Museo 
dell'artista Piero Gauli, annesso alla nostra struttura. La mattinata 
terminerà con un pranzo in un locale di cucina tipica della zona, 
che realizza piatti con l'utilizzo di prodotti locali (in base al giorno 
di arrivo potrebbe essere una trattoria o il ristorante del castello). Il 
pomeriggio proseguirà con la visita denominata "Dal teatro sacro 
al teatro profano", che spazia dagli affreschi del Barbiani, contenuti 
nella Chiesa Ss.ma Trinità di Avigliano Umbro, e termina al teatro 
comunale, in pieno stile liberty. Il gruppo prolungherà la sua sosta 
all'interno del teatro stesso, dove prenderà vita una divertente 
attività che lo coinvolgerà fino all'aperitivo.
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 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Attività

 2 giorni / 1 notte
 Min 10 / Max 30 persone

Organizzato da:
Surgente

1° giorno:
Ore 15:00 Presentazione di benvenuto
Ore 15:30 Visita Arboretum
Ore 16:00 Foresta
Ore 17:00 Museo di Paleontologia
Ore 17:30 Museo Piero Gauli
Ore 18:00 Visita agli affreschi
Ore 19:00 Aperitivo 
Sistemazione in camera
Ore 20:30 Cena e pernottamento

2° giorno:
Ore 8:00 Colazione
Ore 9:00 Passeggiata nei borghi e nel bosco
Ore 12:30 Pranzo 

ARTE, SCIENZA & NATURA: PAESAGGI 
E ALTRE MERAVIGLIE ATTORNO
ALLA FORESTA FOSSILE (due giorni)

€160
a persona

Il gruppo viene accolto nella nostra struttura e, dopo una breve presentazione ed un brindisi di 
benvenuto, viene accompagnato alla visita all'Arboretum e alla Foresta Fossile, dalle nostre guide 
autorizzate. Di ritorno il tour proseguirà con la visita al Museo di Paleontologia Vegetale di Dunarobba 
e al Museo dell'artista Piero Gauli, annesso alla nostra struttura. Dopo questo primo tour, il gruppo si 
sposterà al centro del paese di Avigliano Umbro (2 km distante) per visitare gli affreschi del Barbiani 
e il teatro comunale di Avigliano Umbro. Seguirà un aperitivo e la sistemazione in camera. La serata 
proseguirà con la cena in un luogo di cucina tipica umbra (o in trattoria o nel ristorante del castello) e 
il pernottamento nei locali del nostro albergo diffuso. Il risveglio comincerà con la colazione effettuata 
in un locale del nostro territorio, i cui prodotti, dolci e salati, sono realizzati esclusivamente con farine 
biologiche macinate a pietra e lievito naturale. La mattinata prosegue con un'immersione nella natura 
e nei vicoli dei borghi: una passeggiata alla scoperta della flora e della storia locale. La mattinata si 
concluderà con il pranzo in un locale di cucina tipica della zona che realizza piatti con l'utilizzo di 
prodotti locali (in base al giorno di arrivo potrebbe essere una trattoria o nel ristorante del castello).
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SOGGIORNO
A CAVALLINO

Centro Vacanze Cavallino Opera Nascimbeni: immerso nel verde del suo parco che si apre con 
130 metri di fronte spiaggia privata bagnata dall’azzurro mare Adriatico. Strategico per la visita di 
Venezia, collegata anche via mare, è un’oasi di relax vicino alla vitale Jesolo. 
Tra Punta Sabbioni, terminal per Venezia, e Lido di Jesolo, il Comune di Cavallino Treporti è un 
territorio incantevole e uno tra i più dinamici d’Italia. Ampi spazi interni e arredo moderno compon-
gono il Centro Vacanze Cavallino Opera Nascimbeni, le camere sono molto ampie, ideali anche per 
famiglie numerose, e offrono un’incomparabile vista sul mare.

 DETTAGLI
 Da maggio a settembre
 Pernottamento
 6 giorni / 5 notti
 Min 2 / Max 50 persone
 Il prezzo sopraindicato è relativo all'alta stagione, 
per la bassa stagione partiamo da un minimo di 
€40,00. Su richiesta è possibile effettuare la mezza 
pensione o pensione completa (con supplemento).

€63
a persona

Organizzato da:
13 Maggio Soc Coop.
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CAMPI
AVVENTURA

 DETTAGLI
 Da giugno ad agosto
 Pernottamento e attività
 6 giorni / 5 notti
 È previsto un periodo di sconto "early bird"

€365
a persona

I Campi Avventura sono proposte di vacanza residenziale immerse nella natura 
dei Colli Euganei. I bambini e i ragazzi che partecipano trascorrono una settimana 
negli ostelli gestiti da Terra di Mezzo. Le attività e i laboratori porteranno a scoprire 
e conoscere la natura, la bellezza dello stare insieme e le proprie abilità personali: 
sono pensate a misura di bambino e lo staff con cui bambini e ragazzi vivranno 
questa esperienza è preparato per aiutare a superare le preoccupazioni, comuni 
per chi si allontana dai genitori per la prima volta. Siete pronti per vivere una 
piccola grande Avventura immersi nella Natura?

Organizzato da:
Cooperativa sociale Terra di mezzo

V
E

N
E

TO



104

PARCO AVVENTURA
LE FIORINE

Un parco con percorsi acrobatici all'interno 
del Parco Regionale dei Colli Euganei, situato 
presso “Sella Fiorine» a Teolo. Un luogo di 
svago e socializzazione, nato per soddisfare 
la propria sete di avventura, voglia di 
sperimentarsi e soprattutto per essere più a 
contatto con la natura. Un sano divertimento 
ricreativo, che permette di sperimentare le 
proprie qualità fisiche, camminando attraverso 
percorsi sospesi tra gli alberi più o meno difficili, 
facendo vivere momenti ricchi di emozione.

 DETTAGLI
 Da marzo ad ottobre
 Attività
 Il prezzo indicato consente l'accesso a 2 percorsi per 
una persona

€12
a persona

Organizzato da:
Cooperativa sociale Terra di mezzo

V
E

N
E

TO



107

UNA NOTTE 
FUORI DAL TEMPO

Esistono luoghi capaci di affascinarci, che parlano una lingua 
antica, che raccontano con il silenzio e la bellezza della natura 
storie di un territorio tessuto di sacche, barene, canali e terre 
emerse. Nella Valle Millecampi, i Casoni della Fogolana sono 
uno di questi luoghi. Viandanti, escursionisti e lupi di mare 
troveranno ad accoglierli un bicchiere di vino e un buon piatto 
semplice e genuino, un letto per sognare comodi sotto un 
tetto di canne palustri e un’oasi naturalistica per passeggiare, 
riposare e, quando il sole tramonta, rivedere quanto numerose 
sono le stelle della notte.

Organizzato da:
Cooperativa sociale Terra di mezzo

 DETTAGLI
 Da marzo ad ottobre
 Pernottamento
 Max 10 persone
 Il prezzo indicato è relativo a 1 
notte in camera doppia

 Noleggio MTB per escursioni

€95
a camera
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ALTOPIANO
DI ASIAGO 

Casa Sant’Antonio è una Casa Vacanze immersa 
tra i boschi di una Valle a un passo dal centro di 
Asiago, il posto ideale per chi vuole staccare 
dal tram tram quotidiano senza isolarsi. Viene 
offerta un’ospitalità senza barriere e attività di 
svago che permettano a chiunque di godere del 
paesaggio e delle risorse del territorio.

Organizzato da:
Primavera 85

€150
a persona

 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 4 giorni / 3 notti
 Max 70 persone
 Trattamento mezza pensione
 Il prezzo varia a seconda della sistemazione 
e della stagione
 Sconto bambini: 0/ 2 anni - 80%; 
  3 /6 anni - 50%; 7 / 12 anni - 20%
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VICENZA 
PALLADIANA

 DETTAGLI

Storia e cultura arricchiscono un paesaggio di 
per sé suggestivo nel quale potersi sbizzarrire, 
pedalando tra dolci colline!

 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 3 giorni / 2 notti
 Min 10 / Max 25 persone

€350
a persona

Organizzato da:
Primavera 85
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Organizzato da:
Jo-in Tour operator

PERCORSI INTERIORI:
ALLA SCOPERTA DEL NEPAL

 DETTAGLI

 Da agosto ad ottobre
 Pernottamento e attività
 14 giorni / 13 notti
 Min 7 / Max 10 persone

 Il prezzo in ottobre potrebbe variare
 Volo aereo a carico dei partecipanti 
.Il tour potrebbe non essere disponibile sempre 

causa limitazioni Covid.

€950
a persona

1° giorno: Kathmandu
- Arrivo a Kathmandu International Airport
- Transfer al Newachen Heritage House
- Pernottamento al Newachen Heritage Newari 

Accomodation, in stanza doppia condivisa 
con un altro partecipante

- Introduzione del tour, tour leader, partecipanti, 
percorso

- Pranzo e cena non inclusi

2° giorno: Kathmandu
- Pernottamento e colazione inclusa al 

Newachen.
- Visita a piedi a Patan con guida Bishnu: Durbar 

Square, Patan Museum, Golden Temple, 
Banglamukhi Temple

- Spettacolo e workshop con Il Circo Kathmandu, 
il primo e unico circo contemporaneo del 
Nepal, progetto creato per supportare un 
gruppo di giovani che volevano dedicarsi 
alle arti dello spettacolo come mezzo di 
sostentamento indipendente e rispettabile

- Pranzo e cena non inclusi

3° giorno: Kathmandu
- Pernottamento e colazione al Newachen 
- Dopo colazione esperienza trasporto locale 

con bus fino al Monkey Temple

"Il viaggio si propone come un'avventura alla scoperta delle cultura nepalese in tutti i suoi aspetti. 
Lontani dal turismo di massa, scegliendo responsabilmente posti ed attività che supportino 
la comunità locale, il viaggiatore si ritroverà in un percorso non solo escursionistico: alla fine 
dell'esperienza, senza neanche aver scalato una montagna, potrà sentire di averne conquistata una 
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- Visita Kathmandu Durbar Square 
- Visita a Stupa buddhista più grande al mondo 

Bouddha Nath 
- Camminata fino al tempio indù e campo 

crematorio di Pashupati Nath con visione 
delle Puja (Messa) 

- Tutte le attività della giornata sono con la 
guida Bishnu

- Pranzo e cena non inclusi

4° giorno: Spostamento da a Bandipur
- Colazione inclusa al Newachen 
- Partenza ore 8.30 per Bandipur con trasporto 

privato
- Arrivo a Bandipur ore 15.00 
- Pernottamento al Bandipur Chen Rotary 

Heritage Home 
- Tour con guida certificata di Bandipur per 

scoprire di più sulla cultura Newari 
- Pranzo e cena non inclusi

5° giorno: Bandipur
- Colazione inclusa al Bandipur C.R.H.H.
- Trekking di 3hr per Ramkot 
- Visita al villaggio di Ramkot e approfondimento 

sulla tribù Magar con guida certificata
- Pranzo incluso (Pic-nik plastic free al villaggio) 
- Ritorno a Bandipur 3hr trek 
- Cena non inclusa

6° giorno: Spostamento a Lumbini
- Colazione inclusa al Bandipur C.R.H.H.
- Partenza ore 7.30 con trasporto locale per 

Dumre 
- Bus turistico per Lumbini
- Pranzo non incluso
- Arrivo a Lumbini e pernottamento al Mona-

stero Buddhista 
- Cena inclusa al Monastero 

7° giorno: Lumbini
- Visita al Maya Devi Temple: luogo dove è nato 

Buddha 
- Visita a Tilaurakot, il palazzo reale dove il 

principe Siddharta è cresciuto 
- Visita alla scuola di Thanka, pitture tipiche 

tibetane
- Colazione, pranzo e cena non inclusi

8° giorno: Spostameto a Chitwan
- Colazione non inclusa
- Partenza ore 7:00 da Lumbini arrivo a 

Chitwan ore 14.00
- Pranzo non incluso
- Transfer e pernottamento a Tharu Community 

Home Stay
- Rinfresco di benvenuto offerto all'hotel
- Briefing sulla comunità Tharu e sul Parco 

Nazionale di Chitwan 
- Giro del villaggio Tharu con guida/corso di 

cucina, abiti e danze tipiche Tharu
- Cena inclusa nel villaggio Tharu 

9° giorno: Chitwan
- Colazione inclusa al Tharu Community Home 

Stay

- Giro in canoa e visita al Elephant Breeding 
Center

- Pranzo incluso al Tharu C.H.S
- Jeep Safari e passeggiata con guida naturalista
- Raccolta di piante e vegetali locali per 

cucinare la cena
- Spettacolo di danze Tharu 
- Cena inclusa al Tharu C.H.S.

10° giorno: Spostamento a Nalang
- Colazione inclusa al Tharu C.H.S. 
- Partenza ore 9.00 con trasporto privato 

Chitwan to Nalang 
- Pranzo non incluso
- Arrivo ore 15.00 a Nalang
- Benvenuto ai partecipanti
- Pernottamento al Homestay di Bishnu
- Introduzione del villaggio e della famiglia di 

Bishnu
- Cena inclusa Set Thali vegetariano tipico 

nepalese

11° giorno: Nalang 
- Colazione inclusa
- Visita alla scuola Nalang Model School 
- Momento della restituzione: partecipazione 

attiva dei viaggiatori nel sensibilizzare i 
bambini su questioni ambientali e sociali 

- Pranzo non incluso
- Tour agro-turistico delle coltivazioni di riso ed 

esperienza con i coltivatori locali / Degusta-
zione della birra di riso tipica

- Cena inclusa

- Pernottamento al Homestay di Bishnu

13° giorno: Spostamento a Kathmandu
- Colazione inclusa al Homestay di Bishnu
- Partenza ore 9.00 da Nalang
- Pranzo non incluso
- Arrivo a Kathmandu ore 15.00 
- Pernottamento in Newachen

14° giorno: Kathmandu
- Colazione inclusa al Newachen
- Saluti con i partecipanti
- Transfer all'aeroporto Internazionale di Kath-

mandu
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 DETTAGLI
 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 11 giorni / 10 notti

 Min 2 persone
 Da €1500 a €2000 dipende dal costo dei voli al mo-
mento della prenotazione e stagionalità degli hotel

SPECIALE AZZORRE
FLY AND DRIVE

Il viaggio jumping più classico e richiesto che consente di visitare le 3 principali isole delle Azzorre in 
una decina di giorni, aggiungendo un giorno a Lisbona prima del rientro in Italia. L’intero arcipelago 
offre innumerevoli occasioni per trascorrere giornate all’aria aperta, immersi nella natura: vacanze 
attive, sport e vacanze a vocazione ambientale sono dunque i must delle Azzorre. In tutte le isole, in 
particolare a Sao Miguel, Pico e Faial, si trova un’ampia gamma di attività: dal windsurf al trekking 
in bici al canyoning. Tutte le isole offrono crateri vulcanici con laghi color zaffiro, colline e pascoli 
circondati da muretti a secco e siepi di ortensie, sorgenti di acqua calda e fumarole, scogliere a 
strapiombo e piccole baie.

Organizzato da:
Contrada 34

€1
.
600

a persona
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CORRALEJO, 
FUERTEVENTURA

 DETTAGLI

Nessun viaggiatore può soggiornare a Fuerteventura senza perdersi tra gli scenari mozzafiato 
creati dalle grandi distese di sabbia delle famose Dune del Parco Naturale di Corralejo che 
abbracciano un mare dai colori turchesi. Ed è in questo contesto che si inserisce l’AlpiClub Famiglia 
di Alpitour.

 Tutto l’anno
 Pernottamento e attività
 8 giorni / 7 notti

 Il prezzo varia a seconda del periodo di soggiorno e 
dal momento della prenotazione

Organizzato da:
Contrada 34

€790
a persona
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Per maggiori informazioni sulle modalità di viaggio, 
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sito www.centroturistico.coop


