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Viaggiare per vivere un sogno!
Tante idee per tutto l'anno 
tra relax, gusto e natura!

MERCOLEDI 5 MAGGIO
dalle ore 9,30 alle ore 13 

 i nostri referenti saranno presenti presso la 

SEDE UISP DI MODENA 
VIALE IV NOVEMBRE, 40/H

per rispondere ad ogni vostra richiesta di 
informazioni su tutte le nostre proposte di 

soggiorni e viaggi.

Veniteci a trovare!

Un’altra possibilità sempre per chiedere 
tutte le informazioni e gli 

approfondimenti di cui avete bisogno 
è partecipare ad una video-conferenza 

GIOVEDI 6 MAGGIO 
ALLE ORE 17,00 

collegandosi al link
https://meet.google.com/buq-akda-jgn

(clicca qui per partecipare direttamente)

SPECIALE TURISMO SPECIALE TURISMO 
per i soci Uisp di MODENAper i soci Uisp di MODENA

SARDEGNA PUGLIA ABRUZZO TRENTINO
... e tante altre idee di viaggio... e tante altre idee di viaggio
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Contatti Settore Turismo
www.uisp.it/reggioemilia
settoreturismo@uispre.it

InfoTurismo/Tel.

0522-267205
  

Orario al pubblico uffici 
UISP REGGIO EMILIA

lunedì, martedì, giovedì, venerdì
8:30 - 13:00 / 15:00 - 18:30

mercoledì 15:00 - 18:30

-------------------------
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Distribuzione gratuita
Numero chiuso il 1 aprile 2021
Attività riservate ai soci UISP

Soggiorni 

Weekend 

Gite giornaliere 

COME ISCRIVERSI AI SOGGIORNI ESTIVI
Le iscrizioni si effettuano presso gli uffici di UISP di Reggio Emilia (via Tamburini n° 5)

dalle ore 8:30 alle 13:00 (chiuso il mercoledì mattina),
 oppure telefonando allo 0522/267205 o con mail a settoreturismo@uispre.it

Al momento dell’iscrizione si deve versare una CAPARRA di € 100
 (ove non specificato diversamente) 

a persona e fornire le generalità di ogni partecipante
per ciascuna località e ogni turno prescelto.

Ricordiamo che in ogni nostro soggiorno è possibile scegliere 
di partecipare al viaggio con mezzi propri.

Il SALDO può essere effettuato, con assegno, carta di credito o bonifico bancario. 
LA TASSA DI SOGGIORNO non è compresa nel prezzo e si 

deve pagare direttamente in hotel, qualora richiesta.

TANTE IDEE PER RITORNARE A VIAGGIARE INSIEME
 Cari amiche e cari amici, in questo anno, in questa stagione sportiva, la pandemia 
ha davvero rivoluzionato la vita di ognuno di noi, l’approccio alle attività quotidiane e, ov-
viamente, anche il rapporto col viaggio e col benessere e la gioia che ci procura la scoperta 
di luoghi e città nuovi, rilassanti, affascinanti. 
 Fortunatamente siamo vicini a una svolta e quindi per tutti noi è quasi un dovere 
tornare a pensare anche alle belle iniziative che siamo sempre stati capaci di organizzare. 
Tra queste, grazie a Uisp Reggio Emilia, anche il Turismo Uisp. 
 Ecco le proposte pensate su misura per i nostri soci, per tornare a viaggiare insie-
me, con ancora più entusiasmo, in sicurezza ed in compagnia.

VERA TAVONI
PRESIDENTE UISP MODENA

Nuovi orizzonti di viaggio

MERCOLEDI 5 MAGGIO
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 i nostri referenti saranno presenti presso la 

SEDE UISP DI MODENA VIALE IV NOVEMBRE, 40/H
per rispondere ad ogni vostra richiesta di informazioni su tutte 

le nostre proposte di soggiorni e viaggi.
Veniteci a trovare!

----------------------------------------------------------------------
Un’altra possibilità a voi dedicata sempre per chiedere 

tutte le informazioni e gli approfondimenti di cui avete bisogno 
è partecipare ad una video-conferenza 

GIOVEDI 6 MAGGIO ALLE ORE 17,00 
collegandosi al link

https://meet.google.com/buq-akda-jgn
(clicca qui per partecipare direttamente)

SPECIALE soci Uisp MODENALEGENDA VIAGGI
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Lasciati conquistare da un pa-
norama splendido, dal profumo 
e dai colori del mare all’alba e 
al tramonto. Lasciati coccolare 
in un ambiente esclusivo, cu-
rato e ricercato. 
Lasciati avvolgere dal benes-
sere, dal comfort, dalla bel-
lezza. L’hotel Riviera **** offre 
spazi ricchi di charme di fronte 
alla vellutata spiaggia di Seni-
gallia.
Il ristorante, propone piatti con-
temporanei che attingono alla 
tradizione regionale e naziona-
le. Una vacanza all’insegna del 
relax in una delle costiere più 
belle delle Marche, con un cen-
tro storico di notevole pregio. 

SENIGALLIA - Marche
12 / 19 giugno 7 pensioni complete €  650 in doppia € 790 in singola

12 / 26 giugno 14 pensioni complete € 1175 in doppia € 1455 in singola

19 / 26 giugno 7 pensioni complete € 675 in doppia € 815 in singola

26 giu. / 3 luglio 7 pensioni complete € 710 in doppia € 850 in singola

3 / 17 luglio 14 pensioni complete € 1250 in doppia € 1530 in singola

5 / 15 settembre 10 pensioni complete € 840 in doppia € 1040 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, let-
tino in spiaggia, viaggio di A/R in pullman, assicurazione sanitaria, accompagnatore 
UISP che effettuerà anche attività motoria. Bambini da 0 a 3 anni in camera con due 
adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 50%, adulti terzo letto sconto 5%. 
Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia 
al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota di partecipazione. 
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 07.00.

Ritorniamo all’hotel Baia San-
ta Barbara nel cuore del Gar-
gano a soli 800 m dal paese. 
Una bellissima terrazza sul 
mare, immersa nella pineta e 
nella macchia mediterranea, 
si affaccia sul dorato arenile 
sabbioso dell’omonima baia. Il 
menù a buffet propone un’am-
pia scelta di piatti tipici e mol-
to curati, mediterranei e della 
cucina locale. La spiaggia di 
sabbia dal fondale  dolcemen-
te digradante adatto a tutti.   

RODI GARGANICO - Puglia
30 giu. / 10 luglio 10 pensioni complete €  880 in doppia € 1060 in singola

La quota comprende: pensione completa in villetta con ingresso indipendente im-
mersa nella verde pineta con acqua e vino ai pasti, soft open bar (aperitivo e consumo 
d’acqua e bibite analcoliche, caffè e thè caldi e freddi, cappuccino di giorno e di sera), 
ombrellone, lettino + sdraio in spiaggia, viaggio di A/R in pullman, utilizzo della piscina, 
assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in camera con 
due adulti gratis, da 4 a 12 anni terzo letto costo di € 100, quarto letto sconto del 50%; 
adulti terzo letto sconto 5%. Per chi desidera la camera in hotel, c’è un supplemen-
to a persona di € 40. Per chi desidera la camera vista mare in hotel, supplemento 
a persona di € 70. Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. 
In caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota di parteci-
pazione. Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 05.00.

L’hotel Excelsior posto diret-
tamente sul litorale con un are-
nile meraviglioso, offre ampi 
spazi e servizi con ottimo trat-
tamento a tavola della tradizio-
ne marchigiana. 
Immersa nel giardino di palme, 
la piscina riscaldata è il luogo 
ideale per ricercare la tranquil-
lità. 
Una vacanza all´Excelsior è 
mare, sole e tanto relax, la 
gentilezza dello staff rende 
piacevole ed indimenticabile il 
vostro soggiorno, la bella città 
saprà sorprendervi ed emozio-
narvi. 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Marche
27 giu. / 6 luglio 9 pensioni complete €  865 in doppia € 975 in singola

6 / 18 luglio 12 pensioni complete € 1095 in doppia € 1240 in singola

28 ago. / 7 sett. 10 pensioni complete € 845 in doppia € 965 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, let-
tino + sdraio in spiaggia, viaggio di A/R in pullman, utilizzo della piscina, assicurazione 
sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini in camera con due adulti: da 0 a 2 anni gratis, 
da 3 a 12 anni sconto 30%, adulti terzo letto sconto 5%.
Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia 
al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota di partecipazione. 
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.30.
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Torneremo all’hotel Meripol 
un vero **** dotato di ogni 
comfort, elegante e funzionale: 
tutte le camere con balcone, 
la spiaggia riservata di sabbia 
molto fine, un’ampia sala risto-
rante con un ottimo trattamen-
to a tavola, una bella piscina, 
ampi spazi interni ed esterni 
per conversare e giocare. 
L’hotel sorge direttamente sul 
lungomare, davanti alla rigo-
gliosa pineta di Alba Adriatica. 
Il mare con  fondale sabbioso 
che declina verso il largo è 
adatto a tutti per trascorrere 
vacanze indimenticabili e relax.

ALBA ADRIATICA - Abruzzo
20 giu. / 1 luglio 11 pensioni complete €  960 in doppia € 1190 in singola

1 / 11 luglio 10 pensioni complete €  930 in doppia € 1155 in singola

28 ago. / 5 sett. 8 pensioni più pranzo €  760 in doppia € 925 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, sdra-
io e lettino in spiaggia, utilizzo della piscina, viaggio di A/R in pullman; assicurazione 
sanitaria e accompagnatore che svolge anche attività motoria per i nostri ospiti. Bam-
bini da 0 a 2 anni in camera con due adulti gratis, dai 3 ai 12 anni sconto del 50%; terzo 
letto adulto sconto del 5%.
Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia 
al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota di partecipazione. 
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.30.

Tanti km di spiaggia sabbiosa, 
il verde della pineta, il bianco 
della salina, i colori e i sorrisi 
della Romagna. Proponiamo 
una bella novità per il mare, 
un soggiorno a Cervia presso 
l’hotel Athena ***s. L’albergo 
si trova a meno di 5 minuti a 
piedi dal mare e vicinissimo al 
centro storico. Le camere sono 
dotate di tutti i comfort, inoltre 
a disposizione piscina con so-
larium e ampi spazi ombreg-
giati attorno all’hotel. Una bel-
la vacanza, in una località che 
offre piacevoli serate nel cuore 
della Romagna.

BELLA NOVITÀ A CERVIA - Emilia Romagna
20 giu. / 1 luglio 11 pensioni complete €  795 in doppia € 905 in singola

1 / 11 luglio 10 pensioni complete €  775 in doppia € 875 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, letti-
no in spiaggia, utilizzo della piscina, viaggio di A/R in pullman, assicurazione sanitaria e 
accompagnatore che svolge anche attività motoria per i nostri ospiti. Bambini da 0 a 2 
anni in camera con due adulti gratis, dai 3 ai 12 anni sconto del 30%; terzo letto adulto 
sconto del 5%.
Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia 
al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota di partecipazione. 
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 07.30.

Il Golfo di Orosei, uno tra i luo-
ghi più incontaminati della co-
sta tirrenica sarda, conosciuto 
per incantevoli spiagge, grotte, 
macchia mediterranea e acque 
cristalline. 
Saremo ospiti dell’ Hotel Mari-
na Beach  la meta perfetta per 
una ricca e divertente vacanza 
in Sardegna, tra cucina, mare e 
sport nel Golfo più suggestivo 
di tutta l’Isola. 
La spiaggia dorata e il mare 
cristallino offrono la possibilità 
di praticare innumerevoli attivi-
tà rivitalizzanti ed energizzanti.

NOVITÀ IN SARDEGNA AL GOLFO MARINA DI OROSEI
9 / 19 settembre 10 pensioni complete € 1150 in doppia € 1510 in singola

9 / 23 settembre  14 pensioni complete € 1395  in doppia € 1845 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, let-
tino in spiaggia, utilizzo della piscina, viaggio di A/R in pullman, traghetto A/R, tessera 
club, assicurazione sanitaria e accompagnatore che svolge anche attività motoria per 
i nostri ospiti. Bambini da 0 a 5 anni in camera con due adulti € 70, dai 6 ai 12 anni 
sconto del 40%; terzo letto adulto sconto del 10%.
Caparra € 100 a persona, saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia 
al viaggio dopo il saldo, penale del 30% della quota di partecipazione. 
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia sarà in base all’orario del tra-
ghetto che sarà al mattino da Livorno a Golfo Aranci.
Possibilità di viaggio in auto propria o con aereo. 
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Da molti anni ritorniamo pres-
so l’hotel Nele in Val di Fiem-
me, dove si respira aria di tra-
dizione, qualità e accoglienza. 
Un luogo di ritrovo, molto ama-
to da chi adora le attività mon-
tane per chi è alla ricerca di 
quiete e tranquillità. 
Le camere sono dotate di tutti i 
comfort, le pietanze sono sem-
plici, naturali, raffinate e molto 
stuzzichevoli, utilizzando pro-
dotti regionali.

ZIANO DI FIEMME - Trentino
17 lug. / 7 agosto 21 pensioni complete € 1765 in doppia € 1975 in singola

17 / 31 luglio 14 pensioni complete €  1195 in doppia € 1335 in singola

31 lug. / 7 agosto 7 pensioni complete € 695 in doppia € 765 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, utilizzo gratuito 
dei bus che percorrono la valle, uso delle biciclette, piscina interna, viaggio di A/R in 
pullman, accompagnatore e assicurazione sanitaria. Bambini da 0 a 2 anni in camera 
con due adulti gratis, dai 3 ai 12 anni sconto del 50%; terzo letto adulto sconto del 
10%. Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di 
rinuncia al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota di partecipazione. 
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.30.

Proponiamo una bella novità, 
Moena l’hotel Sport San Vigi-
lio *** s ci troviamo in posizio-
ne centrale e pianeggiante. Gli 
ambienti sono molto ricercati, 
eleganti con tradizione e corte-
sia nel cuore della Val di Fassa, 
come una piccola pietra pre-
ziosa tra emozionanti sentieri, 
ciclovie e vette maestose. 

MOENA - Trentino
1 / 11 luglio 10 pensioni complete € 860 in doppia € 1010 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, centro benessere, 
viaggio di A/R in pullman, accompagnatore e assicurazione sanitaria. Bambini da 0 a 2 
anni in camera con due adulti sconto del 80%, dai 3 ai 12 anni sconto del 30%; terzo 
letto adulto sconto del 10%. 
Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia 
al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota di partecipazione. Si potranno 
organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.30.

Una località con sentieri sem-
plici e rilassanti per chi vuole 
fare belle passeggiate al co-
spetto delle Dolomiti di Brenta. 
Saremo sempre ospiti all’hotel 
Stella Alpina, in centro al pa-
ese con camere molto confor-
tevoli e cucina tipica trentina, 
semplicità e bellezza naturale 
di questo piacevole paese.

ANDALO - Trentino
3 / 15 luglio 12 pensioni complete € 960 in doppia € 1140 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, utilizzo della pi-
scina, viaggio di A/R in pullman, assicurazione sanitaria e accompagnatore. Bambini 
da 0 a 3 anni in camera con due adulti gratis, dai 4 ai 12 anni sconto del 50%; terzo 
letto adulto sconto del 5%. Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della 
partenza. In caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota 
di partecipazione. Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 07.00.

Proponiano l’altopiano di Fol-
garia e saremo alloggiati pres-
so l’hotel Irma, situato nel 
centro del paese a pochi pas-
si dal “percorso della salute” 
contornato dal verde. L’hotel, 
in pieno stile alpino, offre un 
buon trattamento a tavola. 
Fiore all’occhiello della locali-
tà è il centro storico chiuso al 
traffico, con un lungo viale pe-
donale attrezzato con negozi e 
tutti i servizi necessari.

FOLGARIA - Trentino 
15 / 25 luglio 10 pensioni complete € 665 in doppia € 815 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, utilizzo gratuito 
dei bus che percorrono la valle, viaggio di A/R in pullman, accompagnatore e assicura-
zione sanitaria. Bambini 0 – 3 anni in camera con due adulti gratis, 4 - 6 anni sconto del 
40%, 7 - 12 anni sconto del 20%, terzo letto adulti sconto del 5%. 
Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia 
al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota di partecipazione. 
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 07.30.
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Proponiamo le incantevoli Isole 
Eolie all’hotel Conti a  Vulcano. 
Affacciato sulla meravigliosa 
spiaggia di sabbia nera nell’in-
cantevole baia di Ponente. 
La straordinaria natura del 
luogo, le innumerevoli escur-
sioni, la cordiale atmosfera, 
appagheranno sicuramente le 
aspettative di questa indimen-
ticabile vacanza.  

Isola di Vulcano - Sicilia (Arcipelago Eolie)
20 / 27 settembre 7 mezze pensioni € 895 in doppia € 1045 in singola

La quota comprende: trattamento di mezza pensione con bevende ai pasti, volo A/R 
da Bologna a Catania, transfert A/R in pullman e aliscafo, due escursioni in motonave 
(Vulcano e Lipari), assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. 
La caparra  è di € 240 a persona e corrisponde alla penale in caso di rinucia al 
viaggio fino a 17 giorni dalla partenza. Sucessivamente verranno rimborsati solo 
€ 450 a persona. Saldo entro il 20 agosto. Posti limitati e iscrizioni assolutamente 
entro il 30 giugno. Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi (possibile 
pacchetto di € 100 per tre escursioni sulle altre isole).
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia in base all’orario del volo.

Giardini-Naxos, sul lungoma-
re, sorge l’hotel Sabbie d’Oro.
La cura delle camere e degli 
spazi consente il massimo del-
la funzionalita’ e del comfort. 
L’elegante ristorante dell’hotel, 
propone piatti tipici siciliani. In 
loco saranno proposte delle 
piacevoli escursioni per l’esplo-
razione della zona. Una bella 
vacanza alle pendici dell’Etna.

Giardini Naxos - Sicilia
23 / 30 settembre 7 pensioni complete € 860 in doppia € 1030 in singola

La quota comprende: volo di linea A/R da Bologna a Catania, transfert in pullman per 
e dagli aeroporti, pensione completa con bevande, accompagnatore, assicurazione 
sanitaria e annullamento viaggio.  
Caparra € 200 a persona, saldo entro il 20 agosto. 
In caso di rinuncia al viaggio, penale del 35% della quota di partecipazione.
Posti limitati e iscrizioni assolutamente entro il 30 giugno.
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia in base all’orario del volo.

Un soggiorno all’insegna della 
salute e del benessere all’hotel 
Terme Antoniano, il conforte-
vole **** di Montegrotto Terme. 
Un’area con piscine termali e 
un reparto wellness all’avan-
guardia, diverse tipologie di 
camere accoglienti e dotate 
di ogni servizio, gastronomia 
made in Italy e regionale, al 
cospetto dei Colli Euganei. I 
prodotti a km zero dell’hotel, 
sono il luogo perfetto per una 
sana alimentazione, immersi in 
un meraviglioso parco termale.

Montegrotto Terme - Veneto
17 / 24 ottobre 7 pensioni complete € 655 in doppia € 715 in singola

17 / 28 ottobre 11 pensioni complete € 940 in doppia € 1030 in singola

17 / 31 ottobre 14 pensioni complete € 1150 in doppia € 1265 in singola

24 / 28 ottobre 4 pensioni complete € 420 in doppia € 455 in singola

28 / 31 ottobre 3 pensioni complete € 335 in doppia € 360 in singola

La quota comprende: viaggio A/R in pullman, pensione completa (bevande escluse), 
accappatoio, ingresso alle piscine e alla sala fitness, accompagnatore e assicurazione 
sanitaria. Caparra € 100, saldo entro 20 giorni prima dalla partenza. In caso di ri-
nuncia al viaggio dopo il saldo, penale del 20% della quota di partecipazione.   
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 08.30.

INFIORATA DI CASTELLUCCIO: UN WEEKEND DI MAGIA
Tra fine maggio e i primi giorni 
di luglio l’altopiano è testimo-
ne di un evento di particola-
re importanza: La Fioritura. Il 
primo giorno visita guidata di 
Ascoli Piceno, ci inoltreremo 
nel centro storico per esplo-
rare le sue meraviglie. La se-
conda giornata sarà tutta de-
dicata alla visita dell’altopiano 
di Castelluccio di Norcia.

26 / 27 giugno come da programma € 195 in doppia € 225 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, una pensione completa, guida per due mezze 
giornate, assicurazione sanitaria e accompagnatore. 
Caparra € 100 a persona, saldo entro 15 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.00.
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FERROVIA DELLE MERAVIGLIE: STORIA - ARTE E PAESAGGIO
1 G. Visita guidata ai borghi 
storici di Saluzzo e Saviglia-
no. Pranzo libero a Cuneo. 
Al pomeriggio visita guidata 
al filatoio di Caraglio e Borgo 
San Dalmazzo. 2 G. Da scena-
ri di montagna al profumo del 
mare, la tratta Cuneo - Ven-
timiglia è un viaggio in treno, 
romantico e unico. Pranzo in 
città e percorso attraverso 
l’affascinante città vecchia.

11 / 12 sett. come da programma € 195 in doppia € 215 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, una pensione completa, guida per un giorna-
ta, ingresso al filatoio di Caraglio, biglietto del treno da Cuneo a Ventimiglia, assicurazio-
ne sanitaria e accompagnatore. 
Caparra € 100 a persona, saldo entro 15 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.30.

LE FORESTE CASENTINESI: CAMALDOLI - POPPI E BIBBIENA
Un’immersione nella magia 
del Parco delle foreste Ca-
sentinesi con le belle faggete 
centenarie del parco. 1G. Visi-
ta guidata al parco con pranzo 
al sacco. Al pomeriggio visita 
guidata alla città di Bibbiena e 
al Santuario di S. M. del Sas-
so. 2G. Passeggiata a Poppi, 
pranzo libero e visita guidata 
al complesso del monastero e 
spezieria di Camaldoli.

18 / 19 sett. come da programma € 165 in doppia € 185 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, una mezza pensione, guida per una giornata 
e mezza (parco delle foreste casentinesi, Bibbiena e Camaldoli), pranzo al sacco del 
primo giorno, assicurazione sanitaria e accompagnatore. 
Caparra € 100 a persona, saldo entro 15 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 07.00.

I SASSI DI MATERA - GRAVINA E RUVO DI PUGLIA  
1 G. Arrivo a Matera nel pome-
riggio e visita libera della città.
2 G. Sarà tutto dedicato alla 
“Città dei Sassi” con la guida 
alla scoperta delle tracce del 
passato che ancora resiste 
nelle abitazioni, nelle strade e 
nelle grotte. 3 G. Visita guidata 
ai sottorranei di Gravina di Pu-
glia e degustazione. 4 G. Visita 
di Ruvo di Puglia, pranzo in ri-
storante e rientro.

 RAVENNA - ALFONSINE - ISOLA SPINARONI CON ISTORECO
L’isola degli Spinaroni è un 
luogo fortemente significativo 
per la storia della Resistenza 
nel ravennate. Dopo l’arrivo in 
barca, la guida di Istoreco ci 
farà aprezzare tutte le vicen-
de del luogo: qui tra la ricca 
vegetazione centinaia di par-
tigiani si organizzarono con 
base fissa che permise di co-
ordinare la Battaglia delle Valli 
per la liberazione di Ravenna.

4 / 5 settembre come da programma € 225 in doppia € 255 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, trasferimento in barca sull’isola, 1 pernot-
tamento in hotel*** con prima colazione, 1 pasto in ristorante, visita all’Isola degli spi-
naroni, visita al Museo della Resisitenza di Alfonsine, visita guidata storica di Ravenna, 
incontro introduttivo, ricercatore – guida Istoreco per tutto il soggiorno  e assicurazione 
sanitaria. Caparra € 100 a persona, saldo entro 30 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 07.00.

23 / 26 sett. come da programma € 395 in doppia € 445 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, tre mezze pensioni, degustazione in masseria 
il terzo giorno, pranzo a Ruvo,  guida per una giornata a Matera, ingressi a: casa grotta, 
Cattedrale, due chiese rupestri, cisterna, sotterranei di Gravia di Puglia con la guida, 
assicurazione sanitaria e accompagnatore. 
Caparra € 100 a persona, saldo entro 15 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 05.00.
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LE LANGHE: TRA RESISTENZA E LETTERATURA CON ISTORECO
Un viaggio di grande fascino, 
nel corso del Novecento le 
Langhe divengono teatro di 
lotta partigiana. Il percorso ci 
porterà alla scoperta dei bor-
ghi narrati da due grandi scrit-
tori Fenoglio e Pavese. Pre-
viste brevi passeggiate e un 
pranzo in agriturismo con de-
gustazione vini. Esploreremo 
le colline tra Alba, Barolo, La 
Morra e Santo Stefano Belbo.

NEL CUORE DELLA ROMA ANTICA
Nei tre giorni si percorrerà un 
bellissimo tour guidato con 
la visita di San Pietro, Castel 
Sant’Angelo, Pantheon, piaz-
za Navona e piazza di Spagna. 
Il secondo giorno sarà dedica-
to al Colosseo, Fori imperiali e 
Palatino, campo dei Fiori e la 
zona di Trastevere. Conclude-
remo con la bellissima galleria 
Doria Pamphilj, le chiese di 
San Carlo e S. M. degli Angeli.

12 / 14 nov. come da programma € 395 in doppia € 455 in singola

La quota comprende: viaggio andata/ritorno in treno AV, guida per due giornate e mez-
zo, due mezze pensioni, ingressi a Colosseo, Fori Imperiali e Palatino, Galleria Doria 
Pamphilj, trasferimenti in metropolitana, assicurazione sanitaria e accompagnatore. 
Caparra € 100 a persona, saldo entro 15 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dalla stazione Mediopadana di Reggio Emilia.

NAPOLI E LE LUCI ARTISTICHE DI SALERNO
1G. Visita guidata di Saler-
no e alla sera possibilità di 
ammirare le “Luci d’Artista” 
che illuminano magicamente 
il centro. 2G. Trasferimento a 
Napoli e visita all’interno del 
complesso monumentale di 
Santa Chiara. Pranzo in risto-
rante. Possibilità di visita libe-
ra di San Severo, Duomo e S. 
Francesco e Paola. 3G. visita 
guidata del centro storico. 

27 / 29 nov. come da programma € 395 in doppia € 455 in singola

La quota comprende: viaggio andata/ritorno in treno AV, due mezze pensioni e un pran-
zo in ristorante, guida per due giornate, un bus riservato per i transfert in loco, ingresso 
alla basilica di S. Chiara, assicurazione sanitaria e accompagnatore. 
Caparra € 100 a persona, saldo entro 15 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dalla stazione Mediopadana di Reggio Emilia.

VITERBESE: VILLA LANTE - CIVITA DI BAGNOREGIO- BOMARZO
1G. arrivo a Viterbo e visita 
guidata del centro storico e 
pranzo libero. Pomeriggio vi-
sita agli interni di Villa Lante e i 
suoi meravigliosi giardini. 2 G. 
al mattino visita al sacro bosco 
di Bomarzo, il più antico parco 
di sculture del mondo moder-
no. Pranzo tipico in ristorante. 
Prima del rientro visita al bor-
go di Civita di Bagnoregio, un 
luogo magico e panoramico. 

9 / 10 Ottobre come da programma € 220 in doppia € 240 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, 1 pensione completa, ingresso a Villa Lante al 
parco di Bomarzo e Civita di Bagnoregio, guida per una giornata, assicurazione sanitaria 
e accompagnatore. 
Caparra € 100 a persona, saldo entro 15 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.00.

1 / 3 ottobre come da programma € 370 in doppia € 440 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, 2 pernottamenti in hotel*** con prima cola-
zione, 2 pasti in ristorante, 1 pasto con degustazione vini, visita guidata sulla Resistenza 
ad Alba, sul sentiero del partigiano Johnny, a Santo Stefano Belbo e  Vinchio, ingresso 
nei musei, incontro introduttivo, ricercatore – guida Istoreco per tutto il soggiorno e as-
sicurazione sanitaria. 
Caparra € 150 a persona, saldo entro 30 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 150 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.00.
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CAPODANNO IN RIVIERA ROMAGNOLA
Il Capodanno sempre nell’ 
elegante hotel Embassy & Bo-
ston di Milano Marittima, un 4 
stelle vicino al centro e diretta-
mente sul mare. 
Per festeggiare il nuovo anno 
è prevista una cena di gala 
con spettacolo di accompa-
gnamento. Durante i 4 giorni 
sono previste meravigliose 
escursioni nella zona. 

30 dic. / 2 gen. come da programma € 450 in doppia € 510 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, 3 pensioni complete con bevande, gran ceno-
ne di capodanno con spettacoli, 3 escursioni, accompagnatore, assicurazione sanitaria.   
Caparra € 150 a persona, saldo entro 30 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 150 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 14.00.

BOLZANO: IL MANIERO ILLUSTRATO DI CASTEL RONCOLO
Il “Maniero Illustrato” a Bolza-
no ovvero la magia della saga 
di Re Artù. Castel Roncolo 
racchiude il più ampio ciclo 
di affreschi profani di epoca 
medievale. Dall’alto di un im-
ponente sperone roccioso, il 
castello domina la città di Bol-
zano. A seguire ricco pranzo 
tipico e facile passeggiata, nei 
boschi che circondano la città.

Sabato 7 agosto come da programma € 65 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo tipico in ristorante, ingresso al castel-
lo con visita guidata e accompagnatore.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7.00.

CHIAVARI - S. MARGHERITA - S. FRUTTUOSO
Una  bella  giornata  in  uno  
dei  luoghi  più  caratteristici  
della  costa  Ligure. Al mattino 
visita di Chiavari, uno dei pae-
si più accoglienti della riviera 
ligure di levante. Nel pomerig-
gio camminata che da S. Mar-
gherita attraverso il promon-
torio porta fino a S. Fruttuoso 
oppure la facile camminata 
fino a Portofino.

Domenica 12 settembre come da programma € 40 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman e accompagnatore.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7.00.

LAGO D’ORTA: ISOLA SAN GIULIO E SACRO MONTE
Il Lago d’Orta, offre scorci in-
dimenticabili, proponiamo un 
itinerario perfetto per vivere un 
viaggio romantico. Al mattino 
visita di Orta e del borgo sull’i-
sola di San Giulio, la basilica, 
i palazzi signorili con i loggia-
ti affacciati sui meravigliosi-
giardini. Pranzo libero a Orta.
Nel Pomerggio visita al Sacro 
Monte di Orta “Patrimonio 
Unesco” affrescato e decora-
to con statue dedicate alla vita 
di S. Francesco d’Assisi.

Domenica 26 settembre come da programma € 55 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, biglietto per il battello, trenino per la salita al 
Sacro Monte, guida per l’intera giornata (Orta, San Giulio e Sacro Monte) e accompa-
gnatore.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6.30.



10

IL DOLCE INCANTO DEL LAGO DI LEDRO E RIVA DEL GARDA
La mattinata la trascorreremo 
al Lago di Ledro ove è pos-
sibile compiere una tranquilla 
camminata su  un  percorso  
pedonale  comodo  e  senza  
rilevanti  dislivelli con la visita 
al museo delle palafitte patri-
monio dell’Unesco. Pranzo 
tipico in trattoria. Ci trasferire-
mo a Riva del Garda, con dol-
ce  camminata  sul  lungolago. 

Domenica 3 ottobre come da programma € 65 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, biglietto per il battello, pranzo tipico in risto-
rante e accompagnatore.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6.30.

 BERTINORO IL BALCONE DELLA ROMAGNA 
Bertinoro splendido borgo 
medievale situato nelle col-
line romagnole, data la sua 
posizione privilegiata è un 
bellissimo balcone panorami-
co. Visita guidata del centro 
storico e pranzo degustazione 
in una cantina della zona alla 
scoperta dell’enogastronomia 
tra i colori dell’autunno. Dolce 
passeggiata tra i vigneti prima 
del rientro a Reggio Emilia.

Domenica 17 ottobre come da programma € 55 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, guida per mezza giornata, pranzo-degusta-
zione in cantina e accompagnatore.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7.30.

VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA A MILANO
Costituisce uno degli esempi 
più importanti al mondo per 
la ricchezza delle decorazio-
ni e per la varietà dei giochi 
d’acqua. Genera stupore per 
le sue stanze interamente de-
corate a mosaico, per le sue 
grotte impreziosite da statue e 
incrostazioni di tufo e traverti-
no. Ma la vera protagonista è 
l’Acqua che sorprende. Pran-
zo  libero,  nel  pomeriggio  vi-
sita del  centro di Monza.

Domenica 24 ottobre come da programma € 55 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso con guida a Villa Visconti Borromeo 
Litta e accompagnatore.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7.00.

IL MERCATINO ASBURGICO DI LEVICO TERME
Il mercatino di Natale di Levico 
Terme, in Trentino Alto Adige, 
ha il sapore di una favola an-
tica che prende vita nel cuore 
del centro storico, un luogo 
incantato dove si può ancora 
godere dell’autentico spirito 
del Natale. Lasciatevi guidare 
dalle luci soffuse che vi con-
durranno nel parco secolare 
degli Asburgo.

Domenica 5 dicembre come da programma € 40 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman e accompagnatore.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7.00.
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NUOVI ORIZZONTI DI VIAGGIO

 TRE GIORNI IN VELA: LE CINQUE TERRE VISTE DAL MARE
Esperienza unica in una delle 
più belle aree mediterranee 
naturali in un tratto costiero 
del Levante, caratterizzato 
dalla presenza di cinque anti-
chi borghi che si affacciano a 
picco sul mare. Ogni imbarca-
zione è capitanata da Skipper 
Istruttore e aiuto skipper e può 
ospitare 8 persone, in camere 
doppie. Imbarco previsto per 
la serata venerdì dalla base 
Le Grazie di Portovenere. Un’ 
esperienza unica trasportati 
dal vento nel bel mare ligure.

11 / 13 giugno come da programma € 485 in doppia

23 / 25 luglio come da programma € 485 in doppia

La quota comprende: due pernottamenti in barca a vela, trasporto in bus per imbarco 
e rientro con accompagnatore, Skipper e aiuto skipper per tutto il periodo, cena del 
sabato sera in ristorante a terra, carburante, costo attracco in porto per la notte, pulizie 
finali, spesa per la cambusa (2 colazioni e due pranzi), igienizzazione iniziale della barca.
Informazioni dettagliate: La mattina del sabato salperemo verso Vernazza per fermarci 
a pranzo sotto Monte Rosso e proseguiremo per una cena esclusiva nel porto più adatto 
a Portovenere o Portofino. La domenica torneremo verso il golfo dei Poeti per essere in 
porto verso le 18:00 e successivo rientro a Reggio Emilia. 
Caparra € 150 a persona, saldo entro 20 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 150 a persona.
Organiazzione tecnica di Vela Blu. 

ANTICO FORO ROMANO DI VELLEIA CON I RIEVOCATORI
27 giugno come da programma € 50 a persona

25 luglio come da programma € 50 a persona

19 settembre come da programma € 50 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso al sito archeologico di Velleia, Rie-
vocatore storico e accompagnatore. 
Informazioni dettagliate: visita ai resti della città per circa 1 ora e mezza si parte a piedi 
per l’escursione risalendo le vie d’acqua che alimentavano le terme della città all’interno 
del Parco. Si incontrano diversi punti panoramici e raggiunta la piana di Monte Rovinas-
so si pranza al sacco.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7.00.
Organiazzione tecnica di Ruva Leu.

UISP è socialità, sport e attenzione per l’ambiente. Perseguiamo la sostenibilità come stile di vita in tutte le nostre 
iniziative, scegliendo strutture che mettono in pratica le norme di riduzione dell’impronta ecologica da anni. 
Oggi inauguriamo anche un altro segmento in cui vorremmo proporre progetti spiccatamente “GREEN”: eccoli a voi!!

LA VIA DEGLI DEI: IN CAMMINO DA MONZUNO A FIRENZE
La  Via  degli  Dei collega  
Bologna e Firenze valicando 
l’Appennino in un trekking me-
raviglioso e unico. L’Appenni-
no con le sue eccellenze: la 
Riserva Naturalistica del Con-
trafforte Pliocenico, la “Fla-
minia militare”, il Castello del 
Trebbio, il Santuario di Monte 
Senario e la città di Fiesole, 
considerata da sempre la “ter-
razza” di Firenze un borgo gio-
iello sulle colline fiorentine.

24 / 29 agosto come da programma € 450 in doppia € 530 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, pernottamento con colazione in alber-
ghi o B&B, trasporto bagagli da una struttura all’altra, 5 cestini per il pranzo al sacco, 
guida GAE per tutto il viaggio, credenziale della Via degli Dei, copertura assicurativa di 
responsabilità civile. 
Informazioni dettagliate: 1° giorno da Monzuno a Madonna dei Fornelli 10 km, 2° gior-
no Madonna dei Fornelli - Monte di Fò 17 km, 3° giorno Monte di Fo’ - Sant’Agata km 
16, 4° giorno Sant’Agata - Tagliaferro 13 km, 5° giorno Tagliaferro - Olmo 10 km,
6° giorno Olmo - Fiesole- Firenze 17 km; Il trekking accessibile a tutti con poco dislivello.
Caparra € 150 a persona, saldo entro 20 giorni prima dalla partenza. 
Dopo il saldo, penale di € 150 a persona. 
Gruppo massimo di 8 partecipanti. 

Partendo dalla visita al sito ar-
cheologico della città romana 
sorta nel 158 a.c. nei luoghi dei 
Liguri Veleiates, faremo un’e-
scursione nel Parco Provin-
ciale piacentino in Val d’Arda.
Velleia fu un prosperoso muni-
cipio romano a capo di un va-
sto territorio che si espandeva 
dalla zona parmense del fiume 
Taro fino alla Val Trebbia. Tra-
gitto naturalistico accompa-
gnato da Storici-Rievocatori in 
costumi filologicamente coe-
renti per un’immersione totale 
nel mondo romano. 




