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IMPORTANTE
Prima di iscriversi alla gite
e ai soggiorni sarebbe
opportuno che ognuno
rinnovasse la
tessera UISP.

PROGRAMMA COMPLETO DEI
SOGGIORNI E DELLE PROSSIME
VACANZE ESTIVE
QUANDO E DOVE ISCRIVERSI
Le iscrizioni si effettueranno presso
gli uffici della UISP, via Tamburini n° 5 Reggio Emilia
dalle ore 8:00 alle 13:00 nei seguenti giorni:
GIOVEDÌ 2 MARZO: per andare a Lloret de Mar (Spagna)
MERCOLEDÌ 15 MARZO: per andare a Senigallia o Milano M.
GIOVEDÌ 16 MARZO: per Villa Marina o Torre Canne (Puglia)
VENERDÌ 17 MARZO: per San Benedetto del Tronto o Cecina
SABATO 18 MARZO: per Andalo o Ziano di Fiemme
Poi le iscrizioni continueranno nei giorni successivi dalle
ore 8:30 alle 13:00 fino ad esaurimento delle camere disponibili.

CAPARRA - SALDO - PENALI - TASSA S.
Al momento dell’iscrizione si deve versare una
CAPARRA di € 100 a persona, (€ 200 per il viaggio a Lloret de Mar)
per ciascuna località e ogni turno prescelto.
Il SALDO deve essere effettuato almeno 15 giorni prima della
partenza con assegno, carta di credito o bonifico bancario.
Solo per Lloret de Mar saldo almeno 30 giorni prima della partenza.
In caso di rinuncia al soggiorno a meno di 15 giorni dalla partenza,
la PENALE è pari al 15% della quota di partecipazione, per ogni
soggiorno, escluso quello di Lloret de Mar, che comprende l’assicurazione annulamento dove la penale è di circa il 30%.
LA TASSA DI SOGGIORNO non è compresa nel prezzo e si deve
pagare direttamente in hotel, ove richiesta.

OCCORRE INOLTRE RICORDARE
In ogni hotel è sempre presente un accompagnatore della UISP di
Reggio Emilia, che si occupa di organizzare l’attività motoria, giochi
e tornei, aiutare in caso di necessità a risolvere eventuali problemi
durante il soggiorno. Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione
sanitaria, che interviene anche in caso di trasporto sanitario, durante
o al termine della vacanza stessa.
In ogni località è sempre prevista la pensione completa con acqua e
vino ai pasti, nonchè l’ombrellone e il lettino in spiaggia, esclusa la
Spagna dove occorre rivolgersi al bagnino.
Nelle proprie vacanze la UISP cerca in ogni modo di favorire le amicizie, il dialogo e l’incontro tra le persone.
Si cercherà di organizzare escursioni volte alla conoscenza delle bellezze storiche ed artistiche del territorio nel quale ci si trova.
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SENIGALLIA - Marche
La vacanza si svolge come sempre all’hotel
“BALTIC”, una tradizione che ogni anno ripetiamo per l’ottimo trattamento a tavola e la comodità rispetto al mare. La spiaggia di sabbia
finissima, il mare accessibile a tutti, un gazebo
molto comodo che permette di giocare a carte,
due campi da bocce hanno sempre garantito un
buon gradimento della vacanza. Con le biciclette dell’hotel si possono raggiungere facilmente il
centro del paese e altre località vicine. La sug-

gestiva sala da pranzo panoramica, offre una
cucina molto curata con piatti tipici regionali e
nazionali apprezzata da grandi e bambini; i menù
a scelta sono accompagnati da buffet di verdure
calde e fredde. Grande spazio ai giochi in spiaggia e hotel.
La vacanza comincerà con il weekend di inizio estate, sarà proposto un menù speciale di
pesce che lo chef preparerà con grande cura.

É possibile scegliere tra 7 turni

2 / 4 giugno

Weekend inizio estate

€ 215 a testa in doppia

€ 245 in singola

2 / 10 giugno

8 pensioni più un pranzo

€ 520 a testa in doppia

€ 600 in singola

4 / 10 giugno

6 pensioni più un pranzo

€ 425 a testa in doppia

€ 485 in singola

2 / 17 giugno

15 pensioni più un pranzo

€ 915 a testa in doppia

€ 1065 in singola

10 / 17 giugno

7 pensioni più un pranzo

€ 495 a testa in doppia

€ 565 in singola

17 giu. / 1 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 980 a testa in doppia

€ 1260 in singola

1 / 15 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 1050 a testa in doppia

€ 1330 in singola

L’hotel Baltic di
Senigallia

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; ombrellone e lettino
in spiaggia; viaggio di A/R in pullman; assicurazione sanitaria; accompagnatore UISP che effettuerà
anche attività motoria. Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi. 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%.
In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 15% della
quota di partecipazione.

S. BENEDETTO DEL TRONTO - Marche
San Benedetto possiede una lunga spiaggia di
sabbia finissima e bianca, che degrada dolcemente nel fondale.
Il lungomare si distingue per la ricca vegetazione, formata essenzialmente da innumerevoli
palmizi che crescono anche sulla spiaggia. Per
questa sua peculiarità San Benedetto è indicata
anche come la “Riviera delle palme”.
Ritorniamo all’hotel “EXCELSIOR” che, dato il
riscontro molto positivo dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporre anche per queste vacanze, certi dell’ottimo trattamento che riserva
l’hotel. L’albergo è direttamente sul mare, un arenile meraviglioso con ampi spazi e servizi.

All’ultimo piano dell’hotel, con una vista molto
panoramica, c’è un confortevole centro benessere con vasche idromassaggio e docce emozionali.
Il trattamento a tavola è impeccabile: quattro primi e quattro secondi ogni giorno, buffet di verdure e l’immancabile dessert.
Il bellissimo lungomare pedonale di San Benedetto invita a lunghe passeggiate a piedi o in bici
tra palme, oleandri e splendidi giardini tematici. La sua vicinanza a verdeggianti colline con
importanti borghi di origine medievale permette
interessanti escursioni nel raggio di pochi chilometri per gli appassionati d’arte e cultura.

É possibile scegliere tra 4 turni

10 / 17 giugno

7 pensioni più un pranzo

€ 590 a testa in doppia

€ 660 in singola

17 / 24 giugno

7 pensioni più un pranzo

€ 620 a testa in doppia

€ 690 in singola

10 / 24 giugno

14 pensioni più un pranzo

€ 1060 a testa in doppia

€ 1200 in singola

24 giu. / 8 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 1240 a testa in doppia

€ 1380 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; ombrellone e lettino in
spiaggia; viaggio di A/R in pullman, assicurazione sanitaria; accompagnatore UISP. Bambini in camera con due adulti: da 0 a 1 anno gratis; da 1 a 2 anni sconto 50%, da 3 a 12 anni sconto 30%;
adulti terzo letto sconto 5% Rinunce al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale è
pari al 15% della quota di partecipazione.

Il bellissimo
lungomare
davanti all’hotel
di San Benedetto
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MILANO MARITTIMA - Emilia R.
La vacanza più comoda da raggiungere è quella presso l’hotel “SAHARA”, un ottimo *** Sup,
situato in posizione tranquilla, gradevolmente
ombreggiato da un rigoglioso parco di pini, con
ampi spazi comuni e camere molto confortevoli,
comodo al centro e vicino al mare. Milano Marittima è una piacevole località balneare della riviera romagnola, immersa nella lussureggiante e

secolare pineta, capace di sposare la vivacità del
suo centro con la tranquillità dell’ambiente naturale, diventando così meta ideale e prediletta per
una vacanza completa all’insegna della qualità
e del piacere. Un tocco di serenità e una buona
cucina, ampi spazi per la vita comune. Il mare è
per tutti, la spiaggia di sabbia fine permette lunghe passeggiate sul bagnasciuga.

É possibile scegliere tra 6 turni
10 / 17 giugno

7 pensioni più un pranzo

€ 465 a testa in doppia

€ 545 in singola

17 / 24 giugno

7 pensioni più un pranzo

€ 495 a testa in doppia

€ 575 in singola

10 / 24 giugno

14 pensioni più un pranzo

€ 860 a testa in doppia

€ 1015 in singola

2 / 9 luglio

7 pensioni più un pranzo

€ 575 a testa in doppia

€ 655 in singola

9 / 16 luglio

7 pensioni più un pranzo

€ 585 a testa in doppia

€ 665 in singola

2 / 16 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 1050 a testa in doppia

€ 1205 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; ombrellone e lettino
in spiaggia; viaggio di A/R in pullman; assicurazione sanitaria; accompagnatore UISP che effettuerà
anche attività motoria. Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi. Bambini da 0 a 2 anni
in camera con due adulti gratis; da 3 a 12 anni sconto del 50%; adulti terzo letto sconto 5%.
In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 15% della
quota di partecipazione.

La spiaggia
davanti all’hotel
Sahara

LLORET DE MAR - Spagna
Lloret de Mar è una città situata sul litorale catalano del Mediterraneo. E’ uno dei luoghi di villeggiatura più interessanti della Costa Brava, si
trova a circa 40 chilometri da Girona e 75 da
Barcellona, una delle città più belle della Spagna
che si può facilmente raggiungere per un’interessante visita. Questa stupenda località di mare
è conosciuta soprattutto per le sue spiagge paradisiache e la sua acqua cristallina. Noi saremo
alloggiati all’hotel “GRAN GARBI” un buon ****
situato a 300 metri dal mare in zona tranquilla, la
struttura è dotata di due piscine esterne, una piscina interna, pasti a buffet, animazione. Le camere dell’hotel dispongono di servizi privati con
asciugacapelli, terrazza, TV satellitare, telefono.
Questa località è ambita anche da chi apprezza
i monumenti storici. Ammirate il bellissimo Castell de Sant Joan, arroccato in cima alla collina
che separa Lloret de Mar dalla vicina spiaggia di

Fenals. Nascosta tra la foresta e le scogliere, si
trova invece la stupenda spiaggia di Santa Cristina, che offre uno dei panorami più suggestivi
dell’intera zona. Assolutamente da non perdere
il caratteristico centro storico di Lloret de Mar.
Altro panorama mozzafiato è quello che potrete
ammirare dai Giardini di Santa Clotilde, un magnifico spazio verde impreziosito da sculture e
fontane, che si trova proprio in cima a una delle
colline della località.
La sua spiaggia principale quella davanti al nostro hotel, è lunga oltre 1500 metri ed è una delle
più rinomate dell’intera costa, avendo conseguito anche il prestigioso riconoscimento della
Bandiera Blu. Per chi effettua il turno della settimana, il primo giorno, è inclusa la visita con
la guida di Barcellona e il pranzo in ristorante
a base di paella.

É possibile scegliere tra 2 turni

24 giu. / 1 luglio

7 pensioni complete più visita

€ 795 a testa in doppia

€ 915 in singola

24 giu. / 8 luglio

14 pensioni complete

€ 1195 a testa in doppia

€ 1440 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; trattamento a tavola
tutto a buffet; viaggio di A/R in aereo e transfer da e per gli aeroporti di Milano e Barcellona; utilizzo
della piscina e dell’attrezzatura dell’hotel; assicurazione sanitaria, assicurazione annullamento e accompagnatore. Non è compreso l’eventuale aumento carburante dell’aereo. Prenotazioni dal 2 di
marzo. Saldo entro il 24 maggio. Bambini da 0 a 2 anni non compiuti in camera con due adulti
gratis; da 2 a 12 anni non compiuti per le 7 notti riduzione di € 170; per le 14 notti riduzione di
€ 360. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 giorni dalla partenza, la penale è quella prevista dell’assicurazione annullamento, circa il 30%.

La passeggiata
sul lungomare di
Lloret de Mar
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TORRE CANNE - Puglia
Incastonate nella Valle d’Itria, le spiagge bianche
di Torre Canne sono cinte dall’abbraccio degli
ulivi che scendono verso il mare dove sventolano sia le 4 Vele di Legambiente che la Bandiera
Blu. Questa piacevole località della Puglia si trova a circa 1 ora di bus dalla città di Bari. Siamo
ospiti del bellissimo “HOTEL DEL LEVANTE”
un albergo molto funzionale proprio a ridosso
del mare. É un soggiorno che abbina la qualità
alberghiera alla possibilità di effettuare escursioni meravigliose: in pochi chilometri si possono
raggiungere località incantevoli: Gallipoli, Lecce,
Otranto, Ostuni, Polignano, Alberobello, Cisternino, le Grotte di Castellana; è una straordinaria

opportunità per visitare territori e luoghi meravigliosi. Il viaggio di A/R si svolge con il treno che
in poco meno di 6 ore da Reggio Emilia arriva
alla stazione di Bari. Le valigie, come sempre,
saranno trasportate separatamente da un nostro
autotrasportatore e recapitate direttamente in
hotel. É un hotel a ****, la spiaggia è sabbiosa e
degrata dolcemente, acqua trasparente ad una
piacevole temperatura; il paese di Torre Canne
è a circa un km di distanza e si può raggiungere
a piedi. É una vacanza adatta a tutti, un perfetto abbinamento di relax, svago, divertimento e
cultura.

É possibile scegliere tra 2 turni
9 / 19 luglio

10 pensioni complete

€ 1010 a testa in doppia

€ 1260 in singola

19 / 29 luglio

10 pensioni complete

€ 1060 a testa in doppia

€ 1310 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; ombrellone e lettino in
spiaggia; viaggio di A/R in treno più transfert in bus Bari - Torre Canne; trasporto delle valigie, animaziona diurna e serale proposta dall’hotel; due escursioni serali; utilizzo della piscina dell’hotel; assicurazione sanitaria; accompagnatore. Bambini da 0 a 3 anni non compiuti in camera con due adulti
gratis; da 3 a 12 anni non compiuti sconto del 40%, bambini da 0 a 12 non compiuti in camera
con un solo adulto sconto del 20%; adulti terzo letto sconto 5%. In caso di rinuncia al viaggio
a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 15% della quota di partecipazione.

L’hotel del
Levante di
Torre Canne

CECINA - Toscana
Situata a metà strada tra la Maremma Livornese
e la Costa degli Etruschi, Cecina è una località vivace e moderna ricca di storia e tradizioni.
Le grandi spiagge di sabbia dorata e i fondali
che si mantengono bassi fino a molti metri dalla
riva, fanno di Cecina una delle mete ideali per
le vacanze estive. Ma il mare non è l’unica perla
di questa suggestiva località. L’hotel è infatti situato in un parco di 5 ettari nel verde lussureggiante, circondato dalla Riserva Biogenetica del
Tombolo, da centri balneari attrezzati e un mare
limpido, bandiera blu e una grande pineta lunga
oltre 15 km dove si possono compiere belle passeggiate o escursioni in bicicletta. Ritorniamo al
Villaggio turistico “LA BUCA DEL GATTO”, con
piscina per adulti e bambini, palestra, animazione diurna e serale, impianti sportivi favolosi e un

centro benessere per massaggi e trattamenti di
bellezza con grande professionalità. L’assoluta
tranquillità e l’ampiezza degli spazi verdi sono
la caratteristica principale di questa struttura. La
spiaggia dista solamente 800 metri raggiungibile
a piedi o con il servizio navetta della struttura. La
qualità del cibo è buona: pesce, carne, verdura,
frutta e dolci, un vero vanto della cucina toscana,
tutto a buffet con la possibilità di scegliere quanto e cosa si desidera. La spiaggia del Villaggio ha
due piccole baie con sabbia finissima che permettono di accedere dolcemente in acqua.
Un’esperienza unica in una delle regioni più belle d’Italia, passando dalle immense pinete, alle
spiagge, i parchi naturali e ai borghi storici di sicuro interesse: Bolgheri, Castiglioncello, Populonia e il bellissimo golfo di Baratti.

É possibile scegliere tra 4 turni
1 / 15 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 1070 a testa in doppia

€ 1320 in singola

15 / 22 luglio

7 pensioni più un pranzo

€ 580 a testa in doppia

€ 705 in singola

15 / 29 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 1090 a testa in doppia

€ 1340 in singola

22 / 29 luglio

7 pensioni più un pranzo

€ 595 a testa in doppia

€ 720 in singola

I prezzi sono comprensivi di: viaggio A/R in pullman; pensione completa a buffet con acqua e vino
ai pasti; ombrellone e lettino in spiaggia; utilizzo della piscina, assicurazione sanitaria e accompagnatore. Bambini 0 a 2 anni, in camera con due adulti gratis; da 3 a 12 anni in camera con due adulti
sconto del 50%; in camera con un solo adulto sconto del 30%; adulti terzo nessun sconto.
Due persone adulte possono dormire in due camere separate con un solo bagno, senza pagare
supplemento singola. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale
è pari al 15% della quota di partecipazione.

Il Villaggio la
Buca del Gatto di
Cecina
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VILLA MARINA CESENATICO - Emilia R.
Per ascoltare direttamente il respiro del mare, la
scelta che ci sentiamo di suggerirvi è trascorrere
una bellissima e rilassante vacanza all’hotel “DAVID” a Villa Marina di Cesenatico. La posizione
dell’hotel è a meno di 300 m a piedi dal Centro di
Gatteo a Mare e 4 km dal centro di Cesenatico.
E’ difficile descrivere l’atmosfera che si respira
in questo hotel, parliamo di attimi preziosi rubati
al tempo, di uno spazio infinito che abbraccia il
mare, di una genuina accoglienza che vi saprà
mettere realmente a vostro agio. L’hotel è direttamente sul mare dotato di una grande piscina
con idromassaggio che guarda il Mare Adriatico
e la spiaggia adiacente senza strade da attraversare. Per una esperienza coinvolgente, c’è
la bellissima terrazza panoramica con vista sul
mare, in cui viene servita la prima colazione,
sono solo alcune delle peculiarità della struttura.
Le camere hanno tutte la vista mare e dispon-

gono di tutti i servizi principali come aria condizionata, TV-Sat, cassaforte, telefono, mini-bar,
bagno con doccia e asciugacapelli. Il Ristorante
dell’hotel è il suo fiore all’occhiello, menu tutto
a buffet con carne e pesce tutti i giorni a libera
scelta. Possibilità su richiesta di essere serviti al
tavolo. Gatteo a Mare è un delizioso paese ricco
di eventi di ogni genere, la tranquillità della zona,
data anche dall’isola pedonale, dove passeggiare e fare shopping o visitare il frequentatissimo
mercato del lunedì mattina. Ci troviamo in una
zona molto bella della Riviera Romagnola, dove
è possibile fare delle belle visite: Cesenatico con
il porto-canale leonardesco, San Mauro Pascoli,
le colline dell’entroterra sono costellate da deliziosi paesini, come Longiano, Sogliano e da numerose e antichissime pievi.

É possibile scegliere tra 4 turni

18 giu. / 2 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 1035 a testa in doppia

€ 1175 in singola

2 / 9 luglio

7 pensioni più un pranzo

€ 610 a testa in doppia

€ 680 in singola

9 / 16 luglio

7 pensioni più un pranzo

€ 635 a testa in doppia

€ 705 in singola

2 / 16 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 1180 a testa in doppia

€ 1320 in singola

Porto Canale di
Cesenatico

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; ombrellone e lettino
in spiaggia; viaggio di A/R in pullman; assicurazione sanitaria; accompagnatore UISP che effettuerà
anche attività motoria. Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi. Bambini da 0 a 3 anni
non compiuti in camera con due adulti gratis; da 3 a 6 anni sconto del 45%; da 6 a 14 anni
sconto del 30%; da 3 a 14 anni (due adulti + due bambini) vengono applicate solo tre quote.
In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 15% della
quota di partecipazione.

ASCEA MARINA - Campania

Questa proposta è per tutti, famiglie e non solo,
che intendono scoprire una bella località nel cuore della Campania. Il Villaggio “Copacabana”
di Marina di Casal Velino, situato nel cuore del
Parco Nazionale del Cilento, si affaccia direttamente sul mare e si estende su una grande area
prevalentemente coperta da vegetazione mediterranea, in provincia di Salerno. Dista appena
3 km dalla stazione ferroviaria di Ascea, 800 m
dal centro e 1.500 m dall’area archeologica di
Velia. La posizione privilegiata rispetto al mare, la
spiaggia di sabbia privata e la varietà dei servizi

ne fanno luogo ideale per una vacanza al mare a
base di sole, mare, divertimento e relax. Le camere sono tutte dotate di TV, mini frigo e servizi
con doccia. Le camere quadruple si intendono
tutte con 4° letto a castello. Punta di diamante del Villaggio è il ristorante, propone specialità culinarie che vanno dai piatti tipici cilentani
alle più svariate elaborazioni internazionali. Sia
a pranzo che a cena è possibile scegliere fra 3
primi e 3 secondi, contorni vari a buffet, frutta,
dolce, acqua e vino della casa inclusi. Tante le
belle escursioni che si possono fare sul territorio.

É possibile scegliere tra 2 turni - viaggio escluso

17 / 26 giugno

9 pensioni complete

€ 666 a testa in doppia

no singole

26 giu. / 8 luglio

12 pensioni complete

€ 924 a testa in doppia

no singole

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; la spiaggia privata con
ombrellone e due lettini; l’utilizzo delle strutture sportive; delle due piscine con acqua di mare; l’animazione; il baby club e l’accompagnatore UISP; assicurazione sanitaria. Per chi fosse interessato
possibilità di organizzare anche il viaggio. Per il turno di 9 notti: bambini 3/9 anni in camera
con due adulti pagano € 99.00, dai 10 anni in su in 3°/4° letto pagano € 510.00 Per il turno di 12
notti: bambini 3/9 anni in camera con due adulti pagano € 468.00, dai 10 anni in su in 3°/4° letto
pagano € 699.00 . In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 giorni dalla partenza, la penale è
pari al 30% della quota di partecipazione.

Il villaggio
direttamente
sul mare di
Ascea Marina
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ANDALO - Trentino
Ritorniamo volentieri in un paese che propone
un’infinità di attrazioni: sentieri semplici ed affascinati per chi vuole svolgere delle belle passeggiate, panorami incantevoli al cospetto delle Dolomiti che si vedono direttamente dall’hotel e un
tranquillo relax per chi invece preferisce riposare
e ossigenarsi.

Andiamo all’hotel “STELLA ALPINA”, una
struttura alberghiera di ottima qualità situata in
un’incantevole posizione, comoda al centro e al
contempo fuori dal traffico e dalla confusione;
camere molto comode e un buon trattamento a
tavola: piatti della tradizione locale di ottimo gusto e presentati molto bene.

É possibile scegliere tra 3 turni
8 / 15 luglio

7 pensioni più un pranzo

€ 570 a testa in doppia

€ 660 in singola

8 / 22 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 1050 a testa in doppia

€ 1235 in singola

15 / 22 luglio

7 pensioni più un pranzo

€ 590 a testa in doppia

€ 680 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; viaggio di A/R in pullman;
accompagnatore e assicurazione sanitaria. Bambini 0 – 3 anni non compiuti gratis in camera con
2 adulti, 3 - 12 anni sconto 50%, terzo letto adulti sconto del 5%. In caso di rinuncia al viaggio
a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 15% della quota di partecipazione.

ZIANO DI FIEMME - Trentino
Non ha bisogno di presentazione l’hotel NELE di
ZIANO, lo frequentiamo da molti anni, i partecipanti sono sempre rimasti molto soddisfatti: una
buona cucina e un luogo indicato soprattutto per
il relax, per le belle passeggiate che si possono
compiere sia a piedi che in bicicletta. Ha spazi
interni ed esterni molto grandi. La disponibilità

La meravigliosa
valle di Andalo

dei gestori, la tranquillità della posizione, i piatti
che vengono serviti ne fanno uno degli hotel più
accoglienti e confortevoli della zona. Dopo una
bella giornata di vacanza, c’è la possibilità di un
bagno rilassante nel piccolo centro benessere:
piscina coperta, sauna, la biosauna alle erbe, il
bagno turco e le docce aromatiche.

É possibile scegliere tra 3 turni
15 / 29 luglio

14 pensioni più un pranzo

€ 1120 a testa in doppia

€ 1235 in singola

29 lug. / 5 agosto

7 pensioni più un pranzo

€ 665 a testa in doppia

€ 725 in singola

15 lug. / 5 agosto

21 pensioni più un pranzo

€ 1670 a testa in doppia

€ 1840 in singola

I prezzi sono comprensivi di: 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 in camera con due adulti, fino a 12 anni sconto 50%,
terzo letto adulti sconto del 15%. Per trascorrere le vacanze nella nuova struttura alberghiera con
monolocali, bilocali e trilocali occorre rivolgersi direttamente in hotel.

MONTEGROTTO TERME
Ritorniamo a Montegrotto anche in Maggio dove
la fioritura raggiunge il suo splendore e le giornate sono più lunghe. Potremo fruire delle piscine
interne ed esterne con acqua a varie tempera-

ture, servizio massaggi, fanghi e diverse cure
termali conven
zionate con il sistema sanitario
nazionale. In questo periodo diventano più interessanti anche le escursioni nei paesi limitrofi.

É possibile scegliere tra 3 turni
28 mag. / 1 giugno

4 pensioni più un pranzo

€ 390 a testa in doppia

€ 420 in singola

1 / 4 giugno

3 pensioni più un pranzo

€ 340 a testa in doppia

€ 365 in singola

28 mag. / 4 giugno

7 pensioni più un pranzo

€ 630 a testa in doppia

€ 680 in singola

In camera doppia uso singolo maggiorazione di € 12 a notte. I prezzi sono comprensivi del viaggio
A/R in pullman, pensione completa (escluse le bevande), accappatoio, ingresso alle piscine e sala
fitness, accompagnatore e assicurazione sanitaria. Caparra € 100 a persona, saldo 15 giorni prima
di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza la penale è pari al 15
% della quota di partecipazione.

La grande
piscina dell’hotel
Antoniano
di Montegrotto
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PRESENTAZIONE DELLE VACANZE

SABATO 11 MARZO ALLE ORE 15:30
AL CIRCOLO RONDO’ DI CAVAZZOLI
Esibizione del coro della UISP “Tanto per Cantare”
Illustrazione dei luoghi, degli hotel e delle
meravigliose opportunità offerte dai territori scelti
per le prossime vacanze.
AL TERMINE TRADIZIONALE E PRELIBATO BUFFET
OFFERTO DAGLI HOTEL COMPLETERA’ IL POMERIGGIO
Vi aspettiamo in tanti, ingresso libero!!!
(La sala non può però ospitare più di 380 persone)

SLOVENIA: LE TERME DI ROGAŠKA SLATINA
Rogaška Slatina è una località della Slovenia
orientale e da oltre 400 anni è meta ambita per
coloro che sono alla ricerca di salute e benessere in un rilassante ambiente naturale ricco di
tradizione e vita culturale. Il paesaggio collinare,
i boschi e parchi molto curati fanno da sfondo a
una delle più antiche e rinomate località termali della Slovenia. Saremo ospiti al “Grand Hotel
Sava” che sorge all’interno di un ampio parco.
Le camere elegantemente arredate sono dotate
di TV a schermo piatto, un divano e una scrivania. Tutti i bagni moderni sono dotati di accappatoi, pantofole e prodotti da bagno. Questo hotel
a 4 stelle vanta un centro benessere con vasca
idromassaggio, una piscina termale, un bagno
turco e una sauna. L’hotel serve le proprie pietanze preparate con molta cura in 2 ristoranti alla
moda. 1°gg. Partenza da RE e arrivo a Lubiana
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
con la guida della bellissima città. Effettueremo
un giro panoramico in bus fino al castello situato
sulla collina sopra la città. In seguito faremo un

giro a piedi per vedere le più interessanti curiosità del centro storico della capitale slovena: i
famosi tre ponti, la Piazza centrale con il Duomo
e il Municipio, la fontana di Robba e il mercato.
Cena e pernottamento in hotel. 2° gg. Partenza
per Rogaška Slatina arrivo e sistamazione nelle
camere. Tutta la giornata sarà dedicata al relax
presso il centro benessere dell’hotel. Pranzo,
cena e pernottamento in hotel.
3° gg. Prima colazione e relax in hotel, dopo il
pranzo. Al pomeriggio partenza per Maribor e
visita guidata della città. Ci inoltreremo per il
centro storico della città con molte cuiosità da
vedere: Piazza del Castello, il Teatro Nazionale,
Piazza Centrale con il Municipio. Cena e pernottamento in hotel.
4° gg. Colazione in hotel e mattinata a disposizione per le terme o una bella passeggiata nei
dintorni di Rogaska Slatina. Questa è una vacanza all’insegna del relax e della natura, in un luogo
dove il corpo e spirito si rigenerano. Partenza e
rientro a RE in serata.

Il Gran Hotel
Sava di Rogaska
Slatina

Dal 12 al 15 di agosto Costo € 365 a testa in doppia, € 410 in singola

Il costo è comprensivo di: viaggio in pullman, tre pensioni complete in hotel bevande incluse solo al
GH Sava, guida a Lubiana e Maribor, accappatoio, ingresso alle piscine e sala fitness, assicurazione
sanitaria e accompagnatore. Caparra € 100 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. Adulti
terzo letto sconto 10%. Per chi rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, penale
di € 90 a persona.

Domenica 6 Agosto

MONTE CIMONE: TUTTI A SESTOLA

Nei nostri programmi estivi non potevamo certo alla base del monte, seguendo il “Sentiero dei
dimenticare la bellissima giornata con il pranzo Faggi”, che ci riporteranno al luogo d’incontro
tipico di agosto. Quest’anno abbiamo pensa- dopo circa due ore. Consigliamo come al solito
to a qualcosa di speciale, andremo a Sestola di indossare scarponcini o scarpe da ginnastica
nell’Appennino Modenese, alle pendici del Mon- con suole antiscivolo. Alle ore 13.00 l’appuntate Cimone. Alle ore 10.00 inizieremo le due cam- mento alla “Locanda Mulino del Leo” (siamo
minate tra i boschi e i prati che caratterizzano nella zona tipica delle crescentine) con pranzo a
il territorio che si estende alle basi del Monte base di gnocco fritto e tigelle, affettati, formaggi,
Cimone. Una seguirà un itinerario più breve al pinzimonio e formaggi locali, acqua, vino, mabellissimo “Lago della Ninfa”, un sentiero che cedonia con gelato e caffè. Al pomeriggio i canti
presenta pochissime difficoltà che in un’oret- del coro della UISP “Tanto per Cantare” e l’alleta riporta al punto di partenza. L’altra, sempre gria spontanea dei partecipanti, completeranno
accompagnati dalle guide locali, si avvicinerà la giornata che sarà sicuramente gradevole e
Il costo è di € 50 a persona comprensivo di viaggio in bus, pranzo con bevande, accompagnatori,
sia per il viaggio che per le camminate. Si tornerà a Reggio alle ore 20.30 circa. In caso di rinuncia al
viaggio a meno di 10 giorni dalla partenza, verranno rimborsati € 20 a persona.

Il Lago della
Ninfa
nell’Appennino
Modenese
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ALLA SCOPERTA DELLA MAGICA IRLANDA
Conosciuta a molti come l’isola di Smeraldo,
l’Irlanda è una terra ricca di storia, fascino e
paesaggi mozzafiato. 1° gg. ITALIA-DUBLINO
Volo di linea da Milano Linate a Dublino 11.20 12.55. All’arrivo incontreremo la nostra guida e
visita panoramica della città. Che si ami il clima
gioioso di festa da pub, l’atmosfera culturale di
gallerie e musei, che desideriate passeggiare per
angoli inediti lungo fiumi e canali o che vogliate
mescolarvi alla gente del posto, Dublino saprà
imprimere un ricordo indelebile nella vostra memoria. Al termine trasferimento in hotel, cena e
pernottamento. 2º gg. DUBLINO – CASHEL –
CORK Prima colazione in hotel e partenza verso
sud in direzione di Kilkenny, bellissima città medievale situata sulle rive del fiume Nore. Sosta a
Cashel per la visita interna della Rocca di San
Patrizio, uno dei siti archeologi più spettacolari d’Irlanda. Arrivo nella zona di Killarney/Tralee:
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 3º
gg. RING OF KERRY Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata al Ring of Kerry, un circuito
della penisola di Iveragh con paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Pranzo in ristorante. Sosta ai
giardini della Muckross House (visita interna), nel
Parco Nazionale di Killarney. Questa villa vittoriana del XIX secolo si trova vicino alle rive del lago
di Muckross, uno dei tre laghi di Killarney, famosi
per il loro splendore e la loro bellezza. Nel tardo
pomeriggio rientro a Killarney/Tralee per la cena
e il pernottamento in hotel. 4º gg. KILLARNEY
- SCOGLIERE DI MOHER – LISDOONVARNA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso nord, in direzione Listowel, arrivo a Tarbert e
imbarco in traghetto sul fiume Shannon. Arrivo
a Killimer e proseguimento verso ovest fino alle
scogliere di Moher (ingresso), una balconata di
rocce colorate a picco sull’Atlantico. Pranzo in
ristorante. Percorrendo un sentiero battuto, si
giunge alla cima più alta delle scogliere da cui
si gode un panorama stupendo: le montagne di

Kerry, le cime del Connemara e le Isole Aran. Proseguimento per l’affascinante regione del Burren
e arrivo nella zona di Lisdoonvarna nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 5º gg.
TOUR DEL CONNEMARA – LISDOONVARNA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita
di una delle regioni più suggestive e affascinanti d’Irlanda, il Connemara, che preserva ancora
oggi le sue antiche tradizioni, tra le quali la lingua
gaelica. Gita in battello sul Lago Corrib. Visita interna dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva
in mezzo ai boschi; edificata in stile neogotico
nel XIX secolo, ma quello che attira i visitatori
è la spettacolare cornice che circonda l’edificio,
nel cuore del Connemara e sull’omonimo lago
Lough Kylemore che riflette armoniosamente
l’immagine biancastra dell’abbazia. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Clifden, caratteristico villaggio dove la tradizione e l’antica lingua
gaelica sopravvivono ancora. Costeggiando la
Baia di Galway, rientro a Lisdoonvarna. Cena e
pernottamento in hotel.
6º gg. LISDOONVARNA - GALWAY – DUBLINO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per
una visita della citta di Galway e il suo caratteristico centro storico. Proseguimento per Clonmacnoise dove si visiterà l’inteno del più esteso
sito monastico d’Irlanda fondato da St. Cirian nel
1548. Arrivo nel pomeriggio a Dublino e tempo
a disposizione per la visita della città o per lo
shopping. Cena e pernottamento in hotel.
7° gg. DUBLINO – ITALIA Prima colazione in
hotel. Avremo l’intera mattinata per completare
con l’accompagnatore la visita a piedi di Dublino, ci potremo immergere al quartiere del Temple Bar, Trinity College, Guinness Storehouse,
Grafton Stret, S.t. Patrick Cathedral, sono alcune proposte per concludere al meglio la vacanza. Trasferimento in aeroporto e volo di linea Aer
Lingus Dublino - Milano Malpensa 17.50 - 21.20.
Rientro a RE in bus alle ore 24.00 circa.

I paesaggi da
sogno
dell’Irlanda

Dal 24 al 30 di agosto Costo € 1285 a testa in doppia, € 1700 in singola

La quota comprende: volo di linea Aer Lingus A/R, transfert da e per gli aereoporti e bus riservato
per tutto il tour, visite e ingressi come da programma, 6 mezze pensioni in hotel a tre stelle, tre pranzi
in ristorante, guida per le visite, accompagnatore, assicurazione sanitaria e assicurazione annullamento. Caparra € 150 a persona, saldo 25 giorni prima della partenza. Non è compreso l’eventuale aumento carburante dell’aereo. Serve la carta d’identità e una fotocopia va consegnata in UISP.
La penale è quella prevista dell’assicurazione annullamento, circa il 30% della quota.￼￼￼

ANTEPRIMA PER IL PROSSIMO AUTUNNO

Una settimana a Porto Santo: un’affascinante
isola portoghese nell’arcipelago di Madeira.
Soggiorno a Sciaccamare: ottimo connubio
tra mare, escursioni e soggiorno termale.

Il caratteristico
centro storico
di Galway
(Irlanda)
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CI SONO POSTI DISPONIBILI ANCHE IN QUESTE GITE
Domenica 9 Aprile

PASSEGGIATA TRA LA BREZZA MARINA DI NERVI

Una delle aree di maggior pregio naturalistico del
nostro paese è sicuramente quella del Levante
Genovese. Nervi è una piacevole località nota
per le bellezze paesaggistiche e la mitezza del
clima. Incastonata tra l’entroterra e il mare, unisce scenari e scorci di particolare dolcezza. In
loco ci sarà la possibilità di compiere l’incantevole passeggiata “Anita Garibaldi” sul piacevole

lungomare di oltre 2 km e senza particolari difficoltà. Saranno però accontentati anche i camminatori più appassionati, sempre in compagnia
delle guide del gruppo montagna UISP, potranno
seguire un percorso più lungo, che inerpicandosi
dolcemente sui colli, porta alla panoramica spalliera di S. Ilario. Si raccomanda però di indossare
scarpe antiscivolo.

Il costo della gita è di € 35 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, guide e accompagnatore
UISP. A meno di otto giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.

Lunedì 17 Aprile

TREVISO E MOSTRA DELL’IMPRESSIONISMO

Ritorniamo a Treviso un prezioso gioiello del legame di Treviso con le sue acque. Pranzo libemedioevo italiano, rimaneggiato e ampliato nei ro. Nel pomeriggio, sempre con la guida, ci imsecoli senza essere trasformato, bagnato dalle mergeremo nella vasta esposizione dedicata alle
fresche acque di risorgiva dei fiumi, canali, tinto Storie dell’impressionismo, raccontate in 140
allegramente di affreschi e decori. Al mattino con opere presentate dai massimi interpreti di quela guida visiteremo il cuore della città, la piazza sta corrente artistica: Monet, Renoir, Van Gogh
dei Signori con il suo Palazzo dei Trecento, Torre e Gauguin. Le 6 sezioni dell’esposizione presso
Civica, e l’elegante Loggia Dei Cavalieri. I due il Museo di Santa Caterina a Treviso ci consentifiumi che attraversano la città, s’insinuano tra le ranno di seguire un cammino tra capolavori che
vie e donano un fascino unico al centro storico hanno segnato una delle maggiori rivoluzioni
racchiuso dalle antichissime mura. Le case por- nella storia dell’arte di tutti i tempi. Una mostra
con le belle facciate affrescate che si riflettono veramente unica e molto curata, con opere prosul canale dei Buranelli, raccontano lo stretto venienti dai maggiori musei del mondo.
Il costo della gita è di € 50 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, ingresso alla mostra con
visita guidata, guida a Treviso al mattino e accompagnatore. A meno di otto giorni dalla partenza,
non si effettuano rimborsi.

La bellissima
passeggiata
“Anita Garibaldi”
sul lungomare di
Nervi

Lunedì 17 Aprile

IL PERCORSO DEL SOAVE E VICENZA

L’itinerario, che si snoda tra aziende, ristoranti,
attrattive storiche ed ambientali, inizia da Soave.
La cittadina medievale è racchiusa in una intatta
cinta muraria che risale fino alla cima del colle
sovrastante, dove svetta il Castello Scaligero. Al
mattino con la guida visitermo piazza Antenna,
Palazzo Cavalli, Palazzo della Ragione, Palazzo del Capitano, l’interno del Castello, le cinte

murarie e le varie porte. Un territorio stupendo
con vigneti incantevoli che nel corso degli anni
ha conservato un fascino del tutto particolare. Al
termine visita in enoteca del paese. Pranzo libero in centro a Vicenza. Nel pomeriggio si potrà
visitare liberamente Vicenza e svariate sono le
possibilità: Teatro Olimpico, Basilica Palladiana,
Piazza dei Signori, Palladium Museo.

Il costo della gita è di € 40 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, guida a Soave,
ingresso al Castello e accompagnatore UISP. A meno di otto giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.

Dal 30 aprile al 7 di Maggio

TOUR DELL’ANDALUSIA ANCHE A MAGGIO

Date le numerose richieste, abbiamo pensato di
effettuare un secondo viaggio per l’Andalusia nel
mese di maggio. Il programma è identico a quello
proposto nel giornallino di gennaio. L’Andalusia
è la Regione più calda e passionale della Spa-

gna, lì nascono tutte le tradizioni più sentite dagli
spagnoli, come il flamenco, la corrida e le tapas.
Contattate il nostro ufficio per le informazioni e
la disponibilità. L’ordine delle visite potrebbe
variare rispettando il programmma .

Costo € 1195 a persona in camera doppia, € 1455 in singola.
La quota comprende: volo di linea A/R, transfert da e per gli aereoporti, bus per tutto il tour, visite
e ingressi come da programma, trattamento di pensione completa in hotel con bevande ai pasti incluse (esclusa la cena del terzo giorno), guida per le visite, accompagnatore, assicurazione sanitaria
e assicurazione annullamento. Caparra € 150 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. Solo
10 posti disponibili. Serve la carta d’identità e una fotocopia va consegnata alla UISP. La penale è
quella prevista dell’assicurazione annullamento, circa il 30%.

L’affascinante
Plaza de España
di Siviglia
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29 - 30 aprile - 1 maggio

LE MERAVIGLIE DELLA VALLE D’AOSTA

E’ affascinante passeggiare e trovarsi improvvisamente davanti alle torri di qualche possente
maniero o al cospetto di una cima di 4000 metri.
La visita guidata inizia da Aosta, ci addentreremo nel cuore storico del capoluogo, una bella
e tranquilla città che custodisce notevoli tracce
del suo complesso passato. Verso le ore 12.30
visiteremo la cantina “Cave des Onzes Communes” dove effetturemo un pranzo/degustazione
con alcuni prodotti tipici e vini della zona. Nel
pomeriggio visiteremo il Forte di Bard. Cena e
pernottamento in hotel. La seconda giornata sarà dedicata al mattino alla visita di Cour-

mayeur, con la guida andremo in zona panoramica per ammirare le cime principali del Monte
Bianco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci
dirigeremo verso la bellissima Val di Cogne, con
una breve passeggiata alle maestose cascate di
Lillaz. Cena e pernottamento in hotel. Il terzo
giorno sempre con la guida lo dedicheremo al
massiccio del Monte Cervino, chiamata dai locali “Grande Becca” dalla particolare forma piramidale molto pronunciata. Pranzo nell’agriturismo Maison Rosset, ottimo menù secondo le
tradizioni culinarie della regione che valorizza i
prodotti dell’azienda agricola. Poi si rientra a RE.

Il costo è di € 295 a persona in camera doppia, € 325 in singola, comprensivo di viaggio in pullman, guida per le tre giornate, due mezze pensioni in hotel, più due pranzi in ristorante, pranzo/degustazione e visita in cantina, ingresso al castello di Bard, assicurazione sanitaria e accompagnatore.
Per chi rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, penale di € 90 a persona.

Domenica 21 maggio

FIESOLE E FIRENZE

La magica bellezza di Fiesole, a meno di 10 km città. La visita sarà concentrata nel centro storida Firenze, abbraccia secoli e secoli di storia in co e visiteremo: Basilica di Santa Croce, Palazzo
un contesto dal fascino senza tempo, straordi- del Bergello, Piazza della Signoria, Palazzo Vecnariamente ben conservato. Il centro storico di chio e Loggia dei Lanzi, Galleria degli Uffizi, PonFiesole è un piccolo scrigno di siti storici, chiese tevecchio, Piazza della Repubblica, Cattedrale
e parchi dove trascorrere una bella mattinata. Al (con visita interna), Battistero di San Giovanni,
mattino forse troveremo la Fierucola nella piazza Basilica di San Lorenzo a Cappelle dei Medici.
del paese. La fiera è stata riscoperta per memo- La visita di tutti questi esterni si concluderà verria delle antiche tradizioni contadine fiorentine. so le ore 17.00 e prima della ripartenza rimarrà
Pranzo libero in centro a Firenze. Al pomeriggio circa un’ora e mezza a dispozione degli ospiti
effettueremo un ampio percorso con la guida per per concludere liberamente la visita della città .
ammirare gli angoli più belli e caratteristici della
Il costo della gita è di € 40 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, ingresso alla cattedrale
con auricolari, guida a Firenze e accompagnatore. A meno di otto giorni dalla partenza, non si
effettuano rimborsi.

Il Monte
Cervino in un
meraviglioso
tramonto

12 - 13 -14 maggio

LAGHI DI PLITVICE E L’INCANTEVOLE ISOLA DI KRK

La gita si svolge in tre giorni: il primo arriveremo
a Lovran, pranzo in ristorante e nel pomeriggio
ci rilasseremo con una bella passeggiata sul lungomare di Opatjia e la visita del paese. Cena e
pernottamento in hotel a Lovran. Il secondo giorno visiteremo i Laghi di Plitvice, il pranzo sarà al
sacco, effettueremo con la guida la visita in un

ambiente incontaminato, fantastico e quasi surreale. Cena e pernottamento in hotel a Lovran.
L’ultimo giorno al mattino con la guida visiteremo la bellissma isola di KRK, in un tour panoramico che ci permetterà di effettuare un bel giro
dell’area. Concluderemo con un buon pranzo a
base di carne in un ristorante della zona.

Il costo è di € 255 a persona in camera doppia, € 285 in singola, comprensivo di viaggio in pullman, due mezze pensioni in hotel, un pranzo al sacco, più un pranzo in ristorante, ingresso ai laghi
con la guida, guida a KRK, assicurazione sanitaria e accompagnatore. Per chi rinuncia al viaggio a
meno di 15 giorni dalla partenza, penale di € 90 a persona.

Domenica 28 maggio

ARTE SELLA E LAGO DI LEVICO

Un’immensa esposizione a cielo aperto, lungo la
strada forestale del versante sud del Monte Armentera, di vere e proprie opere d’arte realizzate con sassi, foglie, rami e tronchi. Effettueremo
con la guida il percorso denominato ArteNatura,
che non vuole essere una semplice esposizione
bensì un processo creativo in cui l’opera di ogni

artista prende forma giorno per giorno sul luogo,
cogliendo dalla natura stessa materiali e ispirazioni. Molte opere trovano casa nei musei o nelle
gallerie d’arte, altre vengono lasciate sul luogo
a integrarsi completamente con la vegetazione
circostante. Pranzo tipico alla fabbrica di Pedavena e relax al lago. Arrivo a RE alle 21.00 circa.

Il costo della gita è di € 60 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, guida e ingresso ad Arte
Sella, pranzo in ristorante, accompagnatore. A meno di otto giorni, si rimborsano solo € 20.

Le palizzate in
legno ai laghi di
Plitvice
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