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QUI TROVATE
TUTTE LE NOSTRE 

INIZIATIVE TURISTICHE 
DA MARZO AD AGOSTO.
NON DIMENTICATELO!!!

INFORMAZIONI SOGGIORNI ESTIVI

Domenica 4 febbraio, ore 12:30 al CTL di Bagnolo

PRANZO CON I CUOCHI DI SENIGALLIA
Riproponiamo, con un ottimo menù a base di 
pesce, il tradizionale pranzo con i cuochi e i 

gestori Roberto e Alessandra, 
dell’hotel Baltic di Senigallia, per trascorrere 

una bella giornata assieme in allegria. 

Come sempre antipasto, due primi, 
secondo, contorno, dolce, acqua e vino a volontà. 

Il costo rimane di € 23 a persona.
Prenotazione obbligatoria allo 0522/267204

Posti limitati e pagamento almeno 1 giorno prima

SABATO 3 MARZO ALLE ORE 15 : 30 
AL CIRCOLO RONDO’ DI CAVAZZOLI

Illustrazione dei luoghi e delle novità
dei territori scelti 

per le prossime vacanze estive.
AL TERMINE VERRA’ OFFERTA UNA DELIZIOSA 
COLOMBA PASQUALE A TUTTI I PARTECIPANTI 

Vi aspettiamo in tanti, ingresso libero!!!
(La sala non può ospitare più di 300 persone)

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:
LUNEDÌ 12 MARZO: per Villa Marina o Ascea Marina 

MARTEDÌ 13 MARZO: per Senigallia o Milano Marittima
GIOVEDÌ 16  MARZO: per Gatteo a Mare o Scanzano Ionico

VENERDÌ 17 MARZO: per San Benedetto del Tronto                              
SABATO 18  MARZO: Andalo - Ziano di Fiemme e Pera di Fassa

Le iscrizioni continueranno nei giorni successivi dalle ore 8:30 
alle 13:00 fino ad esaurimento delle camere disponibili.

Al momento dell’iscrizione si deve versare una CAPARRA di € 100 
a persona 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. 

In caso di rinuncia al soggiorno a meno di 15 giorni dalla partenza, 
LA PENALE è pari al 15% della quota per ogni soggiorno, esclusi 

quelli di Scanzano Ionico e Ascea Marina dove la penale è 
del 25% della quota di partecipazione.

LA TASSA DI SOGGIORNO non è compresa nel prezzo e si 
deve pagare direttamente in hotel, ove richiesta.
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Il lato piscine 
dell’hotel 
Antoniano 

a Montegrotto

Sono diversi anni che proponiamo il soggiorno 
invernale a Montegrotto Terme, per coloro che 
vogliono trascorrere alcune giornate in un centro 
termale qualificato. Piscine interne ed esterne 
con acqua a varie temperature, servizio mas-
saggi, fanghi e diverse cure termali effettuate da 

personale specializzato convenzionate con il si-
stema sanitario nazionale. 
Stiamo cercando di accontentare un numero 
sempre crescente di persone, che trova l’am-
biente ottimo per ritemprare il fisico e rigenerarsi 
nel periodo che si approssima alla primavera. 

M O N T E G R O T T O   T E R M E (FEBBRAIO)

11/15 Feb. 4 pensioni più un pranzo   € 395 in doppia € 423 in singola

11/18 Feb. 7 pensioni più un pranzo € 625 in doppia € 675 in singola

11/25 Feb. 14 pensioni  più un pranzo € 1130 in doppia € 1230 in singola

15/18 Feb. 3 pensioni più un pranzo € 315 in doppia € 336 in singola

15/22 Feb. 7 pensioni più un pranzo  € 625 in doppia € 675 in singola

15/25 Feb. 10 pensioni più un pranzo € 830 in doppia € 900 in singola

18/22 Feb. 4 pensioni  più un pranzo € 395 in doppia € 423 in singola

22/25 Feb. 3 pensioni più un pranzo € 315 in doppia € 336 in singola

I prezzi sono comprensivi di: viaggio A/R in pullman, pensione completa (escluse le bevande), ac-
cappatoio, ingresso alle piscine e sala fitness, accompagnatore e assicurazione sanitaria. Caparra € 
100, saldo 15 giorni prima di partire. A meno di 15 giorni dalla partenza penale del 15% a persona.

CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI!!! 
Con un Viaggio della Memoria si crea l’occasio-
ne formativa e piacevole di affrontare la Storia 
contemporanea. 
Il 25/04 partiremo al mattino presto da Reggio 
Emilia per Norimberga con pranzo libero in au-
togrill. Arriveremo al primo pomeriggio e visite-
remo la città con il suo centro storico.Visiteremo 
la chiesa di San Sebaldo, l’Ospedale dello Spiri-
to Santo e il Museo di Dürer. Seguiranno cena e 
sistemazione hotel***. Il 26/04 al mattino visite-
remo l’area congressi di Norimberga, voluta da 
Hitler, perché diventasse città del Nazionalsocia-
lismo. Luogo per eccellenza tra fascinazione e 
terrore con l’area per i giganteschi spettacoli di 
propaganda progettati dal Alfred Speer di Hit-
ler. A seguire pranzo in ristorante e partenza per 
Dresda, con arrivo nella prima serata, dunque 
cena e sistemazione hotel***. 
Il 27/04 di mattina visiteremo la città di Dresda 
patrimoni dell’umanità dell’UNESCO con pas-
seggiate per il centro storico. Vedremo la Città 
Vecchia con la sua tensione tra tradizione e mo-
dernità: dallo Zwinger, alla Piazza del Teatro con 
l’Opera di Semper, dalla cattedrale al Castello 
reale, fino alla Terrazza di Brühl - balcone d‘Eu-
ropa. Visiteremo anche la Frauenkirche  (“Chie-

sa di Nostra Signora”) simbolo di Dresda perché 
nella notte del 13 febbraio 1945 forti contingen-
ti di bombardieri inglesi ed americani la rasero 
al suolo. Saliremo sul suo campanile per avere 
una splendida panoramica della città. Seguirà il 
pranzo in ristorante e sucessivamente faremo la 
visita guidata alla Pinacoteca dei Maestri Antichi. 
Cena in ristorante. 
Il 28/04 giro in battello sull’Elba e pranzo in ri-
storante. Nel primo pomeriggio partiremo per 
Ratisbona (Regensburg) con arrivo nella prima 
serata cena e sistemazione hotel***. 
Il 29/04 al mattino visita guidata nella vicace 
Ratisbona. In qualità di località con la più alta 
concentrazione di locali a livello nazionale, Ra-
tisbona è una meta da gustare anche dal pun-
to di vista enogastronomico. Vi si concentrano 
1500 edifici protetti; di cui 984 formano il grup-
po, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità 
dall’UNESCO. 
Il ponte Steinerne Brücke sul Danubio, il Duo-
mo e la piazza Kräuterermarkt con la chiesa di 
San Giovanni e il museo che custodisce i tesori 
del duomo. A seguire pranzo libero e rientro a 
Reggio Emilia nel primo pomeriggio, con cena 
libera in autogrill e arrivo intorno a mezzanotte a 
destinazione.

Dal 25 al 29 aprile 2018 - Il prezzo è di:  euro 645  in camera doppia;  euro 765 in singola.

La quota comprende: ricercatore - guida di Istoreco (Salvatore Trapani) per tutto il soggiorno, bus 
granturismo per tutta la durata del viaggio, 4 pernottamenti in hotel *** con prima colazione, 7 pasti in 
hotel o in ristorante, 6 visite guidate, ingressi nei musei e luoghi di memoria sopraindicati, escursione 
in battello. Assicurazione medica/ RCT. Iscrizioni e caparra € 150 a persona entro il 15 febbraio, saldo 
entro il 23 di marzo. In caso di rinucia al viaggio a meno di 25 giorni dalla partenza la penale è 
di € 150. 

NORIMBERGA - DRESDA - REGESBURG

La meravigliosa 
Frauenkirche a 

Dresda
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Murales di 
Federico Fellini 

a Borgo 
San Giuliano

Le Camelie in fiore 
alla Villa Reale di 

Capannori 

Come ogni anno, tra le nostre stupende iniziative 
dedicate alla “Festa della Donna”, proponiamo 
per la mattinata la visita guidata nella città Natale 
di Federico Fellini: Rimini. La città riminese è co-
nosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze sto-
riche e artistiche. Al mattino visiteremo la città 
del Maestro indiscusso del cinema universale, il 
quale ispirato dalla magia del territorio ha esteso 
le sue radici in tutto il mondo lasciando trapelare 
la sua immensa sensibilità artistica. 
Con la guida ci inoltreremo in un suggestivo per-
corso della città alla scoperta  dei luoghi che lo 
ispirarono durante tutta la sua produzione cine-
matografica lasciandosi coinvolgere da una pia-
cevole camminata a piedi. Sarà gradevole vive-
re nel ricordo, nel sogno, alla scoperta di punti 

geografici unici e indescrivibili: la Rocca Mala-
testiana, Borgo San Giuliano, Ponte di Tiberio, 
il Grand Hotel, Piazza Cavour, il cinema Fulgor 
e la spiaggia. Come non riportare alla memoria il 
lontano 1973, quando Fellini diresse il film Amar-
cord, un capolavoro, dedicato esclusivamente 
alla sua piccola ma grande Rimini, alla città degli 
anni Trenta.
Un pranzo completo di pesce nella tradizione 
Romagnola: antipasti caldi e freddi, due mine-
stre, grande grigliata e fritto misto dell’adriatico, 
dolce, caffè, vino e acqua. Nel pomeriggio fare-
mo una bella passeggiata sul lungo mare per re-
spirare la brezza marina dell’adriatico. 

Domenica 11 Marzo
RIMINI: PRANZO DI PESCE E PERCORSO FELLINIANO

Il costo della gita è di € 70 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, visita guidata di Rimini, 
pranzo completo di pesce e accompagnatore. A meno di otto giorni dalla partenza, si rimborsano 
solo € 30.

Una bella giornata dedicata a “Marzo Donna”. 
“IL MERCATO DEL FORTE” nasce nell’intento 
di portare la qualità, il pregio ed il calore del rino-
mato mercato della rotonda di Forte dei Marmi 
direttamente al domicilio delle migliaia di perso-
ne che percorrono abitualmente centinaia di Km 
per visitarlo. Il mercato ha origine da una cer-
chia di commercianti che quasi mezzo secolo fà 
esposero i loro singolari prodotti ad una ricerca-
ta clientela che frequentava il particolare litorale 
della Versilia. 
Tali prodotti spaziano dal famoso artigianato fio-
rentino delle ceramiche artistiche, ai famosi rica-
mi della biancheria per la casa e le migliori griffe 
di abbigliamento e pret a porter. Non mancano i 

pregiati prodotti di maglieria artigianali di cash-
mere e di pelletteria presenti sul mercato nazio-
nale insieme ad espositori di pellicceria e capi in 
pelle anche di alta moda.
Per il tradizionale pranzo di pesce saremo ospiti 
nell’incantevole Viareggio, a due passi dal mare 
e dalla pineta. Il Ristorante “La Casina di Marco 
Polo”, proporrà un’esperienza indimenticabile, 
fatta di ottima cucina tipica, ospitalità e tanta 
simpatia.
Un pranzo veramente speciale: antipasti caldi e 
freddi, due primi, fritto misto, grigliata di scampi 
e gamberoni, dolce, caffè, acqua e vino. 
Nel pomeriggio tempo libero da dedicare alla vi-
sita del bellissimo lungomare.

Mercoledì 7 Marzo
MERCATO DI FORTE DEI MARMI E PRANZO DI PESCE

Il costo della gita è di € 60 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, pranzo completo di 
pesce e accompagnatore. A meno di otto giorni dalla partenza, si rimborsano solo € 30.

Trascorreremo la mattinata nella località S. An-
drea di Compito per la visita al giardino delle 
antiche Camelie della Lucchesia. Esposizioni, 
degustazioni, passeggiate nel verde, concerti e 
lei, la regina indiscussa della manifestazione: la 
camelia. Questo e molto altro è la Mostra An-
tiche Camelie della Lucchesia, manifestazione 
internazionale del comune di Capannori, vanto 
per la zona del Compitese, cuore dell’evento. 
Queste piante asiatiche di origine antichissima, 
sovrastano e dominano una grande area dei 
Monti Pisani. Il percoso ad anello porta alla sco-
perta delle camelie più spettacolari, snodandosi 
attraverso giardini privati e ville. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio visiteremo Villa Reale di Marlia: 
un’illustre dimora che gode da secoli di fascino 
e splendore. L’eleganza senza tempo dell’inte-

ra proprietà vi accompagnerà in una rilassante 
passeggiata. La Villa Reale di Marlia circonda-
ta da alte mura che sembrano proteggerla dal 
tempo che passa, sorge a Lucca, nel cuore della 
Toscana. La proprietà si estende su una grande 
superficie e annovera numerosi e raffinati giardi-
ni, vere rarità botaniche e imponenti palazzi edi-
ficati nel corso dei secoli. Il suo Parco è percorso 
dai viali delle “Camelie in Fiore” ed ospita due 
famosi Teatri, quello d’Acqua e quello di Verzura 
a impreziosirlo si aggiungono il Giardino dei Li-
moni, con il gruppo marmoreo di Leda e il Cigno, 
il Giardino Spagnolo di gusto Decò. Un itinerario 
pensato ad hoc vi accompagnerà alla scoperta 
di raffinate opere d’arte e scorci di grande effetto 
dai monumenti e ai giardini.

Domenica 18 Marzo
LE CAMELIE IN FIORE E VILLA REALE

Il costo della gita è di € 40 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, ingresso al Parco delle 
Camelie/Villa Reale e accompagnatore. A meno di otto giorni dalla partenza, non si effettuano 
rimborsi.
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L’ingresso di FICO 
a Bologna

Set dell’antica 
Roma a Cinecittà

Il programma presenta grandi novità rispetto ai 
precedenti. Al mattino visiteremo la basilica di 
San Giovanni in Laterano con il suo meraviglioso 
chiostro. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci dedicheremo alla “Roma Anti-
ca” con visita esterna al Colosseo ed ai Fori Im-
periali. Concluderemo la prima giornata con la 
visita interna dell’affascinante palazzo Valentini 
con le sue domus ed infine Piazza Venezia ed il 
Campidoglio. 
La seconda giornata sarà dedicata alla visita 
guidata di Cinecittà raccontata attraverso le sce-
nografie, i costumi, gli oggetti di scena, i filmati 
e le fotografie d’epoca delle produzioni cinema-

tografiche che l’hanno resa famosa dal 1937 ad 
oggi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio effettueremo un bel giro che 
inzierà dal Circo Massimo per esplorare poi la 
bocca della verità, il foro Boario, il Teatro Marcel-
lo, il Ghetto Ebraico e concludere la visita in via 
Caetani tristemente nota per la vicenda Moro. 
Cena in hotel. 
L’ultima giornata sarà dedicata al mattino alla vi-
sita di Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Largo 
Argentina, Campo dei Fiori per finire la visita nel 
borgo di Trastevere con pranzo in ristorante tipi-
co. Pomeriggio a disposizione per visite libere a 
musei o per lo shopping. 

23 - 24 - 25 Marzo
LA MAGIA DI ROMA E CINECITTÀ

Il costo è di € 380 a persona in camera doppia, € 440 in singola, comprensivo di viaggio in treno 
dalla stazione AV Medio Padana, guida per due mezze giornate, due mezze pensioni più un pranzo, 
ingressi a San Giovanni e Chiostro, Cinecittà, Palazzo Valentini, trasferimenti in metropolitana, assi-
curazione sanitaria e accompagnatore. 
Caparra € 100 a persona, saldo 15 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia al viaggio a 
meno di 15 giorni, penale € 90 a persona.

È il più grande parco agroalimentare del mondo. 
Potrete assaporare le prelibatezze italiane e sco-
prire l’origine dei prodotti.
A Bologna, su 10 ettari, FICO Eataly World “Fab-
brica Italiana Contadina” racchiude la meraviglia 
della biodiversità italiana. 
Sarà un’ottima occasione per trascorrere una 
piacevole giornata all’insegna della cultura della 
biodiversità italiana, dove tutti potranno scoprire 
le meraviglie che il nostro Paese ci dona quoti-
dianamente. 
Sarete liberi di visitare il parco e le sei giostre 
educative. 

Fico è un bel luogo per scoprire i processi pro-
duttivi alimentari o fare shopping e il food lo fa 
da padrone anche con l’arredamento e l’oggetti-
stica legata all’arte culinaria. Pranzo libero in un 
luogo di ristoro a scelta. 
La mission è quella di raccontare al mondo l’ec-
cellenza enogastronomica e alimentare italiana. 
Un luogo di produzione di valori, prima che di 
prodotti. 
La partenza da Reggio Emilia è fissata per le ore 
13:00 e il ritorno da Bologna alle ore 20:30.

Giovedì 22 Marzo
FICO: LA PIÙ GRANDE FIERA 

DELL’ECCELLENZA ALIMENTARE ITALIANA

Il costo della gita è di € 20 a persona, comprensivo del viaggio in pullman e accompagnatore. A 
meno di otto giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi. 

Una bella giornata in uno dei luoghi più caratteri-
stici della costa Ligure. 
Per gli amanti delle passeggiate nella natura in-
contaminata che si rispecchia su un mare con 
colori stupendi e scogliere bellissime, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta. Indimenticabile, an-
che se un po’ più impegnativa per i dislivelli, 
la camminata che porta fino a S. Fruttuoso: un 
sentiero nel verde intenso che attraversa tutto il 
promontorio. Per chi preferisce una passeggiata 
più tranquilla può percorrere il pedonale, tutto a 
contatto del mare, da S. Margherita, fino a Por-
tofino celebre e prestigiosa località turistica della 
Riviera di Levante. 
Questo percorso si sviluppa, in gran parte, su 
strada carrabile, ma lo consigliamo perchè si 
tratta di una delle più belle passeggiate del Ti-

gullio per gli scorci spettacolari che si possono 
ammirare. La partenza è a Santa Margherita Li-
gure, in piazza V. Veneto. 
Da qui seguendo il lungomare si attraversano i 
giardini e passando davanti al caratteristico mer-
cato del pesce, che si anima nel tardo pomerig-
gio quando rientrano i pescherecci, si raggiunge 
il porto turistico.
Oltrepassato il porto, costeggiando le spiagge 
incontrate una costruzione in pietra che ospita 
un esclusivo locale e successivamente un’altra 
serie di spiagge. Dall’altro lato della strada, in-
vece, è un susseguirsi di lussuose ville fino ad 
arrivare ad una piccola stradina che conduce 
all’ Abbazia della Cervara. Rientro a RE verso le 
20.30.

 Domenica 25 Marzo
 RIVIERA LIGURE: SANTA MARGHERITA E PORTOFINO

Il costo della gita è di € 40 a persona, comprensivo del viaggio in pullman e accompagnatore UISP 
per i percorsi. A meno di otto giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
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La meravigliosa 
facciata del 

Duomo 
di Orvieto

Uno scrigno di poco più di 100 mila abitanti, 
pieno di bellezze da ammirare. Al mattino con 
la guida visiteremo il centro storico e il punto di 
partenza non può che essere Piazza Grande, 
conosciuta anche come Piazza Vasari: una delle 
piazze più belle d’Italia. In tutto il mondo, questa 
piazza è nota per la tradizionale Giostra del Sa-
racino che due volte all’anno la avvolge di un’an-
tica magia. Alla sua notorietà ha molto contri-
buito anche il film di Roberto Benigni La Vita è 
Bella. Più in alto rispetto a Piazza Grande, alla 
sommità della collina di Arezzo, si trova il Duomo 
della città, dedicato al suo patrono San Donato. 

Nel complesso, la mole è imponente e rende la 
Cattedrale visibile da ogni parte della città . 
Per il pranzo dato l’ottimo riscontro ritorniamo 
all’Antico Casale Toscano, dove ci aspetta 
un menù tradizionale con i fiocchi. Inoltre fare-
mo una degustazione dell’olio novello prodotto 
dall’azienda. Nel pomeriggio visita guidata del 
vivaio tra i fiori e le piante di questo affascinante 
agriturismo. Una bella giornata tra arte, cultura 
in una perla della Toscana, completata da una 
visita e un buon pranzo in un’azienda locale che 
promuove e preserva le peculiarità di un territorio 
unico al mondo.

 Domenica 15 Aprile
AREZZO: CITTÀ DELL’ORO E PRANZO TRADIZIONALE

Il costo è di € 60 a persona, comprensivo di viaggio in bus, guida ad Arezzo, pranzo completo con 
acqua e vino, accompagnatore. Negli ultimi 8 giorni si rimborsano solo € 25.

Una bellissima gita di due giorni in Umbria, una 
terra ricca di storia, cultura ed enogastronomia. 
Il primo giorno visiteremo Orvieto celebre nel 
mondo per il suo maestoso Duomo. Una delle 
città più antiche d’Italia, deve le sue origini alla 
civiltà etrusca che localizzarono all’interno del-
le grotte tufacee ricavate nel massiccio su cui 
sorge attualmente la cittadina umbra. Visitere-
mo con la guida il centro storico e lo splendido 
Duomo, un variopinto esempio di architettura 
romanico-gotica, ricchissimo di opere d’arte, 
che custodisce al suo interno il Sacro Corpora-
le. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio andremo 
a Todi nota come “la città più vivibile del mon-
do”.  E’ una città medievale di una bellezza ed 
eleganza unica che sorge in cima ad una collina 

a dominare l’incantevole valle del Tevere. Cena 
e pernottamento in hotel. Il giorno seguente vi-
siteremo Montefalco uno dei borghi più belli d’i-
talia, conosciuta soprattutto per il vino (Sagran-
tino), l’incantevole posizione geografica in cui si 
trova le ha procurato l’appellativo di “Ringhiera 
dell’Umbria” un belvedere unico su gran parte 
del territorio Umbro. Pranzo in ristorante a Fo-
ligno. Prima del rientro ci fermeremo a Spello 
un ambiente naturale di rara bellezza. Il borgo 
conserva i segni di una storia millenaria: le ori-
gini umbre, il suo pieno fiorire in epoca romana, 
l’evoluzione della città medievale, fino ai grandi 
capolavori del Rinascimento. Rientro a Reggio 
per le ore 21:30.

7 - 8 Aprile
TOUR DELL’UMBRIA: ORVIETO TODI E MONTEFALCO

Il costo è di € 195 a persona in camera doppia, € 220 in singola, comprensivo di viaggio in pul-
lman, ingresso al Duomo guida per la visita di Orvieto, una pensione completa più un pranzo, assicu-
razione sanitaria e accompagnatore. Caparra € 100 a persona, saldo 15 giorni prima della partenza. 
In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni, penale € 90 a persona.

Lunedì 2 Aprile - Pasquetta
FERRARA E LA CITTÀ LAGUNARE DI COMACCHIO

Ferrara è una delle più belle città dell’Emilia Ro-
magna, la più grande fra le città italiane a misura 
d’uomo e la più piccola fra le grandi capitali del 
Rinascimento italiano. Al mattino visiteremo con 
la guida la bellissima città  proclamata  nel 1995 
anche patrimonio dell’Unesco. Camminando per 
le sue strade sembra di essere in uno di quei pa-
esi della Svizzera, dove vige un ordine ed una 
pulizia assoluta. Ferrara rappresenta due città in 
una sola: il suo cuore è caratterizzato dalla parte 
medievale, con il castello estense e la sua cat-
tedrale. A soli cinque minuti dal castello si entra 
nella città rinascimentale, la cosiddetta addizione 
erculea, vale a dire la zona aggiunta per volon-
tà del Duca Ercole I d’Este. E’ proprio in questa 
zona che si trova il famoso Palazzo dei Diamanti, 
il cui nome deriva dalla particolare forma degli 

oltre 8500 blocchi di marmo bianco-rosato che 
ornano le facciate. Il magnifico Corso Ercole d’E-
ste, pedonalizzato, corre dal Castello alle mura 
immerse nel verde, e mantiene pressoché intat-
to l’aspetto che aveva nel Rinascimento. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio andremo a Comacchio 
nella “piccola Venezia”, è una città lagunare che 
incanta: è garbata e genuina, dotata di una vita-
lità che trova linfa nel rispetto della propria storia 
e dell’ambiente che la circonda. Una luce diffusa 
ricorda la vicinanza con il mare, che inonda gli 
spazi urbani, potenziata dalle superfici quiete dei 
canali. Scrigno di particolari bellezze, Comac-
chio, oggi è considerata la capitale del Parco 
del Delta del Po. Nel tardo pomeriggio il centro 
storico presenta un ambiente di grande fascino. 
Rientro a Reggio  previsto verso le ore 20.30.

Il costo della gita è di € 35 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, guida a Ferrara e ac-
compagnatore. A meno di otto giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.

La bellissima 
Piazza Grande 

di Arezzo
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Il celebre 
Tram 28 

di Lisbona

L’interno del 
museo 

Poldi - Pezzoli
 a Milano

1º g. Partenza da Milano Malpensa con volo di 
linea Tap Air Portugal diretto delle ore 13:25 ed 
arrivo all’aeroporto di Lisbona alle ore 15:15, 
incontro con la guida e sistemazione  sul bus 
riservato, tour panoramico per la Capitale e al 
termine partenza per Óbidos. 2º g. Al  mattino 
visita  di Óbidos, splendido borgo medievale 
caratterizzato da case bianche e viuzze strette 
e tortuose. Partenza  quindi  per Nazaré, colori-
to villaggio di  pescatori. Nel pomeriggio prose-
guimento per Batalha,  località  nota per il Mo-
nastero  di Santa  Maria  Victória, con visita 
della bellissima  abbazia domenicana. Al termine 
proseguimento per Coimbra, graziosa città sto-
rica e sede universitaria di lunga tradizione. 3º g. 
Mattinata  dedicata  alla  visita  di Coimbra, la 
visita interna inizia dalla famosa Università, che 
ospita la Biblioteca Joanina tra le più belle biblio-
teche barocche al  mondo e sosta al Monastero 
di Santa Croce. Continuazione per Guimarães, 
dove visiteremo internamente lo sfarzoso Palaz-
zo Ducale. Nel  tardo  pomeriggio arrivo a Braga,  
e salita al Monte do Bom Jesus, luogo noto per 
il  Santuario e per la monumentale scalinata  ba-
rocca  e la secolare funicolare idraulica. 4º g. In 
mattinata trasferimento a Porto, città dal fascino 
insolito, scorci storici, sofisticati negozi, facciate 
con  brillanti  piastrelle. Visita del centro storico, 
con l’interno della chiesa di San Francesco, la 
parte moderna della città  vive  in  perfetta  sim-
biosi  con  l’antica e Patrimonio  dell’Umanità 
dal 96. Visita  esterna  del Palazzo da Bolsa e 
sosta  a Vila Nova de Gaia per  la  visita  di  
una  cantina  caratteristica  con degustazione del 
pregiato Vino Porto, proprio nel luogo dove vie-
ne prodotto. 5º g. Al mattino si parte per Aveiro, 

ridente cittadina intersecata da pittoreschi cana-
li. Si riparte lungo la vasta laguna, oltre le saline 
e  la  Riserva  Naturale delle Dune di S. Jacinto, 
per Costa Nova, molto pittoresca per le casette 
dipinte a strisce di allegri colori e breve tempo 
libero a disposizione. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Tomar, visita  al  centro storico, un  
fitto groviglio di  stradine  da Rua  Serpa Pinto 
all’antico quartiere ebraico, con visita interna al 
Convento de Cristo. Rientro a Fátima e visita 
alla Cappellina delle Apparizioni e al Santuario. 
6º g. Al mattino si parte per Sintra,  deliziosa cit-
tadina che rappresenta  la fusione  perfetta  tra  
la  bellezza  naturale e la grandiosità  dei  suoi  
monumenti, tutto esaltato da un grande fascino 
e visita interna del meraviglioso Palazzo Nazio-
nale da Villa. Si procede per Capo da Roca, il 
Promontorium Magnum dei romani, punto più  
occidentale dell’Europa continentale. Prosegui-
mento attraverso Cascais ed Estoril raffinato 
centro cosmopolita per raggiungere Lisbona. 
7º g. Giornata dedicata alla visita della magica 
Lisbona in cui esploreremo i quartieri di: Belém, 
Bairro Alto, Baixa, Alfama. Ammireranno il Pa-
lazzo  Reale, il Padrão, la Torre di Belém, visi-
ta interna del Monastero di Jerónimos. Sosta  
all’Antiga  Confeitaria  de  Belém per  assaggio 
del  più  famoso  dolce  locale  e  proseguimento  
per  Piazza Restauradores. Sosta  per  ammira-
re  il Rossio, alla Baixa Pombalina che ricostruì 
Lisbona dopo  il grande terremoto del 1755. La 
visita verrà completata al quartiere di Alfama. 8 
g. Prima colazione in hotel e breve tempo libe-
ro per visitare il quartiere attorno al nostro hotel. 
Partenza con volo di linea Tap delle 13:30 per il 
rientro in Italia a Bologna previsto per le 17:15.

Dal 19 al 26 Aprile
TOUR DEL PORTOGALLO: PORTO - LISBONA - SINTRA

  Il prezzo a persona è di:  euro 1260  in camera doppia;  euro 1520 in singola.

La quota Comprende:  volo A/R Milano/ Lisbona/ Bologna, guida per tutto il soggiorno, bus grantu-
rismo per tutta la durata del viaggio, transfert da e per gli aeroporti, pensione completa tutti in hotel 
a ***** dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo con acqua inclusa, auricolari durante 
tutto il tour, 7 ingressi come da programma, assicurazione medica/ RCT e assicurazione annullamen-
to accompagnatore UISP. Iscrizioni e caparra € 200 a persona entro il 28 febbraio, saldo entro il 23 
di marzo. La penale che decorre dal giorno dell’iscrizione, è quella prevista dall’assicurazione 
annullamento. Rimborso di circa il 75% del costo del viaggio, fino ad un giorno prima della partenza, 
se il medico certifica chiaramente che almeno una delle due persone, in camera assieme, non può 
per ragioni di salute, effettuare il viaggio. Portare all’iscrizione una fotocopia della carta d’identità.

Una bella giornata per conoscere le famiglie no-
biliari di Milano dell’ottocentro e novecento.Il 
Museo Bagatti Valsecchi, Casa Boschi di Stefa-
no, Villa Necchi Campiglio e il Museo Poldi Pez-
zoli sono riuniti nel circuito delle 4 case museo 
milanesi. Il circuito nasce con l’intento di far co-
noscere e promuovere il patrimonio culturale e 
artistico milanese, nel corso di quasi due secoli 
di storia, attraverso alcuni dei suoi protagonisti: i 
nobili Gian Giacomo Poldi Pezzoli e i fratelli Fau-
sto e Giuseppe Bagatti Valsecchi nell’Ottocento, 

i coniugi Boschi di Stefano e gli industriali Nec-
chi Campiglio nel Novecento. Le quattro case 
museo, tutte situate nel centro di Milano, sono 
accomunate dalla generosità dei loro fondatori. 
Visitarle con un unico biglietto permette di cono-
scere storie personali e scelte di gusto che riflet-
tono anche l’evoluzione e la trasformazione della 
società cittadina. Nel pomeriggio avremo tempo 
a disposizione per visitare il centro, i parchi in 
fiore o i Navigli da poco sistemati e luogo di pia-
cevole passeggio.

Domenica 22 Aprile
LE QUATTRO CASE MUSEO DI MILANO

Il costo della gita è di € 50 a persona, comprensivo del viaggio in pullman, ingresso alle 4 Ville e 
accompagnatore. A meno di otto giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
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Al mattino effettueremo una bella passeggiata li-
bera a Lecco, sul lungo lago “Aldo Moro”. La cit-
tà è conosciuta principalmente per “I Promessi 
Sposi”, il primo romanzo della letteratura italiana 
scritto da Alessandro Manzoni. Ma oltre a “quel 
ramo del lago di Como…” a Lecco c’è di più. 
Storia e cultura si intrecciano e possiamo sco-
prirle e riscoprirle e dire con assoluta certezza 
che un aspetto unico e di grande valore è il con-
testo paesaggistico e naturale che Lecco offre: il 
lago incastonato tra le montagne, le belle prealpi 
Lombarde. E queste cime sono state la palestra 
per alpinisti di fama mondiale, come Cassin, 
Mauri e Bonatti. Pranzo libero. Non dimentichia-
moci però che la nostra meta principale della no-

stra gita è sicuramente la visita guidata ai Giar-
dini di Villa Melzi (Bellagio), ricca di opere d’arte 
ma altrettanto stupefacente: il parco sicuramen-
te fiorito col gusto romantico, rimodella il pae-
saggio per creare pianori e colline, dolci terrazze 
verdi, lunghi cannocchiali, ombreggiati viali pro-
spettici e architetture in puro stile neoclassico e 
si piantano essenze rare. Per l’apporto di insigni 
artisti e tecnici e per lo speciale accordo che si 
era instaurato con Francesco Melzi, l’insieme 
configura un luogo di rara armonia, ammirato tra 
gli altri da Stendhal che ne descrisse la bellezza 
in Rome, Naples, Florence nel 1817. Rientro a 
Reggio verso le ore 21.00.

 Domenica 6 Maggio
VILLA MELZI E LA CITTÀ DI LECCO

Il costo è di € 45 a persona, comprensivo di viaggio in bus, ingresso con guida a Villa Melzi, accom-
pagnatore. A meno di otto giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.

Al mattino visiteremo i meravigliosi giardini di Vil-
la Taranto il cui patrimonio botanico è vastissimo: 
comprende circa 1.000 piante non autoctone e 
circa 20.000 varietà e specie di particolare va-
lenza botanica. La Villa non è visitabile, in quan-
to è adibita a sede della Prefettura della nuova 
Provincia del Verbano - Cusio - Ossola. Dal 1952 
i Giardini sono aperti al pubblico, da Aprile ad 
Ottobre, e l’afflusso dei visitatori è sempre molto 
alto. Pranzo libero. Al pomeriggio tempo libero 
per visitare la cittadina di Verbania. Il mattino se-
guente andremo a Domodossola per prendere il 
trenino delle centovalli fino alla località di Locar-
lo. La ferrovia alpina per eccellenza la Vigezzina 
attraversa paesaggi suggestivi dominati da bo-
schi, montagne selvagge, corsi d’acqua e casca-
te lungo un percorso di 52 chilometri, formato da 
83 ponti e 31 gallerie. Completamente immerso 
nella natura, questo tracciato tra Italia e Svizze-
ra, offre ai passeggeri la possibilità di osservare 

da vicino panorami mozzafiato. Superata la Val-
le Vigezzo il Trenino blu attraversa il suggestivo 
territorio svizzero delle Centovalli tra boschi di 
faggio, corsi d’acqua e montagne dai fianchi fra-
stagliati alla volta di Locarno. Nata grazie all’im-
pulso imprenditoriale che caratterizzò l’inizio del 
XX secolo e che favorì l’applicazione delle nuove 
tecnologie allo sviluppo di un mondo più aperto 
e moderno, la ferrovia vide le sue premesse da 
parte svizzera nella necessità di collegare il Can-
ton Ticino con la Svizzera romanda, Berna e l’O-
berland bernese e da parte italiana nell’esigenza 
di superare l’isolamento della Valle Vigezzo per 
contribuire al suo progresso economico. Un per-
corso che offre la sensazione tutto l’anno, di far 
parte del ciclo della natura e permette di goder-
ne i tempi lenti e immutabili. Al termine pranzo 
a Locarno in ristorante e possibilità di visitare la 
località prima del rientro a Reggio Emilia.

12 - 13 Maggio
IL TRENINO DELLE CENTOVALLI E VILLA TARANTO

Il costo è di € 215 a persona in camera doppia, € 230 in singola, comprensivo di viaggio in pul-
lman, biglietto ingresso a Villa Taranto e del trenino Centovalli, una pensione completa, assicurazione 
sanitaria e accompagnatore. Caparra € 100 a persona, saldo 15 giorni prima della partenza. In caso 
di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni, penale € 90 a persona.

Il  caratteristico 
trenino 

delle Centovalli

Il territorio si affaccia sulla costa meridionale 
del Lazio, per lunghi tratti è stato trasformato 
dall’intervento dell’uomo. Il nostro tour percor-
rerà questi luoghi: partendo da Anzio, preferita 
dai Romani per le gite fuori porta, attraversere-
mo S. Felice Circeo, Sabaudia ed arriveremo alla 
montagna spaccata di Gaeta dove dormiremo 
per le due notti. La seconda giornata sarà tutta 
dedicata alla visita guidata dell’isola di Ventote-
ne. Passeggiando per il porto, non si può fare 

a meno di notare l’imponente carcere borbonico 
sull’isolotto di Santo Stefano che si staglia sulla 
sommità. La presenza sull’isola delle più impor-
tanti personalità politiche dell’antifascismo tra-
sforma il luogo in un vero e proprio laboratorio 
politico. Pranzo a Ventotene. L’ultimo giorno al 
mattino visita di Sperlonga un paradiso tra ter-
ra mare e storia. Pranzo in ristorante e al rientro 
sosta a Frosinone per la visita libera della città. 
Rientro a Reggio alle 21:00. 

28 - 29 - 30 Aprile
TOUR DELLA RIVIERA D’ULISSE E VENTOTENE

Il costo è di € 320 a persona in camera doppia, € 340 in singola, comprensivo di viaggio in pul-
lman, due pensioni complete, 1 giornata e mezzo con la guida, traghetto per Ventotene, assicura-
zione sanitaria e accompagnatore. Caparra € 100 a persona, saldo 15 giorni prima della partenza. In 
caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni, penale € 90 a persona.

L’incantevole 
borgo 

di Sperlonga
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La funivia 
“Skyway” e 

sullo sfondo il 
Monte Bianco

La Valle d’Aosta offre un patrimonio ricchissimo, 
sia dal punto di vista culturale che naturalistico. 
È affascinante passeggiare e trovarsi improvvi-
samente davanti alle torri di qualche possente 
maniero o al cospetto di una cima di 4000 metri.  
La visita inizia da Aosta, una bella e tranquilla 
cittadina che custodisce notevoli tracce del suo 
complesso passato. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio andremo nell’incantevole Val di Co-
gne con una breve passeggiata alle cascate di 
Lillaz.   Verso sera ci dirigeremo a Courmayeur 
per la cena e il pernottamento. Il secondo giorno 
al mattino prenderemo la funivia Skyway Monte 
Bianco, una meraviglia tecnologica e ingegneri-
stica, un vero orgoglio italiano. Un’esperienza di 
viaggio indimenticabile, in grado di coinvolgere 
tutti i sensi, elevandoli verso l’alto.

Situati a Courmayeur in Valle d’Aosta, i nuovi 
impianti sono infatti il modo più sensazionale di 
raggiungere, con mezzi di trasporto, il punto più 
vicino alla vetta del Monte Bianco.
L’impianto, inaugurato a giugno 2015, è previsto 
di tre stazioni: Courmayeur (1.300 m) è il punto 
di partenza; Pavillon du Mont Fréty (2.200 m), 
la stazione intermedia che offre attrazioni come 
una cantina ad alta quota, il giardino botanico e 
uno speciale shopping area; Punta Helbronner 
(3.466 m) dove ammirare il Monte Bianco in tutta 
la sua imponenza dalla meravigliosa terrazza pa-
noramica a 360°, trovare ristoro presso il bistrot 
e scoprire l’esposizione permanente di cristalli. 
Pranzo nel ristorante dell’hotel e nel pomeriggio 
tempo libero per la visita di Courmayeur. Rientro 
a Reggio Emilia in serata. 

26 - 27 Maggio
LA MERAVIGLIOSA SEGGIOVIA DEL MONTE BIANCO

Il costo è di € 245 a persona in camera doppia, € 265 in singola, comprensivo di viaggio in pul-
lman, biglietto della seggiovia al Monte Bianco, una pensione completa più un pranzo, assicurazione 
sanitaria e accompagnatore. Caparra € 100 a persona, saldo 15 giorni prima della partenza. In caso 
di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni, penale € 90 a persona.

È il più grande parco agroalimentare del mondo. 
Potrete assaporare le prelibatezze italiane e sco-
prire l’origine dei prodotti.
A Bologna, su 10 ettari, FICO Eataly World “Fab-
brica Italiana Contadina” racchiude la meraviglia 
della biodiversità italiana. 
Sarà un’ottima occasione per trascorrere una 
piacevole giornata all’insegna della cultura della 
biodiversità italiana, dove tutti potranno scoprire 
le meraviglie che il nostro Paese ci dona quoti-
dianamente. 
Sarete liberi di visitare il parco e le sei giostre 
educative. 

Fico è un bel luogo per scoprire i processi pro-
duttivi alimentari o fare shopping e il food lo fa 
da padrone anche con l’arredamento e l’oggetti-
stica legata all’arte culinaria. Pranzo libero in un 
luogo di ristoro a scelta. 
La mission è quella di raccontare al mondo l’ec-
cellenza enogastronomica e alimentare italiana. 
Un luogo di produzione di valori, prima che di 
prodotti. 
La partenza da Reggio Emilia è fissata per le ore 
13:00 e il ritorno da Bologna alle ore 20:30.

Sabato 19 Maggio
FICO: LA PIÙ GRANDE FIERA 

DELL’ECCELLENZA ALIMENTARE ITALIANA

Il costo della gita è di € 20 a persona, comprensivo del viaggio in pullman e accompagnatore. 
A meno di otto giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi. 

Nei nostri programmi estivi non potevamo certo 
dimenticare la bellissima giornata con il pranzo 
tipico di agosto. 
Quest’anno abbiamo pensato a qualcosa di spe-
ciale, andremo al Lago Calamone (detto anche 
Lago del Ventasso) nell’Appennino Reggiano, 
alle pendici del Monte Ventasso. 
Alle ore 10:00 inizieremo le due camminate tra i 
boschi e i prati che caratterizzano il territorio che 
si estende alle basi del Monte Ventasso. 
Una seguirà un itinerario più breve al bellissimo 
“Lago del Ventasso”, un sentiero che presenta 
pochissime difficoltà e che in un’ora circa riporta 
al punto di partenza. 

L’altra, sempre accompagnati dalle guide locali, 
si avvicinerà alla sella del monte, seguendo un 
bel sentiero panoramico, che riporterà al luogo 
d’incontro dopo circa due ore. 
Consigliamo di indossare scarponcini o scarpe 
da ginnastica con suole antiscivolo. 
Alle ore 13:00, l’appuntamento con l’ottimo 
pranzo al “Ristorante Il Castagno” a Busana a 
base di pietanze tipiche locali con acqua e vino 
inclusi. Al pomeriggio i canti del coro della UISP 
“Tanto per Cantare” e l’allegria spontanea dei 
partecipanti completeranno la giornata.

Domenica 5 Agosto
MONTE VENTASSO:  TUTTI AL LAGO CALAMONE

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 19.30 circa. In caso di rinuncia al 
viaggio a meno di 10 giorni dalla partenza, verranno rimborsati € 20 a persona.

Il Lago Calamone 
al Monte Ventasso
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1° g. partenza da RE e arrivo a Graz nel primo 
pomeriggio. A Graz appuntamento con la guida 
per la visita città. Capitale della Stiria Graz è stato 
un luogo molto importante strategicamente, so-
prattutto per la difesa dell’Europa centrale con-
tro l’impero ottomano. Al termine trasferimento 
in hotel, assegnazione delle camere riservate, 
cena e pernottamento. 2° g. prima colazione in 
hotel. Al mattino visita con la guida di Vienna, 
una delle più prestigiose metropoli dell’Europa 
Centrale, situata sulla riva destra di un ramo del 
Danubio; tour panoramico in pullman lungo la 
Ringstrasse dove sono stati costruiti i principali 
monumenti della Vienna Imperiale. Trasferimen-
to nel centro storico della città e passeggiata a 
piedi con la guida durante la quale si vedranno 
l’elegante Piazza degli Eroi, il palazzo del Par-
lamento, il Municipio, il Teatro Nazionale. Si 
prosegue con la cattedrale di St. Stefano, una 
grandiosa costruzione in stile romanico e gotico 
nella Stephansplatz. Pranzo sulla spettacolare 

Donauturm, la torre girevole alta 252 metri e da 
dove si può godere di un bellissimo panorama su 
Vienna. Nel pomeriggio trasferimento a Schoen-
brunn, uno dei più importanti siti culturali dell’Au-
stria che dal 1960 è divenuta una delle maggiori 
attrazioni viennesi. Cena e pernottamento in ho-
tel. 3° g. prima colazione in hotel. Sistemazione 
in pullman e trasferimento a Bratislava. All’arrivo 
appuntamento con la guida e visita della città. 
Bratislava, capitale della Slovacchia, sorge lungo 
il fiume Danubio, ai confini con l’Austria e l’Un-
gheria. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio ri-
entro a Vienna. Tempo libero a Vienna per una 
passeggiata nel centro. Cena e pernottamento in 
hotel. 4° g. prima colazione in hotel. Sistemazio-
ne in pullman e partenza per il rientro a Reggio 
Emilia, sosta a Klagenfurt am Wortersee per una 
passeggiata sul lago. In tempo utile sistemazio-
ne in pullman e proseguimento del viaggio di ri-
entro. Pranzo e cena in autogrill. Rientro a RE in 
serata. 

Dal 12 al 15 Agosto
LE TRE PERLE: GRAZ - VIENNA E BRATISLAVA

 Il prezzo a persona è di:  euro 490  in camera doppia;  euro 565 in singola.
La quota Comprende:  bus granturismo A/R per tutta la durata del viaggio, pensione completa tutti 
in hotel a ***** dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo con acqua inclusa compreso 
il pranzo sulla torre girevole a Vienna, ingressi e guide come da programma, assicurazione medica/ 
RCT e accompagnatore UISP. Iscrizioni e caparra € 100 a persona entro il 28 maggio, saldo entro il 
12 di luglio. Portare all’iscrizione una fotocopia della carta d’identità.

1 g. partenza da Milano Malpensa alle ore 10:15 
con volo diretto per Riga. Incontro con la gui-
da locale e trasferimento in città per un primo 
giro panoramico. Arrivo e cena in hotel. 2 g. al 
mattino visita della città vecchia: il castello, la 
Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, 
l’Opera House, il distretto Art Nouveau e la Cat-
tedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Tallinn. Lungo il 
percorso breve sosta a Pärnu per una passeg-
giata nel centro cittadino e sulla spiaggia. Arrivo 
a Tallinn e sistemazione in hotel. Cena in hotel. 3 
g. al mattino visita della città vecchia: il Castello 
di Toompea, il vecchio Municipio, la Cattedrale 
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio partenza per Tartu. All’arrivo visita del-
la città. Sistemazione e cena in hotel. 4 g. dopo 
la prima colazione, partenza per Vilnius. Sosta 
al Parco nazionale Gauja e visita alle rovine del 
castello Turaida (ingresso incluso). Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio partenza per Vilnius, arri-

vo e sistemazione in hotel. Cena in hotel. 5 g. la 
mattinata dedicata alla visita della città vecchia 
di Vilnius con il suo antico Municipio, la chiesa 
di San Pietro, la Vecchia Università, la Cappel-
la della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di 
San Stanislav. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale 
del principato lituano, situata in una bellissima 
regione di laghi, foreste e colline. Visita al ca-
stello e al Museo della Storia (ingresso inclu-
so). Al rientro cena e pernottamento in hotel. 
6 g. partenza per Riga. Sosta alla Collina delle 
Croci, luogo di pellegrinaggio da tutto il paese 
e dall’estero. Proseguimento per Rundale. Visita 
del Palazzo Rundale (ingresso incluso) che fu la 
residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia 
opera del famoso architetto Rastrelli. Al termine, 
proseguimento per Riga. Cena e pernotattamen-
to in hotel. 7 g. mattinata a disposizione prima 
del trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 
per Milano alle ore 16:00. 

Dal 20 al 26 Agosto
LE CAPITALI BALTICHE: RIGA - TALLIN - VILNIUS

 Il prezzo a persona è di:  euro 1130  in camera doppia;  euro 1330 in singola.
La quota comprende: Trasferimento in pullman granturismo da e per l’aeroporto di Milano Malpen-
sa; Voli A/R Malpensa - Riga; Bagaglio in stiva da 20 kg a persona; Bus riservato a disposizione per 
tutte le visite in programma dal giorno di arrivo al giorno di partenza; Sistemazione in hotel 4*; mezza 
pensione (6 cene in hotels + 3 pranzi in città con menù 3 portate, acqua inclusa); Ingressi e visite 
come da programma; guida per tutta la durata del tour con visite guidate come da programma; As-
sicurazione medico bagaglio/annullamento e accompagnatore UISP. Iscrizioni e caparra € 200 a per-
sona entro il 10 maggio, saldo entro il 20 di luglio. La penale che decorre dal giorno dell’iscrizione, 
è quella prevista dall’assicurazione annullamento. Rimborso di circa il 75% del costo del viaggio, 
fino ad un giorno prima della partenza, se il medico certifica chiaramente che almeno una delle due 
persone, in camera assieme, non può per ragioni di salute, effettuare il viaggio. Portare all’iscrizione 
una fotocopia della carta d’identità.

Bratislava vista 
dall’alto 

I colori della 
città di Riga
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SOGGIORNI ESTIVI AL MARE E MONTAGNA

Senigallia è chiamata la località con la  “Spiag-
gia di Velluto” e appena arriverete in spiaggia 
ve ne accorgerete. Dal 1997 è premiata Bandiera 
Blu per il mare limpido,  per l’ospitalità di qualità 
e una gestione ambientale virtuosa. Tutti ingre-
dienti che rendono la vacanza unica e speciale, 

tra sole, mare e buon cibo. Il soggiorno si terrà 
all’HOTEL BALTIC dove il gradimento negli anni 
è sempre molto alto. La vacanza partirà con il 
“weekend di inizio estate”,  e sarà proposto un 
menù speciale di pesce. Si potranno organizzare 
escursioni nei paesi limitrofi.

SENIGALLIA - MARCHE

É possibile scegliere tra 6 turni

1 / 3 giugno Weekend inizio estate € 210 a testa in doppia € 240 in singola

1 / 10 giugno 9 pensioni più un pranzo € 575 a testa in doppia € 665 in singola

3 / 10 giugno 7 pensioni più un pranzo € 475 a testa in doppia € 545 in singola

10 / 23 giugno 13 pensioni più un pranzo € 865 a testa in doppia € 1125 in singola

23 giu. / 3 luglio 10 pensioni più un pranzo € 735 a testa in doppia   € 935 in singola

3 / 14 luglio 11 pensioni più un pranzo € 855 a testa in doppia € 1075 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. 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 par-
tenza, la penale è pari al 15% della quota di partecipazione.

Presentiamo una bella novità con un rapporto  
prezzo qualità eccezionale, molto ambita da 
chi sceglie una vacanza all’insegna del relax e 
del mare cristallino. Saremo ospiti all’HOTEL 
SAN GIORGIO *** è situato a 600 m dal centro 
di Vasto Marina e a pochi metri dalla spiaggia. 
Tutte le camere con i servizi, hanno il balcone, 

TV color, Phon, frigo e aria condizionata. Il tratta-
mento a tavola è di buona qualità con piatti della 
cucina abruzzese e nazionale con prodotti locali 
provenienti direttamente dall’azienda agricola di 
famiglia. La spiaggia di sabbia soffice e dorata è 
ottimamente attrezzata, ideale per fare il bagno, 
nuotare e praticare diverse attività. 

É possibile scegliere tra 2 turni
23 giu. / 3 luglio 10 pensioni complete € 570 a testa in doppia € 700 in singola

3 / 14 luglio 11 pensioni complete € 660 a testa in doppia € 805 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; ombrellone un lettino 
e uno sdraio in spiaggia; viaggio di A/R in pullman; assicurazione sanitaria; accompagnatore UISP 
che effettuerà anche attività motoria. 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.

VASTO MARINA - ABRUZZO

Per ascoltare direttamente il respiro del mare, la 
scelta che ci sentiamo di suggerirvi è di trascor-
rere una bellissima e rilassante vacanza all’HO-
TEL DAVID a Villa Marina. L’hotel è dotato di una 
grande piscina con idromassaggio che guarda il 
mare e la spiaggia adiacente, senza strade da 
attraversare. Quest’anno abbiamo scelto TUTTE 

le camere con vista mare, aria condizionata, TV-
Sat, cassaforte, telefono, frigo, bagno con doc-
cia e asciugacapelli. Il Ristorante dell’hotel è il 
suo fiore all’occhiello, menù tutto a buffet con 
carne e pesce tutti i giorni a libera scelta. 
Si può pernottare anche in dependance ad un 
costo inferiore.

14 / 24 luglio 10 pensioni più un pranzo € 890 a testa in doppia € 1040 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. 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) ven-
gono 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.

VILLA MARINA - EMILIA ROMAGNA

L’hotel San Giorgio 
a Vasto Marina 

La piscina 
dell’hotel David 
a Villa Marina
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Ritorniamo all’HOTEL SAHARA, un ottimo *** 
Sup, situato in posizione tranquilla e camere 
molto confortevoli, comodo al centro e vicino 
al mare. Un tocco di genuinità e ottima cuci-

na: l’hotel ha ampi spazi per la vita comune nel 
cuore di un’ampia pineta. Il mare è accessibile a 
tutti, la spiaggia di sabbia fine permette lunghe 
passeggiate sul bagnasciuga.

MILANO MARITTIMA - EMILIA ROMAGNA

É possibile scegliere tra 6 turni

10 / 17 giugno 7 pensioni più un pranzo € 470 a testa in doppia € 560 in singola

17 / 24 giugno 7 pensioni più un pranzo € 495 a testa in doppia € 585 in singola

10 / 24 giugno 14 pensioni più un pranzo € 870 a testa in doppia € 1040 in singola

1 / 8 luglio 7 pensioni più un pranzo € 595 a testa in doppia € 685 in singola

8 / 15 luglio 7 pensioni più un pranzo € 610 a testa in doppia   € 700 in singola

1 / 15 luglio 14 pensioni più un pranzo € 1060 a testa in doppia € 1230 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.

Il lungomare si distingue per la ricca vegetazio-
ne, formata essenzialmente da innumerevoli pal-
mizi che crescono anche sulla spiaggia di sabbia 
finissima e bianca, che degrada dolcemente nel 

fondale. Siamo all’HOTEL EXCELSIOR diret-
tamente sul mare, un arenile meraviglioso con 
ampi spazi e servizi, che mette a disposizione un 
ottimo trattamento a tavola.

É possibile scegliere tra 6 turni
9 / 16 giugno 7 pensioni più un pranzo € 585 a testa in doppia € 670 in singola

16 / 23 giugno 7 pensioni più un pranzo € 605 a testa in doppia € 690 in singola

9 / 23 giugno 14 pensioni più un pranzo € 1080 a testa in doppia € 1245 in singola

23 / 30 giugno 7 pensioni più un pranzo € 660 a testa in doppia € 745 in singola

30 giu. / 7 luglio 7 pensioni più un pranzo € 675 a testa in doppia € 760 in singola

23 giu. / 7 luglio 14 pensioni più un pranzo € 1225 a testa in doppia € 1390 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 ca-
mera con due adulti: da 0 a 2 anno gratis; 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.

S. BENEDETTO DEL TRONTO - MARCHE

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 provin-
cia di Salerno. Le camere sono tutte dotate di TV, 
mini frigo e servizi con doccia. Punta di diaman-

te del Villaggio è il ristorante, propone specialità 
culinarie che vanno dai piatti tipici cilentani alle 
più svariate elaborazioni internazionali. La posi-
zione privilegiata, la spiaggia di sabbia e la va-
rietà dei servizi ne fanno un luogo ideale per una 
vacanza al mare. Tante le belle escursioni che si 
possono fare sul territorio. 

19 / 30 giugno 11 pensioni più un pranzo € 990 a testa in doppia € 1160 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; viaggio di A/R in treno 
più transfert in bus Salerno - Ascea, la spiaggia privata con ombrellone e due lettini; l’utilizzo delle 
strutture sportive; delle due piscine con acqua di mare; l’animazione  e l’accompagnatore UISP; as-
sicurazione sanitaria. Bambini in camera con due adulti: da 0 a 2 anno gratis; da 3 a 10 anni sconto 
50%, oltre 10 anni sconto 20%; adulti terzo letto sconto 5%. In caso di rinuncia al viaggio a meno 
di 15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 25% della quota di partecipazione. 

ASCEA MARINA - CAMPANIA

Il Gran Hotel 
Excelsior di San 
Benedetto del 

Tronto

Il Villaggio 
Copacabana con 

affianco la 
bellissima spiaggia
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Non vogliamo assolutamente costringere le persone a prendere decisioni affrettate, 
ma è purtroppo una realtà che non possiamo modificare. 
Se non confermiamo con molto anticipo le camere che abbiamo prenotato, gli hotel 
le assegnano liberamente a gruppi o a singoli che nel frattempo ne fanno richiesta e 
noi rischiamo di rimanere esclusi. 
Nel 2017 e nei primi giorni del nuovo anno, il turismo nel nostro paese è notevol-
mente aumentato, sia per l’incremento delle presenze italiane che di quelle stranie-
re. Questo fatto ha spinto gli albergatori ad essere più rigidi: non accettano più di 
mantenere per molto tempo delle opzioni che alla fine non gli vengono confermate.
Ecco perché la nostra associazione apre con molto anticipo le iscrizioni e ha deciso 
di non far pagare penali, fino a pochi giorni dalla partenza, a tutti coloro che aderi-
scono molto tempo prima. 
Invitiamo perciò caldamente tutti i nostri soci che desiderano trascorrere le vacanze 
in una delle località che proponiamo nel presente giornalino, di iscriversi il prima 
possibile, è l’unica possibilità che abbiamo di ottenre il posto nel luogo e nell’hotel 
dove pensiamo di andare.  

Saremo ospiti del VILLAGGIO PORTOGRECO 
un buon **** a 5 km dal centro di Scanzano Io-
nico che si trova invece all’interno. Il villaggio è 
immerso in una rigogliosa pineta a ridosso del 
mare, oasi protetta del WWF. È una struttura mo-
derna e ha una bellissima piscina. Tutte le ca-
mere sono dotate di: aria condizionata, servizi 
con box doccia, asciugacapelli, TV, Minifrigo, 
patio/balconcino. La spiaggia di sabbia bianca 
finissima è distante circa 700 metri dall’Hotel, 

è raggiungibile con una piacevole passeggiata 
ombreggiata o con un servizio gratuito di navetta  
elettrica. Il menù tutto a buffet propone un’ampia 
scelta di piatti tipici mediterranei e della cucina 
lucana, accompagnati da una ricca selezione 
di antipasti. La zona inoltre è punto di partenza 
strategico per scoprire un territorio inesplorato 
che ospita tesori meravigliosi come: Altamura 
famoso per il pane, Matera per i Sassi e il Parco 
Nazionale della Murgia.

É possibile scegliere tra 2 turni

24 giu. / 5 luglio 11 pensioni più un pranzo € 910 a testa in doppia € 1130 in singola

5 / 15 luglio 10 pensioni più un pranzo € 930 a testa in doppia € 1130 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 - Scanzano; trasporto delle valigie, ani-
mazione diurna e serale proposta dall’hotel; 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%, adulti terzo letto sconto 5%. In caso di rinuncia al viaggio a meno 
di 40 giorni dalla partenza, la penale è pari al 25% della quota di partecipazione.

SCANZANO IONICO - BASILICATA

Una nuova e meravigliosa prosposta è l’ HOTEL 
METROPOL di Gatteo Mare un *** ideale per chi 
desidera trascorrere delle belle vacanze estive,
godendo di tutta la qualità e la professionalità 
della cordiale Famiglia Casadei. Il Metropol è co-
modo alla spiaggia in una posizione centrale e 
vicinissima a tutte le attrazioni locali. 

Ha un piccolo centro benessere ed una piscina 
al 6° piano. Dispone di un esclusivo ristorante 
interno con “menù a la grande carte”, ognuno 
può ordinare ciò che desidera ogni giorno e sce-
gliere tra le tantissime proposte gastronomiche 
preparate con cura e professionalità dallo chef.

23 giu. / 3 luglio 10 pensioni più un pranzo € 790 a testa in doppia € 720 in singola

3 / 14 luglio 11 pensioni più un pranzo € 870 a testa in doppia € 800 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. Bambini da 0 a 3 anni in camera con due adulti gratis; da 4 a 12 anni sconto 
del 50%; adulti terzo letto sconto 10%. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla 
partenza, la penale è pari al 15% della quota di partecipazione.

GATTEO A MARE - EMILIA ROMAGNA

PER PARTECIPARE AI SOGGIORNI 
BISOGNA ISCRIVERSI IN ANTICIPO

La spiaggia bianca 
di Scanzano Ionico

L’hotel Metropol di 
Gatteo a Mare
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Proponiamo una bella novità per la montagna. 
Siamo nel cuore della Val di Fassa all’ Hotel VIL-
LA MARGHERITA a 1300m s.l.m., nell’incante-
vole scenario delle Dolomiti per una vacanza da 
sogno. Le camere sono belle e confortevoli e di-
spongono di servizi privati, TV, telefono e phon. 
L’ambiente interno è dotato di ascensore, ampie 
sale soggiorno e pranzo, sala TV ed ampio sola-

rium. Ottima la cucina internazionale che, grazie 
alla professionalità dello chef, può offrire anche 
piatti tipici della tradizione ladina. L’hotel si trova 
in posizione tranquilla e pianeggiante; davan-
ti ha un bellissimo parco per belle passeggiate 
in grande relax. Gradevoli località da visitare in 
zona: Moena, Vigo, Canazei e le meravigliose 
Dolomiti che fanno da cornice all’hotel stesso.

PERA DI FASSA - TRENTINO

É possibile scegliere tra 3 turni

1 / 8 luglio 7 pensioni più un pranzo €  555 a testa in doppia € 640 in singola

8 / 15 luglio 7 pensioni più un pranzo € 600 a testa in doppia € 685 in singola

1 / 15 luglio 14 pensioni più un pranzo € 1075 a testa in doppia € 1245  in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti, centro benessere, viag-
gio di A/R in pullman, accompagnatore e assicurazione sanitaria. Bambini 0 – 2 anni non compiuti 
gratis in camera con 2 adulti, da 2 ai 6 anni non compiuti sconto del 50%, 6 - 12 anni compiuti scon-
to 30%, terzo letto adulti sconto del 7%. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla 
partenza, la penale è pari al 15% della quota di partecipazione.

Non ha bisogno di presentazione l’hotel NELE di 
ZIANO, lo frequentiamo da molti anni, e i parteci- 
panti 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. La dispo-
nibilità dei gestori, la tranquillità della posizione, 

i piatti che vengono serviti ne fanno uno degli 
hotel più accoglienti della zona. Con i suoi cor-
si d’acqua e i laghetti naturali, la valle è il luogo 
ideale per il riposo e il benessere. Dopo una bella 
giornata di vacanza c’è inoltre la possibilità di un 
bagno rilassante nel piccolo centro benessere.

É possibile scegliere tra 3 turni

14 / 28 luglio 14 pensioni più un pranzo € 1120 a testa in doppia € 1245 in singola

28 lug. / 4 agosto 7 pensioni più un pranzo € 665 a testa in doppia € 730 in singola

14 lug. / 4 agosto 21 pensioni più un pranzo € 1675 a testa in doppia € 1850 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, accompagna-
tore e assicurazione sanitaria. Bambini in camera con due adulti, fino a 12 anni sconto 50%, terzo 
letto adulti sconto del 15%. 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

Una località con sentieri semplici ed affascinanti 
per chi vuole svolgere delle belle passeggiate, 
panorami incantevoli al cospetto delle Dolomiti 
di Brenta che si vedono direttamente dall’hotel 
e un tranquillo relax per chi invece preferisce 
riposare e ossigenarsi. Siamo ospiti all’HOTEL 
STELLA ALPINA, è situato al centro del paese, 
in una zona tranquilla e pianeggiante sulla via 

che conduce al centro sportivo e al parco presso 
il lago. Le stanze sono arredate in stile alpino, 
la tipologia di stanze è standard : telefono, TV, 
cassaforte e phon. Cucina tradizionale di buon 
gusto. É un bel paese di montagna del Trentino, 
situato a 1040 metri, ideale per trascorrere delle 
buone vacanze in un ambiente salubre. 

8 / 15 luglio 7 pensioni più un pranzo € 590 a testa in doppia € 685 in singola

15 / 22 luglio 7 pensioni più un pranzo € 620 a testa in doppia € 715 in singola

8 / 22 luglio 14 pensioni più un pranzo € 1055 a testa in doppia € 1240 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; viaggio di A/R in pul-
lman; 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.

ANDALO - TRENTINO

É possibile scegliere tra 3 turni

La bellissima 
cornice dell’hotel 
Villa Margherita a 

Pera di Fassa

L’hotel Stella 
Alpina di Andalo
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CALENDARIO SOGGIORNI ESTIVI 2018

GREEN SPORT BUSANA 8-13 ANNI
ALBERGO IL CASTAGNO       

1°Turno da 30/06 al 07/07       
2°Turno da 07/07 al 14/07       
3°Turno da 14/07 al 21/07       
4°Turno da 21/07 al 28/07       

                      
GREEN BUSANA TREK 12-15 ANNI   

Il Castagno più trekking             
1 notte in rifugio e 1 in tenda         

1°Turno da 07/07 al 14/07          
2°Turno da 14/07 al 21/07          
3°Turno da 21/07 al 28/07          

PINARELLA CERVIA-IDEE IN MARE 8-13 ANNI
CASA VACANZE BAMBY               

1°Turno da 16/06 al 23/06       
2°Turno da 23/06 al 30/06       

PINARELLA CERVIA- 7 GIORNI DA MARE 13-16 ANNI
CASA VACANZE “MARE & VITA”              
1°Turno da 15/07 al 22/07            

MARINA ROMEA MARE&MOTO 16-17 ANNI
VILLAGGIO DEL SOLE               

1°Turno da 07/07 al 14/07            

NOVITA’ per ragazzi 15-16 ANNI  VACANZA AVVENTURA            
NEL PARCO NAZIONALE  DELL’APPENNINO                  

TRA NOTTI IN RIFUGIO E AGRITURISMO                   
DA SABATO 07/07 A DOMENICA 15/07                 

PER INFO TELEFONARE AL NUMERO UISP 0522 267228  - 214
email: progettieducativi@uispre.it

SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI

Non abbiamo ancora deciso, stiamo solo valutando le opportunità che ci stanno proponendo e i prezzi richiesti, per trascorrere 
alcuni giorni di vacanza al mare nei prossimi mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE. Ci farebbe oltretutto piacere che, anche solo 
per telefono, chi ha  da suggerire delle idee, ci contattasse e ci esprimesse le proprie opinioni. Tra i luoghi che stiamo pensando 
di proporre (non più di 5 – 6) ci sono i seguenti:

S. Benedetto del Tronto, sempre presso l’Hotel Excelsior, turni di una settimana e di 14 notti, dal 1 al 15 settembre, in pen-
sione completa, ombrellone e lettino in spiaggia, compreso l’utilizzo delle biciclette e del centro benessere che ha sul terrazzo.

Senigallia, si ritornerebbe sempre all’hotel Baltic col trattamento tutto incluso, nei giorni che vanno dal 1 al 15 settembre, sce-
gliendo tra una sola settimana o l’intero periodo.

Gatteo Mare, presso l’hotel Metropol, sempre nel periodo che va dal 1 al 15 settembre, separato per turni settimanali, vivendo 
la stupenda opportunità della settimana della musica, (del ballo liscio), che tradizionalmente viene organizzata in quel periodo.

Vasto Marina, all’hotel San Giorgio, con un turno unico di 10 giorni, ad iniziare dal 1 di settembre. Una località abruzzese che 
permette di trascorrere una vacanza a prezzi molto convenienti e di visitare, nell’interno, paesi con un ricco patrimonio storico 
culturale.

Sciacca a Mare, Sicilia, per la fine di settembre e i primi di ottobre ci offre di nuovo la possibilità di ritornare all’hotel Torre 
del Barone, sempre con un turno settimanale o di 14 notti. E’ l’hotel che offre una vista mare meravigliosa, inserito in un parco 
stupendo. Informazioni e iscrizioni Daniela 0522/267215 (al pomeriggio) - 393/8578315

Vulcano, un hotel confortevole in una delle isole Eolie. Un arcipelago straordinario per le bellezze ambientali e per le sorgive di 
acqua calda che riscaldano il mare. Un turno unico a fine settembre per fare vita di mare, camminare su sentieri’ impegnativi 
e stupende gite in barca. 

Porto Santo, nel Villaggio più importante della piccola isola Portoghese, ove siamo stati anche l’anno scorso. Particolarmente 
indicato per gli amanti della natura, della bellezza del mare e della spiaggia, per l’ambiente incontaminato e selvaggio. Turno 
di 8 giorni a fine settembre.

Creta, una delle isole Greche più estese, più interessanti e più a sud, che offre un clima caldo ed arieggiato anche ai primi di 
ottobre. Si effettuerebbe un turno unico di 8 giorni in un hotel che confina con la spiaggia di sabbia bianca  ed un mare asso-
lutamente trasparente. 

PER CHIUDERE ALLA GRANDE I SOGGIORNI ESTIVI STIAMO 
GIA’ PENSANDO ALLE PROPOSTE PER SETTEMBRE/OTTOBRE

TURISMO SPORTIVO 2018 "Grande novità all'insegna del turismo sportivo per il 2018 di UISP. A partire dalla 
Primavera, infatti, prenderanno il via i soggiorni sportivi in alcune delle più belle località turistiche italiane dove sarà possibile 
praticare sport come trekking, trail running, MTB accompagnati da un istruttore UISP che potrà guidarvi in tutta sicurezza lungo 
i più bei percorsi e itinerari della zona. Che sia camminando, correndo o in bicicletta sarà così possibile scoprire la storia, la 
natura e i panorami  più belli e affascinanti da una prospettiva differente, immersi nella natura, in maniera responsabile con tutta 
la comodità di un viaggio organizzato UISP anche grazie ai servizi dedicati agli sportivi che verranno attivati. Durante il resto 
della giornata l'attività sportiva lascierà spazio al relax e alle visite guidate del territorio creando un mix unico di sport e turismo. 
Le destinazioni, le date e i costi verranno pubblicate sul sito www.uisp.it/reggioemilia."
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