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Nei nostri programmi estivi non potevamo certo dimenticare la 
bellissima giornata con il pranzo tipico di agosto. Quest’anno 
abbiamo pensato a qualcosa di speciale, andremo a Sesto-
la nell’Appennino Modenese, alle pendici del Monte Cimone. 
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 Cimone: seguirà un itinerario breve al bellissimo “Lago 
della Ninfa” è un sentiero che presenta pochissime difficoltà 
che in un’oretta riporta al punto di partenza. L’altra cammi-

nata, sempre accompagnati dalle guide locali, si avvicinerà 
alla base del monte, seguendo il “Sentiero dei Faggi”, che 
ci riporteranno al luogo d’incontro dopo circa due ore. Con-
sigliamo di indossare scarponcini o scarpe da ginnastica con 
suole antiscivolo. Alle ore 13.00 appuntamento alla “Locanda 
Mulino del Leo” (siamo nella zona tipica delle crescentine) 
con pranzo a base di gnocco fritto, tigelle, affettati, formaggi, 
pinzimonio, formaggi locali, acqua, vino, macedonia con ge-
lato e caffè. 

Il costo è di € 50 a persona comprensivo di viaggio in bus, pranzo con bevande, accompagnatori presenti 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.

Rogaška Slatina è una località della Slovenia orientale. Da ol-
tre 400 anni è meta ambita per coloro che sono alla ricerca di 
salute e benessere in un rilassante ambiente naturale ricco di 
tradizione e cultura. Il paesaggio collinare, i boschi e parchi 
molto curati fanno da sfondo a una delle più antiche e rinoma-
te località termali della Slovenia. Saremo ospiti al “Grand Ho-
tel 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.
1°gg. Partenza da RE e arrivo a Lubiana per il pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita con la guida in 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 slo-

vena: fra cui i famosi tre ponti, la Piazza centrale con il Duomo 
e il Municipio, la fontana di Robba e il mercato. Cena e per-
nottamento 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 curio-
sità 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 ter-
me o una bella passeggiata nei dintorni di Rogaska Slatina. 

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, 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.

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

Domenica 6 Agosto
MONTE CIMONE: TUTTI A SESTOLA

 SLOVENIA: LE TERME DI 
ROGAŠKA SLATINA

PORTO SANTO: L’ISOLA “DORATA” DEL PORTOGALLO
Una vacanza affascinante in un’isola Portoghese dell’arci-
pelago di Madeira, nell’oceano Atlantico, non molto distante 
dalle Canarie. Porto Sano conosciuta anche come “Caraibi 
d’Europa” per il mare cristallino che la circonda e la spiaggia 
di sabbia finissima. Alloggeremo all’ “HOTEL ATLANTIS CLUB 
VILA BALEIRA THALASSA”, questa località è autentico pri-
mato della natura con campi da golf e dune incantevoli sulla 
costa meridionale a nord delle scogliere. PORTO  SANTO non 
finirà di estasiare gli amanti degli ambienti naturali, del relax 
in area incontaminata che desiderano trascorrere alcuni giorni 
tra palmeti e piante esotiche meravigliose. 
L’Hotel è dotato di tutti i più moderni comfort e ha un attrez-

zatissimo centro di talassoterapia con acqua di mare in grado 
di offrire proposte interessanti per la tutela della salute e per 
ogni trattamento di bellezza. 
Nel nostro prezzo che include “IL SUPER ALL INCLUSIVE” 
sono compresi due ingressi alle piscine Vitapool con sauna e 
percorso kneipp. Dalle ore 10 alle 18 snak con frutta fresca, 
dolci e gelati. 
Tutti i pasti sono a buffet con ampia scelta di primi piatti, pe-
sce, carne, pizza, insalate, frutta, nonché bevande come ac-
qua, vino, birra e caffè. Un trattamento veramente di ottima 
qualità che spazia per tutta la giornata.

La vacanza : dal 14 al 22 di settembre. 8 pernottamenti in hotel 
al costo di € 890 a persona in camera doppia; € 1085 in singola.

La quota comprende: transfert da e per gli aeroporti in pullman, volo NEOS da Milano Malpensa, trattamento di pensione 
completa “Super All inclusive”, due ingressi al centro benessere, animazione diurna e serale dell’hotel, utilizzo della piscina, 
dei lettini e degli ombrelloni dell’hotel che si possono portare anche in spiaggia; (quelli fissi sono a pagamento), telo mare, 
una cena speciale presso il ristorante Beach; assicurazione medico e bagaglio, assicurazione annullamento; prezzo bloccato, 
accompagnatrice della UISP. Iscrizioni: già aperte e non oltre la fine di luglio, i posti disponibili sono però solo 35. Caparra € 
200 a persona, saldo entro il 12 agosto. La penale, che decorre dal giorno dell’iscrizione, è quella prevista dall’assicurazione 
annullamento. Rimborsa circa il 75% del costo del viaggio, fino ad un giorno prima della partenza, se il medico certifica chiara-
mente che almeno una delle due persone in camera assieme, non può per ragioni di salute, effettuare il viaggio.  Serve la carta 
d’Identità valida per l’espatrio.
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La rotonda sul 
mare e la spiaggia 

di Senigallia

La terrazza del 
centro benessere 

dell’hotel 
Excelsior

SENIGALLIA - Marche
Torniamo sempre volentieri in questa bella locali-
tà delle Marche, all’Hotel BALTIC: una tradizione 
che non possiamo tralasciare per il trattamento 
a tavola e la comodità rispetto al mare. Spiaggia 

di sabbia finissima, mare accessibile a tutti, un 
gazebo molto comodo che permette di giocare a 
carte e due comodi campi da bocce.

Una vacanza in uno dei centri più importanti del-
la Riviera Adriatica a S. Benedetto del Tronto, 
presso uno degli Hotel più prestigiosi: il GRAND 
HOTEL EXCELSIOR. Direttamente sul mare, un 
arenile meraviglioso con ampi spazi e servizi.    

E’ dotato di un fantastico centro benessere al 6° 
piano con saune, vasca idromassaggio e docce 
emozionali. Propone un ricco menù con a scelta 
tra quattro primi e quattro secondi  e  buffet di 
verdure ogni giorno.

É possibile scegliere tra 3 turni
2 / 9 set. 7 pensioni più un pranzo € 510 a testa in doppia € 580 in singola

9 / 16 set. 7 pensioni più un pranzo € 480 a testa in doppia € 550 in singola

2 / 16 set. 14 pensioni più un pranzo € 870 a testa in doppia € 1010 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con bevande ai pasti; viaggio di A/R in pullman; 
ombrellone e lettino in spiaggia; utilizzo delle biciclette; accompagnatore che svolge anche attività 
motoria in spiaggia e assicurazione sanitaria. Bambini: (in camera con due adulti) fino a tre anni 
gratis, 4 -12 anni sconto del 50%, terzo letto in camera adulti sconto del 7%. In caso di rinuncia al 
viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza la penale è del 15% rispetto alla quota di partecipazione.

SAN BENEDETTO - Marche 

SCIACCAMARE - Sicilia

É possibile scegliere tra 3 turni

2 / 9 set. 7 pensioni più un pranzo € 595 a testa in doppia € 665 in singola

9 / 16 set. 7 pensioni più un pranzo € 555 a testa in doppia € 625 in singola

2 / 16 set. 14 pensioni più un pranzo € 1015 a testa in doppia € 1085 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone e lettino in 
spiaggia; ingresso al centro benessere e alle piscine, viaggio di A/R in pullman, assicurazione sa-
nitaria; accompagnatore che effettuerà anche attività motoria. Bambini: (in camera con due adulti)  
gratis da 0 a 3 anni non compiuti, da 3 a 12 anni non compiuti in camera con due adulti sconto del 
50%, adulto terzo letto sconto 7%. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza la 
penale è del 15% rispetto alla quota di partecipazione.

Ottobre a Sciacca Mare!! E’ il mese più bello per 
visitare la Sicilia, dove il mare si coniuga con la 
storia, l’archeologia ed i sapori di questa terra 
meravigliosa. Allogeremo all’Hotel Torre del Ba-
rone è dotato di due piscine una grande esterna 

ed una interna con acqua termale calda, di strut-
ture sportive e ludico ricreative. Tutte le attività 
giornaliere e serali, sono svolte dall’animazione 
dell’hotel che renderà il soggiorno ancora più 
piacevole ed interessante.  

Prezzo comprensivo di: volo di linea a/r Verona o Milano/Palermo; transfert per e da gli aeroporti, 
pensione completa con bevande, lettino ed ombrellone in spiaggia; accompagnatore, assicurazione 
sanitaria e annullamento viaggio. Caparra € 200 a persona, saldo entro il 28 agosto. La penale, che 
decorre dal giorno dell’iscrizione, è quella prevista dall’assicurazione annullamento. Rimborsa 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.

É possibile scegliere tra 3 turni

29 sett. / 13 ott. 14 pensioni € 1390 a testa in doppia € 1735 in singola

29 sett. / 6 ott. 7 pensioni € 900 a testa in doppia € 1095 in singola

6 / 13 ott. 7 pensioni € 860 a testa in doppia € 1055 in singola


