
Sardegna 
Villaggio Geremeas 

SU UNA DELLE SPIAGGE 
PIÙ BELLE D’ITALIA

ESTERO: 

tour della Francia 
e trekking su Malta

trekking
IN CAMMINO SULLA VIA DI 

Francesco da Rimini 
a La Verna

Puglia 
PER TUTTI I GUSTI: 

in tour e a Vieste 
PER UN SOGGIORNO TOP

M AG A Z I N E  D I  turismo,  sport e ambiente |  M A R ZO  2 0 2 2  N.01
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ORARIO AL PUBBLICO
8:30-13:00 il lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì
9:00-12:30 il sabato
15:00-18:30 il lunedì e mercoledì
Numero chiuso il 10/03/22

PRANZO SOCIALE 2022 DOMENICA 10 APRILE

Vi aspettiamo presso il circolo CTL di Bagnolo in Piano 
in via Provinciale Sud dalle ore 12:30 per assaporare assieme le delizie 
preparate per noi dai super cuochi di Senigallia.
il pranzo sarà allietato dalla Corale UISP.
Il menù prevede:
antipasti assortiti, bis di primi di mare, 
secondo di mare con contorno, dolce, vino e acqua.
Costo € 30,00 a persona.
Per il pagamento recarsi presso l’ufficio Uisp entro il 31 marzo.

IL PRIMO APPUNTAMENTO DELL'ESTATE NON SI SCORDA MAI...
DOMENICA 29 MAGGIO ORE 17:00

Una allegra domenica alla Pinetina di Vezzano sul Crostolo per 
scoprire le novità del Turismo Sociale, con proiezioni di immagini e 
filmati, allietati dalla nostra CORALE UISP, con possibilità di fermarsi 
per una merenda-cena a base di Gnocco Fritto e salumi. 
Da non perdere!
Per prenotare: tel. 0522 267205 - e-mail: settoreturismo@uispre.it 

Sapore di mare, voglia di estate 

DUE APPUNTAMENTI SPECIALI DEDICATI AI SOCI

INIZIATIVE RISERVATE 
AI SOCI UISP

Mentre vi scriviamo lasciamo ufficialmente la stagione del freddo 
mandando in stampa il secondo numero di Tempo Libero interamente 
dedicato all’estate con proposte che arrivano fino al mese di ottobre. 
Rispondiamo al desiderio di mare, sole, leggerezza e compagnia che in 
questi ultimi mesi di coda pandemica ci avete raccontato e che vorremmo 
esaudire.
Con questo numero vi portiamo nelle più belle mete di mare della nostra 
penisola, dalla Toscana alla Sicilia senza tralasciare la Puglia e la cara 
Riviera Adriatica, con proposte sempre attente alla qualità dei servizi 
e della cucina. Introduciamo una novità: lo speciale famiglie. Un 
soggiorno in un bellissimo villaggio vacanze sul mare a Vasto Marina 
pensato per le esigenze e il relax di tutta la famiglia con servizi 
dedicati: animazione e tessera club per il divertimento dei bambini, 
servizio spiaggia con telo mare incluso per alleggerire il borsone di 
mamma e papà, menù personalizzabili con bibite comprese nel prezzo e 
viaggio opzionale. 
Quest’estate torniamo anche all’estero con due soluzioni molto diverse: il 
tour della Francia e il trekking a Malta e Gozo a cavallo di natura e cultura. 
Non mancano i soggiorni ad alta quota e nemmeno i pretesti per qualche 
fuga da casa con le gite giornaliere. 
Fate la vostra scelta, vi aspettiamo a bordo!

Staff Turismo
Uisp Reggio Emilia

1

2

http://www.uisp.it/reggioemilia/


Soggiorni

weekend

gite giornaliere

altre attività 

nuovi orizzonti di viaggio

TUTTE LE INIZIATIVE DA GIUGNO A OTTOBRE RAGGRUPPATE PER 
TIPOLOGIE E IN ORDINE CRONOLOGICO. 

Per confermare la prenotazione telefonica puoi passare dai nostri 
uffici, oppure effettuare un bonifico bancario intestato a UISP 
Reggio Emilia al seguente IBAN: IT56I0538712800000000948431
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dal 2 giu al 14 set - SENIGALLIA la rotonda sul mare 6
dal 7 al 12 giu - PUGLIA in tour 8
dal 11 giu al 2 lug - CECINA Il fascino della costa degli etruschi 9
dal 18 giu al 13 set - Vacanze al mare ad ALBA ADRIATICA 10
dal 18 giu al 2 lug - RICCIONE mare, sorrisi ed emozioni 11
dal 18 giu al 17 set - S. BENEDETTO DEL TRONTO la magia della riviera delle palme 13
dal 25 giu al 7 lug - CERVIA comfort, relax e ospitalità a due passi da casa 15
dal 4 al 14 lug - Indimenticabile vacanza a VIESTE, la perla del Gargano 16 
dal 16 lug al 6 ago - ZIANO DI FIEMME dove il gusto incontra la tradizione 17
dal 16 al 26 lug - FOLGARIA sull’altopiano dell’Alpe Cimbra 18
dal 17 al 27 lug - FIERA DI PRIMIERO ai piedi delle Pale di San Martino 19
dal 21 al 28 ago - PARIGI, MONT ST.MICHEL e Castelli della Loira 22
dal 11 al 25 set - GEREMEAS la spiaggia a dolce degrado più fine della SARDEGNA 25
dal 19 al 26 set - ISOLE EOLIE L’incanto della natura in SICILIA 26
dal 23 al 30 set - SCIACCAMARE un gradito ritorno a TORRE DEL BARONE 27

dal 26 al 28 ago - FERROVIA delle MERAVIGLIE. Storia, arte e paesaggio 23
dal 10 all'11 set - L’incanto delle meravigliose DOLOMITI 24

5 giu - Visita a BOBBIO, uno dei borghi più belli d’Italia e TRAVO 7
6 ago - Gita di ferragosto al PARCO DELLE CASCATE della MOLINA 20
24 set - VARESE la Città Giardino 28
1 ott - Sul trenino del RENON 29

18 giu - HENRY CARTIER BRESSON, il genio in bianco e nero 12
dal 23 giu al 2 lug - VASTO MARINA un'oasi di relax formato famiglia 14
dal 9 al 15 ago - In cammino sulla via di Francesco: da SAN LEO a LA VERNA 21
dall'8 al 12 ott - MALTA e GOZO tra storia, cultura, natura e trekking 30

Soggiorni estivi per ragazzi 2022 31
Natura in movimento alla Pinetina di Vezzano  31



Inquadra il QR CODE e mandaci un 
messaggio. Salva il nostro numero 
per essere aggiornato anche sulle 
proposte dell’ultimo minuto.

Inquadra il QR CODE e inviaci 
una mail. Riceverai la rivista e le 
nostre proposte sulla tua casella 
di posta.

 4 •  • marzo 2022 

Cari soci, 
vi ricordiamo che abbiamo cambiato le modalità di invio del nostro magazine. 
Rimanete sempre aggiornati sulle nostre iniziative scegliendo una o più modalità 
tra quelle proposte.

Se vuoi contattarci per avere altre informazioni:

Tel: 0522 267205 - settoreturismo@uispre.it

https://wa.me/+393938578315?text=Ciao%20vorrei%20ricevere%20la%20rivista%20Tempo%20Libero%20ed%20essere%20aggiornato%20sulle%20iniziative%20di%20Turismo%20Uisp%2E%20Mi%20chiamo%2E%2E%2E
mailto:settoreturismo@uispre.it?subject=Vorrei%20ricevere%20la%20rivista%20Tempo%20Libero&body=Vorrei%20ricevere%20la%20rivista%20Tempo%20Libero%20ed%20essere%20aggiornato%20sulle%20iniziative%20di%20Turismo%20UISP.%20%10Mi%20chiamo%20…%20


Il bello vien 
cantando

Il bello della nostra associazione è che trova sempre un 
modo per unire le persone e quando a farlo è la condivisione 
di una passione, ciò che inizialmente sembra solo un pretesto 
può diventare un’esperienza consolidata e duratura. È quanto 
accaduto per la Corale Uisp, nata nel 2001 come attività dell’Area 
Benessere Uisp per dare la possibilità ai soci di condividere la passione 
per il canto e che oggi vanta un organico di una trentina di  voci femminili 
e maschili con un ampio repertorio. 

La corale è diretta dal maestro Luciano Bonacini e conta numerose esperienze nel panorama 
provinciale e regionale con esibizioni in teatri, sale concerto, feste popolari, rassegne concertistiche, 
trasmissioni televisive locali e feste della montagna dove il gruppo porta un repertorio molto vasto: 
canti popolari, canti nazionali, patriottici e di guerra, canti ispirati alla resistenza e al mondo del lavoro, 
lirica operistica, repertorio sacro-religioso classico. Al piacere delle esibizioni pubbliche, la Corale ha 
sempre unito l’impegno sociale con esibizioni cittadine in centri per anziani, scuole, carceri e 
centri sociali. 

Dal 2001 a oggi solo la pandemia ha impedito per un breve periodo ai 
membri del coro in numero sempre crescente di partecipare alle prove 
settimanali, che si svolgono ogni mercoledì sera dalle 21 alle 23 
nella sala del Centro Sociale Venezia in via Cesare Lombroso, 3 
a Reggio Emilia. 

Chiunque abbia voglia di unirsi al gruppo della corale è il 
benvenuto perché come spiega il coordinatore Ideo 
Beneventi: "A unire sono la passione per il canto e la voglia di 
stare insieme. C’è chi si incontra al bar per un caffè, mentre noi 
ci dedichiamo alla musica in un appuntamento settimanale che 
aspettiamo con ansia insieme a quegli applausi che
fanno bene al morale". 

Per informazioni: Ideo Beneventi 339 1375612 - Alda Zarzanelli 340 8021428 mail: reggioemilia@uisp.it
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Pensione completa

DATE PERIODO COSTO A PERSONA

dal 2 al 5 giugno 3 notti / 4 giorni € 410 in doppia € 470 in singola
dal 5 al 12 giugno 7 notti / 8 giorni € 735 in doppia € 875 in singola
dal 2 al 12 giugno 10 notti / 11 giorni € 980 in doppia € 1180 in singola

dal 18 al 30 giugno 12 notti / 13 giorni € 1245 in doppia € 1485 in singola
dal 30 giugno al 9 luglio 9 notti / 10 giorni € 1025 in doppia € 1205 in singola

dal 9 al 16 luglio 7 notti / 8 giorni € 825 in doppia € 965 in singola
dal 4 al 14 settembre 10 notti / 11 giorni € 1015 in doppia € 1215 in singola

Ombrellone + sdraio e/o lettino

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

Assicurazione sanitaria

 6 •  • marzo 2022 

Lasciati conquistare da un panorama splendido, dal profumo e dai colori 
del mare dall’alba al tramonto. Lasciati coccolare in un ambiente esclusivo, 
curato e ricercato. Lasciati avvolgere dal benessere, dal comfort, dalla 
bellezza. L’hotel Riviera **** offre spazi ricchi di charme di fronte alla 
vellutata spiaggia di Senigallia. Il ristorante propone piatti contemporanei 
che attingono alla tradizione regionale e nazionale. Una vacanza all’insegna 
del relax in una delle costiere più belle delle Marche, con un centro storico di 
notevole pregio. Senigallia è una prestigiosa meta turistica, il suo carattere 
storico e culturale e i tantissimi eventi della stagione estiva la rendono una 
destinazione ambita, adatta a tutti, anche a chi non si accontenta della solita 
vacanza di mare.
Quest’anno apriamo l’estate con un allegro ritorno: il fine settimana dedicato 
ai balli di gruppo dal 2 al 5 giugno. Un pieno di energia e divertimento!
Le camere senza balcone hanno un costo inferiore di € 5,00 a persona 
al giorno.

SENIGALLIA 
la rotonda sul mare

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, ombrello-
ne, sdraio e/o lettino in spiaggia, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in camera 
con due adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 30%, adulti terzo letto sconto 5%. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
assicurazione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, escursioni 
e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 
30 giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche 
che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà ef-
fettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
alle ore 6:30.

dal 2 giu al 14 set
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DATA COSTO A PERSONA 
Domenica 5 giugno   € 60

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 7:00

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Ingresso parco 
archeologico e museoBobbio è il centro più importante della Val Trebbia e sorge sulla sponda sinistra 

dell’omonimo fiume, ai piedi del Monte Penice. È noto per la fama della sua 
Abbazia che, fondata nel 614 dal monaco irlandese San Colombano, fu uno 
dei principali centri spirituali e culturali della penisola. Nel 1014 Bobbio acquista 
anche il titolo di città, conferito con bolla imperiale da Enrico II e diventa 
sede vescovile. Dei fasti di un tempo, Bobbio conserva il sapore medioevale 
del proprio borgo, fatto di strette viuzze, case in sasso e palazzetti signorili, 
cresciuto attorno al monastero che, assieme ai suggestivi paesaggi naturalistici 
della vallata, ne fanno una delle principali località di villeggiatura del piacentino. 
Bobbio si fregia di diversi riconoscimenti: Bandiera Arancione del Touring Club 
Italiano dal 2005 e nel 2019 vincitrice del titolo di Borgo dei Borghi. Da non 
perdere l’originale Ponte Gobbo, simbolo del borgo, la cui storia è legata alla 
leggenda di San Colombano e il suo scontro col Diavolo che oggi accoglie e 
dà il benvenuto ai visitatori. Lungo il percorso della Strada dei vini e dei sapori 
dei Colli piacentini si possono assaporare i prodotti tipici e le genuinità locali. 
Al pomeriggio visita all’antico Borgo di Travo e all'Area Archeologica con 
relativo piccolo museo.. Un mistero avvolge Pietra Parcellara e Pietra Perduca, 
perfettamente allineate con Stonhenge e le Piramidi di Giza. Probabilmente 
nessuno potrà mai dimostrare con certezza se c'è realmente un legame che 
va oltre la casualità, ma è un dato di fatto che due dei luoghi più misteriosi e 
affascinanti al mondo sono perfettamente allineati con le 2 Pietre di Travo che 
– si dice – sprigionino una forte energia positiva.

Visita a BOBBIO, 
uno dei borghi più belli 
d’Italia e TRAVO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, guida a Bobbio, ingresso con guida all'area archeologica 
e museo di Travo, accompagnatore UISP. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, 
pranzo, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Saldo almeno 20 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 10 giorni dalla partenza 
verrà applicata la penale totale del viaggio a meno di un cambio nome. È possibile effettuare pre-iscrizioni 
telefoniche che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della quota. L’iscrizione al viaggio 
sarà effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio 
Emilia alle ore 7:00.

domenica 5 giugno

Guida turistica
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus A/R, 5 notti in hotels 4****, pensione completa dalla cena del 1° giorno 
al pranzo del 6° giorno, bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) ai pasti, guide locali per visite come da programma, giro 
delle Isole Tremiti in barca, noleggio radio con auricolari per tutte le visite, assicurazione medico-bagaglio, an-
nullamento viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19, accompagnatore Uisp. LA QUOTA NON COM-
PRENDE: eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, pranzo del 1° giorno, ingressi a musei e 
monumenti e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 
30 giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche 
che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà ef-
fettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
alle ore 4:30

Viaggio A/R in 
pullman Gran turismo

Accompagnatore UISP 

Ingressi

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 7 al 12 giugno 5 notti / 6 giorni € 1045 in doppia € 1195 in singola

PUGLIA in tour
1° giorno: partenza in bus e al pomeriggio incontro con la guida e visita di 
Peschici e Vieste, la “perla del Gargano”. 
2° giorno: ISOLE TREMITI. Intera giornata in escursione guidata in barca 
all’unico arcipelago italiano del mare Adriatico: un panorama di bellezza 
straordinaria composto da dirupi, grotte, calette, faraglioni.
3° giorno: FORESTA UMBRA. Intera giornata in escursione guidata nella 
meravigliosa riserva naturale dall'impenetrabile intrigo di pini, aceri, frassini 
e abeti.
4° giorno: LECCE & OTRANTO. Partenza per Lecce e al pomeriggio visita 
guidata del bellissimo centro storico della capitale del barocco pugliese e a 
seguire breve visita guidata di Otranto, altro gioiello pugliese.
5° giorno: GALLIPOLI & SANTA MARIA di LEUCA. Visita guidata di Gallipoli, la 
“perla dello Ionio” e di Santa Maria di Leuca, dolcemente adagiata tra Punta 
Meliso e Punta Ristola, i due promontori dal panorama mozzafiato.
6° giorno: BITONTO. Visita guidata del borgo che nasce sul bordo di una 
gravina pugliese e, dopo il pranzo in ristorante, partenza per il rientro.
*L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico. 
Tutte le visite previste sono comunque garantite.

Guide turistiche

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 4:30

NOVITà! 
2022

 8 •  • marzo 2022 

dal 7 al 12 giugno
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

DATE PERIODO COSTO A PERSONA

dal 11 al 20 giugno 9 notti / 10 giorni € 765 in doppia € 945 in singola
dal 20 giugno al 2 luglio 12 notti / 13 giorni € 1095 in doppia € 1335 in singola
dal 11 giugno al 2 luglio 21 notti / 22 giorni € 1575 in doppia € 1995 in singola
Bambini - costo al giorno: da 0 a 1 anno € 15,00 / da 2 a 5 anni € 30,00 / da 6 a 11 anni € 40,00

Adulti: sconto 5% sul terzo letto.

Ombrellone + sdraio e/o lettino

 marzo 2022 •  • 9  

Facciamo ritorno sulla costa tirrenica a “La buca del Gatto”, Family Hotel 
con piscina per adulti e bambini, palestra, impianti sportivi favolosi e un 
centro benessere che effettua massaggi e trattamenti di bellezza 
con grande professionalità. Un villaggio inserito completamente 
nel verde a ridosso di una Pineta Biogenetica stupenda, con 
viali e ampi spazi per passeggiare fuori dal traffico 
asfissiante delle auto, ma a soli 800 metri dal mare. 
Allegri animatori si occuperanno dell’intrattenimento 
serale. Varia la proposta culinaria: pesce, carne, 
verdura, frutta e dolci, un vero vanto della cucina 
toscana, tutto a buffet con la possibilità di scegliere 
il piatto preferito. Il bagno del villaggio ha due 
piccole baie con sabbia finissima, che permettono di 
accedere al mare molto dolcemente.

CECINA Il fascino 
della costa degli 
etruschi

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, ombrellone, 
sdraio e/o lettino in spiaggia, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. LA QUOTA NON COMPRENDE: assi-
curazione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, escursioni e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 
giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che de-
vono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva solo al 
pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6:30.

dal 11 giu al 2 lug

https://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/cecina-toscana/
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:00

DATE PERIODO COSTO A PERSONA

dal 18 al 30 giugno 12 notti / 13 giorni € 1180 in doppia € 1430 in singola
dal 30 giugno al 9 luglio 9 notti / 10 giorni € 1015 in doppia € 1225 in singola

dal 3 al 13 settembre 10 notti / 11 giorni € 945 in doppia € 1135 in singola

Ombrellone + sdraio e/o lettino
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Torneremo all’hotel Meripol, un vero **** dotato di ogni comfort, elegante 
e funzionale: tutte le camere con balcone, la spiaggia riservata di sabbia 
molto fine, un’ampia sala ristorante con un ottimo trattamento a tavola, una 
bella piscina, ampi spazi interni ed esterni per conversare e giocare. L’hotel 
sorge direttamente sul lungomare, davanti alla rigogliosa pineta di Alba 
Adriatica. Situata a nord della regione Abruzzo, Alba Adriatica è tra le località 
balneari più rinomate del litorale abruzzese con le sue spiagge argentee e il 
suo mare cristallino. Il mare di Alba Adriatica, con il suo fondale sabbioso che 
declina verso il largo e la sua limpidezza, è adatta per trascorrere vacanze 
indimenticabili all’insegna della spensieratezza, sia per i grandi che per i 
piccoli ospiti. Affondare con i piedi nella sabbia, passeggiare sulla battigia 
lasciando che l’acqua del mare lambisca i piedi, farsi cullare dalla melodia 
delle onde, tuffarsi nel mare invitante per rilassarsi e rigenerarsi. Il fondale 
sabbioso declina dolcemente verso il largo ed è adatto a tutti per trascorrere 
vacanze spensierate. 

Vacanze al mare ad 
ALBA ADRIATICA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, ombrellone, 
sdraio e/o lettino in spiaggia, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in camera con 
due adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 30%, adulti terzo letto sconto 5%. LA QUOTA NON COMPRENDE:  assicu-
razione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, escursioni e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 
giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che de-
vono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva solo al 
pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6:00.

dal 18 giu al 13 set
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 7:00

DATE PERIODO COSTO A PERSONA

dal 18 al 25 giugno 7 notti / 8 giorni € 765 in doppia € 855 in singola
dal 25 giugno al 2 luglio 7 notti / 8 giorni € 805 in doppia € 895 in singola
dal 18 giugno al 2 luglio 14 notti / 15 giorni € 1380 in doppia € 1550 in singola

Ombrellone + sdraio e/o lettino

 marzo 2022 •  • 11  

Una bella novità sulla riviera Romagnola: l’hotel Vittoria, un accogliente 
albergo **** situato in posizione ideale, nel centro di Riccione, a pochi passi 
dalla spiaggia e dal celebre viale Dante: la famosissima area commerciale 
pedonale della città ricca di negozi, boutique e caffè sempre vivaci. L’hotel 
è decorato con uno stile classico contemporaneo, che unisce buon gusto e 
tradizione per creare un ambiente elegante e confortevole. Circondato da un 
incantevole giardino a soli 100 metri dalla Spiaggia riservata, questo albergo 
ha un bellissimo ristorante in stile anni ‘20, un bar con terrazza, una piscina 
estiva all’aperto, vasca idromassaggio, camere dotate di ogni comfort in 
un’atmosfera davvero piacevole. Una vacanza a Riccione è fatta di emozioni, 
eventi, sorprese, servizi, stupore, una città che conquista e si lascia conquistare.

RICCIONE mare, 
sorrisi ed emozioni

dal 18 giu al 2 lug

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, ombrellone, 
sdraio e/o lettino in spiaggia, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in camera con 
due adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 30%, adulti terzo letto sconto 5%. LA QUOTA NON COMPRENDE:  assicu-
razione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, escursioni e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 
giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che de-
vono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva solo al 
pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7:00.
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Ingresso mostra HCB

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 13:00

Visita guidata

DATA COSTO A PERSONA 
Sabato 18 giugno   € 65

 12 •  • marzo 2022 

La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione 
Henri Cartier-Bresson e riunisce un eccezionale corpus di fotografie e 
documenti di archivio del fotoreporter francese: oltre 100 stampe originali 
insieme a pubblicazioni di riviste d’epoca, documenti e lettere provenienti 
dalla collezione della Fondazione HCB. Un excursus senza precedenti 
che racconta due momenti-chiave nella storia della Cina: la caduta del 
Kuomintang e l’istituzione del regime comunista (1948-1949) e il “Grande 
balzo in avanti” di Mao Zedong (1958). Un momento importante nella storia 
del fotogiornalismo mondiale, vissuto attraverso il personale approccio del 
maestro Cartier Bresson.
Uno stile unico in grado di cogliere l’immediatezza e la veridicità dell’«Istante 
decisivo». In questa prospettiva l’uso del bianco e nero nelle sue fotografie 
gli permette di evidenziare la forma e la sostanza della realtà. Ogni suo 
scatto è così in grado di cogliere la contemporaneità delle cose e della vita. 
Al termine della mostra, due ore a disposizione per un vivace aperitivo nel 
cuore della Milano da Bere.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, ingresso e visita guidata alla mostra HCB, accompagnatore UISP. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, aperitivo, tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”. 
Saldo almeno 20 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 10 giorni dalla partenza verrà 
applicata la penale totale del viaggio a meno di un cambio nome. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche 
che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della quota. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva 
solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 13:00.

Henry Cartier Bresson, 
il genio in bianco e nero

Sabato 18 giugno 
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:00

DATE PERIODO COSTO A PERSONA

dal 18 al 30 giugno 12 notti / 13 giorni € 1195 in doppia € 1375 in singola
dal 30 giugno al 9 luglio 9 notti / 10 giorni € 1045 in doppia € 1220 in singola

dal 27 agosto al 6 settembre 10 notti / 11 giorni € 1000 in doppia € 1170 in singola
dal 6 al 17 settembre 11 notti / 12 giorni € 980 in doppia € 1145 in singola

Ombrellone + sdraio e/o lettino

 marzo 2022 •  • 13  

L’hotel Excelsior posto direttamente sul litorale con un arenile meraviglioso, 
offre ampi spazi e servizi con ottimo trattamento a tavola della tradizione 
marchigiana. Immersa nel giardino di palme, la piscina riscaldata è il 
luogo ideale per ricercare la tranquillità. Di fronte all’hotel gli ospiti hanno a 
disposizione un ampio stabilimento balneare privato con scuola di nuoto, 
campo da beach tennis, ping pong, calcio balilla, doccia calda e fredda e 
un piccolo parco giochi per i bimbi. La spiaggia, dalla sabbia fine e chiara, è 
bagnata da un mare dai fondali poco profondi. Il rispetto per il mare e per la 
natura in generale, la qualità delle sue spiagge e del suo mare consentono a 
San Benedetto di ottenere ininterrottamente da diversi anni la Bandiera Blu. 
Una vacanza all’Excelsior è mare, sole e tanto relax. La gentilezza dello staff 
rende piacevole e indimenticabile il vostro soggiorno, mentre la bella città 
saprà sorprendervi ed emozionarvi.

SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO la magia 
della riviera delle palme

dal 18 giu al 17 set

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, ombrellone, 
sdraio e/o lettino in spiaggia, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in camera con 
due adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 40%, adulti terzo letto sconto 5%. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicu-
razione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, escursioni e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 
giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che de-
vono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva solo al 
pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6:00.



M
AR

E 
• a

br
uz

zo
  N

uo
vi

 o
ri

zz
o

nt
i d

i V
ia

g
g

io
g

iu
g

no
 / 

lu
g

li
o

 da
l 2

3 g
iu

 a
l 2

 lu
g

  

Accompagnatore UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Ombrellone + lettino +
sdraio + telo mare

DATE PERIODO COSTO A PERSONA
dal 23 giugno al 2 luglio 9 notti / 10 giorni € 730  in doppia € 880 in singola

Tessera club + animazione

SPECIALE FAMIGLIE: Bambini: da 0 a 3 anni gratis in camera con 2 adulti. 
2 adulti + 2 bambini fino a 11 anni = pagamento di 3 quote.

 14 •  • marzo 2022 

dal 23 giu al 2 lug

Una proposta perfetta per le famiglie ma non solo a Vasto all'hotel 
“ACQUARIO” ***, complesso recentemente ristrutturato, situato a circa 
2 km dal centro di Vasto Marina, in un ampio parco con piscina, area 
animazione. Si trova direttamente sul mare al quale si accede attraverso un 
breve sentiero ombreggiato. Le camere in hotel e nelle villette sono dotate di 
scrivania, frigo, tv, wi-fi gratuito, telefono, aria condizionata, balcone o patio, 
servizi privati con doccia, phon. Il trattamento a tavola è di ottima qualità 
con piatti della cucina abruzzese e nazionale. La spiaggia di sabbia soffice 
e dorata è perfettamente attrezzata, ideale per fare il bagno, nuotare e 
praticare diverse attività. La tessera Club include: animazione diurna e 
serale, Miniclub, uso piscina, 1 telo mare, un ombrellone a partire dalla 2° 
fila, 1 sdraio e 1 lettino.

LA QUOTA COMPRENDE: pensione completa con acqua, vino, bibite ai pasti, ombrellone, lettino + sdraio in 
spiaggia, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento per la località di soggiorno; Assicurazione annullamento viaggio 
con estensione COVID (premio versato a perdere). Eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare di-
rettamente in loco; Mance, extra di natura personale, escursioni e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “La quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 
30 giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche 
che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà ef-
fettiva solo al pagamento della quota di partecipazione.

Vasto Marina 
un'oasi di relax 
formato famiglia

Speciale Famiglie
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 7:30

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 25 giugno al 7 luglio 12 notti / 13 giorni € 1025 in doppia € 1170 in singola

Ombrellone + sdraio e/o lettino

 marzo 2022 •  • 15  

A grande richiesta riproponiamo il soggiorno a Cervia presso l’hotel Athena 
***s. Tanti km di spiaggia sabbiosa, il verde della pineta, il bianco della salina, i 
colori e i sorrisi della Romagna. L’albergo si trova a 300 metri dalla 
spiaggia a ridosso del caratteristico centro storico. La cucina è uno 
dei maggiori punti di forza dell’Hotel Athena: lo chef propone varie 
pietanze, fondendo un sapiente mix di gusti della 
tradizione romagnola e proposte innovative. Non 
mancano, naturalmente, specialità vegetariane e 
la massima attenzione alle intolleranze e specifiche 
esigenze alimentari. Le camere sono dotate di ogni 
comfort. A disposizione piscina con solarium e 
ampi spazi ombreggiati attorno all’hotel. Una bella 
vacanza in una località che offre piacevoli serate nel 
cuore della Romagna.

CERVIA comfort, 
relax e ospitalità a 
due passi da casa

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, ombrellone, 
sdraio e/o lettino in spiaggia, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in camera con 
due adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 30%, adulti terzo letto sconto 5%. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicu-
razione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, escursioni e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 
giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che de-
vono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva solo al 
pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7:30.

dal 25 giu al 7 lug

https://www.youtube.com/watch?v=2f-41s6_9N8
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, ombrellone, 
e lettino in spiaggia, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in camera con due adulti 
gratis, da 4 a 12 anni sconto del 40%, adulti terzo letto sconto 10%. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione an-
nullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, escursioni e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 
giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che de-
vono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva solo al 
pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 4:30.

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 4 al 14 luglio 10 notti / 11 giorni € 1255 in doppia € 1545 in singola

Indimenticabile 
vacanza a VIESTE, la 
perla del Gargano

Riproponiamo l’incantevole Gargano, tra le zone costiere più belle d’Italia, 
un gioiello di ospitalità tra le meraviglie del Parco Nazionale. La posizione 
dell’Hotel degli Aranci è ideale per chi ama stare al centro della movida della 
spumeggiante Vieste senza rinunciare al relax della vacanza al mare. Situato 
davanti alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Vieste, l’hotel dista 400 
metri dal suggestivo centro storico, con le sue tipiche case arroccate, le sue 
viuzze e le sue botteghe artigianali, e 200 metri dal lungomare Enrico Mattei, 
dove si trova il celebre Pizzomunno e la spiaggia riservata agli ospiti. Il menù 
del ristorante celebra l’unione del mare e della terra con piatti mediterranei 
che interpretano in maniera creativa gli ingredienti della tradizione marinara 
e contadina. Qui i colori brillanti del paesaggio, il mare azzurro che abbraccia 
la terra e il bianco accecante delle case, offrono un’accoglienza generosa, 
espressa dalla vivacità dei suoi abitanti e dai prodotti tipici della cucina. L’hotel 
si affaccia su un terrazzino attrezzato dal quale è possibile ammirare scorci 
suggestivi della città di Vieste.

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 4:30

Ombrellone + sdraio e/o lettino

 16 •  • marzo 2022 

dal 4 al 14 luglio
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

DATE PERIODO COSTO A PERSONA

dal 16 al 28 luglio 12 notti / 13 giorni € 1275 in doppia € 1455 in singola
dal 28 luglio al 6 agosto 9 notti / 10 giorni € 1010 in doppia € 1145 in singola
dal 16 luglio al 6 agosto 21 notti / 22 giorni € 2100 in doppia € 2415 in singola

bus percorso valle

 marzo 2022 •  • 17  

Sulle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, si apre la Valle di Fiemme che si 
estende lungo il torrente Avisio, circondata da possenti massicci e dal parco 
naturale di Paneveggio, famoso per gli abeti rossi dalla particolare risonanza, 
apprezzati e utilizzati dai liutai di tutto il mondo. Da molti anni ritorniamo 
presso l’hotel Nele in Val di Fiemme, dove si respira aria di tradizione, qualità e 
accoglienza. Un luogo di ritrovo, molto amato da chi adora le attività montane 
per chi è alla ricerca di quiete e tranquillità. Le camere sono dotate di tutti i 
comfort, le pietanze sono semplici, naturali, raffinate e molto stuzzichevoli, 
utilizzando prodotti regionali. Un ritorno fatto di calore, di casa, di piccole 
cose di tutti i giorni, di sapori, di odori, di parole e di volti cari. Dall’hotel sono 
facilmente raggiungibili alcune tra le località più caratteristiche della zona, con 
la pista ciclabile che passa proprio vicina all’hotel si possono raggiungere tutti 
i paesi della valle in passeggiata o in bici per una esperienza indimenticabile.

ZIANO DI FIEMME 
dove il gusto incontra 
la tradizione

dal 16 lug al 6 ago

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, utilizzo gratu-
ito dei bus che percorrono la valle, uso delle biciclette, piscina interna, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. 
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%. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da 
pagare in loco, escursioni e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 
giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che de-
vono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva solo al 
pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6:30.
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, utilizzo 
gratuito dei bus che percorrono la valle, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in 
camera con due adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 30%, adulti terzo letto sconto 5%. LA QUOTA NON COM-
PRENDE: assicurazione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, 
escursioni e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 
30 giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche 
che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà ef-
fettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
alle ore 7:30.

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

bus percorso valle

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 7:30

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 16 al 26 luglio 10 notti / 11 giorni € 785 in doppia € 985 in singola

 18 •  • marzo 2022 

FOLGARIA 
sull’altopiano 
dell’Alpe Cimbra

Folgaria è il principale centro turistico dell’Alpe Cimbra. Una località situata 
nel cuore delle montagne del Trentino. L’hotel si trova tra il vivace centro del 
paese e i magici boschi del Monte Cornetto, una location perfetta per una 
vacanza senza compromessi. Saremo alloggiati presso l’hotel Irma, situato 
nel centro del paese a pochi passi dal “percorso della salute” contornato 
dal verde. L’hotel, in pieno stile alpino, offre un buon trattamento a tavola. 
Fiore all’occhiello della località è il centro storico chiuso al traffico, con un 
lungo viale pedonale attrezzato con negozi e tutti i servizi necessari. D’estate 
invece, Folgaria diventa luogo di rinfresco ideale per tutti, le possibilità di 
relax e di sport sono varie: rigeneranti escursioni in mezzo ai boschi, prati, 
laghi e percorsi ciclabili.

dal 16 al 26 luglio
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, utilizzo 
gratuito dei bus che percorrono la valle, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in 
camera con due adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 30%, adulti terzo letto sconto 5% sul terzo letto. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da paga-
re in loco, escursioni e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 
30 giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche 
che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà ef-
fettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
alle ore 6:30.

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

bus percorso valle

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 17 al 27 luglio 10 notti / 11 giorni € 915 in doppia € 1065 in singola

 marzo 2022 •  • 19  

FIERA DI PRIMIERO 
ai piedi delle Pale 
di San Martino
Riproponiamo la vacanza a Fiera di Primiero, una località che offre molte 
opportunità per chi desidera camminare in un ambiente unico al cospetto 
delle Dolomiti. Andremo all’hotel Sass Maor *** che offre un trattamento 
di qualità in una posizione comoda al centro e con una bellissima vista 
panoramica su tutta la valle. L’hotel offre ampi spazi comuni, ambienti 
eleganti e luminosi, sala tv, sala ristorante e un bellissimo giardino per il 
relax. Le numerose e confortevoli camere singole sono nella dependance 
limitrofa all’hotel, non dotate di balcone ma affacciate sul giardino privato.
Dall’hotel è possibile osservare maestosi ed eleganti gruppi montuosi: a nord 
le Pale di San Martino, ad ovest il Lagorai, a sud le Vette Feltrine. Una valle 
stupenda e ricca d’acqua, dall’hotel si sviluppa un percorso ciclopedonale 
adatto a tutti. La cucina è un viaggio straordinario del gusto, tra l’arte più 
originale e l’anima più sincera trentina. Una speciale sinfonia tra la moderna 
ospitalità ed il calore autentico montano. Da Fiera di Primiero si possono 
raggiungere facilmente altre bellissime località: San Martino di Castrozza, 
Passo Rolle, Alleghe, Passo Valles, Parco Naturale di Paneveggio.

dal 17 al 27 luglio
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Biglietto ingresso

DATA COSTO A PERSONA 
Sabato 6 agosto € 55

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 7:00

Qui trovi la mappa 
del parco:

NOVITà! 
2022

 20 •  • marzo 2022 

Il Parco è una meta ideale durante le giornate più calde, per godersi l’ombra 
del bosco e la frescura dei tanti laghetti o per esplorare le grotte di epoca 
preistorica. L’attrazione principale sono le spettacolari cascate. All’interno 
del borgo potremo visitare gli antichi mulini, gli opifici e la Malga e acquistare 
formaggi tipici locali. Sarà l’occasione per godere appieno della natura e del 
fragore delle cascate con l’acqua cristallina. Pranzo libero nelle aree pic-
nic del parco (consigliato il pranzo al sacco da casa). 
Il Parco si visita a piedi e si potrà scegliere fra tre percorsi:
Percorso Verde (1,2 Km) Semplice sentiero per grotta, prime cascate, e sito 
archeologico. Difficoltà: Facile. Durata 30 minuti. Dislivello dall'ingresso 
50 metri.
Percorso Rosso (2,5 Km) Per vedere le cascate più belle. Difficoltà: Media. 
Durata 1 ora. Dislivello dall'ingresso 100 metri.
Percorso Nero (3,6 Km) Per raggiungere anche il punto panoramico: 
mozzafiato! Difficoltà: Impegnativo. Durata 2 ore. Dislivello dall'ingresso 
250 metri.

Gita di ferragosto al 
Parco delle cascate 
della molina

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, ingresso al parco delle cascate, accompagnatore UISP. LA QUO-
TA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, pranzo, tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “la quota comprende”.
Saldo almeno 20 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 10 giorni dalla partenza verrà 
applicata la penale totale del viaggio a meno di un cambio nome. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche 
che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della quota. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva 
solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7:00.

sabato 6 agosto

https://parcodellecascate.it/wp-content/uploads/2021/04/PdC_mappa_web-1.jpg
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DATA PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 9 al 15 agosto 6 notti / 7 giorni € 805 in doppia su richiesta  in singola

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in treno Reggio Emilia - Rimini, Pernottamento con colazione in alberghi o agri-
turismi, Trasporto bagagli da una tappa all’altra, cestino per 5 pranzi (escluso il primo e l’ultimo giorno). Cena dell’ulti-
ma sera in convento, accompagnatore G.A.E. per tutta la durata del percorso. Transfer da Rimini a San Leo in bus e da 
La Verna a Rimini per il rientro, assicurazione sanitaria. LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera singola 
(solo su richiesta), pranzo del primo e dell’ultimo giorno, le cene dove non indicato, alimenti e bevande supplementari 
ed extra in genere; eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco. Tutto quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 30 
giorni dalla partenza, penale minima del 30% a persona. È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che de-
vono essere confermate entro 10 giorni col versamento della caparra. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva solo al 
pagamento della quota di partecipazione. Partenza dalla stazione Centrale di Reggio Emilia alle ore 6:30.

NOVITà! 
2022

Viaggio A/R in 
treno + pullman

Accompagnatore GAE 

5 cestini pranzo + 1 cena

Partenza da 
dalla Stazione Centrale di RE 

ore 6:30

da Appennino slow 
sul cammino di 
Francesco
GUARDA IL VIDEO

 marzo 2022 •  • 21  

Questo itinerario ripercorre e collega tra loro alcuni antichi insediamenti 
francescani, ma il cammino di San Francesco non è "solo" un viaggio 
spirituale, è un trekking spettacolare in cui poter scoprire tesori 
inimmaginabili di un entroterra lontano dalle mete turistiche della riviera 
romagnola, dove incontrerete luoghi d’arte, spiritualità e di Pace.
1° giorno: Viaggio in treno per Rimini e trasferimento in minibus a San Leo. 
Da San Leo a Novafeltria. Km 9,50. Dislivello: +100 - 385
2° giorno: Da Novafeltria a Sant'Agata Feltria. Km 14,6. Dislivello: +625 - 300
3° giorno: Da Sant'Agata alla località il Frangheto. Km 15,5. Dislivello: +620 – 455.
4° giorno: Da Fragheto a Balze di Verghereto. Km 9,5. Dislivello: +490 - 160
5° giorno: Da Balze alla località Ronco. Km 16,5. Dislivello +650 - 830
6° giorno: Da Ronco a La Verna (pernottamento e cena nel monastero). Km 
12,30. Dislivello +450 -250 
7° giorno: Escursione al panoramico Monte Penna (5-6 km) e nel  pomeriggio 
rientro in Bus a Rimini. Viaggio di rientro in treno.

In cammino sulla via 
di Francesco: 
da San Leo a La Verna

dal 9 al 15 agosto

https://www.youtube.com/watch?v=DlINnBr6GdI&t=5s
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT,  sistemazione per 7 notti in hotels 3/4 stelle come da programma 
(1 notte Strasburgo / 3 notti Parigi / 1 notte Rennes / 1 notte Tours / 1 notte Clermont Ferrand), trattamento di pen-
sione completa come da programma, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° ed ultimo giorno, acqua in caraffa 
e ¼ vino per persona ai pasti, guida locale parlante italiano per le visite come da programma, auricolari a disposi-
zione per l’intera durata del tour, ingressi (Mont St. Michel / Castelli di Amboise & Chenonceau / Tour Eiffel salita in 
ascensore al 2° piano / Museo d’Orsay / Crociera sulla Senna), tasse di soggiorno, assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante. LA QUOTA NON COMPRENDE: * pranzo del 1° giorno * 
mance, extra personali in genere * altri ingressi non esplicitamente menzionati * tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 05:00.

Viaggio A/R in 
pullman riservato

ingressi

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 5:00

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 21 al 28 agosto 7 notti / 8 giorni € 1595 in doppia € 1965 in singola

Mont-Saint-Michel 
e le maree
GUARDA IL VIDEO

 22 •  • marzo 2022 

Parigi, Mont 
St.Michel e Castelli 
della Loira
1° giorno RE - STRASBURGO (600 km circa) Lungo il tragitto pranzo libero. 
Arrivo e visita guidata della città sede del Parlamento Europeo e Consiglio 
d'Europa.
2° giorno - STRASBURGO / PARIGI (500 km circa) Visita guidata dei luoghi 
caratteristici del centro storico della Ville Lumière.
3° giorno – PARIGI giornata con guida dedicata a: Arc de Trionf, Champs 
Elyseès, Les Tuileries, St Germain de Près, Operà, Place de la Concorde. Durante 
la giornata crociera sulla Senna.
4° giorno – PARIGI visita al Museo d’Orsay e pomeriggio a disposizione. 
Possibilità di escursione a Versailles oppure al Museo del Louvre. 
5° giorno – PARIGI / CHARTRES / RENNES (370 km circa) Visita della famosa 
Cattedrale di Chartres e partenza per Rennes.
6° giorno – RENNES / MONT SAINT MICHEL / TOURS (350 km circa) Visita al  
Mont St. Michel, isolotto di granito con la sua abbazia famosissima, la "Meraviglia 
dell'Occidente”. 
7° giorno – TOURS / AMBOISE / CHENONCEAU / CLERMONT-FERRAND (350 
km circa) Visita al Castello di Amboise e castello di Chenonceau, 
8° giorno – CLERMONT-FERRAND / CHAMBERY / rientro ( 795 km circa)
Breve visita in Notre Dame de l’Assumption e partenza per il rientro con sosta 
lungo il tragitto a Chambery per una breve visita libera di questa bella cittadina.

dal 21 al 28 agosto

https://youtu.be/oh88PbMydGk
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, due mezze pensioni in hotel, un pranzo in agriturismo al primo 
giorno, guida per due mezze giornate, ingresso al filatoio di Caraglio con guida, biglietto del treno da Cuneo a 
Ventimiglia, assicurazione sanitaria e accompagnatore Uisp. LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo del secondo 
e del terzo giorno, assicurazione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare 
in loco, escursioni e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”..
Caparra € 100 a persona, saldo entro 20 giorni prima dalla partenza. Dopo il saldo, penale minima di € 100 
a persona (varia in base alla data di ritiro).Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06:00.

Viaggio A/R in 
pullman + treno

Accompagnatore UISP 

Ingresso al filatoio

Assicurazione sanitaria

mezza pensione

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 26 al 28 agosto 2 notti / 3 giorni € 340 in doppia € 395 in singola

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:00

Guida turistica

 marzo 2022 •  • 23  

Ferrovia delle 
Meraviglie. 
Storia, arte e paesaggio

dal 26 al 28 agosto
Esiste un luogo che ne racchiude in sé molti altri, una straordinaria opera 
dell’ingegno umano che sfida i limiti fisici per creare un ardito collegamento 
tra territori e tra nazioni. È la Ferrovia Cuneo – Ventimiglia – Nizza, pensata 
e realizzata quasi due secoli fa, che con il suo audace tracciato unisce l’Italia 
alla Francia, il Piemonte alla Liguria, i monti al mare, la pianura alla costa. 
Un filo conduttore che corre parallelo alla storia del nostro Paese e abbraccia 
la sua geografia. Sulle sue rotaie si intraprende un viaggio che è scoperta del 
territorio e del suo paesaggio. Il primo giorno arrivo e pranzo in agriturismo 
e al pomeriggio visita guidata ai borghi storici di Saluzzo e Savigliano. Il 
secondo giorno al mattino visiteremo lo splendido Filatoio del Caraglio con 
la guida e a seguire trasferimento a Cuneo per pranzo libero e visita guidata 
della città. Il terzo giorno passeremo da scenari di montagna al profumo del 
mare percorrendo la tratta ferroviaria Cuneo – Ventimiglia: è un viaggio in 
treno romantico e unico. Pranzo libero a Ventimiglia e percorso attraverso 
l’affascinante città vecchia. Rientro in bus.



 24 •  • marzo 2022 
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Per chi ama la tranquillità e le bellezze naturali anche quest’anno proponiamo 
una gita di due giorni in una zona tra le più importanti delle Dolomiti, nel cuore 
del gruppo delle Pale di San Martino, un’area tra le più estese e seducenti dei 
cosiddetti “Monti Pallidi” situata sullo spartiacque tra il Trentino orientale e la 
provincia di Belluno. Al mattino arriveremo a Mezzano e visiteremo il grazioso 
centro storico, una miniera inesauribile di sorprese che si offrono al viandante 
in ogni angolo nascosto, lungo i vicoli, nelle piazzette, all’ombra dei ballatoi, 
trasformandolo in un vibrante museo a cielo aperto. Il paese è arricchito da 
opere artistiche in legno disposte da creare iconografie e monumenti. Pranzo 
in ristorante nell’armoniosa località di Fiera di Primiero. Nel pomeriggio 
andremo a San Martino di Castrozza, un centro elegante e pittoresco, ai piedi 
delle maestose Pale di San Martino. Prenderemo la funivia e arriveremo ai 
2700 metri del meraviglioso altopiano delle “Pale di San Martino”, al cospetto 
di “Cima Rosetta” e avremmo una visione a 360 gradi sulla maggior parte 
delle Dolomiti. Prima di sera, possibilità di visitare il bel centro del paese. Cena 
e pernottamento in hotel. Il secondo giorno lo dedicheremo a panoramiche 
mozzafiato con la sosta al Passo Rolle e la visita guidata al magico “Parco 
Naturale di Paneveggio”, conosciuto anche come “Foresta dei Violini” 
per la qualità dei suoi abeti di risonanza utilizzati dai liutai di tutto il mondo. 
Pranzo in ristorante. Per concludere in bellezza andremo a Cavalese per una 
passeggiata in centro al paese, guardando la Catena del Lagorai al nostro 
cospetto.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R in pullman, biglietto della funivia a cima Rosetta, ingresso al centro visitato-
ri e guida a Paneveggio, una pensione completa più un pranzo, assicurazione sanitaria e accompagnatore Uisp. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 100,00 a persona, saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 
giorni, penale € 100,00 a persona. Partenza da piazzale Funakosky ore 6:00.

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Biglietto funivia + 
ingresso a Paneveggio

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 10 al 11 settembre 1 notti / 2 giorni € 270 in doppia € 300 in singola

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:00

L’incanto delle 
meravigliose 
Dolomiti

dal 10 all'11 set



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno per Bologna, Trasferimento con navetta per Aeroporto, volo a/r; tra-
sferimento al villaggio, trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti (acqua e vino in 
caraffa), tessera club ed animazione, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera assegnata), 
Assicurazione medico/bagaglio con estensione COVID. LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annulla-
mento viaggio con estensione COVID; Eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, da pagare direttamente in 
loco; tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.
Caparra € 100,00 saldo entro 20 giorni prima dalla partenza. In caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, 
penale minima del 20% della quota di partecipazione E’ possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che 
devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della quota. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva 
solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dalla stazione centrale di Reggio Emilia, orario 
da definire in base all'operativo del volo.

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 11 al 25 settembre 14 notti / 15 giorni € 1525 in doppia € 1875 in singola

Viaggio A/R in 
treno + aereo + transfer

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Ritrovo Stazione Centrale RE, 
orario da definire in base  

all'operativo volo

NOVITà! 
2022

Un'oasi a 4 stelle
GUARDA IL VIDEO

GEREMEAS 
la spiaggia a dolce 
degrado più fine 
della SARDEGNA
Villaggio a 4 **** direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose 
dell’isola, nel sud della Sardegna. Il villaggio è immerso in una folta 
vegetazione e sull’ampia spiaggia privata il fondale è sabbioso e nella 
prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti 
barche a vela e windsurf, canoe, campo da beach volley e beach tennis. Le 
camere sono dotate di aria condizionata, telefono TV, mini-frigo, cassaforte, 
bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono 
di giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone (eccetto alcune 
camere al 1° piano). Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono 
strade interposte. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet 
e show-cooking nel ristorante centrale. Una delle migliori animazioni italiane 
con un’équipe di oltre 40 animatori che garantisce non solo divertimento, 
ma tanti servizi: Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi 
e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel 
grande anfiteatro. Consigliamo bagaglio adeguato agli spostamenti previsti.

dal 11 al 25 set

Ombrellone + sdraio e/o lettino
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https://www.bluserena.it/video/qrcode/Bluserena-Calaserena-Village-Villaggio-Turistico-Sardegna.mp4
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Accompagnatore UISP 

LA QUOTA COMPRENDE: volo A/R da Bologna a Catania, transfert a Bologna in treno più navetta (scelta green), tran-
sfert A/R in pullman e aliscafo, due escursioni in motonave (Vulcano e Lipari), trattamento di mezza pensione con bevan-
de ai pasti, guida mezza giornata a Lipari, assicurazione sanitaria, tasse ingresso Eolie, accompagnatore UISP. Saranno 
proposte altre escursioni a pagamento sulle altre isole. La caparra è di € 300,00 a persona e corrisponde alla penale 
in caso di rinuncia al viaggio fino a 17 giorni prima della partenza. In caso di annullamento del soggiorno da 16 a 8 
giorni prima, penale del 50%; da 7 giorni prima alla data partenza penale 100%. Saldo entro il 30 luglio. Posti limitati 
e iscrizioni assolutamente entro il 30 aprile. Si consiglia un bagaglio leggero e pochi cambi d’abito per adeguarsi 
allo spirito informale dell’Isola. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, eventuale tassa 
di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, escursioni e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.
È possibile effettuare pre-iscrizioni telefoniche che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della 
caparra. L’iscrizione al viaggio sarà effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dalla Sta-
zione Centrale di Reggio Emilia in base all’operativo volo.

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 19 al 26 settembre 7 notti / 8 giorni € 1055 in doppia € 1255 in singola

Viaggio A/R in 
aereo + pullman + aliscafo

Assicurazione sanitaria

Mezza pensione

2 escursioni:
Lipari e Vulcano

Guida a Lipari

Ritrovo Stazione Centrale RE, 
orario da definire in base  

all'operativo volo

 26 •  • marzo 2022 

ISOLE EOLIE 
L’incanto della 
natura in SICILIA

Torneremo all'Hotel Rojas Bahja: una struttura in stile mediterraneo 
circondata da ampi spazi verdi, gode di una invidiabile posizione 
sull'incantevole baia di Levante, accanto al "salotto" di Vulcano. La cena 
sarà servita nell'ottimo ristorante Vincenzino, adiacente all'hotel. La spiaggia 
è libera. La straordinaria natura dell’isola, le innumerevoli escursioni, la 
cordiale atmosfera, appagheranno sicuramente le aspettative. Queste 
sette Perle “Patrimonio dell’Umanità” sono di una bellezza strabiliante con 
scenari da sogno, per vivere un soggiorno unico. Iscrizioni tassativamente 
entro il 30/04/22 con versamento caparra.

dal 19 al 26 set
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LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea a/r Verona o Milano/Palermo; transfert per e dà gli aeroporti; pensione 
completa con bevande; lettino ed ombrellone in spiaggia; accompagnatore, assicurazione sanitaria e annulla-
mento viaggio. LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da pagare in loco, 
escursioni e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Caparra € 300,00 a persona, saldo entro il 10 agosto. Le penali in caso di rinuncia al viaggio sono quelle 
previste dall’assicurazione annullamento, visionabili presso gli uffici UISP. Posti limitati, iscrizioni entro il 30 
marzo 2022. In caso di rinuncia al viaggio la caparra non è rimborsabile. Iscrizioni già aperte. Partenza dalla 
Stazione Centrale di Reggio Emilia in base all'orario del volo.

Accompagnatore UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 23 al 30 settembre 7 notti / 8 giorni € 1070 in doppia € 1280 in singola

Viaggio A/R in 
aereo + transferSCIACCAMARE 

un gradito ritorno a 
TORRE DEL BARONE
Ritorniamo a Sciaccamare in settembre! È il mese più bello per visitare la 
Sicilia, dove il mare si coniuga con la storia, l’archeologia e i sapori di questa 
terra meravigliosa. Saremo alloggiati all’Hotel Torre del Barone che è dotato 
di due piscine (una grande esterna e una interna con acqua termale calda) 
e di strutture sportive e ludico ricreative. Tutte le attività giornaliere e serali 
sono svolte dall’animazione dell’hotel che renderà il soggiorno ancora più 
piacevole e interessante. Tutte le belle camere spaziose, eleganti, arredate 
con gusto, sono tutte dotate di servizi privati (bagno-doccia), asciugacapelli, 
aria condizionata, terrazzo con vista mare, telefono, frigo, cassetta di 
sicurezza e TV. I pasti sono serviti a buffet in un’ampia ed elegante sala 
ristorante climatizzata con terrazza esterna vista mare. Una splendida 
spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e lettini è raggiungibile 
a piedi attraverso brevi sentieri fra la vegetazione mediterranea o grazie 
a un servizio gratuito di navette assicurato con un simpatico trenino. Si 
consiglia bagaglio leggero, adeguato alla formula vacanza.

dal 23 al 30 set

Ombrellone + sdraio e/o lettino

Ritrovo Stazione Centrale RE, 
orario da definire in base  

all'operativo volo
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DATA COSTO A PERSONA 
24 settembre € 60

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatore UISP 

Varese la Città 
Giardino

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, guida a Varese, accompagnatore UISP. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, pranzo, escursioni e tutto quanto non espressamente men-
zionato alla voce “la quota comprende”.
Saldo almeno 20 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 10 giorni dalla partenza 
verrà applicata la penale totale del viaggio a meno di un cambio nome. È possibile effettuare pre-iscrizioni 
telefoniche che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della quota. L’iscrizione al viaggio 
sarà effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio 
Emilia alle ore 6:30.

sabato 24 settembre

Guida turistica

Varese è anche detta la Città Giardino, grazie al perfetto connubio tra 
natura e arte che da secoli caratterizza la città.
Varese è infatti circondata da moltissime zone verdi, aree 
protette come il Campo Dei Fiori e il Sacro Monte, patrimonio 
Unesco, e i giardini di numerose ville storiche in stile Liberty. 
Ville storiche e parchi da scoprire, incantevoli paesaggi da ammirare, 
cammini di fede e arte e luoghi suggestivi che sanno stupire ed emozionare. 
Il luogo ideale per chi è alla ricerca di un turismo rilassante e consapevole. 
Il patrimonio culturale e ambientale è il valore più attrattivo del territorio, 
che si propone attraverso la bellezza di una natura incontaminata come 
terrazza tra laghi e prealpi.
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Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

Viaggio A/R in 
pullman + funivia 

+ trenino

Accompagnatore UISP 

DATA COSTO A PERSONA 
Sabato 1 ottobre € 70

Nel cuore dell’Alto Adige, al di sopra del capoluogo della provincia di Bolzano, 
si estende l’altopiano del Renon, un territorio scaldato dal sole che offre 
pace, tranquillità, cultura e una natura da vivere e assaporare. All’arrivo a 
Bolzano, si prosegue con la funivia del Renon fino a Soprabolzano. Da 
qui si sale a bordo del trenino che collega la località a Collalbo. La storica 
ferrovia, a scartamento ridotto, quest’anno compie 110 anni; all’epoca 
partiva da Bolzano e da allora non si è mai fermata, per un viaggio che è 
una full immersion in un paesaggio da fiaba, tra tradizionali masi in legno, 
prati verdissimi, laghetti alpini e fitti boschi di conifere. Durante il tragitto in 
treno c’è la possibilità di fare qualche fermata intermedia per ammirare il 
paesaggio della zona, visitare il museo dell’apicoltura, l’artigianato locale o 
qualche maso caratteristico. Una volta arrivati a Collalbo, con una piacevole 
passeggiata quasi tutta in piano di circa 30 minuti, si giunge alle “Piramidi di 
Terra”, alti pinnacoli sovrastati da un masso, che costituiscono il fenomeno 
geologico più singolare dell’intera area e simbolo distintivo di questi luoghi. Al 
pomeriggio qualche ora a disposizione per la visita libera della città. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, A/R in funivia, A/R in trenino, accompagnatore UISP. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, pranzo, tutto quanto non espressamente men-
zionato alla voce “la quota comprende”.
Saldo almeno 20 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 10 giorni dalla partenza 
verrà applicata la penale totale del viaggio a meno di un cambio nome. È possibile effettuare pre-iscrizioni 
telefoniche che devono essere confermate entro 10 giorni col versamento della quota. L’iscrizione al viaggio 
sarà effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio 
Emilia alle ore 6:30.

Sul trenino del 
RENON

sabato 1 ottobre
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Guida turistica

LA QUOTA COMPRENDE: Bus A/R, volo A/R con bagaglio a mano (40x20x25 cm) e uno in stiva di 20 kg; siste-
mazione in camera doppia (4 stelle); trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno con ½ minerale + ¼ di vino; pranzi in ristorante del 1°/2°/3°/4° giorno con menù a 2 
portate e ½ acqua, trasferimenti ed escursioni in bus, guida; biglietto d’ingresso alla Cattedrale di San Giovanni, 
al Tempio di Hagar Quim e Mnajdra; traghetto da Malta a Gozo e ritorno; auricolari per tutta la durata del viag-
gio; assicurazione medico/bagaglio di Unipol-SAI incluse malattie preesistenti e garanzie Covid-19; assicurazione 
annullamento viaggio;A QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, facchinaggio, extra personali in genere, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Ingressi cattedrale e 
templi

Assicurazione sanitaria

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dall'8 al 12 ottobre 5 notti / 6 giorni € 1125 in doppia € 1275 in singola

Viaggio A/R in 
volo + pullman + traghetto

mezza pensione

1° giorno: visita della capitale La Valletta, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, 
che conserva nella Cattedrale di San Giovanni due opere d’arte di fama 
mondiale del Caravaggio.
2° giorno: prenderemo il traghetto per l’isola sorella di Malta: Gozo. Cammino 
su strade rurali di circa 1 ora – dislivello: 98 metri in discesa e 24 metri in salita. 
Successivamente pranzo nella bellissima spiaggia di Xlendi. Nel pomeriggio 
a Victoria, capitale di Gozo, visiteremo l’antica Cittadella fortificata.
3° giorno: visita ai templi megalitici di Hagar Qim e Mnajdra, entrambi 
patrimonio mondiale dell’Unesco, a Marsaxlokk, pittoresco villaggio di 
pescatori caratterizzato dalla presenza delle tipiche case maltesi. A seguire 
visita alle tre città medievali fortificate: Cospicua, Senglea e Vittoriosa.
4° giorno: visita alle scogliere di Dingli, tra i paesaggi più scenografici di 
Malta ad un’altezza di circa 200 metri sul mare. Camminata di circa 6 km e 
nel pomeriggio visita di Mdina (la “città silenziosa”) e Rabat.
5° giorno: metà mattina libera a disposizione e rientro.
E' possibile richiedere la camera vista mare con un supplemento di € 40,00 
a persona.

MALTA e GOZO tra 
storia, cultura, natura e 
trekking

dall'8 al 12 ottobre
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6 proposte tra mare e montagna

Soggiorni estivi per ragazzi 2022

Nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, i ragazzi avranno la possibilità di giocare a tiro con l’arco, 
calcetto, basket e volley. Sono previste uscite al Parco avventura di Cerwood, ai Giardini dell’Acqua di Collagna e 
una giornata dedicata al torrentismo guidati da una esperta guida ambientale. 

Una nuova esperienza a contatto con la natura. I ragazzi 
avranno la possibilità di conoscere il tiro dinamico 
con l’arco, di cimentarsi sui percorsi di Cerwood e 
"biciclettare" con la e-bike. È prevista un’escursione al 
Rifugio Rio Re di Ligonchio con pernottamento in tenda 
nell’area verde del Rifugio.

In entrambi i soggiorni i ragazzi saranno ospiti del Hotel Residence “Villa San Francesco”, struttura sul mare dotata 
di campo da beach volley e vari spazi di gioco e camere da 3/4 posti letto con servizi privati interni, sala da 
pranzo, spettacolare terrazza sul mare e spiaggia privata con animazione. Il programma prevede – a seconda del 
soggiorno - una visita all’Aquario di Cattolica o un’escursione a Oltremare, una gita in barca al parco naturale San 
Bartolo. Al mare si alterneranno tornei sportivi beach volley, beach tennis, beach soccer e giochi da spiaggia. 

Ospitalità: Hotel Residence “Villa S.Francesco“ - Misano Adriatico

Nel programma si alterneranno giochi sportivi ed 
escursioni, due giorni di trekking da Busana a Succiso 
con pernottamento di due notti al Rifugio la Valle 
dei Cavalieri. A Succiso sono previste mini escursioni 
al Lago Mesca’ e al Rifugio i Ghiaccioni. Tutto sotto 
la supervisione di educatori esperti e di una guida 
ambientale.

GREENSPORT BUSANA | 8-13 anni
1° TURNO | dal 2/7 al 9/7
2° TURNO | dal 9/7 al 16/7
3° TURNO | dal 16/7 al 23/7

TRASPORTO A CURA DELLE FAMIGLIE

BOLLE DI MARE A MISANO ADRIATICO | 9-13 anni
TURNO UNICO | dal 20/6 al 26/6

VIAGGIO IN TRENO COMPRESO NEL PREZZO

ISCRIZIONI APERTE A PARTIRE DAL 26 MARZO
Per info e iscrizioni: tel. 0522-267214/ 267228 (lun-mar-gio-ven 8:30-12:00 gio 16:00-18:30) mail: progettieducativi@uispre.it

GREENBUSANA TREK | 13-16 anni
1° TURNO | dal 9/7 al 16/7 

2° TURNO | dal 16/7 al 23/7
TRASPORTO A CURA DELLE FAMIGLIE

MAR&MOTO MISANO ADRIATICO | 14-17 anni
TURNO UNICO | dal 11/7 al 17/7

VIAGGIO IN TRENO COMPRESO NEL PREZZO

GREEN SIX DAYS BUSANA | 8-12 anni
TURNO UNICO | dal 24/7 al 30/7
TRASPORTO A CURA DELLE FAMIGLIE

MINI TREKKING DEL RE | 12-14 anni
TURNO UNICO | dal 24/7 al 30/7
TRASPORTO A CURA DELLE FAMIGLIE

Ospitalità: Albergo “Il Castagno” - Busana (RE)

Ospitalità: Albergo “Il Castagno” - Busana (RE)

Natura in movimento alla Pinetina di Vezzano 
C’è un luogo molto amato dai reggiani, che Uisp ha scelto per promuovere il binomio tra le attività motorie e la natura: il 
Parco della Pinetina di Vezzano sul Crostolo. A partire dal 16 Aprile con il fine settimana di Pasqua riapriamo questa finestra 
sull’Appennino e rinnoviamo il nostro impegno a organizzare eventi, performance e attività in uno scenario naturale a pochi 
passi dalla città fino a estate inoltrata. Stiamo preparando una serie di appuntamenti didattici e giochi dedicati alle famiglie 
e ai bambini in particolare, ma anche occasioni per fare trekking, passeggiate con guide naturalistiche, corsi per il benessere 
psico-fisico, eventi di danza e arti visive, proiezioni e tanto altro. Nel parco è in funzione un punto ristoro aperto il sabato e la 
domenica, è anche possibile prenotare una sala per compleanni, feste e corsi in un’atmosfera unica tra daini e pavoni. “Natura 
in movimento” è il nostro motto, che vuole recuperare il piacere e l’opportunità di praticare l’attività motoria e il bisogno di 
socialità in outdoor. L’appello a tutti i nostri soci, alle società sportive e ai cittadini è di utilizzare questo spazio che mettiamo 
volentieri a disposizione della comunità. L'appuntamento per tutti è il week end di Pasqua (16-18 aprile): in particolare a 
Pasquetta (lunedì 18) sarà festa con giochi e animazioni per i bambini. Tutte e informazioni sul programma a breve su 
www.lapinetinadivezzano.it 

€447

€419 €419

€379

€379€435



SOSTENIAMO LA
RIPRESA DELLO SPORT
A REGGIO EMILIA

RITENIAMO CHE L’ATTIVITÀ FISICA SIA IN GRADO DI PORTARE
UN MIGLIORAMENTO NELLA VITA DELLE PERSONE E PER QUESTO
SUPPORTIAMO LE COMUNITÀ IN CUI SIAMO PRESENTI.

I nostri piatti vengono creati con le migliori materie prime, lavorate a mano e di origine 
biologica italiana, per assicurare un prodotto sano e di qualità


