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VERSO ORIENTE

Marocco: 
un incontro fra 

culture

Bormio 
la perla della 

Valtellina 

LE SPIAGGE PIÙ
 BELLE DELLA GRECIA 

isola di NAXOS 
storia e relax

mare 
PER TUTTI I GUSTI:

Milano Marittima, 
Peschici e Gatteo
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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 31/01/23

PRANZO DI PESCE COI CUOCHI DI SENIGALLIA

 5 MARZO 2023
Come ogni anno, amiamo aprire la stagione con un assaggio 
delle delizie del nostro Adriatico cucinate con maestria dai cuochi 
dell’hotel Riviera a Senigallia che, anche quest’anno saliranno tra 
le nebbie della pianura per deliziarci coi loro sapori! 

Marzo: il mese delle Donne e della Primavera da omaggiare con 
una giornata da trascorrere in allegra compagnia tra chiacchiere, 
prelibatezze e allegria. Ad ogni Socia iscritta una Primula in 
regalo. Il pranzo sarà allietato dal trio musicale Barbatàs.

Menù di mare con: 
• antipasti assortiti 
• bis di primi 
• secondo con contorno
• zuppa inglese artigianale
Costo € 35,00 da pagare anticipatamente in sede. 

È possibile effettuare prenotazioni telefoniche chiamando 
il numero 0522 267205, da confermare entro 10 giorni con il 
pagamento della quota. 

Nuove stagioni da viaggiare

APPUNTAMENTI SPECIALI DEDICATI AI SOCI

INIZIATIVE RISERVATE 
AI SOCI UISP

Muoversi, scoprire e viaggiare restano le nostre parole d'ordine e l'invito 
che rivolgiamo sempre ai nostri Soci. Stiamo riassaporando un po' a fatica 
il gusto e il piacere di ritrovarci, di condividere esperienze, di fare nuove 
amicizie in un mondo post-Covid che in alcuni casi ha stravolto le nostre 
abitudini e il nostro modello di vita. 
Entra nel vivo quindi con questo numero di Tempo Libero la programmazione 
turistica per il 2023 con nuove idee e autentiche sorprese come il Marocco 
e con una varietà e qualità di proposte che ci auguriamo siano in grado di 
cogliere l'interesse e la curiosità di tanti Soci di ogni età.
Resta un punto fermo e anzi si amplia ulteriormente la nostra offerta 
balneare legata ai soggiorni sulla costa Adriatica che sono stati molto 
apprezzati lo scorso anno e che coniugano sempre il relax con l'attività 
motoria.
Vi auguriamo quindi di scegliere bene e.… di rilassarvi con una buona 
vacanza insieme a noi, coscienti del fatto che "il più bel viaggio, è quello 
che non è stato ancora fatto".

Azio Minardi

Presidente Uisp Reggio Emilia

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


Soggiorni

weekend

gite giornaliere

TUTTE LE INIZIATIVE DA MARZO AD OTTOBRE RAGGRUPPATE PER 
TIPOLOGIA 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 19 al 29 mar - Risveglio di Primavera a MONTEGROTTO terme 5

dal 31 mag al 17 set - GATTEO A MARE “Settimana del ballo liscio” 8

dal 1 al 7 giu - Tour della SICILIA ORIENTALE, tra il barocco e Montalbano 9

dal 4 giu al 12 set - SENIGALLIA terra di emozioni sulla spiaggia di velluto 10

dal 9 al 16 giu - Isola di NAXOS, l’incanto della Grecia 11

dall'11 giu al 17 set - MILANO MARITTIMA relax tra la pineta e il lungomare 12

dall'11 al 25 giu - MARINA DI ASCEA l’hotel sul meraviglioso mare del Cilento 13

dal 17 giu all'8 lug - RIVAZZURRA DI RIMINI, corte dell’ospitalità romagnola 14

dal 18 giu al 12 set - Vacanze al mare ad ALBA ADRIATICA 15

dal 18 giu al 17 set - SAN BENEDETTO DEL TRONTO la riviera delle palme 16

dal 19 giu al 1 lug - PESCHICI per una fuga in “Paradiso” 17

dal 1 al 8 lug - MARINA DI CECINA nella costa degli Etruschi 18

dal 9 al 23 lug - BORMIO terme e natura al cospetto dello Stelvio 20

dal 16 al 26 lug - FIERA DI PRIMERO ai piedi delle Pale di San Martino 21

dal 16 lug al 4 ago - ZIANO DI FIEMME una pausa di respiro 22

dal 9 al 13 ago - PARIGI mon amour 24

dal 10 al 24 set - CALASERENA i colori della Sardegna più bella 25

dal 19 al 24 set - ISOLE EGADI un incanto al largo delle coste siciliane 26

dal 22 set al 3 ott - SCIACCAMARE : Sicilia in autunno 27

dal 29 set al 6 ott  - Tour delle città imperiali del MAROCCO, tra Arte e Cultura 29

dal 29 apr al 1 mag - Cammino nelle FORESTE CASENTINESI 6

dal 31 mag al 2 giu - La TRANSIBERIANA D’ITALIA, treno d’epoca  7

dal 7 al 9 lug - Camminando con Loris in VAL PUSTERIA 19

dal 12 al 14 ott - VALENCIA cultura e modernità in salsa spagnola 30

dal 20 al 22 ott - FRASCATI, CASTEL GANDOLFO e ARICCIA  31

 6 ago - CHIUSA e VIPITENO le romantiche città degli artisti 23

24 set - Crociera alle isole magiche di VENEZIA: in viaggio tra storia e bellezza 28
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VuoiVuoi  ricevere la rivista ricevere la rivista 
Tempo Libero Tempo Libero in digitalein digitale??

VIA WHATSAPP
Inquadra il qr code e mandaci un messaggio. 
Salva il numero del settore turismo Uisp per 
essere aggiornato sulle nuove proposte

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

Uisp Reggio Emilia 
PalaEnza Sant’Ilario 
Palestra A-Gym 
Komodo Rubiera 
Komodo Campegine 
Komodo Boretto 
Komodo Castelfranco 
Ego Village Collecchio 

 info settore turismo 
settoreturismo@uispre.it  |  0522 267205

VIA E-MAIL

Ti piace sfogliarla? 

Da settembre trovi la rivista turistica dei soci 

Uisp anche in impianti e associazioni sportive 

affiliate Uisp. Consulta la mappa!

Tempo Libero
va in provincia

EIDOS Studio Danza 
Polisportiva Scandianese 
Polisportiva L’Arena 
Polisportiva Bibbianese 
Bagnolo Village

Piscina L’Azzurra Scandiano
Centro Danza Appennino
Circolo ATS La Latteria
Tuttimondi ASDPS
Subbuteoland

PUNTI DI RITIRO

Sbandieratori e Musici
  Maestà della Battaglia
Kyoto Center
Parco Enza 
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DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 19 al 29 marzo 10 notti / 11 giorni € 1070 in doppia € 1150 in singola

dal 19 al 26 marzo 7 notti / 8 giorni € 785 in doppia € 840 in singola

dal 19 al 23 marzo 4 notti / 5 giorni € 495 in doppia € 525 in singola

dal 23 al 26 marzo 3 notti / 4 giorni € 405 in doppia € 430 in singola

dal 26 al 29 marzo 3 notti / 4 giorni € 385 in doppia € 410 in singola

dal 23 al 29 marzo 6 notti / 7 giorni € 690 in doppia € 740 in singola

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa (bevande escluse), più pranzo dell'ultimo 
giorno, accappatoio, ingresso alle piscine e alla sala fitness, assicurazione sanitaria con estensione covid durante 
il viaggio, accompagnatrice UISP. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, bevande, 
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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 8:30.

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Ingresso centro termale

Assicurazione sanitaria

Pensione completa (+ il 
pranzo dell'ultimo giorno)

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 8:30

Un soggiorno all’insegna della salute e del benessere all’hotel Antoniano, 
un confortevole **** al cospetto dei Colli Euganei.
Un meraviglioso parco termale immerso in un’area con quattro piscine a 
diverse temperature attrezzate con idromassaggi. Per ritemprare il fisico 
la struttura propone un reparto wellness all’avanguardia e una curata 
gastronomia made in Italy, tipicamente regionale con prodotti a km zero e 
una sana alimentazione. Possibilità di effettuare cure termali presentando 
prescrizioni in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. È consigliata 
la prenotazione anticipata e come sempre Mirella è 
a disposizione per tutte le richieste per un soggiorno 
unico e speciale. 
Vi aspettiamo tutti a Montegrotto Terme! 
Ogni turno finisce dopo il pranzo dell'ultimo giorno.

dal 19 al 29 marzo

Risveglio di Primavera a 
Montegrotto 
terme
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice sportiva 
UISP 

Pensione completa 
(meno il pranzo del primo 

giorno)

escursioni con Guida GAE 
e pratica di Yoga

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

dal 29 apr al 1 mag

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 29 apr al 1 mag 2 notti / 3 giorni € 355 in doppia € 375 in singola

Ingresso a Poppi

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa meno il pranzo del primo giorno (da 
portare da casa), escursioni e pratica di Yoga come da programma, ingresso e visita guidata a Poppi, assicurazione 
sanitaria con estensione covid durante il viaggio, Accompagnatrice Uisp (Soraya). LA QUOTA NON COMPRENDE: 
assicurazione annullamento viaggio, pranzo del primo giorno, eventuale tassa di soggiorno che, se dovuta, è da 
pagare in loo, 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 
effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
alle ore 6:30. 

1° G: Arrivo a La Verna e incontro con la Guida GAE locale Andrea Pellegrini. 
Partenza a piedi per il Santuario di La Verna con camminata di circa 4 Km 
della durata di 2 ore circa, difficoltà media. Necessario abbigliamento adatto e 
scarponcini da Trekking, zaino con acqua per il percorso. Pranzo al sacco nel 
bosco (autorganizzato) spostamento al rifugio con cena tipica e serata nel bosco.
2° G: Pratica yoga al risveglio con Soraya, colazione e partenza per escursione 
con Andrea Pellegrini (con pranzo al sacco preparato dal rifugio). L’escursione 
occuperà l’intera giornata e prevede cammino di 4 ore circa per 10 km con 
difficoltà media intervallati da soste per attività di Yoga ed esperienze sensoriali. 
Necessario abbigliamento adatto e scarponcini da Trekking e zaino con acqua 
per il percorso. Al rientro in struttura, cena e osservazione del cielo stellato con 
Astrofilo.
3° G: Pratica yoga al risveglio con Soraya, colazione e partenza per Poppi, 
ingresso e visita guidata al Castello di Poppi. Pranzo in ristorante con menu della 
tradizione e rientro a Reggio Emilia.

Cammino nelle 
Foreste 
Casentinesi
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Mezza pensione

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:00

Guida turistica 
Sulmona e l’Aquila

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 31 mag al 2 giu 2 notti / 3 giorni € 365 in doppia € 445 in singola

Biglietto per il treno storico

Assicurazione sanitaria

dal 31 mag al 2 giu

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, mezza pensione con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, biglietto 
per il treno storico, guida a Sulmona e l’Aquila, assicurazione sanitaria con estensione covid durante il viaggio, 
accompagnatore UISP. 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 
effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
alle ore 6:00.

La Transiberiana d’Italia è un treno d’epoca con carrozze restaurate risalenti a 
inizio Novecento: un’affascinante esperienza, panoramica a bassa velocità, 
immersa nel cuore dell’Appennino. Il viaggio in treno storico sulla ferrovia 
Sulmona-Isernia è un vero e proprio museo in movimento dentro e fuori il 
finestrino, vetrina di un territorio ancora autentico tra Abruzzo e Molise. Arrivo 
a Sulmona per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo nella meravigliosa 
cittadina medievale di origini romane incastonata tra due massicci montani 
nel cuore della regione Abruzzo. Visita guidata del centro storico di Sulmona e 
della fabbrica confetti Pelino con relativo museo. Cena e pernottamento in hotel. 
Il secondo giorno percorso a bordo del treno storico attraverso il panoramico 
territorio del Parco Nazionale della Maiella. L’itinerario di montagna prosegue 
in continua ascesa superando la Maiella tra boschi e gallerie fino ad arrivare a 
quasi 1300 metri di quota sull’altopiano d'Abruzzo, con percorso spettacolare 
fino a Roccaraso e arrivo a Castel di Sangro. Pranzo libero in centro. Visita 
della Pinacoteca Patiniana. Ritrovo in stazione e partenza con il treno storico, 
direzione Campo di Giove, sugli Altipiani e ai boschi della Maiella e infine per 
il rientro a Sulmona. Il terzo giorno lo trascorreremo all’Aquila, recentemente 
ricostruita dopo il terremoto. Inizieremo la visita guidata con i due monumenti 
più celebri la Fontana delle 99 cannelle, simbolo della città e la chiesa di 
Santa Maria di Collemaggio. Passeggiata nel centro storico dalla Piazza del 
Duomo, cuore della città alla maestosa Chiesa di San Bernardino, al poderoso 
Castello Spagnolo da cui si gode una bella vista sul Gran Sasso. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione prima del rientro a Reggio Emilia.

La Transiberiana 
d’Italia, treno d’epoca 
tra tradizioni e natura
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DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 31 mag al 4 giu 4 notti / 5 giorni € 415 in doppia € 445 in singola
dal 4 all' 11 giugno 7 notti / 8 giorni € 695 in doppia € 765 in singola
dall' 11 al 18 giugno 7 notti / 8 giorni € 735 in doppia € 805 in singola

dal 9 al 17 settembre 8 notti / 9 giorni € 810 in doppia € 890 in singola
Bambini da 0 a 2 anni in camera con due adulti gratis, da 3 a 12 anni sconto del 40%, adulti terzo letto sconto 10%

Ombrellone + 
sdraio e/o lettino

dal 31 mag al 17 set
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 7:00

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 con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP.  
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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7:00.

L’Hotel Splendid*** di Gatteo Mare è l’ambiente ideale per trascorrere serenamente 
le vacanze estive nella Riviera Romagnola, situato direttamente sul mare con 
accesso interno diretto in spiaggia, ma anche vicino al centro e alle varie piazze 
dove vengono organizzati diversi eventi musicali e spettacoli. Il menù è di ampia 
gamma con 5 primi, 3 secondi e 3 dessert per assaporare la genuinità della 
Romagna. La famiglia Ravaglioli cura l’Hotel Splendid come la loro casa in cui tutti 
gli ospiti sono i benvenuti. Gli spazi comuni, così come le camere, sono dotate di tutti 
i comfort. Chi ama le lunghe passeggiate sulla sabbia non rimarrà deluso, mentre 
chi preferisce passeggiare la sera dopo cena per le vie di Gatteo Mare, troverà 
una comunità socievole e un ambiente aperto e cordiale. Questa piccola località 
balneare, al centro della Riviera Adriatica, in estate si trasforma nel “più grande 
villaggio turistico del mondo” e offre eventi, animazione, attività ludiche e sportive 
per tutti, anche per chi, in vacanza, ha solo voglia di relax. Gatteo Mare è una piccola 
cittadina sul mare Adriatico che riserva tante sorprese culinarie e culturali, un borgo 
piccolo ma ricco di luoghi da scoprire e da anni ottiene il riconoscimento di Località 
Bandiera Verde. Sia in giugno che in settembre (Il Comune di Gatteo al momento della 
stampa non ha ancora confermato le date di settembre). ci sarà l'evento più coinvolgente 
e spettacolare di Gatteo: “La settimana del ballo liscio” tornato ancora più 
coinvolgente ed appassionante! Possibilità di turni da 11 o 18 notti (riduzione di € 
40 a persona per iscrizioni a turni consecutivi).

GATTEO A MARE e la 
“Settimana del ballo liscio” 
nel cuore della Romagna

NOVITà! 
2023
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DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 1 al 7 giugno 6 notti / 7 giorni € 1355 in doppia € 1510 in singola

Guida turistica 
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dal 1 al 7 giugno
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Viaggio: Volo A/R + bus 
priv. per aeroporto e tour

Accompagnatrice  UISP 

Assicurazione sanitaria

Mezza pensione + 
degustazioni

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ora: in base all'operativo 
volo

LA QUOTA COMPRENDE: bus A/R per aeroporto, volo per Catania Fontanarossa A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali 
incluse), trasferimenti con bus privato per tutto il tour come da programma, sistemazione in trattamento di mezza pensione 
c/o Hotel Principe D’Aragona**** con bevande ai pasti in hotel (1/4 di vino e ½ acqua), guida turistica durante il tour come 
da programma, degustazione presso Cantine Gulfi e degustazione di cioccolata a Modica, assicurazione sanitaria con 
estensione covid durante il viaggio; assicurazione annullamento viaggio (specifiche in ufficio) accompagnatrice UISP. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: eventuale adeguamento carburante voli, tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel, ticket 
d’ingresso a chiese musei e luoghi di interesse; tutto quanto non specificato né “la quota comprende”.
Caparra € 300,00 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 effettiva solo al pagamento della 
quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia a seconda degli orari del volo aereo. 

Una completa immersione nel magico Regno di Trinacria e le sue bellezze: visita 
guidata di Modica col suo tardo-barocco seicentesco, patrimonio dell’UNESCO. 
Scicli, paesino barocco anch’esso patrimonio UNESCO immerso nel magnifico 
incanto dei Monti Iblei, ed è conosciuta anche come ambientazione della serie 
televisiva del commissario Montalbano. 
Siracusa, città patrimonio dell’UNESCO, a detta di Cicerone la più bella città 
costruita dai Greci in occidente, con la speciale Isola di Ortigia, col Duomo 
barocco: l'unica chiesa al mondo aperta al culto ricavata dentro un tempio 
greco. Ragusa, la "città dei ponti" e Noto, la “capitale” del Barocco Siciliano, città 
patrimonio dell'UNESCO, definita anche il “Giardino di Pietra e ancora Piazza 
Armerina, un'antica città d'impianto medievale con un pregevole centro storico 
barocco e normanno anch’essa patrimonio dell'UNESCO. Proseguimento 
per la visita di Caltagirone, famosa per la produzione della ceramica e poi 
Marzamemi, visita di questo meraviglioso Borgo Marinaro. Proseguimento 
verso Capo Passero, estrema punta sud-orientale dell’Isola. Un bel tour di 7 
giorni tra storia, arte e cultura nelle località della Sicilia Orientale. 

Tour della Sicilia 
Orientale, tra il 
barocco e Montalbano
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Pensione completa

DATE PERIODO COSTO A PERSONA

dal 4 al 11 giugno 7 notti/ 8 giorni € 715 in doppia € 855 in singola
dal 11 al 18 giugno 7 notti/ 8 giorni € 765 in doppia € 905 in singola

dal 18 al 30 giugno 12 notti/ 13 giorni € 1230 in doppia € 1470 in singola

dal 30 giu al 9 lug 9 notti/ 8 giorni € 1030 in doppia € 1210 in singola
dal 9 al 16 luglio 7 notti/ 8 giorni € 835 in doppia € 975 in singola

dal 2 al 12 settembre 10 notti/ 11 giorni € 995 in doppia € 1195 in singola
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%

Ombrellone + 
sdraio e/o lettino

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

Assicurazione sanitaria

 10 •  • gennaio 2023 

La struttura, attiva sin dagli anni ‘70 e completamente rinnovata nel 2020, 
si affaccia direttamente sul mare di Senigallia. Non sarà difficile lasciarsi 
conquistare da un panorama splendido, dal profumo e dai colori del mare 
dall’alba al tramonto coccolati in un ambiente esclusivo, avvolti tra bellezza 
e benessere. 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. Le camere senza balcone hanno un costo inferiore 
di 5 € a persona al giorno. In hotel su richiesta è possibile richiedere 
gratuitamente il telo mare con il cambio giornaliero.

SENIGALLIA 
terra di emozioni sulla 
spiaggia di velluto

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 con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP. 
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.

dal 4 giu al 12 set
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DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 9 al 16 giugno 7 notti / 8 giorni € 1095 in doppia € 1220 in singola

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento A/R in bus per l’aeroporto, volo a/r; bagaglio in stiva e a mano; trasferimenti A/R 
dall’aeroporto, traghetto Mykonos-Naxos-Mykonos, sistemazione in camera doppia standard vista giardino (vista mare 
con supplemento), trattamento di all inclusive, tasse aeroportuali, intrattenimento diurno e serale, tasse aeroportuali, 
accompagnatrice UISP, pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento. LA QUOTA NON COMPRENDE: mance 
ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.
Caparra € 300,00 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 effettiva solo al 
pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia in base agli operativi 
del volo aereo.

Viaggio: Volo A/R + 
collegamenti interni e 

traghetto

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Trattamento All-inclusive

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ora: in base all'operativo 
volo

Naxos è l’isola più grande e più verde dell’arcipelago delle Cicladi, famosa 
per i suoi chilometri di spiagge, le sue baie, i suoi tesori bizantini; questa 
splendida e armoniosa cornice naturale ospita il Bravo Naxos Imperial, a 
due passi dalla spiaggia considerata tra le 10 più belle della Grecia, Agios 
Prokopios. Il complesso sorge sul promontorio di Stelida a soli 4 km da 
Naxos città. L’isola è raggiungibile grazie ad un collegamento marittimo con 
Mykonos. Il resort, soli 350 metri dalla famosa e lunga spiaggia di sabbia 
dorata di Agios Prokopios si affaccia su una caletta privata (ombrelloni e 
lettini gratuiti). In hotel sono a disposizione teli mare gratuiti su cauzione. 
Meravigliose le 3 piscine d’acqua dolce del complesso, con lettini e 
ombrelloni gratuiti. Un campo polivalente e un campo da calcetto, beach 
volley, beach soccer e bocce. Ricco programma di animazione diurna con 
attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali con l’equipe Bravo. Gli 
ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi: cocktail di benvenuto; 
prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio 
a buffet; show cooking a cura del Bravo Chef presso il ristorante principale; 
light late breakfast; snack (dolce/salato) durante il giorno presso il bar in 
caletta; merenda (dolce) nel pomeriggio; aperitivo alcolico e analcolico con 
snack salati due volte a settimana; cena tipica greca e cena di arrivederci; 
happening di mezzanotte tre volte a settimana; bevande (a dispenser/
bicchiere) presso i bar in hotel: acqua, soft-drink, birra locale, vino della 
casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè 
espresso illimitati.

dal 9 al 16 giugno

Isola di NAXOS, 
l’incanto della Grecia

NOVITà! 
2023
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DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dall'11 al 18 giugno 7 notti / 8 giorni € 690 in doppia € 865 in singola
dal 10 al 17 settembre 7 notti / 8 giorni € 645 in doppia € 775 in singola

Bambini da 0 a 3 anni in camera con due adulti € 175, da 4 a 12 anni € 259, adulti terzo letto sconto 5%

dall'11 giu al 17 set
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore: 6:30

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, 
ombrellone, lettino in spiaggia, utilizzo delle bici, assicurazione sanitaria con estensione covid durante il viaggio, 
accompagnatrice UISP. . 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 
effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
alle ore 6:30.

Ritorniamo a Milano Marittima, immersa nella splendida Pineta, l’ultimo 
esempio rimasto delle pinete storiche di origine medievale, per concederci una 
pausa di relax, divertimento e serenità a due passi da casa ma a soli 80 metri 
dal mare! Saremo ospiti dell’hotel Rosen Garden***Sup che saprà coccolarci 
in ogni momento della giornata: dalla curatissima e ricca colazione dove non 
mancheranno mai dolci casalinghi, angolo del pane fornitissimo e proposte 
salate fantasiose ai pasti serviti al tavolo con scelta tra tre primi e tre secondi 
(carne, pesce, vegetariano), con frutta, dolce e bevande. L’hotel fornisce il 
noleggio gratuito delle biciclette e i teli mare in dotazione gratuita con cambio 
previsto ogni tre giorni. Le serate saranno spesso allietate con piano bar ed 
altre proposte, nell’ampio e curatissimo giardino privato o nella spiaggia di 
proprietà; la struttura è tutta accessibile: gli unici tre gradini sono quelli che 
portano alla zona piscina.

Milano Marittima 
relax tra la pineta e il 
lungomare

 12 •  • gennaio 2023 



Ombrellone e 2 lettini

Tessera club + animazione

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dall'11 al 25 giugno 14 notti / 15 giorni € 1555 in doppia € 2005 in singola

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%.
E' possibile richiedere il traporto bagagli in hotel al costo di € 65,00 a persona per i due viaggi.

 gennaio 2023 •  • 13  
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Viaggio A/R in treno SV + trasf. 
A/R in bus per il villaggio

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) ora: 
in base all’orario del treno

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R con treno alta velocità da Reggio Emilia per Salerno con posti riservati in 
2° classe, Trasferimenti stazione/villaggio/stazione, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino in caraffa ai pasti, 
ombrellone, 2 lettini in spiaggia, tessera club ed animazione, assicurazione sanitaria con estensione covid durante 
il viaggio, accompagnatrice UISP. 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 € 300,00 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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dalla stazione di Reggio Emilia in base all’orario del treno. 

L’Olimpia Cilento Resort è un moderno villaggio turistico a 4 stelle che sorge a 
Marina di Ascea, direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa e sul limpidissimo 
mare, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, terra ricca di storia e 
straordinarie bellezze naturali. Un autentico angolo di paradiso in cui trascorrere 
una vacanza all’insegna del relax e del benessere. Il servizio di ristorazione 
propone il trattamento di pensione completa con servizio a buffet e bevande 
incluse (acqua minerale e vino della casa), la colazione continentale e una 
cucina con prodotti tipici della tradizione mediterranea preparati con sapori 
naturali che ne esaltano la freschezza e la genuinità. Durante la settimana 
saranno effettuate, dopo lo spettacolo serale, anguriate, spaghettate e serate di 
divertimento.. La stupenda costa Cilentana nasconde veri gioielli naturali come 
la Baia del Buon Dormire, la spiaggia dell’Arco Naturale, la Grotta Azzurra di 
Palinuro, la Baia degli Infreschi, Punta Licosa e Cala Bianca (premiata come 
spiaggia più bella d’Italia) e grazie al vicino porto di Casal Velino, o anche 
direttamente dal Resort, è possibile organizzare ed effettuare escursioni in 
barca oppure nelle bellissime località dell’area. Passeggiare in riva al mare e nei 
viali tra ulivi, palme, pini, eucalipti, aranci, fichi, limoni e vegetazioni tipiche della 
Campania. Sarà come immergersi in un luogo senza tempo. L'aria salubre, il 
profumo del mare, la cucina tipica della dieta mediterranea, un toccasana per 
il corpo e lo spirito.

MARINA DI ASCEA 
l’hotel sul meraviglioso 
mare del Cilento



DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 17 al 24 giugno 7 notti / 8 giorni € 590 in doppia € 660 in singola
dal 24 giu al 1 lug 7 notti / 8 giorni € 635 in doppia € 705 in singola

dal 1 al 8 luglio 7 notti / 8 giorni € 675 in doppia € 745 in singola
Bambini da 0 a 12 anni in camera con due adulti sconto del 40%, adulti terzo letto sconto 5%

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Ingresso Beach Village

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 7:00

Ombrellone e lettino

 14 •  • gennaio 2023 

dal 17 giu all' 8 lug
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, ombrellone, 
lettino in spiaggia, utilizzo delle bici, serata tipica Romagnola, assicurazione sanitaria con estensione covid durante il 
viaggio, ingresso gratuito presso il Beach Village, accompagnatrice UISP. 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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 7:00.

L'Hotel Little*** è situato in posizione tranquilla a pochi passi (250 metri) dalla 
meravigliosa spiaggia di Rivazzurra di Rimini. Completamente ristrutturato, 
l’albergo si trova a pochi passi dal mare, dal centro e dalle Terme di Rimini. Le 
camere sono state tutte rinnovate, hanno tutte ampio balcone, i serramenti 
sono nuovi e dotati di doppi vetri. I bagni, molto grandi, sono stati rinnovati e 
attrezzati con box doccia, sanitari a muro e asciugacapelli. L’aria condizionata e 
riscaldamento sono comandati elettronicamente direttamente dalla camera. La 
priorità è l’assoluta pulizia, controllata personalmente dalla titolare. Curatissima 
anche la cucina tradizionale Romagnola, con possibilità di carne e pesce 
ogni giorno per un trattamento a tavola di grande qualità. Il comitato turistico 
riminese organizza feste con musica e tentazioni gastronomiche locali, eventi in 
spiaggia, tornei e incontri sportivi, senza dimenticare il tradizionale mercatino 
estivo del mercoledì sera, la "Sagra delle Pulci": antiquariato, collezionismo e 
artigianato tipico nei Giardini di viale Regina Margherita. Nella piazza e corso 
principale di Rivazzurra grande intrattenimento serale con eventi, il centro 
di Rimini dista 4 km. Possibilità di turno da 14 o 21 notti, (riduzione di € 40 a 
persona per iscrizioni a turni consecutivi).

Rivazzurra 
di Rimini, 
corte dell’ospitalità 
romagnola
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice 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 € 1250 in doppia € 1520 in singola
dal 30 giu al 9 lug 9 notti / 10 giorni  € 1055 in doppia € 1275 in singola

dal 2 al 12 settembre 10 notti / 11 giorni € 990 in doppia € 1200 in singola
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%

Ombrellone + 
sdraio e/o lettino

 gennaio 2023 •  • 15  

Sempre molto gradita e apprezzata l’ospitalità 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 che costeggia il litorale. 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 e spensierate, 
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. 

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 con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP. 
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 6:00. 

dal 18 giu al 12 set
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Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice 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 € 1235 in doppia € 1415 in singola
dal 30 giu al 9 lug 9 notti / 10 giorni € 1050 in doppia € 1185 in singola
dal 27 ago al 5 set 9 notti / 10 giorni € 1005 in doppia € 1140 in singola

dal 5 al 17 settembre 12 notti / 13 giorni € 1145 in doppia € 1325 in singola
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%.

Ombrellone + sdraio e/o lettino

 16 •  • gennaio 2023 

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 con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP. 
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 6:00.



Viaggio A/R in 
pullman riservato *

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 5:00

Animazione e Attività 
motoria per ogni fascia

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 19 giu al 1 lug 12 notti / 13 giorni € 1145 in doppia € 1385 in singola
Primo bimbo in camera con due adulti 0/12 anni GRATIS. Secondo bimbo 0/4 anni con due adulti paga € 350. terzo e 

quarto letto 5/17 anni paga € 575. Terzo e quarto letto adulti paga € 1030. 
* SCONTO €55 A PERSONA PER CHI SCEGLIE VIAGGIO AUTONOMO

Ombrellone e lettino
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dal 19 giu al 1 lug

Peschici per una fuga 
in “Paradiso”

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, servizio animazione anche sportiva in spiaggia e alla sera, assicurazione sanitaria 
con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP. 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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 5:00.

La magia del Gargano da vivere sul mare, nel suo tratto di costa più caratteristico, 
tra il verde della macchia mediterranea e l’azzurro cristallino del mare. Qui è 
incastonato il Park Hotel Paglianza Paradiso***, un ambiente elegante, tranquillo 
e riservato, con accesso diretto e privato al mare, un luogo ideale per chi cerca 
dalla propria vacanza relax ma anche tante opportunità di divertimento. A soli 150 
mt., all’interno dell’omonima baia, la spiaggia di sabbia finissima (raggiungibile a 
piedi o con la navetta gratuita) è lambita da un mare azzurrissimo che digrada 
dolcemente col suo lido privato e attrezzato con ombrelloni e lettini, possibile 
l’uso di canoe e pedalò. Lo staff dell’animazione proporrà un programma 
giornaliero con attività motoria in spiaggia e in piscina: durante il giorno: balli di 
gruppo, acquagym e aerobica, mentre la sera si potrà scegliere tra gli spettacoli 
organizzati nella splendida cornice dell’anfiteatro e l’atmosfera soft del piano bar 
sulla terrazza dell’albergo. Trattamento di pensione completa con scelte multiple 
e con bevande a volontà ai pasti in camere tutte nel corpo centrale dell’hotel 
e tutte con balcone, aria condizionata, TV, mini-frigo, bagno con doccia, area 
fitness, sauna, bagno turco, doccia emozionale e lettini ergonomici relax. Servizio 
spiaggia con un ombrellone e lettini. Possibilità di belle escursioni in zona alle Isole 
Tremiti, Vieste, la foresta Umbra il Gargano inoltre offre infinite possibilità per gli 
amanti delle camminate. 

NOVITà! 
2023



DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 1 al 8 luglio 7 notti / 8 giorni € 895 in doppia € 1085 in singola
Bambini da 0 a 1 anno € 105,00 in totale; da 2 a 5 anni € 210,00 in totale, da 6 a 11 anni € 280,00 in totale, 

adulti terzo letto sconto 5% sul terzo letto

Ombrellone e lettino

 18 •  • gennaio 2023 

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

MARINA DI CECINA 
mare limpido, dune 
sabbiose e una pineta 
secolare nella costa degli 
Etruschi

dal 1 al 8 luglio

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 con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP. 
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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6:30.

Grande ritorno nel mese di luglio sulla costa tirrenica presso l’hotel “La buca del 
Gatto” 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. Per andare in spiaggia sarà disponibile la navetta per il tragitto 
per chi lo desidera. Le camere singole sono situate al primo piano dell'hotel.
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dal 7 al 9 luglio

Viaggio A/R in 
bus

Accompagnatore UISP 

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:00

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 7 al 9 luglio 2 notti / 3 giorni € 265 in doppia € 295 in singola

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus, trattamento di pensione completa in hotel con pranzo al sacco per le 
escursioni, assicurazione sanitaria con estensione covid durante il viaggio, accompagnatore UISP. Il programma 
dettagliato sarà inviato a tutti i partecipanti all’atto dell’iscrizione. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione 
annullamento viaggio, 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 in base all’assicurazione annullamento. È 
possibile effettuare preiscrizioni 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 
dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6:00. 

Le Dolomiti: una delle catene montuose più belle del Mondo. Pascoli ampi e 
soffici, boschi fitti e ombreggiati e altopiani, che presentano magnificamente al 
sole piccoli paesini, che caratterizzano la Val Pusteria. Più la valle si spinge verso 
est, più diventa montuosa e frastagliata, per poi essere accolta dalle Dolomiti, 
bianchi giganti rinomati a livello mondiale. Sarà una bellissima tre giorni tra la 
Val Pusteria con almeno tre escursioni, il primo giorno si andrà da Prato Piazza 
al Monte Specie, il secondo giorno l’incantevole anello al cospetto delle Tre 
Cime di Lavaredo e l’ultimo giorno alla Malga Fane per il sentiero del latte, 
esplorando queste meravigliose valli Patrimonio dell’Unesco. Il week end è per 
persone che effettuano escursioni con almeno 300 metri di dislivello dalla 
durata di almeno 3 ore per un cammino in ricordo del nostro indimenticabile 
volontario Loris Bonacini nei posti a lui più cari, dove la cornice delle montagne 
era la sua fonte di vita.   ….......“Quando le tue gambe sono stanche cammina con 
il cuore”............ 

Camminando con Loris 
in Val PUSTERIA nel 
cuore delle Dolomiti 
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DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 9 al 23 luglio 14 notti / 15 giorni € 1395 in doppia € 1535 in singola
Bambini da 0 a 12 anni sconto del 50%, adulti terzo letto sconto 5% sul terzo letto

 20 •  • gennaio 2023 

BORMIO terme e 
natura al cospetto 
dello Stelvio

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa + 
pranzo dell'ultimo giorno

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 5:00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, pranzo in 
agriturismo dell'ultimo giorno, assicurazione sanitaria con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP. 
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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 5:00.

dal 9 al 23 luglio

Una bella e prestigiosa novità: L’Hotel Sant Anton****, sorge in una posizione 
privilegiata a due passi dal centro storico, con una struttura curata in ogni 
minimo dettaglio per garantire una vacanza in pieno confort e relax. In tipico 
stile valtellinese e circondato da curatissimi giardini, prati e zone verdi, sorge 
di fronte al Centro Termale Congressuale di Bormio. Lo chef proporrà gustosi 
menù variando tra le migliori specialità del territorio e piatti internazionali.  
Assaporando i piatti ci si immergerà in un mix di alimenti, storia e cultura 
della tradizione Valtellinese. L’Hotel Sant Anton è l’ambiente ideale per 
una bella vacanza sia per chi cerca il benessere delle vicine cure termali o 
per chi, semplicemente, desidera regalarsi momenti di spensieratezza tra 
dolci camminate sul meraviglioso altopiano e ritrovare il piacere di lasciarsi 
coccolare da un’atmosfera familiare e raffinata. L’ultimo giorno pranzo tipico 
presso l’azienda agricola “La Fiorida” rendendo visibile la genuinità della loro 
creazione, La storia dell’Azienda è legata alla passione per gli animali di Plinio 
Vanini, da cui nasce un progetto che in Valtellina rappresenta una realtà unica 
nel suo genere in Europa.
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NOVITà! 
2023



Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 16 al 26 luglio 10 notti / 11 giorni € 955 in doppia € 1105 in singola

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
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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 con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP. 
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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6:30.

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.

FIERA DI PRIMERO 
passeggiate ai piedi delle 
Pale di San Martino



DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 16 al 28 luglio 12 notti / 13 giorni € 1305 in doppia € 1425 in singola
dal 28 lug al 4 ago 7 notti / 8 giorni € 850 in doppia € 920 in singola
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%

Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:30

Fiemme Cembra 
Guest Card

 22 •  • gennaio 2023 

lu
g

li
o

 / 
ag

o
st

o
   d

al
 16

 lu
g

li
o

 a
l 4

 a
g

o
st

o
 M

O
NT

AG
NA

 • 
TR

EN
TI

NO
 A

LT
O

 A
DI

G
E  

   s
o

g
g

io
rn

o

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, pensione completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti, polentata in 
quota al rifugio Cauriol, partecipazione di tutte le attività organizzate dall’hotel, Valleviva Fiemme Crembra Guest Card, 
utilizzo gratuito dei bus che percorrono la valle, utilizzo delle biciclette, centro benessere spa dell’hotel, assicurazione 
sanitaria con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP. 
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 effettiva solo al pagamento 
della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6:30.

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 
un luogo di ritrovo, molto amato da chi adora le attività montane per chi è alla 
ricerca di quiete e tranquillità. Il Nele si trova alla “Roda”, una piccola frazione 
di Ziano. Qui si respira ancora aria buona, profumi e sapori di una volta, 
boschi e prati a pochi passi. Le macchine passano rade, i bimbi sono liberi di 
correre, gli escursionisti devono solo aprire la porta e immergersi nella natura. 
Le camere sono dotate di tutti i comfort, le pietanze sono semplici, naturali, 
raffinate e molto stuzzichevoli, utilizzando prodotti regionali. 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. 
Le rocce di Dolomia dove il sole si specchia quando va a dormire e le colora di 
gradazioni diverse tra l’arancio e il rosso, qui la passione tocca le vette più alte 
e ristora l’animo. È possibile effettuare il soggiorno di 19 notti dal 16 luglio al 
4 agosto su richiesta in ufficio.

ZIANO DI FIEMME 
una pausa di respiro, 
tradizione e autenticità

dal 16 lug al 4 ago



Viaggio A/R in 
pullman riservato

Accompagnatrice UISP 

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 5:00

Domenica 6 agosto

Pranzo tipico

DATA COSTO A PERSONA 
Domenica 6 agosto € 87
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CHIUSA e VIPITENO 
le romantiche città 
degli artisti
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in bus, pranzo tipico, accompagnatrice UISP. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.
Saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 10 giorni lavorativi 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 caparra. L’iscrizione 
al viaggio sarà effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi 
di Reggio Emilia alle ore 5:00.

Al mattino visita di Vipiteno, la "porta d’Italia", rappresenta il cuore dell’Alta 
Valle Isarco, è circondata da una serie di valli laterali che si diramano. La 
cittadina, posta su un’ampia pianura soleggiata, si presenta con un pittoresco 
centro storico pedonale, un’intensa vita commerciale, solide tradizioni artistiche 
e culturali.  Colpisce l’armoniosa fusione di stili il "gotico nordico" si alterna con 
l’italiano-rinascimentale: gli Erker, le insegne in ferro battuto, i cornicioni merlati e 
portici, giochi di pieno-vuoto, luce-ombra. Questo affascinante contesto urbano 
rende piacevole ogni passeggiata tra Città Nuova e Città Vecchia, passando 
sotto la Torre delle dodici, il simbolo della città. Pranzo tipico in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Chiusa, senza dubbio una delle cittadine più belle di tutto 
l'Alto Adige, ed è inclusa nella lista dei borghi più belli d'Italia. Il nostro itinerario 
alla scoperta della cittadina inizia da Porta Sabiona, punto d'ingresso alla Città 
Alta che si sviluppa lungo la strada principale per tutto il centro storico, dalla 
piazza giungo poi nella Città Bassa, ammirando le insegne in ferro battuto 
degli alberghi e antiche botteghe, alcuni antichissimi, come l'ex albergo Orso 
Grigio, di cui si ha notizia fin dal 1335. Qui il grande artista germanico Albrecht 
Dürer nel 1494 si è fermato nella cittadina di Chiusa e ha documentato questo 
soggiorno nella sua famosa incisione “Nemesi”. Da allora, il fascino di Chiusa ha 
attirato molti artisti e poeti, che l'hanno dipinta e ne hanno cantato le lodi. La 
pittoresca cittadina si estende tra la “rocca di Sabiona” e l'Isarco, con le sue 
belle facciate colorate allineate le une accanto alle altre e sovrastate da chiese 
gotiche. Una bella giornata nel cuore della valle Isarco per la visita di queste 
due perle dell’Alto Adige. 



 ES
TE

RO
 • 

CI
TT

A’
 D

’A
RT

E 
• f

ra
nc

ia
    

 so
g

g
io

rn
o

ag
o

st
o

  d
al

 9
 a

l 1
3 DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 9 la 13 agosto 4 notti / 5 giorni € 860 in doppia € 1020 in singola

Guida turistica

 24 •  • gennaio 2023 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus A/R per Milano, viaggio in treno a/r da Milano Centrale a Parigi La Gare de 
Lyon in posti riservati con treno Alta Velocità, 4 notti in camera con colazione Hotel*** sup a Parigi, 4 cene con menu a 
3 portate comprensivo di 1/4 di vino e 1/2 acqua minerale per persona; bus transferts a/r Stazione/Hotel/Stazione, carta 
Parigi visite 3 giorni/5 zone, guida per 2 giorni half-day Parigi; guida per visita half-day Versailles; biglietto ingresso 
Reggia di Versailles; auricolari per 3 giorni, biglietto crociera serale sulla Senna, assicurazione sanitaria con estensione 
covid durante il viaggio, assicurazione annullamento viaggio (specifiche in ufficio), accompagnatrice Uisp. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno; Ingresso giardini di Versailles (facoltativo), pranzi, ingressi a musei (facoltativi) 
e tutto quanto non specificato nel programma, mance, extra di natura personale e tutto quanto non indicato né: "La 
quota comprende".
Caparra € 300,00 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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 3:30.

Parigi è centro mondiale di arte, moda, gastronomia e cultura, ha saputo 
influenzare in modo determinante la politica, la cultura, lo stile di vita e l'economia 
dell'intero mondo occidentale.  Nei cinque giorni a disposizione ci addenteremo 
nella città, con una guida che ci farà scoprire i monumenti simbolo della città a 
partire da Notre-Dame, il Museo du Louvre, uno dei più grandi al mondo dal cui 
ingresso sulla Pyramide, si apre su una grandiosa prospettiva urbanistica che 
attraversa i Giardini delle Tuileries, la Place de la Concorde, gli Champs-Elysées 
fino all'Arco di Trionfo. Dal 1989 la prospettiva termina con l'Arco de La Défense 
e ovviamente la famosissima Tour Eiffel, vero simbolo della città. Scopriremo 
poi il Marais, quartiere del lusso e della moda, che ingloba splendidi palazzi 
barocchi, e la storica Place de la Bastille, un tempo occupata dalla fortezza della 
Bastiglia, dove oggi sorge il teatro dell'Opéra Bastille, il più grande d'Europa. 
Quest'ultimo, con il più celebre Opéra, è sede dell'Opéra National de Paris. 
Poi ancora i movimentati quartieri universitari (Quartier Latin), intorno alla 
Sorbonne, e quelli amministrativi con il Palazzo del Lussemburgo, contornato dai 
suoi giardini alla francese, e dall'Hôtel des Invalides. Una giornata sarà dedicata 
alla visita della splendida Versailles ed una delle serate sarà impreziosita dalla 
magia della crociera sulla Senna. Alloggeremo in hotel***superior con fermata 
metro adiacente.

PARIGI mon amour

dal 9 al 13 agosto

Viaggio A/R in 
bus + treno AV

Accompagnatrice UISP 

Carta Parigi + 
Reggia di Versailles + 

crociera serale sulla Senna

Assicurazione sanitaria

Mezza pensione

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 3:30



DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 10 al 24 settembre 14 notti / 15 giorni € 1595 in doppia € 1990 in singola

Ombrellone + lettino+ sdraio

Tessera club e animazione

 gennaio 2023 •  • 25  

dal 10 al 24 settembre

se
tt

em
br

e 
 da

l 1
0 

al
 24

 M
AR

E 
• S

AR
DE

G
NA

    s
o

g
g

io
rn

o

Viaggio A/R: Bus + Volo e 
spostamenti per il villaggio

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 
ore: base all’orario del 

volo

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per Aeroporto, volo a/r (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali 
incluse), trasferimento 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 durante il viaggio, accompagnatrice 
UISP. LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento viaggio, eventuale tassa di soggiorno che, se 
dovuta, è da pagare direttamente in loco; escursioni (facoltative) e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “La quota comprende”.
Caparra € 300,00 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 
effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
in base all’orario del volo.

Il Calaserena è Villaggio curatissimo a 4 **** direttamente su una delle più 
belle spiagge sabbiose dell’isola, senza strade da attraversare, nel sud della 
Sardegna. La struttura è immersa in una folta e lussureggiante vegetazione 
e sull’ampia spiaggia di pertinenza; sulla battigia il fondale è sabbioso e 
perfetto per lunghe e rilassanti passeggiate. Per i può temerari, sono a 
disposizione barche a vela, windsurf, canoe, campo da beach volley e beach 
tennis. Le camere sono curate e dotate di aria condizionata, telefono TV, 
mini-frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano 
terra dispongono di giardino privato, quelle al primo piano hanno quasi tutte 
il balcone. Il servizio ristorazione, curatissimo e di una rara ricchezza sia in 
termini di qualità che di varietà, offre davvero l’imbarazzo della scelta con 
la prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet servito 
e uno spettacolo meraviglioso ed intrigante di show-cooking 
nel ristorante centrale. Completa la proposta una delle 
migliori animazioni italiane con un’équipe di tanti 
animatori che garantisce non solo divertimento, 
ma tanti servizi: Club dei bambini e dei ragazzi, 
intrattenimento, attività motoria e tornei, escursioni, 
musica e balli nel dancing e spettacoli nel grande 
anfiteatro ogni sera.

CALASERENA i colori 
della Sardegna più bella



DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 19 al 24 settembre 5 notti / 6 giorni € 1185 in doppia € 1315 in singola

Viaggio A/R in 
bus + aereo + aliscafo

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Mezza pensione

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE)  
ore: base all’orario del 

volo

Guida ambientale 
escursionistica
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LA QUOTA COMPRENDE: bus da e per Aeroporto, volo A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse), trasferimento 
in bus al porto di Trapani, trasferimento in aliscafo da Trapani per Favignana A/R, trasferimento bagagli dal porto di 
Favignana all’hotel A/R, sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel**** a Favignana, bevande ai pasti 
¼ di vino e ½ acqua, trasferimenti in aliscafo da Favignana a Levanzo A/R, trasferimento in aliscafo da Favignana a 
Marettimo A/R, Guida ambientale escursionistica per tutto il soggiorno, assicurazione sanitaria con estensione covid 
durante il viaggio, assicurazione annullamento viaggio (specifiche in ufficio), accompagnatrice UISP. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio (si può aggiungere su richiesta all'atto dell'iscrizione) costo 
noleggio bici per un giorno a Favignana (facoltativo), ticket d’ingresso alla Tonnara, eventuali ticket d’accesso a chiese, 
musei e luoghi di interesse, tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende, tassa di soggiorno.
Caparra € 300,00 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 effettiva solo 
al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia in base all’orario 
del volo.

Il nome dei Florio è indissolubilmente legato a quello di Favignana con uno 
stabilimento esteso per circa 32 mila metri quadrati, non era solo il luogo dove 
venivano custodite le attrezzature, le ancore e le barche in quella che diventò una 
delle più fiorenti industrie di lavorazione del tonno, ma rappresenta anche la storia 
della famiglia Florio e del suo intrecciarsi con la vita degli isolani, che trovarono riscatto 
sociale dalla povertà e fonte di sussistenza economica. Avremo inoltre la possibilità di 
visitare all’interno lo stabilimento Florio. Come alloggio saremo in un bellissimo hotel 
sull’Isola di Favignana, da qui tutti i giorni effettueremo varie escursioni e spostamenti. 
Escursione al monte S. Caterina, della durata di circa un’ora. Un'altra giornata 
sarà dedicata all’esplorazione delle calette più belle dell’isola. Durante il soggiorno 
verranno proposti: un trekking a Levanzo con le sue splendide scogliere e i graffiti 
preistorici e un trekking un poco più impegnativo a Marettimo tra i Profumi di Erica e 
Rosmarino, lunghezza: km 9/10 circa; dislivello di circa 500 mt. Durante le escursioni 
(facoltative), è necessario avere scarpe da trekking.

ISOLE EGADI un 
incanto al largo delle 
coste siciliane

NOVITà! 
2023



DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 22 sett al 3 ott 11 notti / 12 giorni € 1395 in doppia € 1770 in singola

Ombrellone e lettino
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Viaggio A/R in 
aereo + bus

Accompagnatrice UISP 

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE)  
ore: base all’orario del 

volo

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, accompagnatrice, assicurazione sanitaria con 
estensione covid durante il viaggio e assicurazione annullamento viaggio. Le penali in caso di rinuncia al viaggio 
sono quelle previste dall’assicurazione annullamento, visionabili presso gli uffici UISP. Posti limitati. 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 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 in base all’assicurazione annullamento. È 
possibile effettuare preiscrizioni 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 
dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia in base all’orario del volo.

Ritorniamo a Sciacca Mare in ottobre! È il mese più bello per visitare la Sicilia, 
quando la voglia di mare si coniuga con la voglia di storia, archeologia e dei 
sapori di questa terra meravigliosa. Saremo alloggiati all’Hotel Torre del 
Barone, che questo anno ha acquisito una ulteriore stella, ed è arrivato a ***** 
grazie a numerose migliorie del servizio e nella cura degli ospiti, centro termale 
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.  Le 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.

SCIACCAMARE : 
Sicilia in autunno



Viaggio A/R in 
bus + battello

Accompagnatrice UISP 

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore 6:00

Domenica 24 settembre

DATA COSTO A PERSONA 
Domenica 24 settembre € 70
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in bus, crociera in battello con cicerone a bordo, accompagnatrice UISP. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio, tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”.
Saldo almeno 30 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 10 giorni lavorativi 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 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.

Indimenticabile Mini Crociera attraverso l’incantevole Venezia, adagiata su più di 
100 piccole isole all'interno di una laguna nel mare Adriatico, la attraverseremo 
da sud a nord costeggiando i villaggi di pescatori di Pellestrina, San Pietro 
in Volta, Alberoni, Malamocco e il rinomato Lido di Venezia, una delle 
più esclusive località di villeggiatura d’Italia, la cui fama è legata anche alla 
importante manifestazione cinematografica che si svolge annualmente, fino a 
raggiungere l’isola di Murano, famosa per la lavorazione del vetro, grazie alle 
moltissime fornaci che ancor oggi mantengono viva questa tradizione. Sosta di 
circa 1 ora per la visita ad una vetreria con dimostrazione della lavorazione del 
vetro soffiato e scolpito di un maestro vetraio. Proseguiremo per Burano con 
la sosta per il pranzo libero e tempo libero a disposizione per la visita di questo 
caratteristico borgo di pescatori vivacizzato dalle facciate variopinte delle case, 
famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui fiorita già nel XVI secolo. 
Quindi continueremo per Torcello, con una sosta di circa 1 ora per la visita di 
questo piccolo centro che fu sede vescovile e centro amministrativo, come 
testimoniano i suoi monumenti, oggi isola quasi inabitata, ma molto importante 
per la famosa Cattedrale titolata a Santa Maria Assunta che custodisce 
l’importante mosaico del ‘Giudizio Universale’, la Chiesa di Santa Fosca, la 
‘locanda Cipriani’, il ‘Ponte del Diavolo’ e il ‘Trono di Attila’.

Crociera alle isole magiche 
di VENEZIA: in viaggio 
tra storia e bellezza

Cicerone a bordo del 
battello



DATE PERIODO COSTO A PERSONA 
dal 29 set al 6 ott 7 notti / 8 giorni € 1335 in doppia € 1540 in singola
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Viaggio A/R in 
bus + aereo

Accompagnatrice UISP 
+ guida locale

Ingressi a musei e monumenti

Assicurazione sanitaria

Pensione completa

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) 

ore: in base all’orario del 
volo.

LA QUOTA COMPRENDE: bus da e per Aeroporto, volo A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse) Bologna 
Casablanca, bus GT per tutta la durata del  tour, guida locale, sistemazione in hotel ****, pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, acqua inclusa ai pasti, visite ed escursioni, ingressi 
a musei e monumenti come da programma, assicurazione sanitaria con estensione covid durante il viaggio, 
assicurazione annullamento viaggio (specifiche in ufficio), accompagnatrice UISP.  LA QUOTA NON COMPRENDE: 
eventuali ticket d’accesso a chiese musei e luoghi di interesse non specificati alla voce la quota comprende, tassa 
di soggiorno, mance ed extra di carattere personale.
Caparra € 300,00 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 
effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
in base all’orario del volo.

Casablanca con tour panoramico della città e la visita alla moschea Hassan, 
l’unica del Marocco aperta ai non musulmani, a seguire Meknes, pranzo in 
ristorante, a seguire, visita della città vecchia, circondata da possenti mura dove 
spicca una delle più belle porte monumentali: la Bab Mansour. Proseguimento per 
Fes, la più antica delle “Città Imperiali”, principale centro di cultura del Marocco 
tradizionale e nello stesso tempo centro religioso e politico tra i più dinamici del 
paese. Bellissimi i suoi monumenti: l’università Kairouyne, la Moschea di Moulay 
Idriss, la scuola coranica Bou Inania, il souk dove si concentrano concerie e tintorie 
di pelli che impiegano tutt’oggi i più antichi e tradizionali metodi di lavoro.  Quarto 
giorno Midelt, attraversando Ifrane, nota stazione climatica, Azrou e il colle di 
Zad, poi le impressionanti gole di Ziz ed Errachidia, l’antica Ksar-es-Souk, si giunge 
ad Erfoud dove, a bordo di jeep 4x4, si parte per un’escursione (facoltativa, non 
incluso in quota) sulle dune di Merzouga. Il quinto giorno Rissani, l’ultimo centro 
abitato prima del deserto. Poi Tinghir, una delle più belle e vaste oasi e le gole del 
Dades e ancora Ourzazate, attraverso la strada delle mille kasbah e la valle del 
Dades. Il sesto giorno, dopo la visita della kasbah Ait Benhaddou, partenza alla 
volta di Marrakech per una visita approfondita: i giardini della Menara, la Kutubia 
con il suo bel minareto, simbolo della città, il palazzo e i giardini della Bahia, le 
tombe saadiane, la celebre piazza Djemaa El Fna. Cena in ristorante tipico con 
spettacolo.  

Tour delle città imperiali 
del Marocco, tra 
Arte e Cultura
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dal 12 al 14 ottobre

Viaggio A/R in 
bus + volo + bus GT

Accompagnatrice UISP 

mezza pensione + pranzo 
tipico dell'ultimo giorno

Partenza da 
Piazzale Funakoshi (RE) ore: 
in base all’orario del volo.

Guida turistica 

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 12 al 14 ottobre  2 notti / 3 giorni € 720 in doppia € 770 in singola

Ingressi ai monumenti +
giro in barca tradizionale

Assicurazione sanitaria

 30 •  • gennaio 2023 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus A/R per aeroporto, hotel**** con trattamento di mezza pensione con bevande incluse, 
bus per tutta la durata del tour, volo A/R (comprese tasse e adeguamento carburante (bagaglio 10 KG + borsa 
personale a mano), pranzo tipico a base di paella; visite guidate come da programma e auricolari; escursione 
in barca all’ Albufera. Assicurazione medico/bagaglio (compreso COVID) durante il viaggio, assicurazione 
annullamento ingressi: torri di Serranos, Lonja de la Seda, Chiesa di San Nicola, Cattedrale, Città delle Arti e delle 
Scienze (Oceanografic, Museo delle Scienze, Hemisferic, Agorà). Gandia: Palazzo Ducale Puig, Monastero di Santa 
Maria. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, facchinaggio, accompagnatore, quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Caparra € 300,00 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 
effettiva solo al pagamento della quota di partecipazione. Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia 
in base all’orario del volo. 

Arrivo a Valencia ore 9,00 e inizio tour. 1°g: Barrio del Carmen, vero e proprio 
cuore della città, con le Torri di Quart e  visita della stazione del Nord, della 
caratteristica Plaza de Toros, e de La Lonja de la Seda, vero e proprio 
gioiello di stile gotico, annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Nel pomeriggio visita della Chiesa di San Nicola, considerata 
la “Cappella Sistina” valenciana, della Cattedrale, con la cappella del Sacro 
Graal dove la leggenda narra sia conservato il Santo Calice utilizzato da 
Gesù durante l’Ultima Cena. 2°g: visita della Città delle Arti e delle Scienze, 
opera dell’architetto Santiago Calatrava. Visita guidata dell’Oceanogràfic, 
l’acquario più grande d’Europa e dell’Hemisfèric, la più grande sala in Spagna 
con uno schermo concavo di 900 metri quadri. 3° g: visita di Gandia, cittadina 
che il re Ferdinando il Cattolico cedette alla famiglia Borgia divenendo così 
capitale di un ducato indipendente e visita alla riserva naturale protetta di 
Albufera, uno dei parchi naturali più importanti di Spagna e luogo d’origine 
della famosa paella, che gusteremo in un caratteristico ristorante! A seguire 
giro in barca e in serata rientro a Reggio Emilia. Il volo è alle ore 19,45.

valencia cultura 
e modernità in salsa 
spagnola
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Visita guidata a Villa 
Adriana

Viaggio A/R in 
pullman

Accompagnatrice UISP 

Mezza pensione

DATE PERIODO COSTO A PERSONA 

dal 20 al 22 ottobre  2 notti / 3 giorni € 330 in doppia € 410 in singola

Ingressi e visita ai 
monumenti

 gennaio 2023 •  • 31  

dal 20 al 22 ottobre

Frascati, Castel 
Gandolfo e 
Ariccia con le 
“ottobrate romane”

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di A/R in pullman, trattamento di mezza pensione in hotel, ingresso e guida al 
Palazzo Chigi ad Ariccia, Giardini della Ninfa, Castello di Sermoneta, Villa Adriana con visita guidata, assicurazione 
sanitaria con estensione covid durante il viaggio, accompagnatrice UISP. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione 
annullamento viaggio, pranzi, 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 in base all’assicurazione annullamento. È possibile 
effettuare preiscrizioni 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 dal piazzale 
Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 6:00.

Primo giorno, arrivo a Nemi e piacevole passeggiata attorno al lago, con 
tempo a disposizione per il pranzo libero; il borgo, tra i più belli dei Colli Albani, 
è visibile da quasi tutti i punti del lago. Il borgo di Nemi è visibile in quasi tutti 
i punti del lago le cui rive sono molto più selvagge e meno antropizzate del 
Lago Albano. Ciò conferisce al Lago di Nemi un aspetto selvaggio, ameno e 
suggestivo. Nei pressi delle rive si trovano: il noto Museo delle Navi Romane 
e il Tempio di Diana a circa 300 metri dalle sponde e 500 dal museo. Arrivo 
ad Ariccia visita guidata all’imponente complesso di Palazzo Ghigi che ospita 
nel piano dei mezzanini, ala ovest, il Museo del Barocco Romano, costituito 
da una prestigiosa raccolta di dipinti del XVII e XVIII secolo, in gran parte di 
scuola romana. Giro per Ariccia per vedere Chiesa di Santa Maria Assunta in 
Cielo e Ponte Monumentale. Pernottamento in hotel. Il secondo giorno visita 
di Castelgandolfo con visita Palazzo Apostolico e i magnifici giardini di Villa 
Barberini. Pranzo libero ad Albano Laziale. Nel pomeriggio trasferimento 
a Cisterna di Latina e visita interna agli incantevoli Giardini della Ninfa e al 
castello di Sermoneta. L’ultimo giorno visita di Tivoli e della meravigliosa Villa 
Adriana.
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