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Attività riservate ai soci UISP

 SENIGALLIA - MARCHE

 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - MARCHE

30 ago. / 9 sett. 10 pensioni complete € 815 in doppia € 915 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, 
lettino + sdraio in spiaggia, viaggio di A/R in pullman, assicurazione sanitaria, accom-
pagnatore accompagnatore che svolge anche attività motoria per i nostri ospiti. 
Bambini in camera con due adulti: da 0 a 2 anni gratis, da 3 a 12 anni sconto 30%, 
adulti terzo letto sconto 5. Saldo 15 giorni prima della partenza. In caso di rinun-
cia al viaggio dopo il saldo, la penale è pari al 20% della quota di partecipazione.

 ALBA ADRIATICA - ABRUZZO

30 ago. / 9 sett. 10 pensioni complete € 845 in doppia € 995 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, 
sdraio + lettino in spiaggia, utilizzo della piscina, viaggio di A/R in pullman, assicura-
zione sanitaria e accompagnatore che svolge anche attività motoria per i nostri ospiti. 
Bambini da 0 a 2 anni in camera con due adulti gratis, dai 3 ai 12 anni sconto del 
50%, terzo letto adulto sconto del 5%. Saldo 15 giorni prima della partenza. In 
caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, la penale è pari al 20% della quota di 
partecipazione.

 MILANO MARITTIMA - EMILIA ROMAGNA

30 ago. / 6 sett. 7 pensioni complete € 520 in doppia € 620 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone e 
lettino in spiaggia, viaggio di A/R in pullman, assicurazione sanitaria, accompagnato-
re che effettuerà anche attività motoria. Bambini da 0 a 2 anni in camera con due 
adulti gratis, da 3 a 12 anni sconto del 50%, adulti terzo letto sconto 5%. Saldo 15 
giorni prima della partenza. In caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, la penale 
è pari al 20% della quota di partecipazione.

Un soggiorno di qualità in una struttura completamente rinnovata, l’hotel Riviera un 
4 stelle che gode di una posizione privilegiata di fronte alla Spiaggia di Velluto, il più 
famoso litorale delle Marche premiato con la Bandiera Blu ininterrottamente dal 1997.

L’hotel Excelsior offre al visitatore un soggiorno di qualità, direttamente sul mare, un 
arenile meraviglioso con ampi spazi e servizi. Propone un buon trattamento culinario.

Una vacanza rilassante all’hotel Meripol, un 4 stelle dotato di ogni comfort, elegante e 
funzionale. Direttamente sul lungomare, con fondale sabbioso e ottima cucina.

L’hotel Sahara, un 3 stelle superiore situato in una posizione tranquilla, immerso nella 
rigogliosa pineta. Ampi spazi e cucina genuina, spiaggia di sabbia fine. 

TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE 
RISPETTANO LE NORMATIVE 

VIGENTI 
RINGRAZIAMO GLI 

ACCOMPAGNATORI E TUTTI  
I NOSTRI SOCI CHE SONO 
RIPARTITI ASSIEME A NOI 

CON CORAGGIO 
E DETERMINAZIONE

30 ago. / 6 sett. 7 pensioni complete € 595 in doppia € 735 in singola

6 / 13 sett. 7 pensioni complete €  565 in doppia € 705 in singola

30 ago. / 13 set. 14 pensioni complete € 1070 in doppia €  1350 in singola

La quota comprende: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, 
lettino in spiaggia, viaggio di A/R in pullman, assicurazione sanitaria, accompagnato-
re che effettuerà anche attività motoria. Bambini da 0 a 3 anni in camera con due 
adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 50%, adulti terzo letto sconto 5%. Saldo 15 
giorni prima della partenza. In caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, la penale 
è pari al 20% della quota di partecipazione.
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Una località con sentieri sem-
plici ed affascinanti per chi 
vuole fare belle passeggiate, 
panorami incantevoli al co-
spetto delle Dolomiti di Bren-
ta. Saremo sempre ospiti nel 
piacevole hotel Stella Alpina.

ANDALO - TRENTINO
30 ago. / 6 sett. 7 pensioni complete € 560  in doppia € 665 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti, viaggio di 
A/R in pullman, accompagnatore e assicurazione sanitaria. Bambini 0 – 3 anni in ca-
mera con 2 adulti gratis, 4 - 12 anni sconto 30%, terzo letto adulti sconto del 5%. 
In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 
20% della quota di partecipazione.

Saremo ospiti presso l’Ho-
tel Club Torre del Barone, 
completamente rinnovato nel 
2019, una struttura moderna e 
confortevole, situata nel mera-
viglioso parco di Sciaccamare, 
il luogo ideale per una vacan-
za rilassante a contatto con 
la natura. La bella spiaggia di 
sabbia fine, contornata da ulivi 
secolari è attrezzata con lettini 
e ombrelloni.

SCIACCAMARE - SICILIA
25 sett. / 9 ottobre 14 pensioni complete € 1435 in doppia € 1810 in singola

2 / 9 ottobre 7 pensioni complete € 925 in doppia € 1120 in singola

La quota comprende: volo di linea A/R Verona o Milano/Palermo, transfert in pullman 
per e dagli aeroporti, pensione completa con bevande, lettino ed ombrellone in spiag-
gia, accompagnatore, assicurazione sanitaria e annullamento viaggio. 
Escursioni in loco. Caparra € 600 a persona, saldo entro il 21 agosto. 
Le penali in caso di rinuncia al viaggio, sono quelle previste dall’assicurazione 
annullamento, visionabile presso gli uffici Uisp.

Un soggiorno all’insegna 
della salute e del benessere 
all’Hotel Terme Antoniano, il 
confortevole 4 stelle di Mon-
tegrotto Terme.
Un’area con piscine termali e 
un reparto wellness all’avan-
guardia, diverse tipologie di 
camere accoglienti e dotate 
di ogni servizio, gastronomia 
made in Italy e regionale, al 
cospetto dei Colli Euganei.

RELAX A MONTEGROTTO TERME
22 / 29 ottobre 7 pensioni complete € 655 in doppia € 705 in singola

29 ott. / 1 nov. 3 pensioni complete € 330 in doppia € 355 in singola

22 ott. / 1 nov. 10 pensioni complete € 885 in doppia € 955 in doppia

6 / 8 dicembre 2 pensioni complete € 295 in doppia € 310  in doppia

La quota comprende: viaggio A/R in pullman, pensione completa (bevande escluse), 
accappatoio, ingresso alle piscine e alla sala fitness, accompagnatore e assicurazione 
sanitaria. Caparra € 100, saldo entro 20 giorni prima della partenza. 
A meno di 15 giorni dalla partenza la penale è il 20% della quota di partecipazione.

Torniamo nelle incantevoli Iso-
le Eolie  presso l’hotel There-
sia un 5 stelle esclusivo sull’i-
sola di Vulcano. La struttura 
è incastonata sul promonto-
rio di Vulcanello, che domina 
questo panorama mozzafiato.
La spiaggia di sabbia nera è 
raggiungibile con la navetta. 
La straordinaria natura dell’i-
sola, la possibilità di fare nu-
merose escursioni, la cordiale 
atmosfera, appagheranno si-
curamente le aspettative, per 
vivere un soggiorno unico.

VULCANO - ISOLE EOLIE

14 / 21 sett. 7 pensioni complete € 995 in doppia € 1150 in singola

La quota comprende: trattamento di mezza pensione con bevende ai pasti, volo A/R 
da Verona a Catania, transfert A/R in pullman e aliscafo, una escursione in motonave 
(Vulcano), assicurazione sanitaria, accompagnatore. 
Saranno proposte altre escursioni a pagamento sulle altre isole. 
La caparra è di € 235 a persona e corrisponde alla penale in caso di rinucia al 
viaggio fino a 17 giorni dalla partenza. 
Sucessivamente verranno rimborsati solo € 450 a persona. 
Posti limitati e iscrizioni assolutamente entro il 10 agosto.
Saldo entro il 20 agosto. 
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CAMMINO LUNGO LA VIA FRANCIGENA

MATERA - MARTINA FRANCA - OSTUNI - MELFI

Un cammino lento attraver-
so l’antica via Francigena, da 
Berceto a Pontremoli, per 
fare esperienza della natura, 
della storia e delle persone 
locali. Il tratto prescelto è di 
media difficoltà ma per affron-
tare il cammino in sicurezza, 
bisogna essere già cammina-
tori allenati e in buono stato di 
salute.

4 / 6 settembre come da programma € 295 in doppia € 335 in singola

La quota comprende: viaggio in treno A/R, due cene in trattorie tradizionali, pernotta-
mento in strutture B&B, pranzo al sacco del secondo giorno, pranzo in Trattoria tradizio-
nale del terzo giorno, Credenziali del Pellegrino della via Francigena, Guida Ambientale 
Escursionistica “GAE” presente per tutta la durata del cammino, assicurazione sanita-
ria. Il Cammino sarà confermato al raggiungimento di 6 persone e con massimo 9 
partecipanti. A meno di 15 giorni dalla partenza, penale di € 100 a persona. 
Il programma dettaglio presso gli uffici Uisp. Serata di presentazione giovedì 27 
agosto ore 18.00 presso la sede Uisp al terzo piano. (settoreturismo@uispre.it)

Passeggiare per Matera con 
la guida e scoprire le tracce 
del passato che ancora resiste 
nelle abitazioni, nelle strade e 
nelle grotte. Durante il viaggio 
si visiteranno i caratteristici 
paesi di: Trani, Altamura, Lo-
corotondo e Martinafranca. 
Cena e visita serale nell’incan-
tevole Ostuni. L’ultimo giorno 
visita guidata del castello di 
Melfi. 

17 / 20 settembre come da programma € 395 in doppia € 450 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, tre mezze pensioni (una cena a Matera e una 
a Ostuni), pranzo in ristorante Altamura, guida per quattro mezze giornate, ingresso al 
castello di Melfi, assicurazione sanitaria ed accompagnatore. 

Caparra € 100 a persona, saldo entro 20 giorni prima della partenza. 
A meno di 15 giorni dalla partenza, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

TOUR DELL’UMBRIA: ORVIETO - SPOLETO E MONTEFALCO
Un tour attraverso le perle del 
cuore verde d’Italia. Il primo 
giorno visita di Castiglione 
del Lago uno dei più carat-
teristici borghi del Lago Tra-
simeno. Nel pomeriggio visita 
guidata di Orvieto. Il secondo 
giorno al mattino visita  guida-
ta di Spoleto. Prima del rien-
tro visita in una storica cantina 
a Montefalco e dello splendi-
do borgo medievale. 

10 / 11  ottobre come da programma € 220 in doppia € 250 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, una mezza pensione, visita e pranzo in can-
tina, guida a Orvieto e Spoleto, ingresso al duomo di Orvieto, assicurazione sanitaria 
ed accompagnatore. 

Caparra € 100 a persona, saldo entro 20 giorni prima della partenza. 
A meno di 15 giorni dalla partenza, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

 VENEZIA EBRAICA E ARMENA CON ISTORECO
Un viaggio di studio alla sco-
perta di due comunità, quella 
armena e quella ebraica, lega-
te nei secoli da profondi rap-
porti culturali e commerciali al 
resto di Venezia in cui hanno 
lasciato un’affascinante im-
pronta urbanistica, architetto-
nica e artistica, da Ca’ Zeno-
bio al collegio Moorat Raphael 
allachiesa di Santa Croce, un         
gioiello barocco, al ghetto.

 7 / 9 novembre come da programma € 395 in doppia € 465 in singola

La quota comprende: viaggio con treno AV - A/R, 2 corse in vaporetto, 2 pernotta-
menti in hotel*** con prima colazione, 2 pasti in ristorante, 4 visite guidate, ingresso nei 
musei e nei luoghi sopraindicati, noleggio sistemi audio-riceventi. Assicurazione medi-
ca/RCT. Iscrizioni e caparra € 150 a persona entro il 18 settembre.
Saldo entro il 16 ottobre. In caso di rinuncia la penale è di 150€.
Caparra € 150 a persona, saldo entro il 16 settembre. 
In caso di rinuncia la penale di € 150 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettaglio presso gli uffici Uisp. 
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LA ROMA DI CARAVAGGIO: I CAPITOLINI E GALLERIA PAMPHILJ
13 / 15 nov. come da programma € 395 in doppia € 455 in singola

La quota comprende: viaggio andata/ritorno con treno AV Frecciarossa, guida per due 
giornate, due mezze pensioni, ingresso ai musei capitolini e galleria Doria Pamphilj, 
trasferimenti in metropolitana, assicurazione sanitaria e accompagnatore.
 
Caparra € 100 a persona, saldo entro 20 giorni prima della partenza. 
A meno di 15 giorni dalla partenza, penale di € 100 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

Roma offre sempre magici 
scorci per i visitatori. Nei tre 
giorni si percorrerà un tour 
guidato sulle orme del grande 
maestro Caravaggio, i suoi 
luoghi e le chiese con le ope-
re più prestigiose, la galleria 
Doria Pamphilj per conclude-
re con i Musei Capitolini, un 
percorso davvero unico attra-
verso una delle più grandi col-
lezioni artistiche d’Italia.

CAPODANNO IN RIVIERA ROMAGNOLA
29 dic. / 1 gen. come da programma € 460 in doppia € 495 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, escursioni, 3 pensioni complete con bevan-
de, gran cenone di capodanno, accompagnatore, assicurazione sanitaria.  

Caparra € 150 a persona, saldo entro 30 giorni prima della partenza. 
A meno di 30 giorni dalla partenza, penale di € 150 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

Il Capodanno sempre nell’ ele-
gante hotel “Embassy & Bo-
ston” di Milano Marittima, un 
4 stelle vicino al centro e diret-
tamente sul mare. Per festeg-
giare il nuovo anno è prevista 
una cena di gala con spetta-
colo di accompagnamento. 
Durante i 4 giorni sono pre-
viste meravigliose escursioni 
nella zona. 

CAPODANNO A FIRENZE
31 dic. / 2 gen. come da programma € 460 in doppia € 610 in singola

La quota comprende: viaggio in pullman, 2 mezze pensioni in hotel 4 stelle, gran ce-
none di capodanno, pranzo in trattoria, guida a Firenze, museo di Leonardo, ingresso 
al giardino della Villa Medicea Castello (patrimonio UNESCO), accompagnatore, assi-
curazione sanitaria.  
Caparra € 150 a persona, saldo entro 30 giorni prima della partenza. 
A meno di 30 giorni dalla partenza, penale di € 150 a persona. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

1° G. Pranzo libero e visita al 
giardino di Villa Castello, no-
biliare residenza dei Medici. 
Grande Cenone di Capodan-
no. 2° G. Mattinata di relax e 
pranzo presso osteria tipica. 
Visita guidata di Firenze cen-
tro. Rientro in Hotel e cena. 3° 
G. Visita al museo di Leonar-
do al Borgo di Vinci, pranzo e 
tempo libero a disposizione.

IL FASCINO DELLA VALCAMONICA
Istituito nel 1955, il Parco Na-
zionale delle Incisioni Rupestri 
fu il primo parco archeologico 
italiano, visita con la guida al 
parco, e un buon pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libe-
ro per Visitare Iseo, una delle 
principali località turistiche del 
lago omonimo. 

Domenica 23 agosto come da programma € 70 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo completo, ingresso al parco con 
guida e accompagnatore. 

Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.30.
A meno di 8 giorni dalla partenza, si rimborsano solo € 20.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 
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PRANZO DI PESCE E BAGNACAVALLO
Al mattino visita della città, 
Bagnacavallo, il borgo conser-
va l’antico nucleo storico co-
struito su una originale pianta 
medievale e numerosi palazzi 
nobiliari e religiosi. Per il buon 
pranzo di pesce si ritorna al 
ristorante “Peccato di Gola” 
a Cesenatico. Nel pomeriggio 
passeggiata sul lungo mare 
per respirare la brezza marina 
dell’Adriatico.

LUCCA E PARCO ARCHEOLOGICO DI LUNI
Il Museo archeologico di Luni 
è la principale istituzione ar-
cheologica della Liguria, 
per dimensioni e importanza 
scientifica delle sue raccolte. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata di Lucca, il rac-
conto affascinante di un luogo 
che ha vissuto intensamente 
ogni epoca storica.

BORGO DI TENNO E LIMONE SUL GARDA
Un bellissimo borgo medieva-
le a due passi dal lago, anti-
che mura perfettamente con-
servate, locande nella pietra e 
vicoli misteriosi fanno di Tenno 
uno dei Borghi più belli d’Ita-
lia. Pranzo alla trattoria “Piè 
di Castello” che propone un 
menù tipico della zona. Al po-
meriggio visita di Limone, uno 
dei borghi più caratteristici del 
Lago di Garda. 

PERCORSO VERDIANO E PARMA CITTÀ DELLA CULTURA
Un singolare itinerario che ha 
giocato un ruolo fondamen-
tale nella vita e nell’arte del 
grande compositore. A Bus-
seto visiteremo “Villa Palla-
vicino”. Pranzo all’osteria del 
“Vecchio Mulino” e nel po-
meriggio a Parma con la guida 
per esplorare i luoghi simbolo 
della città della cultura europa 
2020 e 2021. 

Domenica 13 settembre come da programma € 75 a persona

Domenica 20 settembre come da programma € 75 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo completo di pesce con menù della 
tradizione romagnola (antipasti caldi e freddi, un primo, sorbetto, fritto misto dell’Adria-
tico con contorni, vino e acqua) e accompagnatore.

Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 07.30.
A meno di 8 giorni dalla partenza, si rimborsano solo € 30.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

Domenica 4 ottobre come da programma € 65 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso e guida archeologico di luni, guida 
a Lucca e accompagnatore. 

Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.30.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

Domenica 11 ottobre come da programma € 75 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso al museo, pranzo in ristorante, gui-
da a Parma e accompagnatore.

Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 08.30.
A meno di 8 giorni dalla partenza, si rimborsano solo € 20.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

Domenica 18 ottobre come da programma € 75 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, guida a Tenno, pranzo tipico a base di carne 
salada e accompagnatore. 

Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.30.
A meno di 8 giorni dalla partenza, si rimborsano solo € 20.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 
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LA GENOVA DI RENZO PIANO E BOCCADASSE
Inizieremo la visita dal ponte 
appena inaugurato dal grande 
artista Renzo Piano. Percorso 
guidato attraverso le sue ope-
re principali: la Biosfera e il ce-
lebre acquario.
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilità di visitare il centro 
storico o l’antico borgo co-
lorato di Boccadasse con il 
mare a far da cornice.

ROCCA MELI LUPI DI SORAGNA E IL CULATELLO
Partenza da Reggio Emilia 
alle ore 14.00, visita guidata 
alla “Rocca Meli Lupi di So-
ragna” una bellissima resi-
denza nobiliare con poderose 
torri merlate. La Rocca è una 
dimora storica, arricchita nel 
tempo di innumerevoli opere 
d’arte e di inestimabili testi-
monianze del passato. Prima 
del rientro visita con degusta-
zione del culatello presso un 
prosciuttificio della zona. 

MERCATINO E SHOPPING NATALIZIO A FERRARA 
Il centro storico di Ferrara a 
Natale è veramente speciale, 
bancarelle, eventi e prodotti ti-
pici, vi faranno trascorrere una 
bella domenica nella cittadina 
estense. Una suggestiva sce-
nografia di luci teatrali e lumi-
narie accenderanno il percor-
so natalizio del centro storico. 

BOLOGNA E MOSTRA SULL’IMPRESSIONISMO
Principalmente Monet, ma 
anche Manet, Renoir, Degas, 
Corot, Sisley, Caillebotte, 
Morisot, Boudin, Pissarro e 
Signac saranno gli indiscus-
si protagonisti della mostra 
Monet e gli Impressionisti. 
Un’occasione irripetibile per 
ripercorrere l’evoluzione del 
movimento pittorico più ama-
to a livello globale. 

Domenica 25 ottobre come da programma € 55 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso alla mostra con visita guidata e 
accompagnatore.

Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 14.00.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

Domenica 8 novembre come da programma € 50 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, guida a genova e accompagnatore.

Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 06.30.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

Sabato 21 novembre come da programma € 65 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman, guida e ingresso alla Rocca, degustazione 
del culatello e accompagnatore.

Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 08.30.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 

Domenica 29 novembre come da programma € 40 a persona

La quota comprende: viaggio in pullman e accompagnatore.

Partenza dal piazzale Funakoshi di Reggio Emilia alle ore 08.30.
A meno di 8 giorni dalla partenza, non si effettuano rimborsi.
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 30 partecipanti.
Il programma dettagliato presso gli uffici Uisp. 
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