
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 2023  



 

 

 

 

Marc Chagall – La Creazione dell’Uomo 

Messaggio Bibblico 

Nizza – Museo Chagall 

  



Le escursioni di una giornata 

Il Castello di Rivalta 
In collaborazione con la Pro Loco di Covo e l’Amministrazione Comunale  

26 febbraio 2023 
 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 07:00 a Covo (poi a Romano), in via Rampino, sistemazione in 

Autopullman Gt, quindi partenza alla volta di Rivalta di Gazzola (PC), dove si prevede di arrivare verso le 

09:00. Incontro con la guida per la visita del Castello e del Borgo. Durante la mattinata celebrazione della 

Santa Messa. 

Al termine trasferimento a Rivergaro per il pranzo presso agriturismo la Cantinetta. 

Nel pomeriggio trasferimento a Grazzano Visconti per una passeggiata libera in questo borgo suggestivo 

dall’atmosfera medievale. 

Rientro in serata a Covo verso le ore 20:00. 

 

Quota individuale di partecipazione: 

Associati e Residenti Comune di Covo: € 65,00 

Non associati: € 75,00 

La quota è stata calcolata su una base di 40 partecipanti 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus Gt con itinerario come da programma; Ztl e parcheggi dove previsti; Accompagnatore turistico; Pranzo tipico; 

Guida al Castello e al Borgo di Rivalta; Ingresso al Castello; Assicurazione medico-bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 
Lago Maggiore: Eremo di Santa Caterina e la Rocca di Angera 

12 marzo 2023 
 

Ritrovo dei signori partecipanti a Romano di Lombardia alle ore 07:00 in Via Belvedere, quindi partenza 
alla volta di Leggiuno (VA), dove si prevede di arrivare verso le 09:30. Incontro con la guida per la visita 
dell’Eremo di Santa Caterina (per chi avesse difficoltà a fare le scale è disponibile l’ascensore). 
Al termine trasferimento al ristorante per il pranzo prenotato. 
Nel pomeriggio si raggiungerà Angera, dove con la guida si visiterà la magnifica Rocca, ancora residenza 
della Famiglia Borromeo. Al termine rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 

Associati: € 95.00 

Non associati: € 100,00 

Le quote sono calcolate su una base di 35 partecipanti 
Senza pranzo le quote avranno una riduzione di € 30,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Autopullman G.T. come da programma; Accompagnatore; Ingresso Eremo di Santa Caterina; Ingresso 
Rocca di Angera; Guida turistica intera giornata; Pranzo tipico in ristorante; Auricolari obbligatori per le visite; 
Bevande e caffè inclusi; Assicurazione medico-bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 



Castell’Arquato e Vigoleno 

10 aprile 2023 – Pasquetta 
 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 07:00 a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. 

Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi sistemazione in Autopullman GT e partenza alla volta di Castell’Arquato 

dove si prevede di arrivare verso le 09:30. Incontro con la guida per la visita del centro storico. 

Al termine della visita pranzo di Pasquetta in ristorante con menù piacentino. 

 
Nel pomeriggio ci si recherà a Vigoleno per una passeggiata libera nel borgo, certificato tra i Borghi più 

belli d’Italia. Quindi rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 

Quota individuale di partecipazione 

Associati: € 85.00 

Non associati: € 90,00 

Le quote sono calcolate su una base di 40 partecipanti 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus Gt con itinerario come da programma; Ztl e parcheggi dove previsti; Guida mezza giornata al mattino; Pranzo 

tipico; Auricolari; Accompagnatore turistico; Assicurazione medico – bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 
 

 
 
 
 

Varenna e Abbazia di Piona (Lago di Como) 
03 giugno 2023 

 

Ritrovo dei signori partecipanti a Romano di Lombardia alle ore 07:30 in Via Belvedere (parcheggio Ist. 
Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi partenza alla volta di Varenna, dove si incontrerà la guida per la visita del 
Borgo.  
Al termine pranzo tipico in ristorante. 
Nel pomeriggio si raggiungerà l’Abbazia di Piona, dove un monaco guiderà il percorso all’interno di questo 
tesoro sulle rive del lago. Al termine rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 

Associati: € 90,00 

Non associati: € 95,00 

Le quote sono calcolate su una base di 35 partecipanti 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Autopullman G.T. come da programma; Ztl e parcheggio bus a Varenna; Guida turistica per 
mezza giornata; Offerta per l’Abbazia di Piona; Pranzo tipico in ristorante (da definire); Bevande e caffè 
inclusi; Accompagnatore; Assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non comprende: 

Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 

 

 
 



Vercelli e le risaie 
03 settembre 2023              

 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 07:00 a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. 
Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi partenza alla volta di Vercelli, dove si incontrerà la guida per la visita 
della città. 
Al termine trasferimento alla tenuta “La Colombara”, eccellenza per la produzione del riso. Pranzo nel 
ristorante della tenuta. 

 
Nel pomeriggio visita della tenuta, con spiegazione della lavorazione del riso. 
Al termine rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 

Associati: € 95,00 

Non associati: € 100,00 

Le quote sono calcolate su una base di 35 partecipanti 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Autopullman G.T. come da programma; Ztl e parcheggi dove previsti; Accompagnatore; Guida 
turistica a Vercelli; Pranzo tipico presso tenuta La Colombara; Visita guidata della tenuta – produzione di 
riso; Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 
 

 
 
 

 
 

 



I Tour culturali 
Il Tour di Primavera 

Costa Azzurra – terra d’artisti 
Dal 21 al 24 aprile 2023 

 

 Primo giorno, venerdì 21 aprile 2023 

ROMANO DI LOMBARDIA – TOIRANO (Km 260,00) – NIZZA (Km 120,00) 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Romano alle ore 06:00 circa, sistemazione in Autopullman GT e 

partenza alla volta di Toirano dove si prevede di arrivare per le ore 10:00. Visita guidata delle Grotte. 

Quindi pranzo prenotato in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento per il viaggio verso Nizza (o dintorni) per raggiungere l’hotel prenotato 

per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei Partecipanti. 

 

 Secondo giorno, sabato 22 aprile 2023 

NIZZA – EZE (km 11,00) 

Colazione in hotel, quindi incontro con la guida per la visita della città. Mattinata dedicata alla città 

vecchia, con ingresso al Teatro dell’Opera e visita delle piazze più caratteristiche con i tipici mercati. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio ingresso e visita guidata al Museo di Chagall per ammirare la più vasta collezione di opere 

dell’artista Bielorusso, in particolare il Messaggio Biblico. 

Al termine trasferimento a Eze, suggestivo borgo medievale per la visita del Giardino Botanico. 

Cena tipica a Eze. Pernottamento in hotel. 

 

 Terzo giorno, domenica 23 aprile 2023 

SAINT PAUL DE VENCE – VALLAURIS - CANNES 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del borgo di Saint Paul de Vence, il borgo degli 
artisti, ricco di negozietti e gallerie sparse nei viottoli del centro storico. Pranzo libero. 
Proseguimento per Vallauris per la visita guidata del Museo Nazionale Picasso “La Guerre et la Paix” 
inserito nel Castello del Borgo, ex Priorato dell’Abbazia di Lerins. 
Al termine trasferimento a Cannes per una passeggiata nella prestigiosa città del Festival del cinema. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero, per visite individuali e shopping. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei Partecipanti. 
 

 Quarto giorno, lunedì 24 aprile 2023 

NIZZA – MENTONE (Km 30,00) – ROMANO DI LOMBARDIA (Km 350,00) 

Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in Autopullman e partenza per Mentone, città 
denominata “La Perla di Francia” dal geografo Elisée Reclus. 
Incontro con la guida e visita del centro storico, La Salle des Mariages, Maison Herbin e i mercati coperti. 
Pranzo tipico in ristorante. Al termine, dopo un po’ di tempo libero, partenza per il rientro. 
 

Quota individuale di partecipazione:  
Associati: € 580,00 

Non associati: € 600,00 
Le quote sono state calcolate su una base di 50 partecipanti 

 
Supplementi e riduzioni: 

1. Supplemento camera singola: € 150,00 per intero tour 
2. Assicurazione annullamento per malattie pre-esistenti: 8% della quota associativa (non 

rimborsabile) 



Avviso per la visita alle grotte di Toirano 
Dal 25.10 fino a data da destinarsi, visitabile solo la Grotta della Basùra, causa di lavori di manutenzione. 
Per l’ingresso è obbligatorio avere calzature idonee come scarpe da ginnastica, punta chiusa e suola in 
gomma antiscivolo. Non ammesse infradito, ciabatte, crocs, sandali aperti e calzature con tacco o suola 
in cuoio. 
 
Hotel prescelto 
HOTEL VILLA BOUGAINVILLE **** - www.villa-boungaville.fr/fr/ 

 
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare un acconto di € 150,00. Il saldo entro la fine di marzo. 
Si raccomanda di segnalare eventuali intolleranze o allergie all’atto dell’iscrizione, così da poter informare 
i ristoratori ed essere nelle condizioni di far fronte alle esigenze espresse. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus GT con itinerario come da programma; Pedaggi e parcheggi bus; Sistemazione nell’hotel 4**** in camere 
doppie con servizi privati, in mezza pensione con menù 3 portate nelle giornate previste; Pranzo in ristorante per il 
21 aprile e 24 aprile; Cena a Eze la sera del 22 aprile; Bevande incluse ai pasti (1/4 vino + acqua in caraffa); Guida 
intera giornata a Nizza; Guida intera giornata a Saint Paul de Vence, Vallauris e Cannes; Guida mezza giornata a 
Mentone; Ingresso alle grotte di Toirano; Visita giardino botanico a Eze;  Ingresso Museo Picasso; Ingresso Museo 
Chagall; Accompagnatore per tutto il viaggio in camera singola; Assicurazione medico, bagaglio e annullamento  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tassa di soggiorno da pagarsi in loco; Extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente specificato nella 

voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

 

 
 

 

 



Il Tour d’estate 
Ferragosto a New York 

Dal 12 al 19 agosto 2023 

(8 giorni – 6 notti) 
 1° giorno 12 agosto 2023 

 ITALIA/ NEW YORK  
Ritrovo dei partecipanti a Romano di Lombardia. Sistemazione in Autopullman e partenza per l’aeroporto 
di Milano Malpensa in tempo utile per imbarco su volo di linea con destinazione New York.  
All’arrivo trasferimento in hotel con bus privato. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

 2°giorno 13 agosto 2023 
NEW YORK CITY 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata della città. Si scoprirà la 
storia, il patrimonio culturale e l'anima di Harlem, il leggendario quartiere noto come la Mecca nera del 
mondo famoso per le belle ‘brownstones’. Questa esplosione di orgoglio culturale, definita come "Harlem 
Renaissance" affonda le sue radici nel 1890, quando una grossa parte di Afro-americani , dopo secoli di 
schiavitù e la lotta per l'abolizione , migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Passiamo 
l’enorme Cattedrale St John the Divine, ancora in costruzione dopo oltre un secolo, la prestigiosa università 
Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Teatro Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della 
musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklyn e al termine parteciperemo ad una Messa 
Battista con il tradizionale Gospel Choir, battendo le mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, 
rivivendo l'originale ambiente spirituale della Messa Gospel, una tradizione maturata dai tempi della 
schiavitù, quando i neri non erano in grado di leggere e non era loro permesso di partecipare al culto dei 
bianchi. La Messa attuale ripercorre la storia dell’approccio religioso degli schiavi attraverso la vivacità dei 
cori e dei movimenti della cerimonia. Originariamente definito come strettamente religioso, il ‘Gospel’ è 
diventato un genere di tendenza e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura popolare. 
Il tour terminerà al Chelsea Market, sosta ideale per uno spuntino che potrete effettuare in libertà. Nel 
pomeriggio la guida ci accompagnerà in un tour a piedi di circa 2 ore tra Chelsea e Greenwich Village, due 
quartieri attigui sul giardino sospeso della Highline. Rientro in hotel in metropolitana. Verso le ore 20:00 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

 3°giorno 14 agosto 2023 
NEW YORK CITY 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata della città. Il tour 
complementare alla tradizionale visita di Manhattan vi porta alla scoperta delle altre città che 
compongono New York. Non tutti infatti sanno che Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island sono vere e 
proprie città, e non solo quartieri. Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro 
Bridge il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che ospitano ebrei 
ortodossi hassidim, italo-americani e tante altre etnie che compongono il famoso ‘melting pot’. Quest’oggi 
scoprirete la più autentica New York! Terminiamo alla Grand Central Terminal dove potrete salire sul 
nuovissimo Summit One Vanderbilt, un Osservatorio modernissimo che accederemo con ascensori interni 
e uno esterno fatto di vetro trasparente, un’esperienza memorabile! Cena e pernottamento in albergo. 
 

 4°giorno 13 agosto 2023 
NEW YORK CITY 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata della città. Innanzitutto si 
procedrà verso nord ovest, incontrando diversi edifici, quali lo Hearst Building, il Time Warner Center, il 
Trump International. La prima sosta è al Lincoln Center, sede dell’acclamato Metropolitan Opera House e 
della Julliard School of Music; sosta al Dakota Building e passeggiata a Strawberry Fields, la zona del Central 



Park dedicata a John Lennon. Proseguiamo costeggiando il Parco, incontriamo sulla sinistra il Museo di 
Storia Naturale. Ci dirigiamo verso sud percorrendo la Fifth Avenue, dove vedremo il Guggenheim 
Museum; siamo nella zona dei musei detta “Museum Mile” e ne incontreremo diversi (El Museo del Barrio, 
National Design, Metropolitan Museum, Frick Collection). Passiamo la 42esima Strada e la New York Public 
Library; sosta di fronte al primo grattacielo di New York, il Flatiron Building, e foto al maestoso Empire 
State Building. Attraversiamo la Bleecker Street con i suoi numerosi ristoranti e localini di musica dal vivo 
fino ad arrivare a Little Italy; qui scendiamo accompagnati dalla guida e camminiamo fino a Chinatown. A 
bordo del bus arriviamo sotto il Ponte di Brooklyn dove godremo della stupenda vista di Brooklyn e dei 
Ponti. Attraversiamo il Distretto Finanziario, Wall Street, con il suo toro di bronzo. Sosta a Battery Park per 
ammirare la Baia con i suoi ponti e isole tra cui quella della Statua della Libertà e di Ellis Island che ospita 
il Museo dell’Immigrazione. Proseguiamo verso nuovo World Trade Center e rientriamo in albergo. Nel 
tardo pomeriggio incontro con la Guida nella lobby e partenza in bus per la visita notturna della città. E’ il 
tour panoramico per eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci ed i colori della notte a bordo di 
un Bus con Guida in Italiano. Durante il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island vedremo la Statua 
della Libertà illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo quindi il Ponte di 
Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari vedute panoramiche. Al termine delle visite, cena in ristorante 
e rientro in hotel. Pernottamento.  
 

 5° giorno 16 agosto 2023 
NEW YORK CITY 

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Con la metropolitana ci si recherà  al punto di imbarco 
del traghetto che vi porterà a visitare l‘Isola della Statua della Libertà ed Ellis Island, sede del Museo 
dell’immigrazione (biglietto incluso). Pomeriggio libero a disposizione. Verso le ore 20:00 incontro nella 
hall del vostro albergo. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

 6°giorno 17 agosto 2023 
NEW YORK CITY 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un interessante tour a piedi di circa due ore nel cuore 
dell’ultimo esperimento architettonico di New York: Hudson Yards con i suoi 16 edifici tra cui la Public 
Plaza con il Vessel e il centro teatro-espositivo The Shed. Resto della giornata a disposizione dei 
partecipanti per approfondire la visita della città. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 7°giorno 18 agosto 2023 
NEW YORK CITY 

Prima colazione in hotel. Compatibilmente con gli orari del volo, giornata libera a disposizione dei 
Partecipanti. Trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in 
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

 8°giorno 19 agosto 2023 
ITALIA  

Arrivo in Italia in mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa. Sbarco e incontro con il bus per il rientro 
alla località di partenza. 
 

Quota individuale di partecipazione:  
Associati: € 3500,00 

Non associati: € 3600,00 
Le quote sono state calcolate su una base di 15 partecipanti 

 
Supplementi e riduzioni: 

1. Supplemento camera singola: € 950,00 per intero tour 
 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in bus da Romano a Malpensa e viceversa; Voli di linea da Milano a New York e viversa; Tasse 
aeroportuali (euro 350,00 a persona); Sistemazione nell’hotel 4**** in camere doppie con servizi privati con 
trattamento di pernottamento e prima colazione;  4 cene in hotel/ristorante; traferimenti e visite come da 
programma in confortevole mezzo climatizzato e con guida parlante italiano; ingressi e biglietti metro inclusi; 
polizza assicurativa medico-bagaglio; ESTA visto turistico (euro 50,00 – soggetto a riconferma); polizza medico 
(massimale euro 50.000,00) e annullamento (non inlcuse malattie preesistenti); accompagnatore turistico. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pranzi e cene non indicati; bevande ai pasti; mance, escursioni facolattive e quanto non indicato nella voce “La quota 

Comprende”; assicurazione annullameto con estensione dei massimali; assicurazione per malattie preesistenti 

 

DOCUMENTI RICHIESTI:   
• passaporto elettronico in corso di validità con data di scadenza successiva alla data di ritorno del viaggio 
• al momento per poter ottenere un visto, le Autorità locali richiedono prova di completamento del ciclo 
vaccinale per Covid-19  
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

Consapevoli del fatto che il suddetto preventivo è importante, dal punto di vista della quota finale, si 
comunica che si valuterà un cambio di data e di alcuni servizi. 
Probabilmente ci si orienterà alla fine di luglio. 
Chiediamo a tutti coloro che sono interessati a New York di contattarci. 
Questo non determinerà nessun impegno, ma solo l’occasione di riunire il gruppo e valutare insieme le 
scelte più opportune. 
L’impegno sarà definito solo a chiusura della proposta e al versamento della caparra. 
Quindi ogni richiesta di informazione o partecipazione alla determinazione del programma generale e 
del periodo non implicherà nessun obbligo. 
 

 

 

 



I Tour d’autunno 
Possagno: Antonio Canova 

30 settembre – 01 ottobre 2023 
Nel 2022 si è ricordato il 200° anniversario della morte di Antonio Canova, scultore che ha lasciato nel 

mondo opere di mirabile bellezza. A Possagno, luogo natale, è ancora visibile la sua bottega con i calchi 

originali. Una ricchezza che vale la pena visitare e conoscere 

 (Possagno 01 novembre 1757 – Venezia 13 ottobre 1822) 

 Primo giorno, sabato 30 settembre 2023 

ROMANO DI LOMBARDIA – POSSAGNO (Km 230,00) – ASOLO (Km 10,00) 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 06:00 a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. 

Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e partenza alla volta di 

Possagno (TV). All’arrivo si procederà con la visita guidata del complesso museale dedicato ad Antonio 

Canova: Gypsotheca, Casa Natale e il Tempio Canoviano. 

Al termine pranzo tipico veneto in ristorante prenotato. 

Nel pomeriggio trasferimento ad Asolo per la visita del Borgo. 

Al termine si raggiungerà l’hotel prenotato per la cena ed il pernottamento. 

Serata a disposizione dei signori partecipanti. 

 

 Secondo giorno, domenica 01 ottobre 2023 

ASOLO – MASER (Km 10,00) – ROMANO DI LOMBARDIA (Km 230,00) 

Colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e partenza per Maser, dove si 

visiterà un capolavoro del Palladio: Villa Barbaro, patrimonio dell’Unesco. Questa visita ci consentirà di 

omaggiare altri due grandi artisti della Storia Italiana: Andrea Palladio e Paolo Veronese. Quindi 

trasferimento in ristorante con un menù tipico trevigiano. 

Dopo pranzo breve tempo libero, quindi partenza per il rientro a Romano. 

 

Quota individuale di partecipazione: 

Associati: € 300,00 

Non associati: € 325,00 

Se si desiderasse avere il pranzo libero la quota avrà una riduzione di € 70,00 

Supplemento camera singola: € 45,00 

Supplemento assicurazione annullamento: € 20,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus Gt con itinerario come da programma; Ztl e parcheggi dove previsti; Visita guidata al complesso museale A. 

Canova; Visita guidata del Borgo di Asolo; Visita guidata alla Villa Barbaro a Maser; Pranzi tipici come da programma; 

Hotel con trattamento di HB dalla cena della sera d’arrivo alla colazione del giorno di partenza; Bevande incluse ai 

pasti; Auricolari; Accompagnatore turistico; Assicurazione medico – bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tassa di soggiorno (€ 1,50 a persona) da pagarsi in loco; Assicurazione annullamento; Mance ed extra di carattere 

personale; Tutto quanto espressamente non indicato nella voca “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 

HOTEL SCELTO: 
HOTEL ASOLO 3***S 
www.hotel-asolo.com 

 

http://www.hotel-asolo.com/


Castelli della Loira e non solo…. 
Dal 28 ottobre al 04 novembre 2023 

(8 giorni – 7 notti) 
 

 Primo giorno, sabato 28 ottobre 2023 

ROMANO DI LOMBARDIA – BOURGES - VILLANDRY 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Romano alle ore 00:30 (notte tra il 27 e 28 ottobre) in Via Belvedere, 

sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e partenza alla volta della Francia. Soste di ristoro lungo il 

percorso.  

Prima tappa a Bourges, dove si prevede di arrivare a metà mattinata. Incontro con la guida per la visita 

della Cattedrale di Santo Stefano, Patrimonio Unesco. Al termine pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio continuazione del viaggio verso Villandry/Tours. 

Arrivo in hotel in serata per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei signori partecipanti. 

 

 Secondo giorno, domenica 29 ottobre 2023 

VILLANDRY/TOURS – AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY 

Colazione in hotel, quindi partenza alla volta del Castello di Villandry, famoso per la sua eleganza e i 

giardini, per la visita guidata. Al termine si raggiungerà il villaggio di Azay-le-Rideau per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita del Castello del Villaggio.  

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei signori partecipanti. 

 

 Terzo giorno, lunedì 30 ottobre 2023 

VILLANDRY/TOURS – CHEVERNY - VERSAILLES 

Prima colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in bus e partenza alla volta di Cheverny, per la 
visita dell’omonimo Castello. Al termine pranzo libero. 
Nel pomeriggio arrivo a Versailles, dove si raggiungerà l’hotel prenotato per la cena ed il pernottamento. 
Serata a disposizione dei signori partecipanti. 
 

 Quarto giorno, martedì 31 ottobre 2023 

VERSAILLES 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla famosa Reggia e i suoi giardini. Pranzo in ristorante 
e tempo libero per shopping e attività individuali. 
Cena e pernottamento in hotel. Serata a disposizione dei signori partecipanti. 
 

 Quinto giorno, mercoledì 01 novembre 2023 

VERSAILLES – FONTAINEBLEAU - AUXERRE 

Prima colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in bus e partenza alla volta di Fontainebleau, per 
la visita dell’omonimo Castello. Al termine pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Auxerre. Sistemazione delle camere riservate in hotel e cena. Serata a 
disposizione dei signori partecipanti. 
 

 Sesto giorno, giovedì 02 novembre 2023 

AUXERRE 

Prima colazione in hotel, quindi incontro con la guida e visita della città e dell’Abbazia di San Germano e la 
Basilica di Santo Stefano. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata nel mondo enogastronomico borgognone: Chablis. 
Visita guidata del Borgo, della Collegiata di Saint Martin e degustazione in cantina.  
Cena tipica borgognona in azienda. Al termine rientro in hotel per il pernottamento. 
 
 



 Settimo giorno, venerdì 03 novembre 2023 

AUXERRE – VALLE DELLO YONNE 

Prima colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in bus e partenza alla volta della Valle dello 
Yonne, in particolare a Vezelay. Incontro con la guida che illustrerà i Borghi di Vezelay e Avallon, con 
particolare attenzione alla Basilica di Santa Maddalena. Pranzo in ristorante. 
Si proseguirà con la visita di Semur-en-Auxois, dove avrà luogo anche la cena tipica in un locale del centro 
storico. Pernottamento in hotel a Semur. 
 

 Ottavo giorno, sabato 04 novembre 2023 

VALLE DELLO YONNE – BOURG EN BRESSE – ROMANO DI LOMBARDIA 

Prima colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in bus e partenza alla volta di Bourg en Bresse, 
dove ci si fermerà per il pranzo prenotato in ristorante. Quindi proseguimento del viaggio di rientro alla 
località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione:  
Associati: € 1750,00 

Non associati: € 1800,00 
Le quote sono state calcolate su una base di 40 partecipanti 

 
Supplementi e riduzioni: 

1. Supplemento camera singola: € 350,00 per intero tour (disponibilità limitata) 
2. Assicurazione annullamento per malattie pre-esistenti: 8% della quota di partecipazione (non 

rimborsabile) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus GT con itinerario come da programma; Pedaggi e parcheggi bus; Pedaggio Monte Bianco a/r; due autisti per 
l’intero tour, accompagnatore agenzia in camera singola; Sistemazione negli hotel prescelti in camere doppie con 
servizi privati; Pranzi come da programma: Bourges, Versailles, Fontainebleau, Semur, Bourg en Bresse; Cene come 
da programma: 5 in hotel (vedi specifica), cena tipica borgognona in azienda a Chablis; cena tipica a Semur-en-
Auxois; Bevande incluse a tutti pasti nella misura di acqua in caraffa e ¼ di lt. di vino; Visita di un’azienda vinicola e 
degustazione; Guide turistiche come da programma; Ingressi (vedi specifica) come previsti dal programma; Tassa di 
soggiorno; assicurazione medico-bagaglio; assicurazione annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pasti non menzionati in programma; Extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente specificato nella 

voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
HOTEL SELEZIONATI 

2 notti Hotel Ibis Styles Tours Centre 

2 notti Hotel Ibis Paris Versailles Chateau 

2 notti Hotel Ibis Auxerre Centre o Nord 

1 notte Hostellerie d’Aussois o Hotel Ibis Avallon 

 

INGRESSI INCLUSI 

Cripta Basilica a Bourges e Palazzo Jacques Couer 
Castelli (Villandry, Azay-le-rideau, Cheverny, Fontainebleau) 
Reggia di Versailles e giardini 
Abbazia San Germano a Auxerre 
Basilica Santa Maddalena a Vezelay 

 

 



Tour della Sicilia 
La Sicilia degli antichi mestieri 

Dal 05 al 11 novembre 2023 
(7 giorni – 6 notti) 

 

 Primo giorno, domenica 05 novembre 2023 

ROMANO DI LOMBARDIA – CATANIA -CALTAGIRONE 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Romano alle ore 05:00 in Via Belvedere, sistemazione dei bagagli in 

Autopullman GT e partenza alla volta dell’aeroporto di Linate per il volo Ita delle ore 08:35 per Catania. 

Arrivo alle 10:20 e partenza in bus per Caltagirone, famosa per le sue ceramiche e la scalinata che 

impreziosisce il suo centro storico barocco. Visita guidata del borgo. Pranzo libero. 

Cena e pernottamento in hotel in zona Jonica. Serata a disposizione dei signori partecipanti. 

 

 Secondo giorno, lunedì 06 novembre 2023 

CALTAGIRONE – CATANIA - SIRACUSA 

Colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in bus quindi partenza per Catania. Visita guidata della città. 

Pranzo in un’azienda agrumicola della zona con spiegazione delle tecniche di coltivazione. 

Nel pomeriggio visita dell’Isola di Ortigia, antico centro storico di Siracusa. 

Cena e pernottamento in zona Modica/Ragusa. 

 

 Terzo giorno, martedì 07 novembre 2023 

CHIARAMONTE GULFI - RAGUSA 

Prima colazione in hotel, quindi partenza in bus verso l’entroterra Ibleo dell’Isola per scoprire Villa Fegotto, 
testimonianza della cultura agricola. Pranzo in azienda casearia, dove si produce il famoso caciocavallo 
ragusano, con spiegazione delle tecniche di lavorazione. Nel pomeriggio visita di Ibla, il centro storico e 
artistico di Ragusa, ricca di monumenti, chiese e palazzi di stile barocco. Capitale di questo stile per 
antonomasia, Ragusa è Patrimonio Unesco. Cena e pernottamento in hotel. Serata a disposizione dei 
signori partecipanti. 
 

 Quarto giorno, mercoledì 08 novembre 2023 

MODICA - AGRIGENTO 

Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in Bus, quindi partenza per Modica, altro Sito Unesco 
della Val di Noto per il suo patrimonio Barocco. Visita del centro storico. 
Modica è anche “Capitale del Cioccolato”, che si potrà gustare presso una storica Dolceria, rinomata per 
l’antichissima tecnica di lavorazione azteca. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita alla Valle dei Templi dell’antica Akragas. 
Cena e pernottamento in hotel in zona Mazzara del Vallo/Marsala/Trapani. Serata a disposizione dei 
signori partecipanti. 
 

 Quinto giorno, giovedì 09 novembre 2023 

MARSALA – STAGNONE DI MOTHIA 

Prima colazione in hotel, quindi passeggiata nel centro storico di Marsala, la città dello sbarco e del famoso 
vino omonimo. Si proseguirà con la visita dell’azienda storica Florio, dove si potrà degustare il famoso 
Marsala, nelle sue diverse tipologie. Pranzo in un baglio siciliano dove si produce olio Nocellara del Belice 
D.O.P. 
Nel pomeriggio visita alla riserva dello Stagnone: minicrociera in Laguna con vista delle Saline e gli antichi 
Mulini e vento e l’Isola di Mothia. 
Cena e pernottamento in hotel. Serata a disposizione dei signori partecipanti. 
 



 Sesto giorno, venerdì 10 novembre 2023 

ERICE - PALERMO 

Prima colazione in hotel, quindi partenza per un’escursione a Erice, arroccato su una collina che si affaccia 
sulle saline di Trapani. Visita del borgo medievale e fermata alla famosa pasticceria di Maria Grammatico. 
Lungo il tragitto della giornata si avrà modo di visitare una vecchia tonnara.  
Al termine delle visite ci si sposterà a Palermo, dove si farà una sosta in una bottega dei “Pupi”, per scoprire 
le tecniche di realizzo e capire la cultura di questa forma di teatro, oggi patrimonio Unesco. 
Pranzo in locale tipico. Cena e pernottamento in hotel. Serata a disposizione dei signori partecipanti. 
 

 Settimo giorno, sabato 11 novembre 2023 

PALERMO – ROMANO DI LOMBARDIA 

Prima colazione in hotel e sistemazioni dei bagagli in bus. La seconda giornata a Palermo inizierà con una 

passeggiata fra i colori e i sapori del mercato del Capo, uno dei più suggestivi mercati del centro, come 

Ballarò e La Vucciria. La visita continuerà con la scoperta dei principali siti monumentali della città. 

Pranzo nell’antica Focacceria San Francesco. 

Nel pomeriggio tempo libero per le attività individuali in centro. 
Trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per le pratiche di imbarco per il volo di rientro 
delle 20:55, con destinazione Milano – Linate. 
All’arrivo incontro con il bus per il rientro a Romano di Lombardia. 

 
Quota individuale di partecipazione:  

Associati: € 1500,00 
Non associati: € 1600,00 

Le quote sono state calcolate su una base di 25 partecipanti 
 
Supplementi e riduzioni: 

1. Supplemento camera singola: € 170,00 per intero tour (solo 2 disponibili) 
2. Assicurazione annullamento per malattie pre-esistenti: 8% della quota di partecipazione (non 

rimborsabile) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in bus da Romano per aeroporto di Linate e ritorno; volo di linea Milano/Catania e Palermo/Milano 
con orari come da programma; Tasse aereoportuali; 1 bagaglio da stiva (max 23 kg) e 1 bagaglio a mano (max 8 kg); 
Bus GT con itinerario come da programma; Trasporto bus in loco con itinerario come da programma; ztl e parcheggi; 
vitto e alloggio autista; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;  
Bevande ai pasti nella misura di ½ lt di acqua e ¼ lt di vino a persona; visita bottega/laboratorio “Ceramiche di 
Caltagirone”; visita Villa Fegotto; Degustazione cioccolato di Modica; Visita bottega/laboratorio “Il Puparo”; 
Dimostrazione produzioni di ricotta; Visita guidata con degustazione delle cantine storiche Florio; Giro in barca nella 
laguna dello Stagnone;  Visita Antica Tonnara; Guide turistiche come da programma; Auricolari per tutto il tour; 
accompagnatore in camera singola per tutto il tour; assicurazione annullamento; assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tassa di soggiorno da pagare in loco: € 2.50 a notte/a persona; Pasti non menzionati in programma; Eventuali 

adeguamenti carburanti; Extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “LA 

QUOTA COMPRENDE” 

 

 

 

 

 

 
 



XMas Time: Mercatini e Capodanno 2023 
 

 
 

I Mercatini di una giornata 
Il Villaggio di Natale di Asti 

03 dicembre 2023 
 

Ritrovo dei signori partecipanti a Romano di Lombardia alle ore 07:00 in Via Belvedere (parcheggio Ist. 
Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi partenza alla volta di Asti, dove si incontrerà la guida per la visita della 
città. Al termine pranzo tipico piemontese in ristorante prenotato. 
Pomeriggio libero per la visita dei mercatini. 
Quindi partenza per il rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 95,00 

Le quote sono calcolate su una base di 40 partecipanti 

Le quote senza pranzo sono scalate di € 35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Autopullman G.T. come da programma; Ztl e parcheggio bus; Guida turistica per mezza giornata; Auricolari; 
Pranzo tipico in ristorante; Bevande e caffè inclusi; Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 
 
 
 

Mercatini di Natale di più giorni 
Mercatini in Veneto 

Dal 08 al 10 dicembre 2023 

 
 Primo giorno, venerdì 08 dicembre 2023 

ROMANO DI LOMBARDIA – VICENZA (Km 160,00) – BASSANO DEL GRAPPA (Km 35,00) 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 06:00 a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. 

Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e partenza alla volta di 

Vicenza. All’arrivo si procederà con la visita guidata del centro storico con particolare attenzione al teatro 

Olimpico. Al termine pranzo tipico vicentino prenotato in ristorante.  

Pomeriggio libero per una passeggiata nel centro storico della città, quindi partenza per Bassano del 

Grappa per raggiungere l’hotel prenotato per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei signori 

partecipanti. 



 

 Secondo giorno, sabato 09 dicembre 2023 

BASSANO DEL GRAPPA 

Colazione in hotel, quindi incontro con la guida e visita del centro storico, famoso per i suoi Palazzi nobiliari 

e per il Ponte degli Alpini. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per la visita dei 

mercatini. Nel tardo pomeriggio visita con degustazione di una distilleria per capire il mondo della grappa, 

prodotto per cui la città di Bassano è famosa. Cena e pernottamento in hotel. Serata a disposizione dei 

partecipanti. 

 

 Terzo giorno, domenica 10 dicembre 2023 

BASSANO DEL GRAPPA – VERONA (Km 100,00) - ROMANO DI LOMBARDIA (km 100,00) 

Colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman e partenza alla volta di Verona. 

Tempo libero per la visita dei mercatini. Verso le ore 13:00 pranzo tipico prenotato in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per Romano di Lombardia, dove si prevede di arrivare in serata 

 
Quota individuale di partecipazione:  

Associati: € 390,00 
Non associati: € 410,00 

Le quote sono state calcolate su una base di 40 partecipanti 
La quota senza pranzi avrà una riduzione di € 100,00 

 
Supplementi e riduzioni: 

1. Supplemento camera singola: € 40,00 per intero viaggio (poche disponibilità) 
2. Assicurazione annullamento: € 40,00(non rimborsabile) 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Autopullman G.T. come da programma; Ztl e parcheggio bus; Hotel centrale a Bassano 4****; Pranzo tipico 
a Vicenza; Pranzo tipico a Verona; Bevande e caffè inclusi ai pasti; Guida turistica per mezza giornata a Vicenza; Guida 
turistica per mezza giornata a Bassano del Grappa; Ingresso al Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati; Visita con 
degustazione della distilleria; Auricolari; Assicurazione medico-bagaglio; Tassa di soggiorno 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annullamento; Extra di carattere personale; mance e facchinaggio; tutto ciò che non è espressamente 
indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 

Capodanno a Salisburgo con Concerto 
Dal 30 dicembre 2023 al 02 gennaio 2024 

 
 Primo giorno, sabato 30 dicembre 2023 

ROMANO DI LOMBARDIA – KUFSTEIN - SALISBURGO 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 05:00 a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. 

Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e partenza alla volta di 

Kufstein, dove si incontrerà la guida per la visita del centro storico.  

Alle ore 13:00 pranzo in ristorante tipico. 

Nel pomeriggio, dopo un po’ di tempo libero per la visita dei mercatini, si proseguirà il viaggio verso 

Salisburgo (o dintorni) per raggiungere l’albergo prenotato. Cena e pernottamento in hotel. Serata a 

disposizione dei signori partecipanti. 

 



 Secondo giorno, domenica 31 dicembre 2023 

SALISBURGO – WERFEN - BERCHTESGADEN 

Colazione in hotel, quindi partenza per Berchtesgaden, dove si visiteranno le saline, che hanno portato 

ricchezza a Salisburgo. Pranzo in ristorante nei pressi delle saline. Nel pomeriggio un po’ di tempo libero a 

Werfen, quindi rientro in hotel per i preparativi del veglione di S. Silvestro. 

Cenone e pernottamento in hotel. 

 

 Terzo giorno, lunedì 01 gennaio 2024 

SALISBURGO 

Colazione in hotel e mattinata a disposizione dei signori partecipanti. Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio partenza alla volta di Salisburgo, dove alle 17:00 si assisterà al concerto di inizio anno in 

Rocca con cena. Al termine rientro in hotel per il pernottamento 

 

 Quarto giorno, martedì 02 gennaio 2024 

SALISBURGO – VARNA – ROMANO DI LOMBARDIA 

Colazione in hotel e sistemazione dei bagagli in Autopullman e partenza per il viaggio di rientro. 

Sosta a Varna, dove si potrà visitare liberamente l’Abbazia di Novacella. Pranzo in ristorante. 

Quindi proseguimento per Romano di Lombardia dove si prevede di arrivare in serata. 

 
Quota individuale di partecipazione:  

Associati: € IN DEFINIZIONE 
Non associati: € IN DEFINIZIONE 

Le quote sono state calcolate su una base di 30 partecipanti 
La quota senza pranzi avrà una riduzione  

 
Supplementi e riduzioni: 

1. Supplemento camera singola: € xxxx,00 per intero viaggio (poche disponibilità) 
2. Assicurazione annullamento per malattie pregresse: 8% della quota (non rimborsabile) 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Autopullman G.T. come da programma; Ztl e parcheggio bus; Sistemazione in hotel 3*** a Salisburgo (o 
dintorni) con trattamento di mezza pensione, esclusa la cena del 01 gennaio; Veglione di Capodanno; Pacchetto VIP 
per Concerto e Cena in Fortezza a Salisburgo il giorno 01 gennaio; pranzi tipici come da programma; Bevande incluse 
ai pasti (1 birra o 1 soft drink o 1/8 lt di vino, acqua in caraffa); Guida turistica per mezza giornata a Kufstein; Ingresso 
alle saline; accompagnatore; Assicurazione medico-bagaglio e annullamento (non rimborsabile); slot per ingresso in 
bus a Salisburgo (€ 70,00 per ogni ingresso) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco (se prevista); bevande non menzionate; Extra di carattere personale; mance e 
facchinaggio; tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

 



Scopriamo Milano 
Tour di Milano: i nuovi grattacieli, San Maurizio e il Cenacolo Vinciano 

12 marzo 2023 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alla Stazione di Romano alle ore 12:50 e a Treviglio alle ore 13:45. Partenza 
con il treno delle ore 14:05 con destinazione Milano. Arrivo a Milano Centrale alle ore 14:35. Incontro con 
il bus Zani Viaggi e con la guida per il tour guidato, che comprenderà una panoramica in bus della città e 
delle sue vie più importanti, visita della Nuova Milano creata da famosi architetti, la Chiesa di San Maurizio 
(la Cappella Sistina di Milano), Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo Vinciano. 
Al termine dei servizi, trasferimento in Stazione Centrale per prendere il treno con direzione Treviglio e 
Romano. 
 
San Maurizio, un capolavoro rivelato nel cuore di Milano. 
La Chiesa di San Maurizio è un capolavoro dell’arte milanese che colpisce per la sua ricchezza e particolarità. Era la chiesa dell’ex 
Monastero Maggiore, il più vasto e antico cenobio femminile di Milano; lo spettacolo è dato soprattutto dalla decorazione: alle 
pareti e sul soffitto è un tripudio di dipinti, stucchi, affreschi che ricoprono ogni spazio, sia nell’aula dei Fedeli sia nel Coro delle 
Monache. Il genius loci è Bernardino Luini, che vi operò con la sua scuola, ritraendo storie di santi, parabole ed episodi biblici. 
Una straordinaria espressione della pittura rinascimentale lombarda, tanto che il ciclo di affreschi è stato definito “la Cappella 
Sistina di Milano”.  

 
Santa Maria delle Grazie  
La basilica di Santa Maria delle Grazie è situata nel cuore di Milano, appartenente all’Ordine Domenicano e facente capo alla  
parrocchia di San Vittore al Corpo.  
La chiesa è stata inserita nel 1980 nella World Heritage List dell’Unesco perché una delle massime testimonianze dell’arte 
rinascimentale, avvalorata dalla presenza dell’eccezionale opera del Da Vinci, eccelso rappresentante del genio creativo umano. 

 
Quota individuale di partecipazione: € 65,00 

La quota è stata calcolata su una base di 29 partecipanti 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in treno 2° classe Treviglio / Milano Centrale / Treviglio o Romano/Milano/Romano; Bus esclusivo per il tour; 

Guida a disposizione per il tour descritto; Prenotazione fascia ingresso Cenacolo (29 + 1 guida); Biglietto ingresso al 

Cenacolo; Assicurazione medica 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Guide e ingressi non menzionati; Extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente specificato nella voce 
“LA QUOTA COMPRENDE” 

 

 
 

 



Tour di Milano: Giro in barca sul Naviglio Grande e le sue Ville di Delizia 

10 giugno 2023 
 

La navigazione sul Naviglio Grande da Boffalora: il modo più intrigante per conoscere la lussureggiante e 

florida vegetazione che circonda Milano. Questo itinerario ti permette di scoprire luoghi e paesaggi 

affascinanti come l’imponente Canonica di Bernate Ticino o la scenografica scalinata di Villa Clerici a 

Castelletto di Cuggiono. Il Naviglio Grande che scorre in questo tratto di Lombardia è tra i più suggestivi 

dei Navigli e completamente immerso nel verde. 

 

Partendo dal Naviglio Grande, dallo storico Borgo di Boffalora sopra il Ticino, è possibile osservare fin da 
subito la verde e lussureggiante vegetazione tipica della pianura lombarda, questa ci circonderà lungo 
tutto il nostro tragitto. Risalendo il naviglio dopo pochi minuti, si incontrano le famose e spettacolari ville 
patrizie in località Cassinetta di Lugagnano (Borghi più belli d’Italia) e Robecco sul Naviglio. Dal battello 
si potranno ammirare le cosiddette ville di Delizie, autentici gioielli di architettura rurale utilizzati dalle 
famiglie illustri come luogo di villeggiatura e come elegante base di appoggio per effettuare controlli sui 
loro possedimenti. 
Proseguendo su questo tratto di Naviglio Grande si potranno notare Ponte Nuovo di Magenta, 
Pontevecchio di Magenta e Bernate Ticino con la splendida Canonica Agostiniana.  Ma è a Castelletto di 
Cuggiono, presso Villa Clerici, tra le più lussuose ville in tutto il Milanese, che si potrà ammirare dal 
canale la maestosa scalinata, in origine vero e proprio ingresso principale alla costruzione. 
Tra gli edifici storici che si incontrano sfilano numerose ville di Delizia tra cui Villa Gambotto Negri, 
dall’ingresso sontuoso; Villa Visconti Castiglione Maniera, colorata di giallo e caratterizzata dal giardino 
doppio disposto su tre piani; Villa Beolco-Negri, adiacente al ponte di Cassinetta, Casa Spirito, particolare 
per l’aprirsi, ad intervalli regolari, delle sue numerose finestre che ne scandiscono la facciata e Villa 
Castiglioni-Nai-Bossi. 
La navigazione lungo questo tratto di Naviglio è una opzione ideale per staccare la spina, concedendosi 
un momento di tranquillità assoluta.   

La navigazione sui Navigli ha la durata di un’ora e si conclude nel pontile di partenza, sul Naviglio Grande 
a Boffalora a cui seguirà una cena tipica milanese. 

Partenza da Romano nel pomeriggio per raggiungere il pontile di Imbarco. Incontro con la guida e inizio 
della navigazione. A bordo sarà servito un aperitivo. Al termine cena tipica milanese a chiusura della 
giornata.  

 
 

Quotazione in definizione 



Soggiorni Mare  
Soggiorno in Liguria: Alassio – Hotel Spiaggia 

Dal 04 al 19 marzo 2023 
Direttamente sul mare e completamente climatizzato, l’hotel offre camere dotate di ogni comfort: Roof 
garden panoramico, American bar, sala conferenze, riunioni, banchetti, sala ballo, sala giochi, sala lettura, 
sala bimbi. Garage, spiaggia e dehors privati. Al Grand Hotel Spiaggia troverete un ristorante d'eccezione 
con ampia possibilità di scelta che permette di gustare sia piatti regionali e nazionali estremamente curati. 
La sala ristorante, posta all'ultimo piano, gode di una straordinaria vista sul mare di Alassio 
 

Quote di partecipazione 
Associati e convenzionati      € 1050,00 
Non associati      € 1100,00 

               Supplemento singola              € 350,00 

 

Soggiorno Termale a Ischia 2023 

Dal 24 marzo al 07 aprile 2023 
Soggiorno di 14 notti dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

 

Hotel Hermitage Resort & Thermal Spa  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER ASSOCIATI E RESIDENTI NEI COMUNI CONVENZIONATI: 
QUOTA IN BUS:  € 995,00 

QUOTA IN AEREO/TRENO TAV: € 1.190,00 

 
Le quote in aereo comprendono anche il servizio di trasferimento a/r per l’aeroporto 

Queste quote potrebbero variare rispetto ad adeguamenti carburante 
 

SUPPLEMENTI: 
CAMERA SINGOLA: € 250,00 (solo 10 disponibili) 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: € 490,00 (solo 5 disponibili) 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 50,00 

 
Tutte le quote sono state calcolate su una base di 40 partecipanti 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus GT con andata in notturna e rientro diurno con sosta per il pranzo prenotato in ristorante (già nella 
quota); Biglietto del traghetto a/r; Servizi di facchinaggio; Sistemazione in camere doppie con servizi privati all’Hotel 
Hermitage 4****; Cocktail di benvenuto; Trattamento di pensione completa, con bevande incluse nella misura di ¼ 
di vino e acqua demineralizzata in caraffa; Accesso all’area benessere (piscina coperta, sauna, bagno turco, doccia 
policromatica); Accesso alla piscina esterna “sterlizia” riscaldata; Accesso al percorso Kneipp-cascate cervicali di 
acqua termale (esterne); Accappatoio gratuito per l’intero soggiorno per chi effettua un ciclo di 12 sedute di cure 
termali; Assicurazione medico-bagaglio e covid stay; Assistenza in loco da parte del personale Borgo Viaggi; 
Accompagnatore turistico 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno (da pagare in loco); Trattamenti estetici; Bevande non espressamente indicate; Escursioni in loco; 
Tutto quanto non indicato espressamente nella voce “La quota comprende” 

 



Soggiorno estivo 2023 

Dal 10 al 24 settembre 2023 
 

BASILICATA – SCANZANO JONICO 

CLUB HOTEL PORTO GRECO 4 **** 

POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel 
Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la 
bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla 
piscina sagomata lo rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente.   
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte 
con letto a castello. Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv, 
wi fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie.   
RISTORANTE: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del 
giorno di arrivo, al pranzo del giorno di partenza, sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della 
casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini 
alla carta. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non 
avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena. 
Animazione diurna, alcune attività potrebbero svolgersi presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro; 
animazione serale, piano bar in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro 
fino al 03/09; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi assegnato; 
piscina sagomata per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiane di 
intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, 
campo da calcio a 5 in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l'arco tra 
l'Hotel Portogreco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da green volley (illuminazione notturna a pagamento); 
SPIAGGIA: di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per camera 
dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; 
allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico zero; base nautica con canoe, pedalò, 
tabacchi, souvenir (a pagamento); servizio escursioni. 
 

Quota individuale di partecipazione:  
Associati: € 1350,00 

Non associati: € 1450,00 
Le quote sono state calcolate su una base di 40 partecipanti 

La quota senza pranzi avrà una riduzione di € 100,00 
 

Supplementi e riduzioni: 
1. Supplemento camera singola: € 350,00 per intero viaggio (poche disponibilità) 
2. Assicurazione annullamento per malattie pregresse: 8% della quota  (non rimborsabile) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti in bus per aeroporto e hotel e viceversa; Assistenza agli imbarchi in area check in; Biglietto aereo per 
Bari/Brindisi a/r; Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (pasti a buffet); Ombrellone e lettini; 
Assicurazione medico-bagaglio; Mance; Tessera Club; Assicurazione annullamento 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno (da pagare in loco); Facchinaggi; Extra di carattere personale; Bevande non espressamente indicate; 
Escursioni in loco; Tutto quanto non indicato espressamente nella voce “La quota comprende” 

 



 

Summer Opera Festival Arena di Verona 2023 

100° anniversario 
 

24 giugno 2023 

Il Barbiere di Siviglia 
Di Gioacchino Rossini 

Regia: Hugo de Ana 
 

Quota individuale di partecipazione: € 90,00 

 
 

23 luglio 2023 

Juan Diego Florez in Opera Arena 100 
Il grande debutto in Arena di Juan Diego Florez. Il Tenore che Canta Rubini. 

In collaborazione con Fondazione OO PP Giovan Battista Rubini – Romano di L.dia 
 

Quota individuale di partecipazione per associati e abbonati a Stasera Teatro: € 65,00 

Quota per non associati: € 85,00 

 

31 agosto 2023 

Teatro alla Scala in Arena 
Per la prima volta, un concerto sinfonico di Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 

di Milano in Arena 
 

Quota individuale di partecipazione: € 85,00 
 

Le quote sono state calcolate su una base di 30 partecipanti 

 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

Viaggio in Bus da Romano di Lombardia; Ztl e Parcheggi; Biglietto d’ingresso 6° settore gradinata numerata; 

Accompagnatore; Libretto/programma di sala; Assicurazione medico-bagaglio 

 

PER AVERE INFORMAZIONI SUGLI ALTRI ORDINI DI SETTORE (SUPPLEMENTI E DISPONIBILITA’) CONSULTARE IL SITO 

O RIVOLGERSI ALLA SEDE DEL CIRCOLO CULTURALE TARCISIO SERVIDATI A ROMANO DI LOMBARDIA 

 

 

 

 

 

The Show Must go on…. 
 



Andiamo a teatro…. 
In collaborazione con Amministrazione di Fontanella e Associazione Agorà 

  

Musical 

We Will Rock you 
The musical by The Queen and Ben Elton 

Regia di Michaela Berlini 

 

30 marzo 2023 

Creberg – Bergamo 

 
Quota individuale di partecipazione: € 80,00 – secondo settore 

Le quote sono state calcolate su una base di 40 partecipanti 
 

Nel corso dell’anno verranno proposte altre iniziative che includeranno altre forme teatrali.  

 

 

Bergamo e Brescia, Capitale Italiana della Cultura 2023 
In collaborazione con Amministrazione di Fontanella e Associazione Agorà 

  

Per celebrare questo riconoscimento dato alle provincie di Bergamo e 

Brescia per la resilienza dimostrata dai cittadini durante la Pandemia, 

proporremo la visita di due mostre importanti. 

 

27 maggio 2023 

LOTTO, ROMANINO, MORETTO E CERRUTTI 

I Campioni della Pittura a Brescia e Bergamo 

Palazzo Martinengo – Brescia 
 

Quota individuale di partecipazione: € 35,00  
Le quote sono state calcolate su una base di 40 partecipanti 

 

18 novembre 2023 

TUTTA IN VOI LA LUCE MIA 

Un dialogo tra pittura, letteratura e musica 
 

Quota individuale di partecipazione: € 30,00  
Le quote sono state calcolate su una base di 40 partecipanti 

 
 



LE ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON IL NOSTRO CIRCOLO 

 

 RISTORANTE TRATTORIA BARONI 

Via Giacomo Rubini, 11 

24058 – Romano di Lombardia (BG) 

Tel. +39.0363.910388 

Agli associati sarà applicato uno sconto del 10% sul menù alla carta. 

(Escluso i pranzi di lavoro e promozioni stabilite dal ristorante) 

 

 RISTORANTE PIZZERIA LA BRACERIA DI ROMANO 

Viale Dante Alighieri, 55 

24058 – Romano di Lombardia (Bg) 

Tel. +39.0363.902763 

Agli associati sarà applicato uno sconto del 10% sul menù alla carta 

(Escluso pranzi di lavoro e promozioni stabilite dal ristorante) 

 

 CAFFE’ RAFFAELLI – CAPSULE – CIALDE – GRANI 

Via Piave, 10 

24058 – Romano di Lombardia (Bg) 

Tel. +39.0363.561202 

Agli associati sarà applicato uno sconto del 10% sugli acquisti  

 

 IL BICICLO – riparazione e vendita di biciclette 

Via Antonio Tadini, 56 

24058 – Romano di Lombardia (Bg) 

Tel. +39.324.998.0227 

Agli associati sarà applicato uno sconto del 5% sulle riparazioni 

 

 FT MODA 

Via Duca d’Aosta, 32 

24058 – Romano di Lombardia (Bg) 

Tel. +39.0363.902424 

Agli associati sarà applicato uno sconto del 10% 

(Escluso il periodo dei saldi o altre promozioni in corso) 

 

 CAREDENT 

Ex S.S. Soncinese 498 

Presso Centro Commerciale Il Borgo 

Tel. +39.0363.911429 

Agli associati verrà applicato uno sconto del 15% per i trattamenti 

 

 ANGELA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI A. MARTINELLI 

Via Giulio De Micheli, 39 

24050 – Covo (Bg) 



Tel. +39.0363.938826 

Agli associati sarà applicato uno sconto sulle pratiche di passaggio di proprietà 

 

 GELATERIA IL CAPRICCIO 

Via dell’Armonia, 174 (fronte Piazza don Sandro) 

24058 – Romano di Lombardia (Bg) 

Tel. +39.329.303.0109 

Agli associati sarà applicato uno sconto di € 1,00 per Kg di gelato 

 

 GELATERIA VERDEMENTA      

Viale Dante Alighieri, 23 

24058 – Romano di Lombardia (Bg) 

Tel. +39.340.954.0182 

Agli associati sarà applicato uno sconto di € 1,00 per Kg di gelato 

 

 ZANI VIAGGI      

Via Magni, 2A 

Bergamo 

Tel. +39.035.678600 

Agli associati sarà applicato uno sconto del 10% sui prodotti FUORI PORTA 

 

 

LE CONVENZIONI INDICATE SARANNO ATTIVE DAL 01 MARZO 2023 

Per godere dei vantaggi delle convenzioni sarà necessario presentare la tessera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

IL NOSTRO CONSIGLIO 

 

SEGRETARIO: MAURO GALLIANI – RAPPRESENTANTE LEGALE E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

VICE SEGRETARIO: EMANUELA TOGNOLI 

CONSIGLIERE: MARCELLO DOGNINI - INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO ALLA 

SEGRETERIA E REFERENTE PER SEZIONE DI BARBATA 

 

CONSIGLIERE: PISONI DANIELA – CONTABILE 

CONSIGLIERE: BERTOLI JADREN – RESPONSABILE INFORMATICO PER SITO E PAGINE SOCIAL 

CONSIGLIERE: GRITTI MASSIMO – RESPONSABILE INFORMATICO PER SITO E PAGINE SOCIAL 

CONSIGLIERE: PAOLO TOGNOLI – INCARICO DI ASSISTENZA PER GLI ASSOCIATI 

CONSIGLIERE: DANIELA OLIVINI – SERVIZIO DI SEGRETERIA E GESTIONE SEDE 

CONSIGLIERE: ZORAIDE BELLINI – SERVIZIO DI SEGRETERIA E GESTIONE SEDE 

 

CONSIGLIERE: SERVIDATI UMBERTO CON INCARICO DI CONSULENTE TURISTICO E RESPONSABILE PER LE 

RELAZIONI PUBBLICHE - GARANTE DELLA MISSION IN QUANTO PRESIDENTE ONORARIO E FONDATORE 

 

I NOSTRI DATI 

 

CIRCOLO CULTURALE TARCISO SERVIDATI 

Sede Legale: Via Ex S.S. Soncinese, 14 

24058 – Romano di Lombardia (Bg) 

Uffici: Via Balilla, 9 

24058 – Romano di Lombardia (Bg) 

P.Iva e C.F. 04010410167 

circoloservidati@pec.it 
 

 

 

Visita il nostro sito 

www.circoloservidati.com 

Scrivici a 

info@circoloservidati.com 

Seguici sulle nostre pagine social Facebook e Instagram 

  

 

 

 

mailto:circoloservidati@pec.it
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Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 

 
CIRCOLO CULTURALE TARCISIO SERVIDATI 
Via Balilla, 9 – Romano di Lombardia (Bg) 

La sede è aperta:  
Il Mercoledì dalle 09:00 alle 12:30 
La Domenica dalle 09:30 alle 12:00 

Mobile: Umberto Servidati +39.348.7671639 
info@circoloservidati.com 
www.circoloservidati.com 

 
Coordinate Bancarie  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO 
FILIALE ROMANO CENTRO 

BENEFICIARIO: CIRCOLO CULTURALE TARCISIO SERVIDATI 
IBAN: IT44P0851453420000000027733 

 
Si avverte che le quote associati e convenzionati valgono per tutti coloro che hanno sottoscritto 
la tessera 2023. La tessera associativa è un contributo per sostenere il Circolo, nonchè un atto di 
condivisione del nostro progetto, quello di diffondere la cultura attraverso il turismo e 
l’aggregazione. Le convenzioni con le Amministrazioni di Romano di L.dia, Covo e Fontanella ci 
autorizzano ad organizzare i soggiorni mare, trattando tutti i residenti come fossero tesserati. 
Continua anche per l’anno in corso la collaborazione con le OO PP Giovan Battista Rubini, sia per 
la Rassegna Teatro che per il Festival Rubini. 
 
Tutte le nostre uscite godono della gestione tecnica di Agenzie e Tour Operator, garantendo 
coperture assicurative, regolarità fiscale e professionalità. Questo consente la partecipazione alle 
nostre iniziative di viaggio anche a soggetti non tesserati (come previsto dalla normativa che 
regola i viaggi di gruppo).  
 

Nel momento in cui il Programma viene presentato, si aprono tutte le iscrizioni. Ogni uscita è 
garantita al raggiungimento del numero minimo stabilito. Nel momento dell’iscrizione si dovrà 
versare una caparra confirmatoria pari al 20% della quota totale e il saldo pervenire entro un mese 
dalla partenza. Ogni forma di scontistica o agevolazione è gestita dal consiglio del Circolo che ne 
definisce sia la percentuale che la tempistica.  
Per qualsiasi esigenza da parte di chi si iscrive potrà essere definita e concordata con il Consiglio 
stesso direttamente nella nostra sede. Volontà espressa di poter essere d’aiuto a tutti, data la 
nostra natura associativa e non commerciale. 
 

I programmi delle uscite potrebbero avere variazioni per motivi logistici o organizzativi 
indipendenti dalla nostra volontà o da quella del tour operator. 

 
Gestione tecnica: 
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