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PROSSIMI VIAGGI
BOLOGNA, FICO e LA MOSTRA REVOLUTIJA
14-15 APRILE 2018
Bologna è una delle più belle città italiane, ricca di monumenti e di storia. Da poco,
a Bologna, Eataly Word ha aperto il più grande parco agroalimentare del mondo:
Fico, acronimo di Fabbrica Italiana Contadina.
In una superficie di 10 ettari, 150 aziende producono, presentano e vendono i loro
prodotti, che rappresentano il meglio della produzione italiana. Non è, quindi, solo
un grande centro commerciale. Ci sono campi dimostrativi con oltre 2000 cultivar,
200 capi di bestiame negli allevamenti, fabbriche che qui producono direttamente,
come il birrificio Baladin. E poi ristoranti, negozi, bazar. Tutto sul cibo di qualità.
Per i cento anni della rivoluzione russa è in corso la mostra “REVOLUTIJA, da
Chagal a Malevich, da Repin a Kandinsky” , 70 capolavori assoluti provenienti
dal Museo di Stato russo di San Pietroburgo, che raccontano come quel grande
movimento abbia visto e vissuto la rivoluzione.

PROGRAMMA
Sabato 14 aprile
Ore 6,00: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione
(altro punto di carico: il mercato delle uve alla rotonda di Gesso – segnalare
in agenzia se si sale qui).
Ore 11,00: arrivo a Bologna e inizio visita guidata di Fico (durata un’ora e
mezzo). Al termine tempo libero per visite individuali. Cena libera nei
ristoranti di Fico. Dopo cena sistemazione presso l’hotel Europa (4 stelle).
Domenica 15 aprile
Ore 8,30: visita guidata della città di Bologna con la piazza di Nettuno, il
Duomo, le torri pendenti, le chiese di San Domenico e San Francesco, i
palazzi. Pranzo libero
Ore 15/15,15: visita guidata della mostra Revolutija.
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Al termine della visita, tempo a disposizione.
Ore 18,00/18,30: partenza con arrivo a Cuneo previsto per le 23,00/23,30.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 175 ,00
Supplemento camera singola: € 40,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, il pernottamento con prima
colazione, l’assicurazione, l’ingresso alla mostra Revolutija, le guide.
La quota non comprende: le mance e gli eventuali ingressi a Bologna.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, a partire da venerdì 12 gennaio, versando un acconto di 50,00 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 16 marzo.
Assicurazione annullamento del viaggio: € 20,00.

AZZORRE
NATURA, BALENE, FESTE
30 APRILE – 8 MAGGIO 2018
In mezzo alla vastità azzurra dell’Atlantico, Madre natura ha creato una terra
di straordinaria bellezza. Il remoto arcipelago delle Azzorre è composto da 9
isole, tutte di origine vulcanica. Rigogliose foreste circondano sorgenti e laghi
nei crateri ormai spenti e ovunque si trova una flora spettacolare. In questo
mondo incantato sopravvive un’antica cultura che si esprime particolarmente
nelle feste religiose.
PROGRAMMA
Lunedì 30 aprile - cena
Ore 6,00: partenza da Corso Giolitti, davanti alla Reale Mutua Assicurazione,
per Milano Malpensa (altro punto di carico: il distributore Agip di Madonna
dell’Olmo - segnalare in agenzia se si sale qui).
Ore 11,25 volo di linea per Lisbona con arrivo alle 13,15. Proseguimento per
l’isola di Faial alle 15,00 con arrivo alle 16,45. Trasferimento in hotel. Cena
e pernottamento.
Martedì 1 maggio - pranzo
Si parte dal grazioso villaggio di Horta per raggiungere la Caldeira do Faial,
il cratere da cui l’isola trae origine. E’ una riserva naturale con vegetazione
endemica e panorami particolari in cui le ortensie fanno da confine tra un
parco e l’altro. Si prosegue lungo la costa settentrionale verso il parco di
Capelo con sosta a Capelinhos, la zona semidesertica dell’isola e luogo
dell’ultima eruzione del 1957 in cui 2000 persone hanno perso la casa. Visita
del Centro Vulcanologico. Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio visita del
giardino botanico di Faial, che ha una notevole collezione di piante
endemiche delle Azzorre. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
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Mercoledì 2 maggio - pranzo
Trasferimento di prima mattina in traghetto all’isola di Pico, il cui nome deriva
dal maestoso monte che domina l’isola.
Arrivo a Madalena e visita del villaggio di Cachorro con le sue particolari
formazioni laviche, nel quale il mare ha scavato cunicoli e passaggi. A San
Roque, prosperoso centro per la caccia alle balene nel XIX secolo, è
prevista una sosta in una vecchia stazione baleniera per capire come
venivano catturati e utilizzati questi enormi cetacei. Escursione al lago di
Capitão e visita del museo della balena di Lajes. Pranzo durante il percorso.
Proseguimento per la visita di Criação Velha, dove si trovano i famosi vigneti
dichiarati Patrimonio UNESCO dal 2004. Rientro a Faial in traghetto. Cena
libera e pernottamento.
Giovedì 3 maggio - pranzo
Trasferimento all’aeroporto per il volo di linea per Terceira. Prima visita:
Serra do Facho con un ineguagliabile belvedere su Praia da Vitoria, dove
ci sono le più grandi spiagge delle Azzorre. Si prosegue poi per il belvedere
di Serra o Cume con una vista mozzafiato sulla valle di Achada. Visita di
Sao Sebastiao dove c’è una bella chiese del XV secolo. Continuazione per
Algar do Carvao, riserva naturale geologica, formata da grotte profonde oltre
100 metri con magnifiche stalattiti e stalagmiti che si rispecchiano nei laghi
interni. Sosta a Biscoitos per ammirare la zona viticola e le pozze che
formano piscine naturali d’acqua calda. Sosta ad Angra do Heroismo (la
città più antica delle Azzorre, patrimonio dell’Umanità) e, attraversando
cittadine e bellissimi paesaggi, si arriva al Monte Brasil con la maestosa
fortezza costruita dagli spagnoli. Pranzo durante il percorso. In serata
sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
Venerdì 4 maggio - cena
Nella tarda mattinata trasferimento all’aeroporto per il volo di linea per Ponta
Delgada, nell’isola di Sâo Miguel. Sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio visita della zona occidentale dell’isola. Si raggiungerà il
cratere nel quale si sono formati due laghi gemelli conosciuti come il lago
Verde ed il Lago Blu. Piacevole passeggiata nel vicino, pittoresco villaggio
Sete Cidades dove il blu delle ortensie crea un forte contrasto con i colori dei
laghi, delle ripide colline e del cratere. Pranzo libero. Proseguimento lungo la
strada panoramica per ammirare lo spettacolare paesaggio. Soste nei
principali punti panoramici.
Infine, visita di una piantagione di ananas. Cena in hotel.
In serata inizio delle celebrazioni della più celebre festa delle Azzorre “Senhor
Santo Cristo dos Milagres”, con l’illuminazione del santuario e della città.
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Sabato 5 maggio - pranzo
Partenza per l’escursione di una giornata intera che prevede la visita della
Lagoa do Fogo e Furnas. Si attraverseranno grandi piantagioni di the (con
sosta per visitare la più famosa) e strade delimitate dalle ortensie per arrivare
al lago di Furnas dove si vedranno le sorgenti d’acqua calda, le “calderas”,
immerse in un enorme prato fiorito. Pranzo tipico cotto nelle sorgenti
termiche. Nel pomeriggio visita del parco botanico di “Terra Nostra”,
risalente al 18° secolo, composto da piccoli laghetti, ruscelli, piante esotiche e
alberi secolari di grande pregio botanico. Possibilità di fare un bagno in una
particolarissima piscina d’acqua minerale calda. Ritorno a Ponta Delgada
passando per la città di Vila Franca do Campo.
In serata fuochi d’ artificio per la festa del santo.
Domenica 6 maggio
Al mattino escursione in barca per l’avvistamento dei cetacei (delfini,
balene) e tartarughe. Pranzo libero. Nel pomeriggio sfilate in onore del Santo
e processione della statua con festeggiamenti che si protrarranno fino a
notte. Cena libera.
Lunedì 7 maggio - pranzo
Escursione nel Nord-est dell’isola, la regione più ricca di fiori in Europa. Si
raggiungerà Ribeira dos Caldeirões, un parco ricco di cascate e acque
calde. Lungo la strada si ammireranno spettacolari giardini fioriti. Pranzo in
un tipico ristorante. Continuando lungo la costa si ammireranno gli stupendi
paesaggi di Provoacâo. Rientro con soste in tanti, bellissimi punti
panoramici. Cena libera e pernottamento in hotel
Martedì 8 maggio
Mattinata libera e trasferimento in aeroporto.
Ore 13,10: partenza per Lisbona con arrivo alle 16,20. Proseguimento per
Milano alle 20,45 con arrivo a Malpensa alle 0,20. Arrivo a Cuneo previsto
verso le 4 di mercoledì 9 maggio.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1880,00
Supplemento camera singola: € 420,00 ( le stanze singole a disposizione
sono poche).
La quota comprende: tutti i trasporti; sistemazione alberghiera (hotel 4
stelle); pasti, comprese le bevande, come da programma; le guide, gli
ingressi in programma, l’assicurazione medico-bagaglio.
Non sono compresi: le mance, gli extra personali e le tasse aeroportuali
(indicativamente € 82,00).
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Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, a partire dal pomeriggio di venerdì 12 gennaio, versando un acconto
di € 500,00. Il saldo andrà effettuato entro il 30 marzo.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo
di € 68,00 per le camere doppie, 90,00 per le camere singole .

SANREMO E IL SUO SPLENDIDO PASSATO
domenica 18 marzo 2018
Sanremo è una delle più interessanti (e meno conosciute) cittadine del
Ponente Ligure, che ha vissuto un periodo d’oro tra la fine del 1800 e l’inizio
del 1900, quando era luogo di vacanza di importanti personaggi del tempo,
come imprenditori, uomini politici, scienziati, sovrani, tra cui la famiglia
imperiale russa e l’imperatrice d’Austria, la famosa Sissi. Di quel periodo
conserva bellissime ville e parchi.

PROGRAMMA
Ore 7,00: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione
(altro punto di carico: il mercato delle uve dal ponte sul Gesso – segnalare in
agenzia se si sale qui).
Ore 9,30: arrivo a Sanremo e inizio visita guidata, incominciando dal parco
di villa Ormond, ricco di piante esotiche, recentemente inserito nell’elenco
dei Grandi Giardini Italiani. Accanto c’è il Museo dei Fiori, con la storia delle
produzioni floreali che hanno reso Sanremo celebre nel mondo.
Ore 11,00: visita di villa Nobel, residenza del celebre scienziato svedese ,
che qui morì nel 1896. La villa oggi è una casa museo con un bel parco.
Tempo libero per il pranzo.
Pomeriggio: visita del centro storico della “Pigna”, la città medievale, con la
cattedrale di San Siro, la chiesa Russa, le ville liberty e un piccolo, ma
incredibile, parco privato nel cuore della città.
Ore 18/18,30: rientro a Cuneo con arrivo previsto verso le 21,00/21,30
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 35,00
La quota comprende: il trasporto e la visita guidata.
Non sono compresi: le mance e gli ingressi (prevedere circa 10 €).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, a partire dal pomeriggio di venerdì 9 febbraio, versando l’intera quota.
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DANIMARCA
MILLE ANNI DI STORIA A CONTATTO CON LA NATURA
4-11 agosto 2018
La Danimarca affonda le sue radici in una storia lunga e travagliata, che inizia
con il periodo vichingo per arrivare alla prosperità odierna.
Ha conservato un ambiente ricco e multiforme: si va dagli splendidi giardini
annessi ai castelli, ai boschi, al mare.
PROGRAMMA
Sabato 4 agosto
Ore 1,30: partenza da Cuneo in Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua
Assicurazioni (altro punto di carico: Madonna dell’Olmo dal distributore Agip –
segnalare in agenzia se si sale a Madonna dell’Olmo) per Milano-Malpensa
Ore 6,25: partenza del volo Easy Jet per Copenaghen con arrivo alle 8,30.
Incontro con la guida e inizio del tour della città: la Vecchia Copenhagen, con
i quartieri di Kongenshave e Ørstends Parken; il Rådhuset (il Municipio) e il
Christiansborg (sede del Parlamento); la Radhusplasden, piazza del
municipio, che è il punto più centrale della città, dove è facile imbattersi in
giovani artisti di strada e dove è possibile ammirare la statua di Andersen.
Si visiterà poi, anche all’interno, Il Palazzo di Rosenborg, residenza reale
estiva fino al XVIII secolo, dove oggi sono custoditi i Gioielli della Corona
Danese e i Tesori Reali; il Palazzo di Amalienborg, attuale residenza reale,
dove è possibile assistere al Cambio della Guardia ogni giorno alle 12; la
Sirenetta di Hans Christian Andersen, adagiata su una roccia rivolta verso la
baia della città, e infine la fontana di Geifjon.
Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Domenica 5 agosto
Partenza verso Nord percorrendo la panoramica strada costiera. Il Nord della
Selandia si snoda in una bellissima campagna aperta, fatta di colline, valli,
distese di grano, foreste, laghi e antichi villaggi di pescatori lungo la costa.
Nel medioevo i monaci costruirono grandi abbazie e mulini. Diventò poi una
zona di caccia privata e il posto prediletto per la costruzione di favolosi
castelli reali. Visita del Castello di Fredriksborg, collocato sulle sponde di
un lago nella cittadina di Hillerød, con il suo magnifico giardino barocco. Fin
dal 1878 è un museo di storia nazionale che attraverso quadri, ritratti,
arredamenti e oggettistica illustra 500 anni di storia danese.
Proseguimento per Fredensborg, residenza reale estiva, dove è possibile
solo la visita esterna. Anche qui bellissimi giardini.
Si raggiunge poi Elsinore (Helsingør), dove si visiterà il famoso Castello di
Kronborg, il castello di Amleto. La vecchia fortezza circondata dai cannoni si
fonde perfettamente con il lussuoso castello rinascimentale, creando un
edificio storico che non ha pari in Nord Europa. Visita degli interni e giro per
la cittadina che guarda la Svezia. Cena e pernottamento.
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Lunedì 6 agosto
Si parte alla volta di Odden per imbarcarsi sul traghetto per Århus, la
seconda città della Danimarca, vivace centro universitario. Si visiterà il centro
storico con la cattedrale, il quartiere latino, le rive del Vadested e la città
vecchia di Den Gamle By, che è universalmente considerata il più grande e
completo museo all'aperto di cultura cittadina in Europa. L'ambiente
riprodotto è quello della città; ecco dunque ricostruzioni d'interni domestici,
botteghe e taverne, strade con cortili e giardini, mulini e negozi.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
Martedì 7 agosto
Prima colazione in Hotel e partenza verso Aalborg. Lo Jutland del Nord, la
regione turistica più popolare della Danimarca dopo Copenhagen, offre una
natura sterminata, spiagge sabbiose e caratteristiche cittadine di mare.
Arrivo ad Aalborg e visita orientativa della città. In periferia si visiterà il
Lindholm Høje, la più grande necropoli vichinga in Scandinavia con più di
700 tombe.
Si continua verso Nord. Sosta per una visita esterna al castello di Voergard e
proseguimento per le lunghe spiagge bianche di Skagen, la “città degli
artisti”, e per Grenen, il punto estremo della Danimarca. Fra le attrazioni
locali si segnalano le dune di sabbia, fra le più imponenti di tutta Europa.
Rientro ad Aalborg. Cena e il pernottamento.
Mercoledì 8 agosto
Partenza verso Sud-ovest. Prima tappa Silkeborg, da dove si raggiunge la
panoramica vetta dell’Himmelbjerget (l’escursione può anche essere
effettuata con un pittoresco battello).
Si prosegue per Jelling e breve sosta alle pietre runiche e alla chiesa. Si
raggiungerà poi Ribe , la città più vecchia della Danimarca, con le sue tipiche
case a schiera, le strade medievali e l'atmosfera romantica del lungofiume.
In serata arrivo a Esbjerg,la città più giovane della Danimarca, sul mare.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giovedì 9 agosto
Si prosegue per la Fiona.
Visita del castello di Egeskov e dei suoi interni, tra i più suggestivi della
Danimarca. Fu costruito a metà del XVI secolo su palafitte, in mezzo ad un
lago. Proprietà privata, conserva splendidi arredi ed un vasto parco.
Arrivo a Odensee, la città di Hans Christian Andersen, ricca di musei e con
un interessante centro storico. Visita al villaggio di Funen e al suo storico
museo all'aria aperta che contiene fattorie, un mulino ad acqua e uno a
vento, botteghe e 24 differenti edifici storici ricostruiti, mattone su mattone,
utilizzando materiali provenienti da tutta l'isola.
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Venerdì 10 agosto
Prima colazione in hotel e partenza per la Selandia. Prosecuzione per
Roskilde e visita della Cattedrale, una delle più importanti della Danimarca,
e del Museo delle Navi Vichinghe. Oltre a cinque autentiche navi, si vedrà il
cantiere dove, seguendo una speciale e antica tecnica di costruzione e
utilizzando materiali originali, si ricostruiscono le vecchie barche.
Si raggiunge poi l’isola di Mon e visita di Mons Klint, bianche falesie che
strapiombano per quasi 150 metri sul mare.
Sosta e visita esterna del castello di Gavno Slot, dal bellissimo parco.
In serata arrivo a Copenaghen. Cena e pernottamento.
Dopo cena, possibilità di visita libera del celebre parco di divertimenti Tivoli.
Sabato 11 agosto
Si dedicherà la mattinata al completamento della visita di Copenaghen e allo
shopping. Pomeriggio: partenza per Dragor, pittoresco borgo marinaro sulla
costa orientale, che conserva bassi edifici con il tetto in paglia.
Al termine si raggiunge l’aeroporto. Volo per Milano-Malpensa alle ore
20,05. Arrivo a Milano alle 22,10. Proseguimento per Cuneo con arrivo
previsto verso l’1,30-2 del giorno dopo.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € . 1920,00
Supplemento camera singola: € 310,00
La quota comprende: il volo con bagaglio a mano, tasse comprese; tutti i
trasporti; la sistemazione alberghiera (hotel 3/4 stelle) con trattamento di
mezza pensione; le guide locali parlanti italiano; l’assicurazione.
Non sono compresi: gli ingressi (prevedere circa 110/130 €); le bevande, le
mance. Il bagaglio in stiva (a scelta) costerà circa 60 €
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele
43, a partire dal pomeriggio di venerdì 9 febbraio, versando un acconto di
€ 500,00. Il saldo andrà effettuato entro il 29 giugno.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo
di € 68,00 per le camere doppie, 90,00 per le camere singole .

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE
E’ allo studio una visita a Genova per Euroflora che dovrebbe tenersi nei
parchi di Nervi tra il 21 aprile ed il 6 maggio (non si hanno ancora indicazioni
precise). Qualora non si riesca ad organizzarla, si penserebbe, sempre in
maggio, ai giardini di Genova. A giugno stiamo programmando due giorni
a vedere le isole di Hyéres. A settembre si pensa a Caserta, Napoli,
Pompei. In alternativa: l’Umbria.
Altri viaggi di un giorno verranno programmati nel corso dell’anno.
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