I Viaggi Guidati
Febbraio / Giugno 2018

VIAGGI IN GIORNATA: FEBBRAIO / GIUGNO 2018
n

FICO EATALY WORLD...
la Fabbrica Italiana
COntadina
Sabato 3 Marzo

n

Carnevale d’IVREA
Domenica 11 Febbraio

Biglietto d’ingresso incluso

€ 39,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Ivrea con opportuna sosta per la colazione libera
in autogrill. Conosciuto ai più per la caratteristica Battaglia delle arance, quello
d’Ivrea rappresenta il più antico carnevale storico di tutta Italia; storia e leggenda si uniscono per dar vita a una festa piena di simboli e tradizioni per culminare col famoso corteo storico lungo le vie della cittadina. Giornata a disposizione per partecipare a tutti gli eventi in programma per festeggiare la Domenica di Carnevale. Nel tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.
n

Shopping ad ARESE!
Domenica 18 Febbraio

€ 33,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Arese con opportuna sosta per la colazione libera in autogrill. Progettato da un famoso architetto di fama internazionale, “il
Centro” prende ispirazione dalle antiche corti lombarde e dalle loro ville. L’intera struttura è stata concepita seguendo criteri di risparmio energetico e biosostenibilità. Giornata libera dedicata allo shopping trai 200 negozi presenti
nel Centro, oltre ai 25 ristoranti, un polo sportivo e aree gioco. Nel tardo
pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.

Ingresso gratuito

€ 49,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Bologna con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. Alle ore 10,00 arrivo a “FICO Eataly World” la Fabbrica Italiana Contadina che racchiude, in quasi 100,000 mq, tutta la meraviglia della
biodiversità italiana. Un luogo unico, un sogno immenso e gioioso, da percorrere lasciandosi guidare dalla natura, dai profumi, dalla bellezza del nostro
inesauribile patrimonio italiano. Passeggiata con vista sui 20,000 mq dedicati
ai campi, con le principali coltivazioni dell’agricoltura italiana e alle stalle, una
vera e propria arca con 200 animali. Visita delle “fabbriche”, l’area ove 40
aziende e consorzi raccontano le eccellenze della filiera agroalimentare italiana, l’unico luogo al mondo dove, partecipando a ogni passaggio, si potrà scoprire la lavorazione delle materie prime fino alla creazione dei migliori prodotti italiani. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei 40 punti di ristoro
dove sarà possibile degustare le migliori ricette della cucina italiana nell’assoluto principio “dal campo alla forchetta”. Tempo a disposizione nella zona
delle giostre educative che spiegheranno il rapporto dell’uomo con gli elementi naturali e nei 9,000 mq del mercato dedicato alle eccellenze del Made
in Italy, a caccia degli ingredienti più tipici e autentici per la propria tavola.
Nel tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.
n

Giornata di relax...
QC TERME A TORINO
Domenica 4 Marzo

Ingresso alle terme incluso

€ 70,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Torino con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. Intera giornata dedica al relax attraverso le diverse vasche
idromassaggio, cascate, percorso Kneipp, docce Vichy per poi passare alle
bisaune e bagni turchi con differenti effetti benefici e alle stanze del sale (per
chi volesse, a pagamento, possibilità di effettuare vari tipi di massaggi). Nel
tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.
n

SANREMO In Fiore
Domenica 11 Marzo

€ 28,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per Sanremo con opportuna sosta per la colazione libera
in autogrill. All’arrivo tempo a disposizione per assistere alla sfilata del Corso
Fiorito. Dal 1904, anno della prima sfilata, Sanremo viene travolta da un tripudio di fiori, colori e musica rendendo questo evento uno dei più attesi in tutto
il Ponente Ligure. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per
una passeggiata nelle vie della famosa città dei fiori. Nel tardo pomeriggio
partenza per Genova e arrivo in serata.
n

FESTA DELLA MIMOSA
a Mandelieu la Napoule

n

Domenica 25 Febbraio

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Pavia con opportuna sosta per la colazione libera in autogrill. All’arrivo incontro con la guida locale e inizio della visita partendo dalla poderosa mole del Castello Visconteo, proseguendo verso l’antica
chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro nella quale vengono conservate le spoglie di
Sant’Agostino e di Severino Boezio. A seguire, visita alla sede centrale dell’Università, del maestoso Duomo, della suggestiva chiesa romanica di San
Michele per terminare sul Ponte Scoperto simbolo della città. Al termine pranzo tipico in ristorante con bevande incluse (i Signori Partecipanti che desiderassero il pranzo libero avranno una riduzione di € 25,00 sulla quota di partecipazione). Nel pomeriggio la visita è dedicata alla suggestiva Certosa di
Pavia, capolavoro voluto da Gian Galeazzo Visconti per la propria famiglia e
reso poi maestoso da Ludovico il Moro e dall’intervento dei più grandi artisti
del XV Secolo. Al termine partenza per Genova e arrivo in serata.

Visita alla Fragonard inclusa

Domenica 11 Marzo Guida locale, pranzo e bevande incluse € 59,00
€ 33,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Mandelieu La Napoule con opportuna sosta per
la colazione libera in autogrill. Lungo il tragitto sosta a Grasse e visita in lingua italiana della famosa e storica profumeria “La Fragonard” dove verrà illustrata la produzione dei tipici profumi con la possibilità, inoltre, di fare acquisti. Al termine trasferimento a Mandelieu La Napoule e tempo a disposizione
per ammirare la sfilata dei carri in occasione della Festa della Mimosa e per
una passeggiata nell’incantevole centro storico con il suo giardino e lo splendido castello. Nel tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.
n

Carnevale Veneziano ad ANNECY
Domenica 25 Febbraio

PAVIA e la Certosa

€ 55,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Annecy con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. In mattinata arrivo ad Annecy, incantevole cittadina della
Savoia detta la “Venezia di Francia” per i suoi canali, e tempo a disposizione
per assistere alla sfilata in occasione del “Carnevale Veneziano”; si potrà ammirare un lungo corteo con figuranti in costumi d’epoca, con maschere variopinte e costumi originali. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
una passeggiata nel centro della città, attraversando i caratteristici canali e
ammirando il Palais de l’Isle, vecchia prigione dalla caratteristica forma a prua
di nave. Nel tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.

VIAGGI IN GIORNATA: FEBBRAIO / GIUGNO 2018
n

Divertimento a
GARDALAND!
Lunedì 30 Aprile

© Rhaetische Bahn / Christoph Benz

Ingresso al parco incluso

n

Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Gardaland con opportuna sosta per la colazione libera in autogrill.
All’arrivo giornata a disposizione per dedicarsi al divertimento all’interno del
parco in compagnia di Prezzemolo e dei suoi amici. Intorno alle ore 18/19
circa partenza per Genova e arrivo in tarda serata.

TRENINO ROSSO del Bernina
Domenica 18 Marzo

Trenino incluso

€ 77,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per St. Moritz con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. Lungo il tragitto si potrà ammirare il meraviglioso panorama
sul lago di Lecco, Il fiume Adda sino a Chiavenna. Successivamente attraverso
la Val Bragaglia, si salirà verso il Passo del Maloja, si giungerà nella valle contornata da meravigliosi laghi e si arriverà a St Moritz. Pranzo libero e tempo a
disposizione nella famosa località montana. Partenza con il Treno Rosso del
Bernina che sale fino a 2253 mt per poi scendere a Tirano, offrendo lungo il
percorso una splendida veduta sul ghiacciaio del Bernina. All’arrivo a Tirano
tempo a disposizione per la visita del Santuario dedicato alla Madonna. Al termine partenza per Genova e arrivo in serata.
n

Pasquetta a LUCCA

Guida locale, ingresso Villa Torrigiani,
pranzo tipico e bevande inclusi

VINUM AD ALBA
Martedì 1º Maggio

€ 75,00

€ 30,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Alba con opportuna sosta per la colazione libera in autogrill. Vinum
è una vetrina e importante occasione per degustare i più grandi vini del luogo
(Langhe, Roero e Monferrato). Ogni singola piazza e cortile si trasformerà in
banco d’assaggio dedicato alla degustazione dei vari prodotti della zona con
la possibilità di acquistare vari tipi di carnet convenzionati. Inoltre tutto sarà
animato da diversi eventi che renderanno unica questa manifestazione. Giornata intera dedicata alla visita individuale. Nel tardo pomeriggio partenza per
Genova e arrivo in serata.

MANTOVA, la città dei Gonzaga
Domenica 6 Maggio

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Lucca con opportuna sosta per la colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Lucca e visita guidata di questa graziosa
cittadina famosa per le sue mura rimaste totalmente integre. Durante la passeggiata guidata, oltre a visitare P.zza San Michele, il Duomo, P.zza Anfiteatro
e i vari palazzi, sarà possibile ammirare i sotterranei delle mura recentemente
restaurati. Al termine, trasferimento in località La Piaggia per degustare un
pranzo tipico toscano presso un agriturismo della zona, famoso per i suoi
prodotti lavorati naturalmente, con la possibilità di fare una breve visita del
roseto. Nel pomeriggio sempre con la nostra guida locale, visiteremo Villa
Torrigiani che con la sua architettura e il suo parco rappresenta una delle più
lussuose e scenografiche ville della lucchesia del XVI secolo. Nel tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.
n

n

n

con pranzo in agriturismo!
Lunedì 2 Aprile

€ 60,00

Guida locale,
pranzo tipico e bevande inclusi

€ 70,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Mantova con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. All’arrivo inizio della visita guidata ammirando l’affascinante
centro storico con i suoi più importanti monumenti come il Duomo, il Palazzo
Ducale e la Torre dell Orologio. Al termine della visita pranzo in ristorante
con menù tipico (i Signori Partecipanti che desiderassero il pranzo libero
avranno una riduzione di € 25,00 sulla quota di partecipazione). Pomeriggio
dedicato a una passeggiata individuale tra le vie della città rinascimentale. Per
chi volesse possibilità di partecipare a una minicrociera sul Mincio per ammirare, oltre che la bellissima città dall’acqua, anche la sua ricchezza naturale,
con le distese galleggianti del Nelumbium, i fiori di Loto e della Trapa Natans,
la tipica castagna d’acqua (la minicrociera dura circa 1 ora e mezza al costo
di € 10,00 a persona con adesione al momento dell’iscrizione). Nel tardo
pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.

MOSTRA MERCATO AZALEA

a Borgo a Mozzano
Domenica 15 Aprile

Guida locale inclusa

€ 35,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in Pullman
Gran Turismo e partenza per Borgo a Mozzano con opportuna sosta per la
colazione libera in autogrill. All’arrivo incontro con la guida locale e visita di
questo caratteristico borgo caratterizzato dalla presenza di belle e antiche
chiese medievali come la Chiesa di San Jacopo e dal famoso e conosciuto
Ponte del Diavolo. Al termine giornata a disposizione per ammirare il Mercato
dell’Azalea con la presenza di un vasto campionario di piante e fiori e la possibilità di fare acquisti. In concomitanza si svolgeranno tantissimi eventi collaterali che porteranno a conoscere i prodotti tipici e le usanze del luogo. Nel
tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.
n

n

PARCO SIGURTÀ
e Borghetto sul Mincio
Mercoledì 25 Aprile

Visita guidata inclusa

€ 55,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo con sosta per la colazione libera in autogrill. All’arrivo visita
guidata di questo meraviglioso parco di circa 60 ettari vincitore del secondo
premio di Parco più bello d’Europa nel 2015 e d’Italia nel 2013. Dopo Keukenhof, in primavera la fioritura dei tulipani all’interno del parco rappresenta
la manifestazione più importante in Italia e nel Sud d’Europa; insieme a questo bellissimo fiore, con il primo caldo primaverile c’è la possibilità di assistere alla fioritura degli Iris e delle Rose a cui è destinato un viale lungo circa 1
km. Possibilità inoltre, di perdersi nel famoso labirinto inaugurato nel 2011,
una composizione geometrica che ospita 1500 esemplari di piante di Tasso di
circa 2 metri per 2500 metri quadrati. Al termine tempo a disposizione per il
pranzo libero e per le visite individuali. Nel pomeriggio breve trasferimento
nella vicinissima Borghetto sul Mincio, antico borgo di Mulini e luogo incantato ricco di storia in mezzo a boschi e campagne. Nel tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.

Il Forte di Fenestrelle
e la SAGRA DEL CANESTRELLO
Domenica 13 Maggio

Visita guidata del Forte inclusa

€ 45,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza con opportuna sosta per la colazione libera in autogrill. Itinerario nella Valle del Chisone sino a raggiungere il Forte di Fenestrelle, la struttura fortificata più estesa d’Europa, seconda solo alla Muraglia Cinese. Visita della cosiddetta “Grande Muraglia Piemontese” voluta dal Duca Vittorio Amedeo II a difesa di quello che un tempo era il confine italo-francese.
Visita dei palazzi, dei sotterranei e tempo a disposizione per godere della vista
mozzafiato offerta dai diversi punti panoramici della muraglia. Al termine itinerario panoramico attraverso le località del Sestriere e Cesana sino a raggiungere la Val di Susa. Arrivo a Vaie, incantevole borgo della Valle, pranzo libero
e pomeriggio a disposizione per apprendere non solo i segreti del dolce più
rappresentativo della Val di Susa ma per acquistare, nelle numerose bancarelle, prodotti alimentari, gastronomici e di artigianato rigorosamente a “Km 0”
partecipando, inoltre, agli eventi legati alla festa. Nel tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.

VIAGGI IN GIORNATA: FEBBRAIO / GIUGNO 2018
TORINO ESOTERICA
Sabato 19 Maggio

Visita guidata e apericena inclusi

€ 55,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo, partenza e nel primo pomeriggio arrivo a Torino, prima Capitale d’Italia, affascinante e misteriosa città incastonata nello scenario delle Alpi. Visita panoramica della città: il Parco del Valentino con l’omonimo Castello, il Lungopò con il
Borgo Medioevale, la Chiesa della Gran Madre, Piazza Vittorio, il Palazzo
Reale e Piazza Castello con il Palazzo Madama e il Teatro Regio. Passeggiata
libera nel centro storico con l’incantevole Piazza Carlo Alberto, il Palazzo
Carignano, la Galleria Sabauda, Via Roma e la raffinata Piazza San Carlo con i
suoi famosi Caffè. Apericena nel centro storico e nella prima serata inizio del
tour “Torino Magica”, alla scoperta dei segreti meglio conservati e degli aneddoti misteriosi che da sempre ammantano la città di leggende, illusioni e simbologie. Si conoscerà il lato oscuro del Capoluogo Piemontese tra esorcisti,
veggenti e omicidi, passeggiando tra sontuose dimore barocche nascoste nei
vicoli del centro storico. Il percorso inizierà in piazza Castello e, percorrendo
le strade che corrono parallele nel quadrilatero romano, si arriverà in piazza
Statuto al termine di un percorso esclusivo tra reale, irreale, scienza, magia e
immaginazione. Al termine partenza per Genova e arrivo in tarda serata.
n

LAGO DI GARDA e Vittoriale
Domenica 20 Maggio

Ingresso al Vittoriale incluso

€ 55,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Gardone Riviera con opportuna sosta per
la colazione libera in autogrill. Mattinata dedicata alla visita del Vittoriale Italiano, un complesso di edifici e giardini ideato da Gabriele D’Annunzio. Il
complesso venne costruito tra il 1921 e il 1938 in memoria della “vita inimitabile” del poeta soldato e delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Al termine trasferimento a Sirmione con pranzo libero. Nel
pomeriggio passeggiata individuale tra le viuzze della “Perla del Garda”,
famosa per il suo Vecchio Borgo, per il suo Castello e per le Grotte di Catullo. Per chi volesse possibilità di effettuare il giro del lago in battello privato
(adesione al momento della prenotazione con costo aggiuntivo di € 5,00 al
raggiungimento del minimo di partecipanti). Nel tardo pomeriggio partenza
per Genova e arrivo in serata.
n

NIZZA ed Eze Village
Sabato 2 Giugno

Visita guidata di Eze e Nizza
e ingresso al Jardin Exotique inclusi

€ 45,00

Ritrovo dei signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Nizza con opportuna sosta per la colazione libera in autogrill. All’arrivo incontro con la guida locale e inizio della
visita della più famosa cittadina della Costa Azzurra. Si inizierà dal punto
panoramico, da dove si può godere di un bellissimo scenario, si proseguirà
verso il porto, passando dal Negresco per arrivare nella famosa piazza Massena per finire con una passeggiata tutti insieme attraversando il centro storico. Al termine tempo libero per la visita individuale e il pranzo. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Eze e visita di questo piccolo villaggio roccioso
stupendamente conservato e arroccato su di uno sperone roccioso a picco
sul mare cristallino e famosa per il suo “Jardin Exotique”. Nel tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.

n

LAGO D’ORTA
Domenica 10 Giugno

Trenino per Sacro Monte,
guida locale, pranzo e bevande inclusi

n

Una giornata con
PEPPA PIG
A LEOLANDIA!
Sabato 16 Giugno
Ingresso al parco incluso

n

Castelli della VALLE D’AOSTA
Domenica 24 Giugno Visita guidata, ingresso ai Castelli,
e degustazione presso Maison Bertolin inclusi

INFO E PRENOTAZIONI
Geotravels Srl - Gruppo STAT: Piazza della Vittoria 57 R - 16121 Genova
Tel. 010 58 71 81 - geotravels @ statcasale.com
www.facebook.com/geotravelsgruppostat

€ 55,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Fenis con opportuna sosta per la colazione libera in autogrill. All’arrivo, incontro con la guida locale e inizio della
visita di questo esempio di maniere medievale, noto per la sua doppia cinta
muraria merlata e le sue numerose torri. Al termine trasferimento nell’azienda “Maison Bertolin”, storico salumificio dove da più di 50 anni vengono
prodotti con cura e attenzione il famoso lardo di Anard e altri salumi. Qui
verrà illustrato ogni singolo passaggio della lavorazione e della stagionatura
concludendo il tour con una degustazione dei loro prodotti tipici con possibilità di fare acquisti. Nel primo pomeriggio visita guidata del Castello di
Issogne, tipica dimora rinascimentale; famosi sono il suo cortile interno, con
la fontana del melograno e il suo coloratissimo porticato, raro esempio di
pittura alpina medievale nel quale vengono rappresentate delle scene tipiche
della vita quotidiana del tardo Medioevo. Nel tardo pomeriggio partenza per
Genova e arrivo in serata.

Luoghi di partenza:
• Piazza della Vittoria, Lato Inps
• Via Dino Col
• Sestri Ponente, Piazza Poch
• Staglieno, Piazzale Resasco soggetto a riconferma

www.geotravels.it

€ 60,00

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo in località Capriate San Gervasio al Parco Leolandia. Intera giornata dedicata al divertimento di tutta la
famiglia, soprattutto per i più piccoli! A Leolandia i sogni prendono vita: qui
infatti i bambini potranno incontrare i personaggi più amati dei cartoni animati. Ad attenderli ci saranno i simpatici Masha e Orso con cui scatenarsi a
ritmo di musica, il Mondo di Peppa Pig dove divertirsi con Peppa e George e
la scintillante locomotiva blu del Trenino Thomas che li accompagnerà in
giro nel parco. Ma non finisce qui, 40 emozionanti attrazioni immerse nel
verde faranno vivere un’esperienza indimenticabile a tutta la famiglia. Nel
tardo pomeriggio partenza per Genova e arrivo in serata.

VIAGGI IN PARTENZA SOLO DA GENOVA
Le quote comprendono:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore di agenzia
e quanto espressamente indicato
nel programma

€ 70,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per il Lago d’Orta con opportuna sosta per la
colazione libera in autogrill. All’arrivo incontro con la guida locale e con un
trenino turistico inizio della visita al Sacro Monte di Orta, patrimonio Unesco
dal 2003. In seguito discesa panoramica del lago arrivando fino al borgo di
Orta, immersa tra palazzi antichi e giardini incantati. Pranzo in ristorante con
menù tipico (i Signori Partecipanti che desiderassero il pranzo libero avranno
una riduzione di € 25,00 sulla quota di partecipazione). Pomeriggio dedicato a una visita individuale del borgo con la possibilità di visitare l’Isola di San
Giulio con la sua Basilica Millenaria. Partenza per il viaggio di ritorno nel tardo pomeriggio partenza per Genova con sosta per il ristoro e arrivo in serata.

Tutti i viaggi si effettuano
con un minimo di 30 partecipanti
Organizzazione tecnica Geotravels,
condizioni generali di viaggio
come da sito: www.geotravels.it
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