
I Viaggi Guidati 
Luglio /Dicembre 2018



n Festa della Lavanda a VALENSOLE 
Domenica 15 Luglio € 45,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per la Francia con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. In mattinata arrivo a Valensole, situata tra la Valle della
Durance e le Gole del Verdon; un tripudio di colori accoglierà i passeggeri, lun-
ghissime distese colorate di viola e di blu, di lavanda, intervallate solo dal giallo
dei girasoli. Passeggiata nel borgo antico ove, in occasione della Festa della
Lavanda, si potranno incontrare gli abitanti con gli abiti tradizionali dei lavandai
che distribuiranno mazzi di lavanda fiorita e bancarelle con prodotti tipici del
luogo, il tutto ammirando la deliziosa Piazza Thiers, la Chiesa di St Denis e l’im-
portante Castello de Bars. Pranzo libero in corso di visita e nel pomeriggio par-
tenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

n Trenino Rosso del Bernina...
da ST. MORITZ a TIRANO 
Domenica 22 Luglio e 16 Dicembre Trenino incluso € 77,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per St Moritz con opportuna osta 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 con-
tornata 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 ter-
mine partenza per il viaggio di ritorno e arrivo in serata.

n VOLTERRA e la Festa Medievale 
Domenica 19 Agosto Ingresso alla manifestazione incluso € 43,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Volterra con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. All’arrivo l’atmosfera medievale vi coinvolgerà immediata-
mente: il tipico borgo viene animato de destrieri, cavalieri, nobili e dame che
come per magia fanno rivivere il medioevo in città. Per l’occasione lungo le vie
di Volterra vengono allestiti banchi con prodotti tipici e si organizzano sfilate
storiche, spettacoli di sbandieratori, danze trecentesche e sfide emozionanti tra
cavalieri che durano dall’alba al tramonto. Pranzo libero in corso di visita e nel
pomeriggio partenza per il viaggi di ritorno con arrivo in serata.

n La Festa delle Sagre ad ASTI 
Domenica 9 Settembre € 26,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Asti con opportuna sosta per la colazione libera in
autogrill. Intera giornata dedicata alla manifestazione e alla visita individuale
della città: ogni anno, nella seconda domenica di settembre, Asti rende omag-
gio alle proprie tradizioni attraverso una sfilata con oltre 3000 figuranti. Ogni
pro loco partecipante adotta un tema contadino e, sviluppandolo in maniera
suggestiva, rievoca i tempi passati. Inoltre, le associazioni partecipanti propon-
gono specialità gastronomiche accompagnate dal vino locale in un grande risto-
rante all’aperto presso Piazza Campo del Palio: qui le persone si possono acco-
modare e mangiare come in un antico villaggio di campagna. Al termine par-
tenza per il viaggio di ritorno e arrivo in serata.

n VILLA CARLOTTA, BELAGGIO 
e minicrociera sul Lago di Como 
Domenica 16 Settembre Guida locale, battello privato e   

ingresso villa Carlotta inclusi € 59,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Tremezzo con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. All’arrivo incontro con la guida locale e mattinata dedicata
alla visita di Villa Carlotta, dove opere d’arte e giardino botanico si uniscono in
un tutt’uno. Al suo interno sarà possibile ammirare le opere di Canova, Thor-
valdsen e Hayez mentre il famoso giardino, circa 8 ettari visitabili, è un tripudio
di profumi con le sue 150 varietà di azalee e rododendri. Al termine imbarco
verso Bellaggio su una barca privata per una mini crociera nella quale la guida
ci illustrerà ogni singolo aspetto del lago più profondo d’Italia. Arrivati a Bella-
gio tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata gui-
data del borgo fino ad arrivare alla punta spartivento che divide il Lario nei due
rami di Como e Lecco. Al termine rientro con la stessa barca a Tremezzo e par-
tenza per il viaggio di ritorno con sosta lungo il percorso e arrivo in serata.

n BERGAMO ALTA 
Domenica 30 Settembre Guida locale, funivia e

pranzo con bevande incluse € 70,00
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
gran turismo e partenza per Bergamo con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. All’arrivo trasferimento a Bergamo Alta con la tipica funivia,
incontro con la guida e inizio della visita ammirando i più importanti monu-
menti del centro storico come la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Cappella
Colleoni, Palazzo della Ragione e le mura Veneziane entrate nel 2017 a far parte
del patrimonio mondiale dell’Unesco. Al termine, pranzo in ristorante con
menù tipico. Pomeriggio dedicato alla visita individuale della città e allo shop-
ping dei prodotti tipici. Partenza per il viaggio di ritorno nel tardo pomeriggio e
arrivo in serata.
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VIAGGI IN GIORNATA: LUGLIO /DICEMBRE 2018



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

www.geotravels.it 
www.facebook.com/geotravelsgruppostat

Le quote comprendono:
• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Accompagnatore di agenzia
e quanto espressamente indicato 
nel programma

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

Tutti i viaggi si effettuano 
con un minimo di 30 partecipanti

Organizzazione tecnica Geotravels,
condizioni generali di viaggio 
come da sito: www.geotravels.it

VIAGGI IN PARTENZA SOLO DA GENOVA

n Festa dell’Uva a LUGANO 
Domenica 7 Ottobre € 35,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza Lugano con opportuna sosta per la colazione libera in
autogrill. Arrivo a Lugano, prima città del Canton Ticino che deve il suo fascino
alla particolare posizione tra due montagne, alla ricchezza e al lusso dei suoi ne-
gozi, alle collezioni d’arte nonché alle grandi banche che ne fanno una delle
piazza economiche più “ambite” della Confederazione. Intera giornata a disposi-
zione per le visite individuali della città. Si festeggia l’inizio dell’autunno con una
festa dedicata ai prodotti locali: nel classico scenario cittadino in una grande co-
reografia di colori e sapori si potranno trovare i tipici grottini, tanta musica folclo-
ristica, la gastronomia ticinese e soprattutto le celebrazioni dell’uva e del vino.
Partenza per il viaggio di ritorno nel tardo pomeriggio e arrivo in serata.

n PISTOIA e i suoi segreti sotterranei 
Domenica 14 Ottobre Guida locale, Pistoia Sotterranea

e pranzo con bevande incluse € 65,00
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Pistoia con opportuna sosta per la colazione libera
in autogrill. All’arrivo incontro con la guida locale e inizio della visita della “città
di pietra incantata” con Piazza del Duomo, una delle piazze più affascinanti d’I-
talia, dove sorgono Palazzo del Comune, il medievale Palazzo del Podestà e il
Battistero, Piazza della Salea caratteristico luogo del mercato alimentare, la Chie-
sa Romanica di Sant’Andrea con al suo interno il prezioso pulpito di Giovanni
Pisano per terminare con l’esterno della Chiesa di S. Giovanni Fuorcivitas. Pran-
zo in ristorante con menù tipico. Al pomeriggio visita guidata della “Pistoia Sot-
terranea”, un itinerario che parte dall’Ospedale del Ceppo e si snoda nel sotto-
suolo per ripercorrere la storia antica della città con la visita del teatro anatomi-
co, vero gioiello di fine XVIII secolo. Al termine tempo libero a disposizione.
Partenza per il viaggio di ritorno nel tardo pomeriggio e arrivo in serata.

n ALBA e la Fiera del Tartufo 
Sabato 27 Ottobre Degustazione presso 

l’Azienda Tartuflanghe inclusa € 45,00
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Piobesi d’Alba con opportuna sosta per la colazio-
ne libera in autogrill. All’arrivo, tour guidato di un’azienda specializzata nella
produzione di prodotti tipici a base di tartufo al termine del quale seguirà una
degustazione delle loro specialità illustrate da un esperto. Successivamente,
trasferimento ad Alba, pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita individua-
le della fiera e del centro storico. Partenza per il viaggio di ritorno nel tardo
pomeriggio e arrivo a in serata.

n PARMA e la Strada del Gusto 
Domenica 11 Novembre Degustazione, pranzo degustativo 

e guida locale inclusi € 65,00
Ritrovo dei signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Parma con opportuna sosta per la colazione libera
in autogrill. All’arrivo incontro con la guida locale e inizio della visita lungo la
strada del gusto iniziando da un caseificio del Consorzio Parmigiano Reggiano
dove verrà illustrato ogni singolo aspetto della sua produzione con una degu-
stazione al terme. Successivamente visita di una storica azienda che si dedica
alla produzione del “Crudo di Parma “da oltre vent’anni con la possibilità di
assistere alla stagionatura e alla lavorazione di questo gustoso prodotto. Termi-
nata la visita, pranzo degustativo dove il prosciutto sarà il protagonista. Nel pri-
mo pomeriggio trasferimento a Parma e passeggiata guidata tra le vie della città.
Al termine tempo libero a disposizione. Partenza per il viaggio di ritorno nel
tardo pomeriggio e arrivo nella prima serata.

n CREMONA e la Festa del Torrone 
Domenica 18 Novembre € 35,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman Gran Turi-
smo e partenza per Cremona, con opportuna sosta per la colazione libera in
autogrill. All’arrivo, intera giornata a disposizione per prendere parte alla Festa
del Torrone. Questo dolce tipico della città e dalle origini molto antiche è fatto
con miele, vaniglia, albumi, mandorle e nocciole tostate. Sarà possibile assag-
giare e acquistare il torrone tra gli innumerevoli banchetti situati nelle piazze,
nelle strade e sotto i portici antichi. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
per la visita della città. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno e arrivo
nella prima serata.
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VIAGGI IN GIORNATA: MERCATINI DI NATALE

n RICETTO DI CANDELO 
e Santuario di Oropa 
Sabato 24 Novembre Guida al Santuario di Oropa e 

ingresso ai mercatini di Natale inclusi € 45,00
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Oropa con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. All’arrivo visita guidata del Santuario mariano dedicato alla
Madonna Nera. Al termine, trasferimento a Ricetto di Candelo, pranzo libero e
pomeriggio dedicato alla scoperta dei mercatini di questo caratteristico paesi-
no, nominato uno dei Borghi più belli d’Italia. Partenza per il viaggio di ritor-
no nel tardo pomeriggio, con opportuna sosta per il ristoro, e arrivo in serata.

n Mercatini di Natale a... MERANO! 
Sabato 24 Novembre € 60,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Merano con opportuna sosta per la colazione li-
bera in autogrill. All’arrivo, la magia del Natale vi accompagnerà per l’intera
giornata rendendo Merano, grazie alle sue creazioni artigianali, le lunghe tra-
dizioni e le prelibatezze gastronomiche uno dei mercatini di Natale più cono-
sciuti e amati in Italia. Nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno, sosta in
autogrill per la cena libera e arrivo in serata.

n BOLOGNA e la Fiera di Santa Lucia
Domenica 25 Novembre € 49,00

Partenza e colazione libera in autogrill. Arrivo a Bologna e visita della città, da
secoli importante centro d’arte presepiale. Visita libera del centro storico con
Piazza Maggiore, con i suoi palazzi di epoca medievale e rinascimentale, Piaz-
za del Nettuno con l’omonima Fontana, la Torre degli Asinelli e la Torre Gari-
senda. Itinerario tra chiese custodi di antichi presepi e allestimenti realizzati in
occasione del Santo Natale. Le opere di artisti e artigiani sono testimonianze
della tradizione del presepe bolognese caratterizzato dall’uso della terracotta,
della cartapesta, del gesso senza l’ausilio della stoffa per gli abiti. Due sono i
personaggi storici del presepe bolognese: la Meraviglia, figura femminile che
esprime la propria estasi nei confronti degli eventi della natività, alla quale si
contrappone quella del Dormiglione, figura maschile che esprime stanchezza
e distrazione. Visita della Chiesa di Santa Maria dei Servi ove viene organizzata
la rassegna “presepi di una volta”. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
pomeriggio dedicato allo shopping nella Fiera di Santa Lucia, la più antica
d’Europa, ove secondo l’antica tradizione tantissime “baracche” animano i por-
tici della chiesa con profumi e colori che inebriano tutti i visitatori. Partenza
per il viaggio di ritorno e arrivo in serata.

n FLOVER e il fascino di VERONA
Sabato 1º Dicembre Ingresso a Flover incluso € 50,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Verona con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata nel cen-
tro storico della città di Romeo e Giulietta, con possibilità di partecipare alla
manifestazione “Presepi dal Mondo in Arena”, con oltre 400 allestimenti pro-
venienti da tutto il mondo. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Bussolengo; visita del “Villaggio Flover”, unico
mercatino al chiuso dove sarà possibile trovare chalet di legno con prodotti di
artigianato della tradizione natalizia. Al termine partenza per il viaggio di ritor-
no e arrivo in serata.

n Presepi di Natale a LUCERAM e NIZZA
Domenica 2 Dicembre € 42,00

Sistemazione dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
pullman Gran Turismo e partenza per la Francia con opportuna sosta per la
colazione. In mattina arrivo a Luceram, piccolo borgo medievale e tempo a
disposizione per ammirare i 400 presepi esposti. Ogni anni gli abitanti del
posto allestiscono nelle strade, negli ingressi e viuzze ogni genere di presepe
dal più classico al più stravagante rendendo ancora più magica l’atmosfera
natalizia. Al termine trasferimento a Nizza ove in Place Massena viene rico-
struito ogni anno un vero e proprio villaggio di montagna. Pista di pattinaggio
e sculture di ghiaccio si contrapporranno al clima dolce e mite per il quale la
perla della Costa Azzurra è famosa! Pranzo libero e tempo a disposizione per
lo shopping natalizio. Partenza per il viaggio di ritorno e arrivo in serata.

n Mercatini di Natale ad... ARCO 
Domenica 2 Dicembre € 49,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Arco con opportuna sosta per la colazione libera
in autogrill. In mattinata arrivo nell’elegante località di Arco, antico possedi-
mento dell’Impero Asburgico che la elesse località di soggiorno prediletta nei
mesi invernali grazie alla posizione invidiabile tra lago e montagne con un
perfetto microclima. Visita individuale del centro storico con ville stile liberty,
giardini e palazzi aristocratici, prezioso lascito degli austriaci. Passeggiata nel
borgo di Stranfora, il quartiere ai piedi del castello, dove potrete vedere le rap-
presentazioni della natività realizzate con i materiali più disperati e posizionate
tra vicoletti, scale e nicchie. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per lo
shopping nel caratteristico Mercatino di Natale il quale, oltre alle classiche
bancarelle, che racchiudono lo spirito del Natale, offre un susseguirsi di inizia-
tive: la fattoria degli animali, gli asinelli di Natale, il trenino, artisti di strada e
balli. Partenza per il viaggio di ritorno e arrivo in serata.

n Mercatini di Natale a... 
SANTA MARIA MAGGIORE!
Sabato 8 Dicembre € 45,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Santa Maria Maggiore con opportuna sosta per la
colazione libera in autogrill. In mattinata arrivo a Santa Maria Maggiore e gior-
nata a disposizione per la visita di uno dei più grandi e suggestivi Mercatini di
Natale del Piemonte. Le stradine lastricate e le intime piazzette del centro sto-
rico si trasformeranno in un vero e proprio villaggio natalizio, animato da più
di 200 espositori accuratamente selezionati i quali accoglieranno i visitatori
con le loro peculiarità senza dimenticare le specialità gastronomiche tutto cir-
condato dalle vette innevate del Parco Nazionale della Val Grande. Partenza
per il viaggio di ritorno nel tardo pomeriggio e arrivo in serata.

n ANNECY
Sabato 8 Dicembre € 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. Arrivo ad Annecy, detta la “Venezia della Savoia”, e passeg-
giata nel centro storico della città impreziosito da romantici porticcioli, caratte-
ristici canali, ponti in pietra, portici e storici monumenti. Qui potrete visitare il
Palais de l’Isle, vecchia prigione a forma di prua di nave simbolo della città, il
Castello e la Cattedrale di Saint Pierre. Tempo a disposizione per lo shopping
e il pranzo libero nei caratteristici Mercatini di Natale allestiti nelle vie del cen-
tro. Partenza per il viaggio di ritorno e arrivo in serata.

n AOSTA e il Forte di Bard
Domenica 9 Dicembre € 40,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Aosta con opportuna sosta per la colazione libe-
ra in autogrill. In mattinata arrivo ad Aosta, visita del Mercatino di Natale e
pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Bard e visita del Forte, con il
famoso “Museo delle Alpi”. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno e arrivo in serata.

n Mercatini di Natale a... BOLZANO!
Domenica 9 Dicembre € 55,00

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman
Gran Turismo e partenza per Bolzano con opportuna sosta per la colazione
libera in autogrill. I mercatini di Natale rappresentano a Bolzano un momento
davvero unico: la magia, il profumo di cannella e biscotti, le luci e l’atmosfera
che riscaldano le vie di questa cittadina rendendola ancora più suggestiva.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita 
del caratteristico Mercatino di Natale nella suggestiva 
cornice di Piazza Walther. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno e arrivo in serata.


