Programma Viaggi

2019

Tour
Alsazia - La via dei Vini e Friburgo
Periodo: dal

04/04/2019

Quota: € 395

al

07/04/2019

Durata:

4 gg

Hotel: Vari 3*

Una regione ricca di storia e di tradizione. Da Colmar a Strasburgo, un "ritorno al medioevo" con sosta a Friburgo.

Aquileia - Trieste - Redipuglia
Periodo: dal

25/05/2019

Quota: € 215

al

26/05/2019

Durata:

2 gg

Hotel: Da definire

Un week end ricco di storia, cultura, bellezze naturali. Dalla bellissima Basilica di Aquileia, alla stupenda Trieste passando per il
sacrario di Redipuglia che testimonia un passato di sofferenza e riscatto

La Magia dei Fiordi
Periodo: dal

27/06/2019

Quota: € 1.640

al

04/07/2019

Durata:

8 gg

Hotel: Vari 3* - 4*

Un viaggio indimenticabile tra stupendi paesaggi naturali. I fiordi della Norvegia offrono un'incomparabile bellezza. Oslo la
capitale del nord, Bergen, la perla dei fiordi, tour in battello e visite guidate nelle località più belle della Norvegia

Matera e Basilicata
Periodo: dal

26/09/2019

Quota: Da definire

al

29/09/2019

Durata:

4 gg

Hotel: Da definire

Matera Capitale della Cultura 2019, ci attende con i suoi bellissimi Sassi, ricchi di storia e di cultura popolare. Attraverseremo
poi la bellissima Basilicata, regione stupenda e poco conosciuta.

Per il dettaglio dei viaggi e per informazioni contattare:
AUSER Ticino Olona - Daniele Colombo - cell. 3482300984 - dcolombo356@gmail.com
- Maurzio Galli
- cell. 3494752910 - m.g.galli4@tin.it
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Soggiorni Mare
SICILIA - I Luoghi di Montalbano - Ragusa - Siracusa Ortigia - Noto - Modica
Periodo: dal

06/05/2019

Quota: € 395 + volo

al

10/05/2019

Durata:

5 gg

Hotel: Vari 4*

Un tour nella magnifica Sicilia barocca, da Ragura a Punta Secca, da Siracusa ad Ortigia, dal trionfo del barocco siciliano di
Noto a Modica, città famosa per il suo cioccolato.

SARDEGNA - Torre Navarrese
Settimana dell'Iscritto AUSER
Periodo: dal

06/06/2019

Quota: € 695
Supplemento singola € 180 a settimana (limitate)
Bambini 03-12 anni in 3° letto pagano €.350

al

13/06/2019

Durata:

8 gg

Hotel: Torre Navarrese Beach Resort 4*

Riduzione 3° letto: -€. 45 a camera a settimana

ISCHIA - Lacco Ameno
Periodo: dal

13/10/2019

Quota: € 700

al

27/10/2019

Durata:

15 gg

Hotel: San Lorenzo 4*

Quota individuale di partecipazione in camera doppia - Supplemento singola: € 200
Supplemento camere vista mare € 180 per persona

ISCHIA - Progetto Diversamente Giovani
Periodo: dal

13/10/2019

Quota: € 610

al

27/10/2019

Durata:

15 gg

Hotel: Don Pepe 4*

Periodi e quote individuali di partecipazione in camera doppia (min 40) - Supplemento singola : € 180

Per il dettaglio dei viaggi e per informazioni contattare:
AUSER Ticino Olona - Daniele Colombo - cell. 3482300984 - dcolombo356@gmail.com
- Maurzio Galli
- cell. 3494752910 - m.g.galli4@tin.it
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Gite Culturali
Il Duomo di Milano
Periodo: dal

26/01/2019

Quota: € 17

al

26/01/2019

Durata:

1g

Hotel:

Il Duomo è il simbolo di Milano per eccellenza; voluto da Gian Galeazzo Visconti per sottolineare il proprio potere politico è
diventato nel corso del tempo un punto di riferimento importante per la città. Terzo per dimensioni dopo San Pietro e la
Cattedrale di Siviglia, con i suoi 11.700 metri quadri, segna l’arrivo dello stile gotico in città, un gotico declinato però in maniera
locale, assai differente rispetto alle grandi cattedrali a nord delle Alpi. Se da un lato ne conserva infatti alcune caratteristiche
(guglie, pinnacoli, splendide vetrate policrome, statue e bassorilievi, doccioni) dall’altro introduce particolari propriamente locali
come ad esempio le terrazze.

San Maurizio - La cappella Sistina di Milano
Periodo: dal

23/02/2019

Quota: Da definire

al

23/02/2019

Durata:

1g

Hotel:

San Maurizio - Definito la Cappella Sistina di Milano, il monastero di San Maurizio, soprattutto dopo i recenti restauri è
davvero un gioiello imperdibile nei percorsi delle Chiese Milanesi. Una facciata mai finita, in Pietra di Ornavasso, estremamente
sobria, cela una successione di splendidi affreschi, il cui artefice principale è Bernardino Luini, ma che mostrano l’evoluzione
della pittura milanese nella prima metà del Cinquecento

Padova e Cittadella
Periodo: dal

30/03/2019

Quota: Da definire

al

30/03/2019

Durata:

1g

Hotel:

La basilica di S.Antonio, prato della valle, piazza delle Erbe, piazza della frutta e il palazzo della ragione, piazza dei Signori e la
torre dell’orologio,il duomo/cattedrale di Santa Maria Assunta. La cappella degli Scrovegni e infine Cittadella, una splendida
città murata di origine medioevale che si trova a pochi chilometri da Padova, e inserita nell’ampio contesto storico di altre città
murate del Veneto

Per il dettaglio dei viaggi e per informazioni contattare:
AUSER Ticino Olona - Daniele Colombo - cell. 3482300984 - dcolombo356@gmail.com
- Maurzio Galli
- cell. 3494752910 - m.g.galli4@tin.it
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Villaggio Crespi
Periodo: dal

15/06/2019

Quota: Da definire

al

15/06/2019

Durata:

1

Hotel:

Una città ideale del lavoro, un piccolo feudo dove il castello del padrone era simbolo sia dell’autorità che della benevolenza,
verso i lavoratori e le loro famiglie. Il Villaggio Crespi, Patrimonio Unesco, è ancora oggi un paese abitato in maggioranza dai
discendenti dei lavoratori dell'opificio tessile.

Brescia e il Castello di Montichiari
Periodo: dal

05/10/2019

Quota: Da definire

al

05/10/2019

Durata:

1g

Hotel:

Antica città le cui origini risalgono a oltre 3200 anni fa, Brescia possiede un cospicuo patrimonio artistico e architettonico: i suoi
monumenti d'epoca romana e longobarda sono stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'umanità.
l Castello Bonoris Montichiari, circondato da un vasto parco, sorge sul colle di San Pancrazio dominando scenograficamente il
nucleo storico della città, con torri e mura merlate. Il castello fu probabilmente costruito nella sua forma originaria attorno al
1100. Nei secoli successivi perse la sua funzione strategica per divenire soltanto baluardo di difesa del borgo subendo diversi
rimaneggiamenti. Alla fine del 1800 sopraggiunse il nuovo proprietario Gaetano Bonoris colto erede di una famiglia mantovana,
il quale iniziò una ricostruzione del castello per farne una dimora di ispirazione neogotica e romantica. Oggi l’ingresso è
costituito da un ponte levatoio affiancato da due torrette e la facciata mostra lo stemma di Montichiari e del suo patrono San
Pancrazio. All’interno spicca la ricchezza dei materiali, delle decorazioni ad affresco e degli arredi d’epoca. Non manca la
sorpresa di una cassaforte segreta scoperta alla morte del Conte.

Il Cenacolo di Leonardo
Periodo: dal

09/11/2019

Quota: Da definire

al

09/11/2019

Durata:

1g

Hotel:

La più famosa rappresentazione dell'Ultima Cena, capolavoro di Leonardo e del Rinascimento italiano in generale. Nonostante
ciò, l'opera - a causa della singolare tecnica sperimentale utilizzata da Leonardo incompatibile con l'umidità dell'ambiente - versa
da secoli in un cattivo stato di conservazione, che è stato per quanto possibile migliorato nel corso di uno dei più lunghi restauri
della storia, durato dal 1978 al 1999 con le tecniche più all'avanguardia del settore.
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