CON NOI PER I

Viaggi di

….alla scoper

DOMENICA 5 LUGLIO 2020 (E20018)

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:

Macugnaga

e 50,00

(minimo 30 partecipanti)

e La Fiera di San Bernardo

La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r, assicurazione
sanitaria/bagaglio, nostro coordinatore, IVA.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.00 a Piacenza, alle ore 5.20 a Castel San
La quota non comprende:
Giovanni, alle ore 5.40 a Broni/Stradella e alle ore 6.10 a Voghera e partenza
pranzo, mance, gli extra in genere e tutto
in bus per Macugnaga, ridente località a circa 1300m di altitudine, situato ai
quanto non espressamente indicato alla
piedi della maestosa parete Est del Monte Rosa. Tarda mattinata e pomeriggio
voce “la quota comprende”.
a disposizione per visitare la Fiera di San Bernardo. Nata con l’intento di far
rinascere l’antica Fiera dell’Assunta, di epoca medioevale, la Fiera di San
Bernardo richiama ogni anno un numero sempre maggiore di artigiani che espongono i loro prodotti dando dimostrazione
delle diverse tecniche di lavorazione. Sculture in legno e in pietra, ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, attrezzi
da lavoro, sono i principali prodotti artigianali esposti e messi in vendita durante la fiera. Gli espositori provengono non
solo dalle vallate del Monte Rosa, ma anche dalla Valle d’Aosta, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Svizzera e dall’Alto Adige. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza, nell’ordine di fermate: Piacenza – Castel San Giovanni – Broni / Stradella – Voghera.

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 46,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r, assicurazione
medico/bagaglio, IVA, nostro coordinatore.

DOMENICA 12 LUGLIO 2020 (E20019)

Pinzolo

e le Cascate Nardis

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT alle ore 5.35 da
Voghera, alle ore 6.05 da Broni/Stradella, alle ore 6.25 da Castel San
La quota non comprende:
Giovanni, alle ore 6.45 da Piacenza, alle ore 7.15 da Cremona e partenza
Il pranzo, extra in genere e tutto quanto non
per Carisolo. All’arrivo Visita libera alle Cascate Nardis, il salto d’acqua più
espressamente indicato alla voce “la quota
famoso del Parco Adamello-Dolomiti di Brenta. Si trovano in Val Genova,
comprende”.
poco a monte di Pinzolo. Sono le più spettacolari del Trentino e superano
con alcuni balzi il dislivello di 130 metri. Le cascate sono formate dal Rio Nardis, che nasce dall’omonimo ghiacciaio della
montagna più elevata posta in Trentino, la Presanella (3558 m.). Trasferimento a Pinzolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata
nelle vie del centro oppure sul panoramico sentiero lungofiume. Possibile risalita, con la funivia, al Prà Rodont circondati dalla maestosità delle Dolomiti di Brenta.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 16 AGOSTO 2020 (E20021)

Gressoney
e Castel Savoia

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 88,00

(minimo 30 partecipanti)

PRANZO INCLUSO

La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r, visita guidata
a Castel Savoia, pranzo in ristorante con
bevande incluse, assicurazione sanitaria /
bagaglio, nostro coordinatore, IVA.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.50 a Piacenza, alle ore 6.10 a Castel
San Giovanni, alle ore 6.30 a Broni/Stradella e alle ore 7.00 a Voghera
La quota non comprende:
e partenza in pullman GT per Gressoney. Visita guidata a Castel Savoia,
gli ingressi (€ 3,50), mance, gli extra in
la Residenza estiva della Regina Margherita di Savoia. E’ situato in
genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
una posizione panoramica al margine di un bosco. Costruito in stile
eclettico, fu iniziato nel 1899 ed inaugurato nel 1904. Interessanti sono
MENÙ INDICATIVO: aperitivo della casa;
i soffitti in legno con decorazioni e fregi e la scala monumentale con
affettati misti accompagnati con castagne
rampa ellittica dalla quale si accede ai piani superiori. Nel parco del
al miele di Gressoney, manzo all’albese con
sedano e grana; agnolotti al burro di Grescastello è stato allestito nel 1990 un giardino botanico. Passeggiata
soney e risotto ai funghi porcini; brasato di
nel caratteristico borgo di Gressoney St.Jean, piccolo, ma davvero
cervo con polenta ed arrosto lardellato; dolpittoresco. Vi si respira la pace del tipico paese montano, con le tipiche
ce della casa; vino, acqua, caffè e digestivo.
case degli antichi abitanti Walsen. Il fiume che scorre stringendo il paese al quale si accede attraverso ameni ponticelli.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per scoprire Gressoney, splendida località ai piedi del Monte Rosa, preziosa
anche per la storia e le tradizioni, legate alla popolazione alemanna dei Walser. Sarà piacevolissimo passeggiare nelle viuzze del paese, che si sviluppa tra le due
piazze (superiore ed inferiore) con le caratteristiche costruzioni del 600/700. Nei pressi del borgo si trova anche il lago Grover, di origine artificiale, circondato da pini
e abeti secolari, con un bellissimo panorama sul Monte Rosa. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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