
SCOPRI IL NORD DELLA SPAGNA
CON IL TRENO L’EXPRESO DE LA ROBLA  

Facile parlare di Barcellona, Ma-
drid o Siviglia, ma quando si sale
al nord... località come Leon e Pa-
lencia sono sconosciute ai più. 
Un mezzo per conoscerla ed ap-
prezzarla al meglio è il treno, ma
quello d'epoca: L'Expreso de la
Robla.  Parte da Bilbao ogni 4
giorni con sistemazione in con-
fortevoli cabine con trattamento
di pensione completa ed escur-
sioni guidate ad ogni tappa. 

Quota da  € 795

AZZORRE, TOUR CLASSICO DI 3 ISOLE
IN UNA SETTIMANA   

Le Isole Azzorre, creature di mil-
lenari vulcani che al largo del-
l'Oceano Atlantico hanno deciso
un giorno di donarci questi pae-
saggi assolutamente unici. 
Sao Miguel, Faial e Terceira sono
le principali e ciascuna si distin-
gue dall'altra: le enormi siepi di
ortensie a Faial, il verde e le mon-
tagne di Sao Miguel, i pittoreschi
borghi di pescatori e rocce lavi-
che. 8 giorni per visitare questo
mondo racchiuso in un arcipe-
lago.   

Quota da € 930

LE CANARIE DEI PARADORES
VIAGGI TUTTA NATURA E CULTURA:
LA PALMA, EL HIERRO E LA GOMERA      

Le Isole Canarie riservano sempre
grandi e piacevoli sorprese. Im-
maginate un mastodontico hotel
senza fascino e brulicante di per-
sone? Beh... avete sbagliato! Le
Isole Canarie sono anche le sel-
vagge El Hierro, Las Palma e La
Gomera, le più piccole e sco-
perte dal turismo per ultime. La
ciliegina sulla torta sono i pernot-
tamenti nei suggestivi Paradores.
11 giorni da girare in libertà con
l'auto.   

Quota da € 1.440

IN TRENO IN ALSAZIA IN PRIMAVERA ED ESTATE     
Già si sente il profumo della pri-
mavera e la voglia di prendere un
treno e andare... Questa volta in
Alsazia, una regione francese dai
mille volti grazie alla sua posi-
zione di confine con la Germania
e la Svizzera. Un percorso di 4
giorni che tocca Mulhouse, Col-
mar con la su 'Piccola Venezia' e
Strasburgo, la 'Capitale Europea',
tutte rigorosamente raggiunte
con un rilassante e panoramico
viaggio in treno.    

Quota da € 365

LE CAPITALI DEL NORD TOUR DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE ITALIANO      

Chi non ha mai visto le foto di
quelle case dai colori sgargianti
che si affacciano su pittoreschi
porticcioli spesso dai nomi impro-
nunciabili? 
Immagini che fanno sognare e ci
portano nel nord dell'Europa, un
mondo sospeso tra moderne
città e natura selvaggia. 
Un tour di gruppo di 9 giorni che
prevede pernottamenti a Oslo,
Copenhagen, Stoccolma e 2 notti
in navigazione.

Quota da € 1.470
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IBIZA E FORMENTERA IN UN’UNICA VACANZA   
L'intramontabile fascino delle
Isole Baleari, dove ogni desi-
derio diventa realtà. Ibiza e For-
mentera, cosi' vicine e cosi'
'complementari': a Ibiza non ci si
stancherebbe mai di girare per
locali e fare le ore piccole e a For-
mentera la parola d'ordine è
mare azzurro, spiaggia bianca e
relax. 9 giorni per una vacanza a
tutto tondo senza farsi mancare
nulla.

Quota da € 535



IL TOUR DEL PORTOGALLO CON ESTENSIONE
A SANTIAGO DE COMPOSTELA   

Lasciatevi portare... da Lisbona a
Porto e Braga passando per le
storiche e carattteristiche località
di Cascais, Sintra, Batalha, Obi-
dos, Coimbra, Fatima e altre: una
full immersione nell'intra-monta-
bile Portogallo. E per non farci
mancare nulla 'un salto' a San-
tiago de Compostela, imper-di-
bile esempio artistico dichiara-to
Patrimonio dell'Umanità. 8 giorni
in Tour con guida parlante ita-
liano e partenze da Lisbona e
Porto..      

Quota da  € 699

TOUR LE PERLE IMPERIALI
E IL SUD DEL MAROCCO   

L'esotico dietro casa senza fare
migliaia di chilometri, ecco il Ma-
rocco. Da nord a sud attraverso
città, cultura ed oasi, un viaggio
nel tempo ed in un'altra dimen-
sione. 
Fes, Marrakech, Erfoud, Ouarza-
zate, Beni Mellal sono nomi che
prenderanno vita e colore lungo
un percorso d'incanto. 
8 giorni di tour guidato con un
profumo di spezie nelle narici.       

Quota da € 950

DA PORTO A LISBONA IN TRENO      
Più facile che mai, saltare di qua...
saltare di là... in meno di 3 ore si
può comodamente andare da
Porto a Lisbona e viceversa con i
treni Alfa Pendular, e visitare cosi'
due volti del Portogallo. Lisbona
con lo struggente Fado, il carat-
teristivo quartiere di Alfama e il
Castello di Sao Jorge; Porto con
l'antico centro storico e il mo-
derno ponte che attraversa il
fiume Douro. 
6 giorni per scoprire le più impor-
tanti città portoghesi.    

Quota da € 365

A BORDO DEL TRENO AL ANDALUS      
Cara... vuoi del latte o limone nel
the? Immaginiamo questa situa-
zione in una sala da the, in stile
'Belle Epoque', e sulle ruote di un
treno! Un treno di charme a
bordo del quale viaggiare in An-
dalusia o lungo il Cammino di
Santiago alloggiati in eleganti
Suites, e dove un servizio di ele-
vato standard è la norma. 
5 o 6 giorni con trattamento di
pensione completa e visite gui-
date nelle tappe previste dal per-
corso.

Quota da € 2.052

LE BALEARI, UN SOGNO: IBIZA, MAIORCA,
MINORCA + FORMENTERA, TUTTE LE ISOLE
IN UNA VACANZA   

'Tutto in un viaggio' potrebbe es-
sere il titolo di questo film, para-
frasando il celebre 'Tutto in una
notte'. 
Una vacanza per chi vuole cono-
scere e vivere le Isole Baleari in
tutte le sue sfaccettatu-re. 
Una full immersion nel  mare az-
zurro e nella vita notturne di que-
ste isole sempre sulla cresta
dell'onda. 
12 giorni con il comfort del sog-
giorno in hotel e la libertà dell'au-
tonoleggio su tutte le isole. 

Quota da € 1.295

SANTIAGO DE COMPOSTELA
GLI ULTIMI 100 CHILOMETRI A PIEDI
DEL CAMMINO FRANCESE 2015     

Un viaggio spirituale prima che fi-
sico, camminare lungo le vie sto-
riche che portano a Santiago de
Compostela e dormire ogni
giorno in ostello o in agriturismo
di charme. Da Sarria a Santiago
de Compostela, un cammino che
invita alla riflessione senza rinun-
ciare alla bellezza dei paesaggi e
alla ricca cucina locale delle strut-
ture rurali. 
Viaggio di 7 giorni con possibilità
di aggiungere notti/ tappe sup-
plementari.               

Quota da € 775


