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PROGRAMMAZIONE APRILE - SETTEMBRE 2023 
 

Per i viaggi di gruppo: Se non si raggiunge il numero dei partecipanti previsto dal programma, il CTA può 
annullare il viaggio, comunicandolo ai partecipanti almeno 15 gg prima della partenza e rimborsando la 
somma versata. 
 
MODALITÀ PER LE PRENOTAZIONI : Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. Le 
prenotazioni vengono accettate fino a 30 gg. prima della partenza, salvo disponibilità, e sono valide solo se 
accompagnate da un acconto pari al 30% del valore totale. Il saldo della quota dovrà essere effettuato 20 
giorni prima della partenza  
 
ASSICURAZIONE SANITARIA ED ANNULLAMENTO: Tutte le nostre iniziative sono coperte da 
assicurazione sanitaria incluso garanzia cover stay in caso di quarantena nel paese visitato. Per quanto 
riguarda invece la polizza di annullamento, non è mai compresa nella quota di partecipazione  
 
DOCUMENTI: Per visitare i Paesi Schengen è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso 
di validità, mentre per i Paesi extra-Schengen è necessario il passaporto in corso di validità.  
 
TOUR CON PARTENZE GARANTITE (minimo 2 partecipanti) hanno come caratteristica la formazione del 
gruppo in loco e la possibilità di scegliere la data di partenza più comoda alle proprie esigenze. Le quote di 
partecipazione non includono il costo del trasporto aereo. Quest’ultimo verrà quantificato di volta in volta in 
base alla miglior tariffa disponibile.  
 
Nota: i viaggi in collaborazione con altri operatori seguiranno le condizioni di vendita e le informazioni 
generali degli stessi.  
 

LOCANDINE DETTAGLIATE IN UFFICIO e sul sito www.aclibresciane.it/associazione/cta 
 

GITE DI UN GIORNO 
 

Bergamo - Visita guidata della città e  Accademia Carrara – Prezzo e data in definizione 
 
2 aprile 2023 - Ducato di Parma e la Versailles Italiana - € 89,00 

Arrivo a Colorno e visita guidata alla Reggia: Piano Nobile, Appartamento Nuovo del Duca Ferdinando di 

Borbone, Cappella Ducale di San Liborio. Tempo a disposizione per passeggiare nel Giardino Storico. 

Trasferimento a Parma per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città con la Cattedrale, il 

Battistero, la Chiesa di San Giovanni Evangelista, la Basilica Santa Maria della Steccata,e l’eventuale visita 

alla Sacrestia Nobile e ai Sepolcri dei Duchi di Parma.  

04 giugno 2023 - Bologna, Torre degli Asinelli - € 89,00 (min. 25 partecipanti) 

Viaggio in pullman gran turismo - Visita guidata di Bologna - Ingresso alla Torre degli Asinelli - Assicurazione 
medico/bagaglio  

 
18 giugno 2023 - Crociera tra le Ville Storiche sul Lago di Como - € 99,00 (min. 25 partecipanti) 

Viaggio in pullman gran turismo - Visita con guida locale professionista - Minicrociera in battello come da 
programma - Pranzo tipico (primo, secondo con contorno, dessert, ¼ vino e ½ minerale) - Assicurazione 
medico/bagaglio 

 
 
 

 



 

   

 

 CENTRO TURISTICO ACLI PROVINCIALE DI BRESCIA APS 
Via Spalto San Marco, 37/Bis – 25121 Brescia 

Tel. 030 44826  -  030 2907946 - mail: cta@aclibresciane.it 
C.F./P.IVA 03244900175 

www.aclibresciane.it/associazione/cta 
 

 
GRANDI VIAGGI 

Mettete le vostre emozioni in valigia e scegliete il viaggio che amate! 

 
Dal 25 Aprile al 1° Maggio 2023 - OLANDA - CROCIERA DEI TULIPANI - € 1750,00 
Itinerario: Italia - Amsterdam - Nimega - Anversa (Bruxelles o Bruges) - Dordrecht - Rotterdam -L’Aja – Delft 
- Amsterdam – Italia 
Trasferimenti a/r aeroporto/porto; 6 pernottamenti a bordo con trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell'ultimo (bevande escluse); Cocktail di benvenuto; Visite incluse in lingua 
italiana: giro città di Amsterdam, Anversa, Rotterdam, l'Aja e Delft; Assicurazione medico bagalio 
annullamento; Assistente in lingua italiana per l'intera crociera. 
 
Dal 02 al 09 giugno – CROCIERA TRA I FIORDI NORVEGESI – COSTA FIRENZE - € 1410,00 
Itinerario: Milano/Kiel - Copenhagen - Hellesylt - Geiranger -  Bergen - Stavanger - Kiel/Milano 
Volo da MILANO MALPENSA per raggiungere l’imbarco di Kiel a/r; trasferimento alla nave a/r; sistemazione 
nella categoria di cabina prescelta dotata di servizi privati; trattamento di pensione completa con bevande 
alcoliche e analcoliche illimitate a pranzo e cena; utilizzo di tutte le attrezzature della nave; facchinaggio dei 
bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco; mezzi d’imbarco e di sbarco nei vari scali; assistenza medica alla 
persona, tasse aeroportuali/portuali (€ 150,00 per persona); quote di servizio (€ 77,00 per persona); 
assicurazione medico bagaglio.  
 

Dal 03 al 09 Agosto 2023 - TRA I CIELI D'IRLANDA - € 1819,00 
Itinerario: MILANO LINATE – DUBLINO – BELFAST – GIANT’S CAUSEWAY – LONDONDERRY -  
DONEGAL – CONNEMARA – GALWAY – BURREN – SCOGLIERE DI MOHER – KILLARNEY – RING OF 
KERRY – ADARE – DUBLINO – MLANO MALPENSA 
Volo di linea Aer Lingus comprensivo di tasse, oneri; Autobus gran turismo per tutta la durata del tour “come 
da programma”; Accompagnatore/guida professionista; Visite guidate come da programma; Sistemazione in 
hotel***/**** con Trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno; 
Menu tipici 3 portate molto curati con pane e acqua al tavolo + 1 birra o soft drink; 1 serata tipica durante il 
soggiorno; i seguenti ingressi inclusi con sistema di microfonaggio: Titanic Belfast – Giant’s Causeway – 
Kylemore Abbey – Scogliere di Moher – Castello di Bunratty e Folk Park – Giardini della Muckross House – 
Trinity College; Trasferimento in rientro dall’aeroporto di Milano Malpensa all’aeroporto di Linate; -
Assicurazione medico bagaglio a norma di legge. 
 
Dal 13 al 20 agosto – Armenia e Georgia - € 1980,00 
Itinerario: Venezia – Tbilisi – Gori – Uplistsikhe – Sadakhlo – Dilijan – Lago Sevan – Erevan – Etchmiadzin – 
Garni – Geghard – Khor Virap – Erevan - Venezia 
Trasporto aereo con voli di linea Lufthansa/Austrian Airlines da Venezia - Franchigia bagaglio in stiva Kg 23 
(massimo una valigia a persona) + 1 bagaglio a mano Kg 8 -Trasporti interni in pullman - Visite ed escursioni 
come indicato nel programma, ingressi inclusi - Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotels 4* - 
Trattamento di Pensione Completa dalla prima colazione del giorno d’arrivo alla cena del 7° giorno come da 
programma (menù turistici) - Bevande incluse: acqua minerale 0,50 l. per persona per pasto - 2 Cene 
Tipiche con Spettacolo Folk - 2 Guide locali esperte per tutto il tour (1 guida in Georgia e 1 guida in Armenia) 
- Auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour - Borsa da viaggio e guida in omaggio - Assicurazione 
infortunio, malattia e bagaglio Wi Up/Nobis 
 
Dal 18 al 24 Agosto 2023 - NORVEGIA MAGICA - € 1919,00 
Itinerario: ITALIA - OSLO - VALLE DI HALLINGDAL – BERGEN - FØRDE - SKEI-BRIKSDAL - GEIRANGER 
– ÅLESUND - CONTEA DI OPPLAND - LILLEHAMMER – OSLO – ITALIA 
Volo A/R - 1 bagaglio a mano piccolo - 1 bagaglio da stiva da 20 kg - Bus GT a disposizione per tutto il tour, 
come da programma - Accompagnatore per tutta la durata del viaggio, con incontro all’aeroporto di partenza 
- Visite come da programma - Sistemazione in hotel 3*/4* nelle località indicate/dintorni - Trattamento di 
mezza pensione in hotel - Menù curati 3 portate (oppure buffet) con acqua ai tavoli - Crociera sul Sognefjord 
- Crociera sul Geirangerfjord - Traghetto Eisdal- inge - Trasferimento privato Milano Malpensa – Bergamo 
Orio al Serio - Assicurazione medico-bagaglio. 
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Dal 23 al 30 settembre – CROCIERA ITALIA-GRECIA - COSTA DELIZIOSA –– Cabina interna € 960,00 - 
Cabina esterna € 1045,00 – Cabina Balcony € 1130,00 
Itinerario: Marghera – Katakolon – Mykonos – Santorini – Bari – Marghera 
Trasferimento da Brescia al porto di Margera a/r - Pacchetto Bevande all inclusive My Drinks - Sistemazione 
nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera - Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, 
pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche) - Partecipazione a tutte le attività di animazione: 
giochi, concorsi, tornei, serate a tema - Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, 
vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso 
jogging (dove presenti) - Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco 
e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina - Tax e servizi portuali - Quote di servizio - 
Assicurazioni medico-bagaglio e COVID RELAX 
 

 
 

 MINI TOURS 
  
Dal 07 al 10 Aprile 2023 - PASQUA NELLA VERDE UMBRIA – € 690,00 
Itinerario: CORTONA - LAGO TRASIMENO - PERUGIA - RASIGLIA - SPELLO - BEVAGNA - ASSISI  
Viaggio in bus GT; Sistemazione in Hotel cat. 3*sup. per 4 giorni e 3 notti; Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno; Pranzo Pasquale in hotel; Pranzo in frantoio a Bevagna, 
Pranzo in ristorante ad Assisi; Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale; Servizio guida come 
da programma; Auricolari per l’intera durata del tour; Traghetto A/R per l’Isola Maggiore sul Lago Trasimeno. 
 
Dal 08 al 11 aprile – PASQUA IN TUSCIA - € 595,00 
Itinerario: Bolsena – Montefiascone – Capodimonte – Tuscania – Civita di Bagnoregio – I Borghi del tufo: 
Sovana – Sorano – Pitigliano – Viterno 
 
Dal 16 al 20 Maggio 2023 - CIPRO GRAN TOUR - € 719,00 
Itinerario: Milano Malpensa - Larnaca – Famagosta – Limassol -– Petra tou Romiou – Paphos – Kolossi – 

Erimi – Omodos – Koilani – Monti Troodos – Nicosia – Cipro Nord – Milano 
Volo A/R da Milano Malpensa · Bagaglio a mano 45x36x20 cm · Accompagnatore dall’Italia per tutta la 
durata del viaggio· Comodo Bus GT per le visite in loco · Sistemazione in hotel ***/**** a Limassol/Dintorni · 
Trattamento di mezza pensione in hotel · Menù curati 3 portate (oppure buffet) con acqua ai tavoli · Visite 
come da programma · Ingressi come da programma · Assicurazione medico/bagaglio a norma di legge 
 
Dal 29 aprile al 01 maggio 2023 - Roma, Musei Vaticani e Cappella Sistina, Trastevere - € 395,00 

Viaggio in pullman gran turismo - Hotel 3 o 4 stelle a Roma in pernottamento e prima colazione - 1 cena in 
albergo - 1 cena tipica a Trastevere - Visite guidate da programma - Assistente di viaggio 
 
Dal 10 al 11 giugno 2023 – Ginevra, Lago Sotterraneo di San Leonardo, Sion -  € 250,00 

Viaggio in pullman gran turismo - sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione - visita guidata di Ginevra 
- ingresso e visita guidata al Lago Sotterraneo di San Leonardo - assistente di viaggio 
 
Dal 01 - 02 Luglio 2023 - PROVENZA E LAVANDA - € 239,00 
Itinerario: SISTERON – VALENSOLE – AIX EN PROVENCE - ROUSSILLON – ABBAZIA DI SENANQUE – 

GORDES- LOURMARIN 
Viaggio a/r in autobus Gran Turismo; Trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima 

colazione) con cena in hotel o ristorante con acqua e pane ai tavoli; Visite come da programma; 

Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico bagaglio a norma di legge. 

 

 



 

   

 

 CENTRO TURISTICO ACLI PROVINCIALE DI BRESCIA APS 
Via Spalto San Marco, 37/Bis – 25121 Brescia 

Tel. 030 44826  -  030 2907946 - mail: cta@aclibresciane.it 
C.F./P.IVA 03244900175 

www.aclibresciane.it/associazione/cta 
 

 
SOGGIORNI 

 
Soggiorni in montagna:  
Dal 08 al 22 luglio – Caprile – Alleghe - € 1390,00 
Dal 08 al 22 luglio – Ziano di Fiemme (Tn) - € 1250,00 (solo camere doppie) 
Dal 25 giugno al 05 sett. – soggiorni di 13 gg. a Levico Terme - a partire da € 650,00 
Dal 09 al 18 luglio - Andalo - € 850,00      -     Dal 18 al 26 luglio - € 795,00 
Dal 09 al 16 luglio - Bormio - € 675,00      -      Dal 16 al 23 luglio - € 695,00 
 
Soggiorni marini: 
Montesilvano (Abruzzo) – dal 03 al 17 giugno € 985,00  -  dal 02 al 16 settembre € 1100,00 
 
Soggiorni vari in BASILICATA – SARDEGNA – SICILIA e PUGLIA 
Locandine dettagliate in ufficio e sul sito€al 25/06/2023 al 05/09/2Levico Terme m 530 Valsugana 
Durata del viaggio: 13 giorni 

Terme m 530 Valsugana 
Durata del viaggio: 13   

a partire da € 650,00 

 


