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CALENDARIO PROPOSTE ANNO 2018
( viaggi per gruppi precostituiti ) AGGIORNATO al 07 marzo 2018

PASQUA 2018

(partenza in bus da Piove di Sacco)

ultimi posti!!!!

Pasqua a NAPOLI, AMALFI, POMPEI e CASERTA dal 30-03 al 02-04, in bus e pensione completa
Pasqua alle CINQUE TERRE e PORTOVENERE, dal 01 al 02, in autopullman G.T. e pensione completa

Pasqua e ponti di Primavera

in volo

Pasqua a NEW YORK, dal 29-03 al 03-04, in aereo e trasferimenti, hotel 1° categoria
Pasqua a MADRID, dal 30-03 al 02-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
Pasqua ad AMSTERDAM, dal 30-03 al 02-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
Pasqua a LISBONA, dal 30-03 al 02-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
Pasqua tour PORTOGALLO autentico, dal 31-03 al 07-04, in aereo e trasferimenti, visite guidate tutto compreso
Pasqua tour sud MAROCCO autentico, dal 31-03 al 07-04, in aereo e trasferimenti, visite guidate tutto compreso
Mini tour dell’OLANDA, dal 22 al 25-04-18, in aereo, trasferimenti
LISBONA, dal 22 al 25-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
MADRID, dal 22 al 25-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
BERLINO, dal 27-04 al 01-05, in aereo e trasferimenti, visite guidate e hotel 4 stelle
MADEIRA festival dei fiori, dal 28-04 al 05-05, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
LISBONA, dal 28-04 al 01-05, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
APRILE:

€. 480,00
€. 250,00

PERUGIA, SPELLO e ASSISI, dal 14 al 15, in bus e tutto compreso
Tour della SARDEGNA, dal 16 al 22, in aereo e bus, tutto compreso
CIRCEO: Giardini di NINFA, SERMONETA e VILLA ADRIANA, dal 28-04 al 01-05 in bus e tutto compreso
Laghi di PLITVICE, ZAGABRIA e ABBAZIA, dal 29-04 al 01-05 in bus e tutto compreso
ROMA, CASTELGANDOLFO e TIVOLI dal 29-04 al 01-05, in bus e tutto compreso
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€. 1.250,00+qi
€. 480,00+qi
€. 470,00+qi
€. 540,00+qi
€. 1.080,00+qi
€. 965,00+qi
€. 690,00+qi
€. 390,00+qi
€. 390,00+qi
€. 530,00+qi
€. 1.060,00+qi
€. 410,00+qi
€. 210,00
€. 1.070,00
€. 480,00
€. 370,00
€. 320,00

MAGGIO: AMSTERDAM ed i tulipani del Parco KEUKENHOF, dal 10 al 13, in aereo e bus
su richiesta
FATIMA e LISBONA, dal 15 al 18, in aereo e bus, tutto compreso
su richiesta
CIRCEO: Giardini di NINFA, SERMONETA, VILLA ADRIANA e Isola di PONZA, dal 23 al 27 in bus, tutto compreso €. 650,00
GIUGNO: MEDJUGORJE, dal 01 al 05, in bus e tutto compreso
Infiorata di SPELLO, dal 02 al 03, in autopullman G.T. e pensione completa
SALISBURGO ed i LAGHI, dal 02 al 03, in autopullman G.T. e pensione completa
TOSCANA i Borghi delle Crete Senesi: PIENZA, MONTALCINO, MONTEPULCIANO, dal 02 al 03, in bus
Isola di CRETA (Grecia), soggiorno villaggio tutto compreso dal 09 al 16, in aereo e trasferimenti
GRECIA classica, Atene, Meteore e Monte Athos, dal 16 al 23 in bus + traghetto e tutto compreso in
collaborazione con l’Unione Provinciale Artigiani di Padova
Tour dell’ISLANDA: terre di vulcani e di ghiacciai, dal 16 al 23, in aereo e bus, visite guidate
ST. MORITZ ed il treno del BERNINA, dal 23 al 24 in bus e tutto compreso

€.
€.
€.
€.
€.

250,00
230,00
230,00
200,00
745,00

da €. 1275,00
€. 3.300,00
€. 240,00

le partenze di gruppo garantite 2018
APRILE:

Pasqua a MATERA, dal 30-03 al 02-04 in bus e tutto compreso
€. 440,00
Pasqua a PRAGA low cost, dal 30-03 al 02-04, in bus e mezza pensione
€. 290,00
Pasqua a BUDAPEST low cost, dal 30-03 al 02-04, in bus e mezza pensione
€. 345,00
Pasqua a VIENNA, dal 31-03 al 02-04, in bus e tutto compreso
€. 345,00
PARIGI, VERSAILLES e FONTAINEBLEAU, 05 giorni / 04 notti, partenze del 21 e del 27-04
da €. 799,00+qi
PROVENZA e la CAMARGUE, 05 giorni / 04 notti, partenze del 21 e del 27-04
da €. 749,00+qi
MONACO e Castelli della BAVIERA, 04 giorni / 03 notti, partenze del 22 e del 28-04
da €. 499,00+qi
ALSAZIA (Francia) STRASBURGO, COLMAR e LUCERNA, 04 giorni / 03 notti, partenze del 22 e del 28-04
da €. 549,00+qi
CAMPANIA mini tour: AMALFI, POSITANO, PAESTUM, CASERTA, dal 24 al 28-04, tutto compreso
da €. 610,00+qi
SICILIA magica: tour di 08 giorni, dal 21 al 28-04 o dal 28-04 al 05-05, in aereo e tutto compreso
da €. 985,00+qi
ARMENIA tour Antichi Monasteri 09 giorni /07 notti, partenze del 20-04 e 25-05, in aereo e tutto compreso
da €. 1.460,00+qi
ALBANIA tour del Paese delle Aquile 08 giorni /07 notti, partenze del 21-04 e 26-05, in aereo e tutto compreso da €. 1.170,00+qi
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anteprima grandi itinerari d’ESTATE
FATIMA e SANTIAGO De COMPOSTELA, dal 01 al 06 luglio
(in aereo, trasferimenti e tutto incluso)
MOSCA

e

SAN PIETROBURGO

in aereo, 08 giorni, fine luglio o agosto

DANIMARCA

SVEZIA dal 01 al 12 agosto, in bus

Alla scoperta della

BELGIO, Fiandre

ed il Nord della

BARCELLONA MADRID
La verde

IRLANDA

ALBANIA:

il

e della

e

Francia

VALENCIA

in pullman G.T., 7 giorni, agosto

in pullman G.T., 9 giorni, agosto

in aereo e bus, 08 giorni, agosto

Paese delle Aquile in aereo e bus, 08 giorni, agosto

LE ESCURSIONI GIORNALIERE in AUTOPULLMAN G.T.
11/03/18: BRESCIA ed i tesori romani e longobardi del Museo di SANTA GIULIA (ingressi inclusi)
€.
17/03/18: “ABILMENTE primavera” a VICENZA la fiera della Manualità Creativa (ingresso incluso)
€.
18/03/18: Antiche Camelie della Lucchesia e VILLA REALE di Marlia
€.
18/03/18: CREMONA tra violini e torrone
€.
24/03/18: ASOLO e Villa Barbaro di Maser sabato pomeriggio
€.
25/03/18: STRASSOLDO, festa di primavera “fiori acque e Castelli” e la Basilica di AQUILEIA
€.
25/03/18: INNSBRUCK ed i mercatini pasquali
€.
02/04/18: Pasquetta “Giardinity: 70.000 tulipani olandesi a Villa PISANI di Vescovana e Villa BADOER di Fratta Polesine €.
07/04/18: Castello di RONCADE sabato pomeriggio
€.
08/04/18: LONATO del GARDA: la Rocca Viscontea fiorita, SALÒ e Lago di GARDA
€.
08/04/18: LAGO di COMO e Villa CARLOTTA tra opere d’arte e fioriture
€.
08/04/18: CORNAREDO un Giardino di 350.000 tulipani e le Abbazie milanesi di CHIARAVALLE e di VIBOLDONE
€.
15/04/18: BERGAMO una città da scoprire e la mostra “RAFFAELLO e l’eco del mito”
(ingresso incluso)
€.
15/04/18: LAGO MAGGIORE e Villa TARANTO
€.
22/04/18: VIGEVANO la sua splendida Piazza Ducale e la Torre del Bramante
€.
22/04/18: BRISIGHELLA, FORLI’ e la mostra “l’eterno ed il tempo tra Michelangelo e Caravaggio” (ingresso incluso)
€.
25/04/18: Parco di ARBORETUM (Slovenia), la mostra dei tulipani e picnic di primavera
€.
€.
25/04/18: Parco giardino SIGURTÀ, la fioritura dei tulipani e BORGHETTO (ingresso incluso)
05/05/18: PADOVA Oratorio S. Giorgio, Scoletta e mostra “Mirò materialità e metamorfosi” (incluso ingresso mostra) sabato pom. €.
06/05/18: PARMA: capitale italiana della cultura 2020
€.
06/05/18: Minicrociera Lago di GARDA ed il Giardino Botanico HELLER ” (ingresso incluso)
€.
12/05/18: TREVISO alla mostra di “RODIN. Un grande sculture al tempo di Monet” (ingresso incluso) sabato pomeriggio
€.
13/05/18: LAGUNA SUD: Valle Zappa, i Casoni veneti e Pellestrina
€.
€.
13/05/18: FIRENZE, Palazzo Pitti ed il giardino dei BOBOLI
19/05/18: BRESSANONE il Festival di acqua e luce (sabato pomeriggio - sera)
€.
20/05/18: MILANO insolita, i Navigli e la mostra “DURER e il Rinascimento”
(ingresso incluso)
€.
20/05/18: BIENNO borgo più bello d’Italia, LAGO D’ISEO ed i vini della Franciacorta
€.
27/05/18: VENEZIA Isole della LAGUNA Isola degli Armeni, San Servolo e Le Vignole
€.
09/06/18: ODERZO e PORTOBUFFOLE’ sabato pomeriggio
€.
10/06/18: URBINO la città del rinascimento e Palazzo Ducale
€.
10/06/18: LIPICA (Slovenia) il villaggio dei cavalli bianchi viennesi e la scuola di equitazione (ingresso incluso)
€.
17/06/18: PAVIA e la CERTOSA
€.
17/06/18: BOBBIO: un borgo più bello d’Italia e GRAZZANO VISCONTI
€.
23/06/18: POSSAGNO i luoghi di Canova e la Gipsoteca sabato pomeriggio
€.
24/06/18: VENEZIA Scuola Grande San Rocco e la Basilica dei Frari (ingressi inclusi)
€.
mattinata di pellegrinaggio (ogni prima domenica del mese) a

MONTE BERICO (partenza

50,00
25,00
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45,00
25,00
45,00
55,00
35,00
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45,00
55,00
45,00
50,00
55,00
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45,00
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da Piove di Sacco)

Inoltre consultate il nostro sito www.brocadelloviaggi.com

