Speciale
Mercatini di Natale

[Stampato il 14 novembre 2019]

TOLOSA in Gascogna
Mercato di Natale e... "Foie Gras"
Da giovedì 28 novembre a domenica 1 dicembre 2019

da Euro 499,00
(4 giorni/3 notti)

1Giorno /SAVONA–CARCASSONE –TOLOSA
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi di carico convenuti e partenza in
direzione Ventimiglia. Piccola colazione offerta. Pranzo in zona di Nîme e proseguimento per Carcassone. Nel pomeriggio avremo
modo di visitare la più prestigiosa cittadella in Europe, capolavoro di architettura militare con anche una storia storia lunga e
tumultuose, ricca di fascino ed aneddoti. Continuazione del viaggio per Toulouse, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento
2Giorno –TOLOSA–MERCATO di NATALE
Dopo la prima colazione in Hotel, avremo una bella visita guidata a
piedi del centro di Tolosa: il Capitole, la Basilica di Saint Sernin che ricordiamo è la più grande chiesa romanica sulla strada di
Santiago di Compostelle. Ed ancora Le Jacobin, la chiesa e il chiostro. Pranzo libero presso uno dei tanti ristoranti tipici del mercato
popolare di Tolosa. Il pomeriggio sarà libero e dedicato al mercato di Natale e lo shopping natalizie presso la bella piazza del
Capitole. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3Giorno GASCOGNAFIERAAL « GRASSO » et ARMAGNAC
Prima colazione in hotel e partenza per la Gascogna. Ad attenderci un
viaggio “immersivo” nella produzione DOC della gastronomia del Sud Ovest della Francia. Visita del mercato stagionale dell’anatra
più importante di tutta la Francia. Le radici sono antichissime, tradizione di queste terre legata al commercio dell’anatra, ed il
mercato è detto “del grasso”. Visiteremo allevamenti delle famosissime anatre grasse e del famoso « foie gras » . Si prosegue alla
scperta di questi territori, godendo della vista delle belle campagne della Gascogna. A pranzo, saremo accolti in una azienda viticola
specializzata nella produzione e distillazione di Armagnac. Dopo la degustazione di questo pranzo locale tipico assaggeremo gli
Armagnac fino al « hors d’âge ». Gli allevamenti di questi animali sono una vera e propria passione per gli allevatori, che trattano il
bestiame nel totale rispetto di questi animali. La gastronomia natalizia lascerà tutti a bocca aperta: foie gras, patés, rillettes il tutto
con assaggi di vini locali « cote de Gascogna » . Possibilità di comprare i prodotti confezionati. Rientro in Hotel, cena libera e
pernottamento.
4Giorno –ALBI –CORDES –SAVONA
Colazione in hotel. Partenza per Albi. Visita guidata della cittadina che
si ricorda esser Patrimonio mondiale dell’ UNESCO. Tour nel centro storico e visita guidata della Cathedrale Sainte Cecile. Visita del
museo Toulouse, in particolare alla scoperta di Lautrec, famoso pittore che fissò su grandi poster la vita dei cabaret della fine del
1900 a Montmartre e Moulin Rouge. Pranzo libero e rientro a Savona con arrivo previsto in serata.
Quota di partecipazione individuale
Euro 499
Ai tesserati CuriosandoCard assicurazione annullamento GRATUITA
LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Pernottamenti in Hotel 3* Sup / 4*
• Cene e pranzi tipici come da programma. Degustazione in aziende agricole come descritte in programma.

• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi di divertimento; le
escursioni in battello ed in treno. (Salvo dove diversamente indicato).
• Quota di Iscrizione Euro 25

• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 30 partecipanti.
• Ricordiamo ai gentili Clienti partecipanti ai nostri viaggi che sarà Loro premura presentarsi alla partenza con i documenti di
identità o passaporto validi al viaggio prenotato.

ANNECY
Domenica 1 dicembre 2019
Domenica 15 dicembre 2019

Sabato 7 dicembre 2019
Partenza da Savona e provincia in prima mattinata.
L’orario verrà confermato alcuni giorni prima della
partenza, attraverso la consegna dei fogli di
convocazione.

PROGRAMMA
Partenza nella prima mattinata e colazione libera in
autogrill. Arrivo ad Annecy e passeggiata nel centro
storico della città. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per la visita individuale della città e del caratteristico Mercatino di Natale. Nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Quota di partecipazione individuale CuriosandoCard
Quota di partecipazione individuale non tesserati

Euro 50
Euro 61

LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.

• Piccola colazione offerta e momenti di ristoro ove necessari, documentazione di viaggio, foto ricordo di
gruppo.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi di
divertimento.
• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 40 partecipanti.
• Ricordiamo ai gentili Clienti partecipanti ai nostri viaggi che sarà Loro premura presentarsi alla partenza
con i documenti di identità o passaporto validi al viaggio prenotato.

IL MAGICO PAESE DI NATALE
A GOVONE E CORTINA
Domenica 1 dicembre 2019

Domenica 8 dicembre 2019

PROGRAMMA –Partenza da Savona e provincia in prima
mattinata. L’orario verrà confermato alcuni giorni prima
della partenza, attraverso la consegna dei fogli di
convocazione. Nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. – Govone è
un comune italiano della provincia di Cuneo in Piemonte.
Fa parte della regione storica del Roero ed è posto al
confine con la provincia di Asti, circa a metà strada fra le
città di Alba ed Asti. Il sito è abitato sin dall’epoca romana,
come dimostrano numerosi ritrovamenti, ed è citato in documenti altomedievali. Già feudo vescovile, passato poi alla
proprietà della famiglia Solaro di Asti, fu in seguito sede di villeggiatura della casa Savoia nei primi decenni dell’Ottocento.
È ora conosciuto soprattutto per il suo castello, nel quale soggiornò appena diciottenne (anno 1730), il filosofo JeanJacques Rousseau, appena entrato al servizio del conte Ottavio Solaro. Durante la seconda guerra mondiale,
nel periodo dell’occupazione tedesca e della Repubblica Sociale Italiana, Michelina Saracco, proprietaria di un
servizio di autobus, nascose e protesse nella zona alcuni ebrei, familiari di Vittorio Dan Segre, suoi vicini di casa,
salvandoli dalla deportazione. Per questo impegno di solidarietà, il 13 giugno 1988, l’Istituto Yad Vashem di
Gerusalemme ha conferito a Michelina Saracco l’alta onorificenza dei giusti tra le nazioni.
Quota di partecipazione individuale CuriosandoCard
Quota di partecipazione individuale non tesserati

Euro 25
Euro 30

LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.
• Piccola colazione offerta e momenti di ristoro ove necessari, documentazione di viaggio, foto ricordo di gruppo.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi di
divertimento.
• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 40 partecipanti.
• Ricordiamo ai gentili Clienti partecipanti ai nostri viaggi che sarà Loro premura presentarsi alla partenza con i
documenti di identità o passaporto validi al viaggio prenotato.

MONTREUX
Domenica 1 dicembre 2019

Domenica 8 dicembre 2019

Montreux graziosa cittadina sulle rive del Lago di Ginevra. Da 21 anni il periodo natalizio di Montreux
incanta grandi e piccini in uno scenario eccezionale, ogni anno sempre più coinvolgente. 106 chalet
illuminati presentano proposte regalo originali, per ogni gusto: gioielli, prodotti tipici locali oggetti scolpiti
e decori natalizi. Per il palato: salsicce, raclette, fondue, gratin e thè dei boscaioli. Partenza da Savona e
provincia in prima mattinata. L’orario verrà confermato alcuni giorni prima della partenza, attraverso la
consegna dei fogli di convocazione. Piccola colazione offerta. Arrivo in mattinata, tempo a disposizione e
rientro previsto in tarda serata.
Quota di partecipazione individuale CuriosandoCard
Quota di partecipazione individuale non tesserati

Euro 48
Euro 59

LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.

• Piccola colazione offerta e momenti di ristoro ove necessari, documentazione di viaggio, foto ricordo
di gruppo.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi
di divertimento.
• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 40 partecipanti.
• Ricordiamo ai gentili Clienti partecipanti ai nostri viaggi che sarà Loro premura presentarsi alla
partenza con i documenti di identità o passaporto validi al viaggio prenotato.

AOSTA, IL MARCHÉ VERT DE NOEL
ED IL NATALE NEL BORGO DI BARD
Domenica 8 dicembre 2019
Il Mercatino di Natale ad Aosta si svolge tra il 23 novembre 2019 e il 6 gennaio 2020 nel cuore del capoluogo
valdostano tra le rovine dell'imponente Teatro Romano dove per l'occasione viene allestito un villaggio alpino con
oltre 50 caratteristici chalet di legno riccamente addobati con ghirlande e luminarie. Nel suggestivo Marché Vert
Nöel l'atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, tra il calore del legno degli chalet e le luci natalizie per ben 44
giorni sarà possibile acquistare il meglio della produzione artigianale valdostana con manufatti unici e a portata
di tutte le tasche. Tra gli oggetti in vendita si possono trovare oggetti in legno o ceramica, tessuti in canapa, lana o
feltro, saponi e candele profumate... idee regalo originali e inconsuete. Sarà inoltre possibile ammirare le
dimostrazioni degli artigiani locali in grado di trasformare in poco tempo inerti pezzi di legno in vere e proprie
opere d'arte. Non mancano poi chalet che propongono le prelibatezze enogastronomiche del territorio come la
Fontina, il Lardo di Arnad DOP oppure il prosciutto Crudo di Bosses DOP. Inoltre ci saranno chalet che offrono il
meglio della pasticceria locale e caldi bicchieri di vin brulé. La visita al Marché Vert Noel, tra le vestigia romane
circondate dalle Alpi imbiancate, consente anche di scoprire gli chalet informativi delle principali attrazioni
turistiche della Valle d'Aosta come il Borgo di Bard. Oltre al Mercatino di Natale, Aosta propone una serie di
iniziative collaterali che fanno del Marché Vert Noël un evento molto atteso ed importante dell'inverno valdostano,
dove la location unica e le montagne circostanti rendono questo Mercatino di Natale uno dei più suggestivi del
Nord Italia.
Quota di partecipazione individuale CuriosandoCard
Quota di partecipazione individuale non tesserati

Euro 30
Euro 36

LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.

• Piccola colazione offerta e momenti di ristoro ove necessari, documentazione di viaggio, foto ricordo di
gruppo.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi di
divertimento.
• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 40 partecipanti.
• Ricordiamo ai gentili Clienti partecipanti ai nostri viaggi che sarà Loro premura presentarsi alla partenza
con i documenti di identità o passaporto validi al viaggio prenotato.

COMO, “CITTÀ DEI BALOCCHI”
ED IL MAGIC LIGHT FESTIVAL
Domenica 8 dicembre 2019
Partenza da Savona e provincia in prima mattinata. L’orario verrà confermato alcuni giorni prima della partenza,
attraverso la consegna dei fogli di convocazione. Piccola colazione offerta. Arrivo in mattinata.
A Natale Como si trasforma nella “Città dei Balocchi” una festa unica e magica pensata e dedicata ai bambini e alle
famiglie. Nel periodo natalizio prende vita il Mercatino di Natale dei prodotti artigianali ed enogastronomici tipici e le
numerose attività ludiche in programma per i bambini. Da fine novembre fino ai primi giorni di gennaio, in Piazza Cavour a
Como, è possibile trovare anche la tradizionale pista per il pattinaggio su ghiaccio, aperta a tutti, che ospita spesso anche
gare e saggi di numerose associazioni.
COMO: Scoprire Como attraverso le antiche case, i palazzi, le strade, le corti, le torri, le mura medievali e le sue chiese: il
Duomo e la Basilica di S. Fedele. Il percorso si svolge nel centro storico di Como, zona pedonale, lungo le strette vie
medievali, oggi piene di negozi eleganti, su cui si affacciano la maestosa Cattedrale, raro esempio di fusione di tre stile
diversi, la basilica romanica di S. Fedele, l’imponente Porta Torre, che, con le fortificazioni, difendeva la città, e numerosi
antichi palazzi nobiliari di stili diversi, dove si aprono inattese corti e portici. Piazza Cavour, Piazza Duomo, Piazza San
Fedele, Piazza Volta, Piazza Mazzini sono spazi sempre animati da bancarelle, giostre, orchestre, cittadini e turisti. Dopo la
visita del centro storico di Como, da Piazza Cavour ci si imbarca sul battello (facoltativo) e navigazione lungo il Lago di
Como, per ammirare le bellezze del territorio e capire perché il Lago di Como, fin dal tempo dei Romani, abbia sempre
attirato famiglie ricche e potenti, teste coronate, animi sensibili come scrittori, pittori e musicisti, vacanzieri, registi in cerca
di location spettacolari ed oggi Vip da tutto il mondo. Ecco Villa La Rotonda, Villa Gallia, Villa Parravicini, Villa Mondolfo,
Villa Olmo, Villa Geno, Villa Belvedere, Villa D’Este, Villa Pizzo, Villa Versace … tutte da fiaba.
Quota di partecipazione individuale CuriosandoCard
Quota di partecipazione individuale non tesserati

Euro 35
Euro 43

LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.
• Piccola colazione offerta e momenti di ristoro ove necessari, documentazione di viaggio, foto ricordo di gruppo.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi di
divertimento.
• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 40 partecipanti.
• Ricordiamo ai gentili Clienti partecipanti ai nostri viaggi che sarà Loro premura presentarsi alla partenza con i
documenti di identità o passaporto validi al viaggio prenotato.

IL VILLAGGIO DI NATALE MEDIEVALE
A GRAZZANO VISCONTI
Domenica 8 dicembre 2019

Domenica 15 dicembre 2019

Grazzano Visconti è un affascinante borgo provvisto di un imponente Castello con il suo Parco, il tutto a pochi chilometri da
Piacenza nel comune di Vigolzone. Il Castello fu costruito nel lontano 1395 per i coniugi Beatrice Visconti e Giovanni
Anguissola. Nei primi anni del ‘900 il conte Giuseppe Visconti di Modrone fece ampliare l’area annessa al Castello
realizzando un piccolo villaggio in stile rinascimentale, in linea con il Castello stesso. In questo affascinante contesto
medioevale si organizzano i Mercatini di Natale di Grazzano Visconti dove artisti e artigiani propongono oggetti originali e
realizzati a mano: qui è possibile trovare idee per un regalo speciale! Sono presenti anche varie bancarelle
enogastronomiche. Durante il periodo dei Mercatini di Natale, all’interno del borgo si svolgono vari eventi tra questi il
MotoRaduno dei Babbi Natale, il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza ai bambini in ospedale. Altro
appuntamento da non perdere è l’originale camminata dei Babbi Natale. Oltre alle bancarelle di prodotti artigianali e di
offerte enogastronomiche ci son varie attrazioni per i bambini con animazioni, giostre, giochi, castagne e leccornie. In
piazza del Biscione è presente una casetta di Babbo Natale che accoglierà i bimbi che lasceranno la loro letterina e
potranno fare le foto con Babbo Natale.
La zona di Bobbio già abitata nell’Età della pietra e viene successivamente popolata da insediamenti liguri. Ai liguri
subentrarono i Galli e poco dopo Bobbio entra definitivamente nell’orbita Romana. Il nome della città deriva dal torrente
che lambisce l’abitato da sud. La sua storia si identifica con quella dell’Abbazia fondata nel 614 San Colombano, che
nell’Alto Medioevo diviene una delle principali sedi della cultura religiosa medioevale in Italia.
PROGRAMMA
Partenza da Savona e provincia in mattinata, ore 7:00. L’orario verrà confermato alcuni giorni prima della partenza,
attraverso la consegna dei fogli di convocazione. Tempo a disposizione per vedere liberamente il Borgo di Bobbio, gustare
ogni bellezza dell’atmosfera natalizia ed ogni specialità gastronomica. Nel primo pomeriggio trasferimento a Grazzano e
tempo ai mercatini di Natale. Si entrerà nel vivo dell’evento con le occasioni proposte nelle piazze principali. Nel pomeriggio
trasferimento a Sabbioneta, visita libera della città. Rientro a Savona in tarda serata.
Quota di partecipazione individuale CuriosandoCard
Euro 30
Quota di partecipazione individuale non tesserati
Euro 36
LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.
• Piccola colazione offerta e momenti di ristoro ove necessari, documentazione di viaggio, foto ricordo di gruppo.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi di
divertimento.
• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 40 partecipanti.

MILANO, IL VILLAGIO DI NATALE
ED ARTIGIANATO IN FIERA
Domenica 8 dicembre 2019
Partenza e colazione libera in autogrill. All’arrivo tempo a disposizione per la visita della novità per il 2019 che è
l'arrivo a Milano di un grande Villagio di Natale presso l'Ippodromo di San Siro. Il Parco a tema presenta
un'estensione di 30mila mq che ospiteranno Elfi, giocattoli, l'ufficio postale di Babbo Natale il tutto per uno
scenario fiabesco. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per il proseguimento delle visite. Partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.
Quota di partecipazione individuale CuriosandoCard
Quota di partecipazione individuale non tesserati

Euro 28
Euro 34

LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.

• Piccola colazione offerta e momenti di ristoro ove necessari, documentazione di viaggio, foto ricordo di
gruppo.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi di
divertimento.
• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 40 partecipanti.
• Ricordiamo ai gentili Clienti partecipanti ai nostri viaggi che sarà Loro premura presentarsi alla partenza
con i documenti di identità o passaporto validi al viaggio prenotato.

LA PASSEGGIATA DEI PRESEPI
DI LUCÈRAM E NIZZA
Domenica 8 dicembre 2019
Luceram incantevole villaggio della Costa Azzurra situato nell’entroterra di Nizza famoso per il “ Circuit des
Crèches” ovvero la passeggiata dei presepi. Si tratta di una tradizione che attira in questo borgo un numero sempre
maggiore di visitatori che si perdono tra gli oltre 300 presepi allestiti nel villaggio. L’intero abitato si trasforma
infatti in un immenso presepio, ogni spazio di strada, vicoli, piazze, cortili si arricchisce di rappresentazioni della
natività realizzate nelle dimensioni e con i materiali più disparati.
Nizza, offre nel centro storico diverse attrattive. In Place Massena viene ricostruito ogni anno un vero e proprio
villaggio di montagna. Pista di pattinaggio e sculture di ghiaccio si contrapporranno, in un felice connubio, al clima
dolce e mite per il quale la perla della Costa Azzurra è famosa! Tempo a disposizione per lo shopping negli chalet di
legno che esporranno le produzioni dell’artigianato locale, nelle eleganti boutiques e nei centri commerciali della
città. La Promenade des Anglais offrirà uno spettacolo eccezionale di luci e decorazioni.
Partenza da Savona e provincia in prima mattinata. L’orario verrà confermato alcuni giorni prima della partenza,
attraverso la consegna dei fogli di convocazione. Piccola colazione offerta. Arrivo e tempo a disposizione per vedere
liberamente le città ed i loro mercatini. Rientro a Savona in tarda serata.
Quota di partecipazione individuale CuriosandoCard
Quota di partecipazione individuale non tesserati

Euro 50
Euro 61

LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.

• Piccola colazione offerta e momenti di ristoro ove necessari, documentazione di viaggio, foto ricordo di
gruppo.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi di
divertimento.
• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 40 partecipanti.
• Ricordiamo ai gentili Clienti partecipanti ai nostri viaggi che sarà Loro premura presentarsi alla partenza
con i documenti di identità o passaporto validi al viaggio prenotato.

ARIA DI BEFANA E SHOPPING A
TORINO CON LE LUCI D’AUTORE
Domenica 5 gennaio 2020
Luci d’Artista, una vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno illumina le
piazze e le strade di Torino dal mese di novembre fino a gennaio. Numerosi e apprezzati artisti
contemporanei italiani e stranieri sono i protagonisti di questa grande mostra il cui elemento principale
ovviamente sono le luci. L’evento inizia nel mese dedicato all’arte contemporanea a Torino e continua
durante tutto il periodo invernale diventando protagonista assoluto del Natale a Torino.
Programma:
Partenza da Savona e provincia in mattinata. L’orario verrà confermato alcuni giorni prima della partenza,
attraverso la consegna dei fogli di convocazione. Tempo a disposizione per vedere la mostra, trasferimento
in centro per gustare ogni bellezza dell’atmosfera natalizia ed ogni specialità gastronomica. Rientro a
Savona in tarda serata.
Quota di partecipazione individuale CuriosandoCard
Quota di partecipazione individuale non tesserati

Euro 25
Euro 30

LAQUOTACOMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo, pasti, visite guidate ed escursioni come da programma.
• Assistenza di un addetto Curiosando in.bus, assicurazione medico-bagaglio-sanitaria.

• Piccola colazione offerta e momenti di ristoro ove necessari, documentazione di viaggio, foto ricordo
di gruppo.
LAQUOTANON COMPRENDE:
• I pasti liberi, le bevande, le mance, l’entrata ai musei, monumenti, edifici religiosi, spettacoli e parchi
di divertimento.
• Gli extra personali. Tessera CuriosandoCard (regolamento e dettagli in agenzia).

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ALTRE INFORMAZIONI:
• Il viaggio si comporrà con un minimo 40 partecipanti.
• Ricordiamo ai gentili Clienti partecipanti ai nostri viaggi che sarà Loro premura presentarsi alla
partenza con i documenti di identità o passaporto validi al viaggio prenotato.

MERCATINI DI NATALE DA PIÙ GIORNI
(in collaborazione con STAT)

Colmar, Friburgo e Strasburgo
dal 23 novembre al 24 novembre 2019
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

da Euro 230,00
CONFERMATO
CONFERMATO
In via di conferma
In via di conferma

(2 giorni/1 notte)

Da Innsbruck al Castello delle Fiabe

da Euro 210,00

dal 23 novembre al 24 novembre 2019
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
In via di conferma
CONFERMATO

Innsbruck e Salisburgo

da Euro 220,00

dal 23 al 24 novembre 2019
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
CONFERMATO
CONFERMATO
In via di conferma

A un passo dal cielo con il Lago di Braies
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

da Euro 215,00
Completo, possibilità lista (2 giorni/1 notte)
CONFERMATO
CONFERMATO

Berna, Gruyeres e Montreaux

da Euro 245,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
In via di conferma

Dal Treno Rosso del Bernina al Lago di Costanza
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

da Euro 230,00
CONFERMATO
CONFERMATO

(2 giorni/1 notte)

Candele e luci di Natale in Tirolo

da Euro 215,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
In via di conferma
In via di conferma

Il Castello di Linderhof e la Baviera

da Euro 235,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
In via di conferma

Friburgo, Foresta Nera e Strada degli Orologi

da Euro 225,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
CONFERMATO

MERCATINI DI NATALE DA PIÙ GIORNI
(in collaborazione con STAT)

Il Castello di Hohenzoller, la Baviera e Friburgo

da Euro 220,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
In via di conferma

Innsbruck, Merano e Bolzano
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019

da Euro 205,00
CONFERMATO

Lago di Costanza, la Nave di Natale e Ravensburg
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

da Euro 230,00
In via di conferma
In via di conferma
CONFERMATO

Lubiana e Velden la Città degli Angeli
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)

(2 giorni/1 notte)

da Euro 210,00
In via di conferma

(2 giorni/1 notte)

Luci di Natale e Presepi Provenzali

da Euro 220,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
In via di conferma
In via di conferma

Magici Borghi di Natale in Trentino

da Euro 175,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
In via di conferma

Merano, Bolzano, Bressanone e Vipiteno

da Euro 210,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
CONFERMATO
In via di conferma

Monaco, il Castello delle Fiabe e Lindau
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

da Euro 220,00
CONFERMATO

(2 giorni/1 notte)

MERCATINI DI NATALE DA PIÙ GIORNI
(in collaborazione con STAT)

Rothenburg e Norimberga
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

da Euro 230,00
CONFERMATO
In via di conferma
In via di conferma

Stoccarda la Magia di Ludwigsburg
dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)

da Euro 225,00
In via di conferma
CONFERMATO

(2 giorni/1 notte)

Strasburgo e i Magici Borghi Alsaziani

da Euro 230,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
CONFERMATO
In via di conferma

Ulm e Lago di Costanza

da Euro 235,00

dal 30 novembre al 1 dicembre 2019
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)
In via di conferma

Budapest e Lubiana
dal 5 dicembre al 8 dicembre 2019

da Euro 565,00
In via di conferma

Magiche Atmosfere Natalizie a Praga
dal 5 dicembre al 8 dicembre 2019

(4 giorni/3 notti)

da Euro 565,00
CONFERMATO

(4 giorni/3 notti)

Parigi e la Festa delle Luci a Lione

da Euro 595,00

dal 5 dicembre al 8 dicembre 2019

(4 giorni/3 notti)

Presepi a Napoli e Luci d'Artista a Salerno

da Euro 545,00

dal 5 dicembre al 8 dicembre 2019

CONFERMATO

Vienna, Salisburgo e Velden, la Città degli Angeli
dal 5 dicembre al 8 dicembre 2019

(4 giorni/3 notti)

da Euro 595,00
CONFERMATO

(4 giorni/3 notti)

MERCATINI DI NATALE DA PIÙ GIORNI
(in collaborazione con STAT)

La Strada Romantica e Norimberga
dal 6 dicembre al 8 dicembre 2019

da Euro 395,00
In via di conferma

(3 giorni/2 notti)

La Valle del Reno: da Heidelberg a Colonia

da Euro 395,00

dal 6 dicembre al 8 dicembre 2019

(3 giorni/2 notti)

Monaco di Baviera e i Mercatini di Natale lungo il Danubio

da Euro 395,00

dal 6 dicembre al 8 dicembre 2019

(3 giorni/2 notti)

In via di conferma

Natale “Di Vino” in Alsazia
dal 6 dicembre al 8 dicembre 2019

da Euro 395,00
In via di conferma

(3 giorni/2 notti)

Stoccarda, le Cascate del Reno e la Magica Ludwigsburg

da Euro 370,00

dal 6 dicembre al 8 dicembre 2019

(3 giorni/2 notti)

CONFERMATO

Candele a Candelara, la luce che emoziona
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

da Euro 210,00
CONFERMATO

Innsbruck, San Gallo e il Lago di Costanza
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

da Euro 225,00
In via di conferma
In via di conferma

La Festa delle Luci a Lione e Annecy
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019

CONFERMATO

(2 giorni/1 notte)

da Euro 235,00
In via di conferma
In via di conferma

Natale Barocco nei Borghi Svizzeri
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)

da Euro 235,00

Natale alla Rocca a Perugia, con Gubbio e Assisi
dal 7 dicembre al 8 dicembre 2019
dal 14 dicembre al 15 dicembre 2019

(2 giorni/1 notte)

(2 giorni/1 notte)

da Euro 245,00
In via di conferma
In via di conferma

(2 giorni/1 notte)

RICHIEDI SUBITO LA TUA

➢
➢
➢
➢

ASSICURAZIONE annullamento gratuita per i VIAGGI DA PIÙ GIORNI
PREZZI DEDICATI
5% di SCONTO dal catalogo dei MAGGIORI TOUR OPERATOR
CANCELLAZIONE GRATUITA per i VIAGGI DA UN GIORNO

. . . E MOLTO ALTRO ANCORA!
Da oggi puoi prenotare
le tue vacanze e pagare
SENZA COSTI
AGGIUNTIVI
in comode rate mensili…
#EntraInAgenzia e scopri
tutti i dettagli!!!
Ti aspettiamo!

