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Unisce e riunisce parenti e amici. 
 

  Data Programma 2019… e non solo crociere! 
 

Particolare 14 aprile* - Fiori e Sapori sul naviglio a Milano. 

    Florovivaisti di tutta Italia e degustazioni di prodotti tipici. 

    fr. 45.- adulto, 6/12 anni fr. 35.-. 

 

L’avventura 19 maggio* - Parco faunistico Le Cornelle, Valbrembo a Bergamo. 

    100'000 mq favoriscono l’incontro tra uomo e animale. 

    fr. 70.- adulto, 6/12 anni fr. 50.-. 

    

Curiosità 02 giugno*** - Visita miniere d’oro a Sessa ca 90 min. 

    Curiosità del nostro territorio con il relatore Angelo Comisetti 

    fr. 12.- adulto, 6/15 anni fr. 6.-. 

 

Noi che… ogni sabato** - Revival vacanze balneari a Gabicce Mare (speciale famiglie). 

c’eravamo! dal 15.06 al 31.08  Trasferta a/r, pensione completa. Riduzione adolescenti e su richiesta. 

    Hotel Bellavista 3*da fr. 840.-/pers. o Hotel Losanna 4* da fr. 970.-/pers. 

 

Storia 9 o 23 agosto** - Capitali imperiali dell’Europa centrale. 

    Praga, Brno, Budapest, Bratislava, Vienna, Cesky Krumlov, Praga. 

    Da Praga da fr. 1'080.-/persona, pernottamento 4* con 1a colazione,  

    4 cene + 1 pranzo e trasferta Malpensa. Extra: volo, bevande e pacchetto 

ingressi ai monumenti. 

 

Che bontà 6 ottobre** - Dì della bresaola a Chiavenna con i suoi suggestivi angoli del borgo. 

    fr. 60.- adulto, 6/12 anni fr. 40.-. 

 

Affascinante 27 ottobre*** - L’acquario di Genova, il mondo sommerso 

da visionare    Entrata e trasferta in bus a fr. 80.-/adulti e fr. 60.-/adolescenti. 

    Trasferta organizzata con gruppo crocieristico su MSC Bellissima. 

 

Popolare 25 novembre** - Mercatino delle cipolle a Berna. 

    fr. 40.- adulto, 6/12 anni fr. 30.-. 

 

Mercatini dicembre* - Einsiedeln oppure Bremgarten oppure Coira. 

di Natale segue info data  fr. 40.-, 6/12 anni fr. 30.-. 

  
 

 

* In collaborazione con Giosy Tours SA - 6593 Cadenazzo con gruppo min. 20 persone 

** Organizzazione e varie info con Giosy Tours SA - 6593 Cadenazzo 

*** Organizzazione e varie info con team ti crociere - 6514 Sementina 
 

team ti crociere e Giosy Tours si riservano eventuali modifiche in seno al programma.  
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