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PRESENTAZIONE 
 

Come tradizione, eccoci puntuali all’appuntamento annuale per proporre a tutti i colleghi, 
pensionati e familiari, il programma turistico edizione 2018. 
Quest’anno è stato deciso, per vari motivi, di adottare una edizione più ridotta rispetto gli anni 
precedenti, limitandoci all’esposizione delle attività. 
Nello stendere il programma per l’anno in corso abbiamo tenuto conto delle indicazioni dei 
colleghi e soci che erano emerse  nell’ultimo sondaggio. 
 

Dobbiamo segnalare che le varie compagnie aeree ed gli operatori turistici hanno anticipato di 
gran lunga i termini di prenotazione. Se non dovessimo rispettare tale loro richiesta si 
correrebbe il rischio di non ottenere i posti nelle strutture desiderate o, quantomeno, pagare una 
quota decisamente maggiorata e non più conveniente. Non ci deve quindi meravigliare il fatto che 
chiediamo la prenotazione molto tempo prima dell’effettuazione del viaggio. Da considerare 
anche che ormai tutti gli operatori richiedono il pagamento totale anticipato da parte delle 
agenzie, ed anche noi quindi dovremo, quando necessario,  adeguarci a questa prassi. 

 
Per quanto riguarda i viaggi di gruppo resta utile l’invio della pre-iscrizione  da parte di chi sia 
realmente intenzionato a partecipare, anche se non costituisce un vincolo tassativo qualora poi 
intervengano fattori contingenti che inducano a rinunciare. La mancata partecipazione da parte di 
una percentuale significativa implica una perdita economica non indifferente. Questa scheda 
sostituisce la precedente scheda di prelazione. Il suo utilizzo è strettamente correlato ai tempi 
stretti con cui le agenzie ci chiedono di quantificare il numero dei partecipanti per richiedere un 
blocco posti.  
Nessuna pre-iscrizione deve invece essere inviata per le gite giornaliere. 
 
Tutti i programmi saranno pubblicati sul sito del Cral e successivamente inviati via mail ai soci che 
ne hanno fatto esplicita richiesta. Nella circolare verrà indicato il programma dettagliato con i 
relativi costi e le modalità di pagamento. L’iscrizione dovrà essere effettuata mediante la scheda 
che sarà allegata al programma unendo anche i documenti necessari, quando dovuti. 
Qualunque informazione e chiarimento possono essere richiesto preferibilmente via mail 
all’indirizzo bpbturismo@gmail.com. 
 
Le telefonate ai responsabili della sezione turistica vanno fatte esclusivamente presso la 
segreteria di Varese (Tel. 0332/232414). E’ possibile lasciare un messaggio alla segreteria 
telefonica lasciando il proprio recapito telefonico o inviare fax al n. 0332/233767. Gli interessati 
verranno richiamati. 
I colleghi  di area Bergamo possono contattare il responsabile Signor Mazza Claudio c/o la sede 
del Cral (Tel. 035/245468 – Fax 035/223924), nelle mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì. 

 
Ricordiamo ai famigliari e agli aggregati che per poter partecipare a qualsiasi attività proposta dal 
Cral della Banca Popolare di Bergamo, devono essere preventivamente iscritti nell’elenco dei 
soci del Cral. La domanda di ammissione a socio è reperibile sul sito del Cral ed è unica e 
valida per le attività di tutte le sezioni. Nessuna domanda è richiesta per i dipendenti e per il 

personale in quiescenza.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Il programma della stagione 2018 è presente anche sul sito    
www.cralbpb.it 

 
Sul sito troverete:TUTTE LE ATTIVITA’ DELLE VARIE SEZIONI DEL CRAL –    

PROGRAMMI –   INIZIATIVE – VIAGGI 

mailto:bpbturismo@gmail.com
http://www.cralbpb.it/


GITE GIORNALIERE  2018 
 

 
GENNAIO  14–28  GITE E SCUOLA SCI AREA VARESE         

FEBBRAIO   4-11   GITE E SCUOLA SCI AREA VARESE 

MARZO   18  GITA CHIUSURA SCUOLA SCI CERVINIA 

 

 

MARZO  16  RAFFAELLO e l’Eco di un mito  -  BERGAMO 

L’esposizione, organizzata dalla stessa Accademia Carrara in collaborazione 
con la GAMeC, è l’evento artistico più importante dell’anno che si terrà a 
Bergamo. Sono diversi i centri artistici sparsi per il mondo che hanno 
concesso le loro opere in prestito; un totale di sessanta capolavori (di cui 13 
di Raffaello) che spaziano dal XVI secolo ad oggi, provenienti da prestigiosi 
musei come le Gallerie dell’Accademia di Venezia e degli Uffizi di Firenze, la 
Pinacoteca di Brera, l’Hermitage di San Pietroburgo, la National Gallery di 
Londra, la Galleria Nazionale di Roma, il Bode Museum di Berlino, il Pushkin 
di Mosca e il Metropolitan Museum di New York. 
 

 

MARZO    25   VICENZA: MOSTRA VAN GOGH 

Van Gogh. Tra il grano e il cielo, presenta eccezionalmente un numero 
altissimo di opere del pittore olandese, 43 dipinti e 86 disegni. Con 
l’apporto fondamentale di quello scrigno vangoghiano che è il Kröller-
Müller Museum in Olanda. Ricostruisce con precisione l’intera vicenda 
biografica, ponendo dapprincipio l’accento sui decisivi anni olandesi, che 
dall’autunno del 1880 nelle miniere del Borinage, per la verità in Belgio, 
fino all’autunno del 1885 a conclusione del fondamentale periodo di 
Nuenen, sono una sorta di stigmate infiammata e continuamente 
protratta. Una vera e propria via crucis nel dolore e nella disperazione del 
vivere. 
 

APRILE   15  RAFFAELLO e l’Eco di un mito BERGAMO 

      

APRILE   29  PARCO SIGURTA’: TULIPANOMANIA  

 
Parco Giardino Sigurtà, il grandioso parco che si estende su 60 ettari, 

con i suoi alberi secolari, i tappeti di verde, le fioriture meravigliose, le 
statue, le grotte e cascate; è stato premiato recentemente come Parco 
più bello d’Italia. Dalla metà di marzo un milione di tulipani, in oltre 
300 varietà, colorano i tappeti erbosi del Parco, regalando uno 
spettacolo cromatico indimenticabile. Mattinata dedicata alla visita del 
Parco a piedi o con il trenino. 
 

 

MAGGIO  27  VAL CENO  -  CASTELLO DI BARDI 

La Fortezza di Bardi appartenne dalla metà del Duecento, e per oltre 

quattro secoli, ai Landi, principi rinascimentali che pure battevano 
moneta su licenza imperiale. Verso la fine del Cinquecento, la Fortezza, 
viene parzialmente trasformata in elitaria dimora patrizia. Tutti da 
ammirare sono i camminamenti di ronda, le torri, la piazza d'armi, il 
cortile d'onore porticato, il pozzo, la ghiacciaia, i granai, le prigioni e le 
sale di tortura. Gli ex quartieri dei soldati ospitano il Museo della "Civilta 
Valligiana". All'interno della Fortezza di Bardi potrete ammirare il Salone 
dei Principi recentemente restaurato e il nuovo Museo della Fauna e 

del Bracconaggio. 
 



 

GIUGNO  17     BETTMERALP  (ch) 

Bettmeralp, stazione di villeggiatura chiusa al traffico, 
accessibile unicamente in teleferica, è situata alle porte della 
prima regione dell’arco alpino appartenente al patrimonio 
naturale mondiale dell’Unesco, con l’imponente ghiacciaio 
dell’Aletsch. Questo centro di villeggiatura ideale per famiglie, 
tanto in estate quanto in inverno, beneficia di 300 giorni di 
sole all’anno. Nell'altopiano soleggiato dell'Aletsch Arena non è 
permesso circolare in automobile. Gli ospiti possono quindi 
godersi il massimo del relax.  
 

LUGLIO  15  LAGO D’IDRO CON NAVIGAZIONE 

Sulla cartina geografica il lago d’Idro è appena una goccia, ma in realtà la sua lunghezza è di 12 km, mentre 
la sua larghezza è di 2 km. La sua profondità invece raggiunge 
122 metri. Situato geograficamente vicino alle Dolomiti, il lago 
d’Idro è un splendido specchio d’acqua incastonato tra monti in 
posizione privilegiata. Il lago è di origine glaciale e il fiume 
Chiese funge come immissario ed emissario. Non solo la flora 
si presenta molto ricca e diversificata, ma anche la fauna: il 
lago d’Idro è l’habitat di diverse specie di pesci, come per 
esempio il pesce persico. La sua posizione in mezzo a fitti 
boschi e montagne verdi come anche l’alta qualità delle sue 
acque rendono questo lago una perla nel nord d’Italia. 
 

 

SETTEMBRE   30  TORINO – MUSEO DEL CINEMA 

Il Museo Nazionale del Cinema è un museo di Torino, situato all'interno della Mole Antonelliana, ed è uno 
dei più importanti musei al mondo per la ricchezza del 
patrimonio di ambito cinematografico che custodisce. Il 
nucleo delle collezioni è dovuto al lavoro della storica e 
collezionista Maria Adriana Prolo. 
Ospita macchine ottiche pre-cinematografiche (lanterne 
magiche), attrezzature cinematografiche antiche e 
moderne, pezzi provenienti dai set dei primi film italiani 
ed altri cimeli nazionali e internazionali. All'interno del 
museo si trova anche un ascensore panoramico, con 
pareti in cristallo trasparente, che effettua la sua corsa in 
59 secondi, in una sola campata a cielo aperto senza 
piani intermedi, dai 10 metri della quota di partenza agli 
85 metri del "tempietto" dal quale si può vedere il panorama della città. Si tratta del museo con la maggiore 
estensione in altezza del mondo. 
 

OTTOBRE   14  RICETTO DI  CANDELO – GATTINARA (Gita Gastronomica)  

Il ricetto di Candelo è un'architettura di epoca medievale di 
Candelo. Il ricetto è una struttura fortificata protetta all'interno di un 
paese dove si accumulavano i beni (foraggi, vini etc) del signore 
locale o della popolazione e dove si ritirava la popolazione stessa 
in caso di attacchi dall'esterno. Quello di Candelo è uno degli 
esempi meglio conservati di questo tipo di struttura medievale 
presente in diverse località del Piemonte ed in alcune zone 
dell'Europa centrale. 
Il ricetto è composto da circa duecento edifici denominati.  Il 
complesso è attraversato da strade, definite con evidente 
francesismo “rue”: si tratta in particolare di cinque rue in direzione 

est-ovest, intersecate da due ortogonali. La struttura è quasi interamente cinta da mura, con torri cilindriche 
agli angoli, a esclusione del lato meridionale, dove nel 1819 è stato costruito il palazzo comunale 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Mole_Antonelliana
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Adriana_Prolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lanterna_magica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lanterna_magica
https://it.wikipedia.org/wiki/Film


 “Viaggi e Soggiorni di Gruppo 2018” 
 

HOTEL PALACE – DIANO MARINA  Viale Torino, 2, 18013 Diano Marina Imperia 

PERIODI :     FEBBRAIO,    MARZO,  APRILE  e  MAGGIO             

QUOTE  7 giorni in pensione completa:  in febbraio e marzo   €    423 
                    Supplemento camera singola:  €  105                        
               7 giorni in pensione completa:  in aprile e  maggio    €    434   
                    Supplemento camera singola:  €  105               

Per disponibilità e prenotazioni: Telefono: 0183 495479   -   

front@palacediano.it 
L'Hotel Palace è situato in una splendida zona della Riviera dei Fiori, di 
fronte a una spiaggia sabbiosa. Tra i suoi comfort l’hotel offre la 
connessione internet Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.  
Camminando lungo lo splendido lungomare si raggiunge direttamente il 
centro del paese. Il Palace Hotel è un albergo a basso impatto ambientale 
che vanta camere incantevoli e ben arredate dotate di balconi, alcuni dei 
quali con vista sul mare. 

 
26 FEBBRAIO – 09  MARZO TOUR SUD AFRICA 

Una delle mete più affascinanti e desiderate da tutti, ma anche tra le più impegnative da tutti i punti di vista.  
Questo è un viaggio che presenta svariate sfaccettature e 
tematiche diverse che possono influenzare la sua 
programmazione. Noi abbiamo cercato di mettere a fuoco 
gli aspetti più accattivanti e specifici di questo immenso 
paese, dando risalto a ciò che è più specifico e unico: la 
natura, i paesaggi, la fauna e, non ultimo certamente per 
importanza, la gente. Non possono mancare i safari 
fotografici e ne abbiamo inserito ben cinque in due parchi 
diversi. Saremo ammagliati dalle bellezze dei canion, delle 
spiagge e dalla grandiosità delle cascate Vittoria. Non 
abbiamo trascurato le città, da Johannesburg a Pretoria e 
Cape Town.  
Un viaggio che chi ha già avuto l’opportunità di effettuarlo 
ricorda con gli occhi ancora sgranati. Sarà così anche per noi? Lo sarà certamente! 
 

MARZO  03 - 10 SETTIMANA BIANCA a MALGA CIAPELA – MARMOLADA 

Ai piedi del principe delle Dolomiti, la Marmolada, l’hotel Tyrolia 
richiama i suoi ospiti per il trattamento famigliare, la sua cucina, la 
sua posizione che offre la comodità di collegamenti e piste per 
l’intero comprensorio delle Dolomiti. Il circuito della Grande 
Guerra, i Quattro Passi, il Sella Ronda ed il Civetta sono a portata 
di … sci. Cosa c’è poi di meglio dopo una giornata di sci o di 
passeggiate sulla neve di una bella sauna e di una nuotata 
nell’acqua calda della piscina? E dopo cena ci si rilassa davanti al 
camino acceso, sorseggiando un bicchierino o con le carte tra le 
mani tendendo un orecchio alle “ciacole”  delle signore. 
 

APRILE 21 – 25 PRAGA 

Praga, capitale della Repubblica Ceca, è attraversata dal 
fiume Moldava. Soprannominata "la città dalle cento 
torri", è nota per la Piazza della Città Vecchia, cuore del 
nucleo storico, sede di colorati edifici barocchi, chiese 
gotiche e dell'orologio astronomico medievale, che dà 
spettacolo allo scoccare di ogni ora. Completato nel 
1402, il pedonale Ponte Carlo è fiancheggiato da statue 
di santi cattolici. 
Tutta la storia di Praga può essere raccontata attraverso 
le leggende: il nome stesso (Praha) “soglia” ricorda la 
fondazione della città voluta dalla principessa Libuše, 
una donna saggia e di grande personalità. Praga offre 
motivi solidi per visitarla: è una capitale accogliente, sicura, conservata bene, con monumenti ricchi di 

storia e bellezza. 

mailto:front@palacediano.it


MAGGIO 11-  13 TOSCANA:  PISA – LUCCA – PISTOIA 

Non vi è dubbio che i viaggi all’estero abbiano un fascino particolare. Il 
nostro paese, che è chiamato a volte con ironia “il bel paese”, in realtà 
merita a pieno titolo di essere chiamato e considerato seriamente con 
questo appellativo. In questa occasione vogliamo far conoscere e gustare 
solo alcune briciole di questa enorme torta. Fetta dopo fetta speriamo di 
assaporarla tutta un po’ alla volta. 
Tre giorni per visitare tre perle architettoniche e storiche che la guida ci 
farà conoscere ed apprezzare. Ci sarebbero tante altre meraviglie nei loro 
dintorni, ma abbiamo optato limitare le visite per evitare corse inutili che 
non permetterebbero di apprezzare nella giusta misura ciò che si osserva.   
 
 

GIUGNO 04  - 09 POLONIA 

Il tour in Polonia rappresenta aspetti molto interessanti e si mostra ricca di valori, sia dal punto di vista 
storico, culturale, religioso e, non trascurabile, turistico capaci di emozionare. 
Le città più visitate e conosciute sono certamente Varsavia e Cracovia. Spesso si trascura una meta che è 
tra le più belle in Europa e ricca di meraviglie come 
Breslavia, capitale europea della cultura con i suoi 
cento ponti che collegano le sue dodici isole.  
Splendidi palazzi come il municipio, chiese e 
piazze, per citarne una la piazza mercato o piazza 
Rynek. 
Un’altra meta sarà il Santuario della Madonna Nera 
di Czestochowa visitato ogni giorno da migliaia di 
pellegrini.  
Emozionante sarà anche la visita ad Auschwitz-
Birkernau da affrontare non con tristezza ma con 
consapevolezza ed il cuore pieno di speranza che  certi avvenimenti non accadano più.  
 
 
 

GIUGNO        23 – 30 MADRID – TOLEDO – SEGOVIA: CUORE DI SPAGNA 

Inizialmente ci eravamo proposti un mini tour, ma la ricchezza dei luoghi circostanti ci ha preso la mano e 
abbiamo pensato ad un programma più completo che sarebbe più difficile realizzare individualmente. Luoghi 
noti come Madrid e Toledo non necessitano di presentazione e sono visite fattibili e comode. Il nostro sarà 

un “viaggio d’autore dalla Castiglia al Leon, dalla 
Mancha all’Estremadura”. 
Il tour si dirigerà verso Trujillo, cittadina medievale 
e culla di conquistatori. Costruita su un altopiano 
granitico, è dominata dal castello eretto nel XIII 
secolo su un’antica fortezza araba dei secoli IX/X, 
per proseguire verso Caceres e successivamente 
per Merida, erede di uno splendido passato 
romano con. dei complessi archeologici meglio 
conservati della Spagna. Si visiterà Salamanca con 

le sue cattedrali ed esempi di architettura romanica, gotica e non mancherà anche qualche esempio di 
barocco.   
 
 

AGOSTO 25 – 31    MONTENEGRO ED ALBANIA 

L’Albania e il Montenegro sono nuove Nazioni che si affacciano 
al turismo internazionale, così vicino all’Italia (70 Km. di mare) e 
ancora sconosciute.  Sono due Paesi con una storia millenaria, 
ricchi di cultura e antiche tradizioni, di arte e di Siti Archeologici 
da scoprire, molti di loro posti sotto la protezione dell’UNESCO.  
Una natura incontaminata fra le montagne dei Balcani e le coste 
dell’Adriatico e dello Ionio. 
Tutte le previsioni degli enti che si occupano di turismo 
prevedono un incremento massiccio di visite turistiche in questi 
due paesi che fino a qualche tempo fa suscitavano qualche 
perplessità. 
L’Albania è un Paese ancora tutto da scoprire, lontano dal 

classico turismo di massa che affolla i lidi della nostra penisola.  

https://siviaggia.it/viaggi/albania-nuova-meta-turistica-italiani/179129/


 
Alcuni italiani però l’hanno già provata e ne sono tornati entusiasti.  
Qui ci sono località di mare bellissime e poco frequentate, con un mare da favola e spiagge semi deserte. 
Nel Paese sorgono molti castelli e siti archeologici. L'imponente piazza Skanderbeg si trova al centro della 
capitale, Tirana, ed è sede del Museo di Storia Nazionale, con reperti che vanno dall'antichità al post-
comunismo, e della moschea Et`hem Bey, ricca di affreschi. Altre città di importanza storica e culturale 
meritano la visita. Citiamo solo Durazzo, Berati e Scutari. 
Il Montenegro è un paese balcanico che presenta aspre montagne, borghi medievali e una lingua di strette 

spiagge lungo la costa adriatica. La baia di Kotor, chiamata "sposa dell'Adriatico"  che ricorda un fiordo, è 
costellata di chiese e città fortificate come la stessa Kotor e Herceg Novi. Il Parco Nazionale del Durmitor, 
habitat di orsi e lupi, comprende cime calcaree, laghi glaciali e il canyon del fiume Tara, profondo 1300 m. 
Non sono tantissime le mete turistiche ma queste sono di una bellezza straordinaria..  
 

 

SETTEMBRE 15  –  23 PUGLIA E BASILICATA 

Sono tantissime le persone che almeno una volta sono state in 
Puglia per una vacanza nei suoi mari incantevoli. Non sono invece 
molti quelli che hanno visitato le sue città. I loro nomi li conosciamo 
tutti da Bari a Lecce, da Brindisi alle bianche spiagge di Otranto, 
senza dimenticare Vieste ed Alberobello con i suoi candidi trulli e 
San Giovanni Rotondo, meta di turismo religioso. 
Sarà un tour misto bus e treno veloce che ci porterà anche in 
Basilicata a Matera una città tra le più antiche del mondo il cui 
territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire 
dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta 
una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni.  
Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi 

a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più 
complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Matera 
è inoltre stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019.  
 

OTTOBRE 27  –  03/11            OMAN DEL SUD 

Un sultano colto e illuminato, ha riportato allo splendore di un tempo, antichi palazzi, forti e villaggi; una terra 
che 2000 anni fa vedeva lunghe carovane cariche di incenso e spezie risalire verso le acque del Mar 
Mediterraneo e bastimenti di legno salpare verso le indie. 
Profumo di incenso sulle montagne brulle dell’entroterra e aria pungente di sale lungo le coste disseminate 
di speroni rocciosi, tra sabbie impalpabili e fitti palmeti. Un Paese sviluppato lungo le coste ma saldamente 
ancorato alle tradizioni nomadi beduine. Un Paese da visitare e da scoprire. 
Le bellezze visitate nella primavera scorsa sono impagabili e irrepetibili. L’Oman del sud  soffre il paragone 
con quella parte del paese, con i suoi wadi, i palmeti ed il campo tendato nel deserto. Non mancheranno 
comunque anche quest’anno le escursioni su e giù per le dune sabbiose escursioni in luoghi degni della 
fiaba di mille e una notte. Sarà emozionante vedere lo spettacolo unico del deserto “fiorito” dopo la stagione 
delle piogge. 
Il tour partirà dalla visita alla Grande 
Moschea di Muscat ed al teatro 
dell’Opera per proseguire il giorno 
successivo con la perlustrazione di 
tutta la penisola di Musandam sia per 
mare, con una crociera, che per terra 
su 4X4 sulle dune desertiche. Si 
volerà poi al sud del paese a Salalah. 
Splendido centro di soggiorno 
marino, famoso per il suo mare di un colore inimmaginabile, paradiso dei subaquei, che sarà per noi la 
pedana di lancio per il deserto, ancora in fuoristrada 4X4 alla ricerca delle piante di incenso. Dopo aver 
attraversato i monti del Dhofar, soste fotografiche a Wadi Dawkah, estesa piantagione di alberi di Boswelia 
Sacra, da cui si raccoglie il pregiato incenso, e al sito archeologico di Ubar, la leggendaria città perduta o 

Atlantide delle sabbie, citata anche nel Corano e nelle Mille e una notte. Ci si inoltrerà nel deserto di Rub Al 
Khali con le sue dune alte fino a 300 metri. Il deserto del Rub Al Khali, il cosiddetto Quarto Vuoto, è la 
distesa di sabbia più grande al mondo ed è ancora in gran parte inesplorato 

 

 

 



 

 

DICEMBE 06  –  09 SALERNO:  LUCI D’ARTISTA 
 
Le Luminarie di Salerno vanno oltre le semplici installazioni luminose e sono diventate con gli anni dei veri 
e propri capolavori artistici provenienti da tutto il mondo! Tra maghi e folletti, fiabe e tappeti volanti, ogni 

vicolo prende vita e diventa un’opera d’arte, rendendo 
magica una città intera. Dunque, quale miglior 
occasione per scoprire le tradizioni, la cultura e la 
gastronomia della città di Salerno?  
Salerno occupa una posizione geografica privilegiata 
di cerniera tra la Costiera Amalfitana e la Costiera 
cilentana. Capoluogo di una tra le province più grandi 
d'Italia e dal primato invidiabile di vedere circa il 60% 
del proprio territorio protetto dall'UNESCO con 
circa 200 chilometri di coste. 
Sappiamo tutti che i mercatini di Natale sono ormai 
un pretesto per consentirci di visitare luoghi molto 

interessanti. I dintorni di Salerno sono molto ricchi di questi siti. 
 

 

 
6  -  11 DICEMBRE       DUBAI  ED ABU DHABI 
 

Tour compatto e completo. Include volo, trasferimenti, 5 giorni e 4 notti in hotel, alcuni pasti e 3 giorni di 
escursioni. Un' occasione unica per scoprire la 
città al meglio del suo splendore dal “Traditional 
City Tour” con l'esplorazione degli aspetti storici e 
culturali di Dubai attraverso gli animati souq e la 
tradizionale navigazione in abra boat. Altro tour 
nella Modern City  tra skyline mozzafiato e Dubai 
Marina. Ci sarà spazio per una cena in crociera 
con spettacolo a bordo di un Dhow tradizionale 
Verrà proposto un safari in 4x4 con l'opportunità 
di godere della meravigliosa esperienza di una 
cena nel deserto. Cena BBQ sotto le stelle con 
performances di danza del ventre e tannoura. 
Visita alla bellissima Grande Moschea Sheikh 
Zayed. Visita alla Union Square che mette in luce 

il patrimonio degli UAE attraverso varie sculture.  
Visita al Dubai Marina Mall per ammirare centinaia di lussuosi negozi e fare un po di shopping.  
Dubai è la meta ideale per chi desidera trascorrere una vacanza natalizia alternativa in una destinazione 
glamour. Per chi viene a Dubai per vivere il Natale tra mare e avventura, questo periodo dell’anno è 
particolarmente adatto; per i nostalgici delle festività 
natalizie in stile europeo, non mancano le atmosfere che 
richiamano la tradizione con eventi speciali e celebrazioni 
religiose. 
Con la tradizionale illuminazione dell'albero di Natale 
all'Irish Village di Dubai in zona Al Garhoud, ci si può 
tuffare nello spirito natalizio. Qui si trovano anche i 
caratteristici stand dove gustare vin brulè e torte salate 
fatte in casa mentre ascoltate i cori cantare melodie 
natalizie. Sebbene Dubai sia capitale dello shopping tutto 
l’anno, in questo periodo si respira un’atmosfera molto 
più coinvolgente. Se proprio non si riesce a rinunciare 
alle tradizioni del Natale, basta andare nei grandi centri 
commerciali dove tra grandi abeti, decorazioni di neve, piste da sci, pattinaggio sul ghiaccio e aree indoor a 
tema,  sembrerà di sentirsi a casa.  

 
 
 
 
 
 

https://www.costadiamalfi.it/
https://www.cilentopark.it/
https://www.cilentopark.it/


 

AGENZIE VIAGGIO CONVENZIONATE 
 
 

            PERSONAL TOUR 
                        Tel.  0332 – 29 89 11   (Centralino) 

Tel.  0332 – 29 89 28   (Federica) - Tel.  0332 – 29 89 18   (Cristina) 

 
Per ogni   600  Euro o multiplo, abbuono di  50 Euro da calcolare sul costo del 

singolo viaggio o vacanza che sarà detratto dal saldo 
(dal conteggio finale vanno escluse: quota iscrizione, tasse aeroportuali/portuali, assicurazioni, visti, eventuali adeguamenti valutari) 

 


 
AGENZIA VIAGGI      VIA MANZONI, N.16 – VARESE             

TEL. 0332.235931 -  fax 0332 285766 
www.terradimezzoviaggi.it 

 
Sconti dal 5% all’8% sui cataloghi dei vari operators 




 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


 

 
 
 
 
 

 5% sui pacchetti dei diversi tour operator (sulla base commissionabile) 

 7% sui pacchetti di nostra programmazione 

 riduzione del 50% dei diritti d'agenzia sulla diversa biglietteria  

 
 


 

L’elenco completo delle altre agenzie e strutture convenzionate è reperibile sul sito 
del CRAL. 

 

 
 

 
Viaggi, week-end e gite organizzate a prezzi riservati ai  
soci UBI. Inoltre tariffe scontate per ingressi a terme e 
parchi. Controllare l’elenco nel link sul sito del CRAL 

http://www.terradimezzoviaggi.it/


 
 
SCHEDA DA FOTOCOPIARE ED INOLTRARE a: 

Filiale 1555   VARESE  -  C.R.A.L. – SEZIONE TURISMO –  
Tel. 0332/232414 – Fax 0332/233767  -   @-MAIL – bpbturismo@gmail.com  
 
 
 

VIAGGI E VACANZE 2018 
 
 

MODULO  DI PRE - ISCRIZIONE 
 

Sig…………….…………………………………………………Uff./Fil……………………………………………….. 

Via……………………………………………nr…..Città…………………………………………CAP……………. 

Tel. Abit…………………………..Cell. ………………………………. Tel Uff.…………………………………… 

@ mail ________________________________________________ 

Comunica che sarebbe intenzionato a partecipare al tour : 
 

……………………………………………………………dal …………………………..al………………………… 
 
……………………………………………………………dal …………………………..al………………………… 
 
Confermerà la propria iscrizione appena sarà pubblicato il programma dettagliato dello stesso con il relativo 
costo. 

 
PARTECIPANTI: 1 - ………………….………..……………2-……………………………………………….. 

 3 - …………………………………………4-……………………………………………….. 

SISTEMAZIONE IN CAMERA      SINGOLA    DOPPIA     TRIPLA 
 

Trasferimento  da  ………………………………………………..(qualora previsto) 
 
Il sottoscritto dà il consenso alla comunicazione ai terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione 
allo svolgimento della manifestazione alla quale con la presente richiede la propria iscrizione. 

 
 Data …………………………………..                 Firma 

……………………………………………………… 
 

 
Per la pre – iscrizione :  Chiediamo che corrisponda realmente alla volontà di partecipare, salvo poi 

intervengano fattori contingenti che inducano a rinunciare.  Nessuna segnalazione deve invece essere inviata per le 
gite giornaliere. 

Inviare questo modulo a FILIALE 5975  VARESE  -  C.R.A.L. Segreteria Sez. Turismo.  

 
Informiamo i signori soci che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral svolge esclusivamente attività di 
prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral non è pertanto responsabile della qualità 

dei servizi offerti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bpbturismo@gmail.com


 

 

IN CANTIERE…  
 
 
 

Oltre alle gite già in programma verranno presentate altre proposte per 
mostre e spettacoli con date ancora da definirsi. Continueremo a proporre delle visite 
culturali che si effettueranno la domenica pomeriggio, e che attendono solo di trovare uno 
spazio nella normale programmazione delle varie attività.  
 

Come in ogni cantiere, dove sono presenti numerose buche, anche nel nostro 
cantiere ci sono tanti buchi lasciati vuoti per essere colmati dalle vostre 
proposte, che ci auguriamo interessanti e numerose. 
 
Chiediamo a voi tutti di indicarci quali sono le mete che vorreste fossero 
studiate ed organizzate nei prossimi anni. E’ una indicazione che sostituisce il 
sondaggio che effettuavamo negli anni scorsi. 
 
Abbiamo momentaneamente sospeso la raccolta delle PRELAZIONI perché abbiamo 
constatato che non sempre erano utili, anzi a volte fuorvianti, per la programmazione dei vari 
viaggi. Stiamo testando la scheda delle pre-iscrizioni e chiediamo che sia presentata nel 
modo più corretto possibile.  
Anche queste indicazioni, che riteniamo molto importanti, possono essere spedite con la 
stessa modalità della scheda nella pagina precedente. 
 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


