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PRESENTAZIONE 

 
Sarà questo l’anno della transizione; l’anno della trasformazione; l’anno che ci traghetterà 
nel nuovo grande Cral UBI, più “ecumenico”, più partecipativo, visibile ad un numero più 
consistente di colleghi e soci. E’ il frutto di mesi di intenso lavoro da parte dei nostri 
esperti collaboratori. 
Anche quest’anno adottiamo una edizione piuttosto ridotta limitandoci all’esposizione delle attività 
che ci prefiggiamo di attuare 
Nello stendere il programma abbiamo tenuto conto delle indicazioni dei colleghi e soci emerse  
nell’ultimo sondaggio. Pur essendo numerose le proposte, ci dispiace per non aver potuto 
tenere in considerazione molti suggerimenti che abbiamo ricevuto, ma di più non si poteva 
proprio prendere in considerazione. 
 

Segnaliamo ancora che le varie compagnie aeree e gli operatori turistici ancora più che in 
passato, 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 altresì 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. 

 
Tutti i programmi saranno pubblicati sul sito del Cral e successivamente inviati via mail ai soci che 
ne hanno fatto esplicita richiesta di essere inseriti nella mail list, sempre nel rispetto delle norme 
per la privacy. A questo proposito invito i colleghi ad utilizzare l’indirizzo mail privato, quando 
possibile, senza dover ricorrere all’indirizzo mail aziendale che verrà nel tempo abbandonato.  
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. 
Qualunque informazione e chiarimento possono essere richiesti preferibilmente via mail 
all’indirizzo bpbturismo@gmail.com. 
 
Le telefonate ai responsabili della sezione turistica vanno fatte  alla segreteria di Varese (Tel. 
0332/232414). E’ possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica indicando il proprio 
recapito telefonico, o inviare una mail all’indirizzo bpbturismo@gmail.com. Gli interessati 
verranno richiamati o riceveranno una risposta scritta appena possibile. 

 
Ricordiamo che i famigliari e gli aggregati per poter partecipare a qualsiasi attività proposta dal 
Cral della Banca Popolare di Bergamo, devono essere obbligatoriamente 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.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Il programma della stagione 2020 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  2020 
 

 

Le gite giornaliere, con qualche eccezione, si svolgono di domenica. Le date sono indicative 
anche se si cercherà di mantenerle tali. A volte però esigenze organizzative o disponibilità ricettive 
possono richiedere cambi di data o, nella peggiori delle ipotesi, l’annullamento delle stesse. 

 

APRILE    19   REGGIA DI VENARIA REALE – MOSTRA “SFIDA AL BAROCCO” 

La reggia di Venaria Reale è una delle Residenze Sabaude che fa parte del sito UNESCO iscritto alla Lista 
del Patrimonio dell'umanità dal 1997. La reggia fu progettata dall'architetto Amedeo di Castellamonte su  
commissione del duca Carlo Emanuele II che intendeva farne la base per le battute di caccia 

nella brughiera collinare torinese. Nel 2018 ha fatto 
registrare 1 048 834 visitatori, risultando il settimo sito 
museale statale italiano più visitato,

 
 mentre nel 2017 

la Guida Michelin aveva assegnato alla reggia di Venaria 
l'agognata terza stella. Nel 2019 il giardino della Reggia è 
stato eletto “parco pubblico più bello d'Italia”. 
La Sfida al Barocco è quella lanciata dagli artisti in 
nome della modernità con la sperimentazione di nuove 
forme e nuovi linguaggi di comunicazione elaborati tra il 
1680 e il 1750. Una ricerca che si sviluppa tra Roma e 
Parigi, i due poli di attrazione dell’Europa moderna. Le 
favole antiche nei quadri teatrali di storia, i racconti sacri 
nelle pale d’altare, la seduzione e la grazia nelle sculture e 

nei dipinti, la progettualità degli spettacolari modelli di architettura e la raffinatezza preziosa di arredi e 
ornamenti, insieme al fiabesco Bucintoro dei Savoia in chiusura della mostra,  accompagnano i visitatori 
lungo l’appassionante e sorprendente percorso alla ricerca di un’identità moderna. 
 

MAGGIO  17  LODI e ABBADIA CERRETO 

Lodi rappresenta senza dubbio il cuore della Lombardia medievale, con i suoi castelli e monumenti ricchi di 
fascino e di storia. L’architettura, le piazze e la gastronomia rendono questo territorio ricco di sfaccettature e 
con tante destinazioni tutte da scoprire. 
A Lodi ogni stile ha la sua chiesa. A catturare per primo l’attenzione è il Duomo di Lodi, con la facciata in 
cotto tipicamente romanica. Poco distante sorge un 
capolavoro del Rinascimento lombardo: il Tempio Civico 
della Beata Vergine Incoronata. Particolarissima anche la 
Chiesa di San Francesco, rimasta incompiuta, con le bifore 
aperte sul cielo. La Chiesa di San Filippo Neri, invece, 
colpisce con il suo stile Rococò. Nelle vicinanze del fiume 
Adda, invece, sorge quella di Santa Maria Maddalena, un 

ottimo esempio di costruzione barocca.  
Da qui sono passati personaggi illustri, primo fra tutti 
Federico Barbarossa che rifondò la città poco lontano dalle 
vestigia della vecchia Laus Pompeia. Si ricorda poi la 
poetessa Ada Negri, prima fra le donne a riuscire ad 
accedere alla Reale Accademia d’Italia. Lodi non manca 
certo di fascino. Percorrendo tutto il perimetro quadrato di Piazza della Vittoria, camminando sotto i suoi 
portici si scopre il palazzo municipale, il palazzo Vistarini e il Duomo, e si capisce che ci si  trova in un luogo 
speciale. D’altronde, la Piazza di Lodi è ritenuta tra le più belle d'Italia, una delle poche al mondo porticata su 
tutti e quattro i lati. 
L'Abbazia di Cerreto dà il nome al piccolo paese che ha fatto sorgere e del quale ha fatto la storia. Pochi 
anni dopo l’anno mille la famiglia dei Conti di Cassino, che in questo luogo si era rifugiata dopo aver 
abbandonato Lodi, e qui aveva costituito un suo potere feudale, chiamò i Benedettini per stabilire a Cerreto 
un monastero. Il centro religioso fu ben presto fiorente, e il suo potere venne via via aumentando assieme 
alla sua floridezza economica, che portò alla costituzione di un centro abitato nei pressi. La prosperità dei 
monaci, pur con qualche periodo di minor splendore, continuò fino al quattrocento, quando per rovesci 
politici l'abbazia fu data in comodato d’uso. I suoi beni furono via via smembrati, ed iniziò così un inesorabile 
declino, continuato fino alla soppressione dei conventi nel 1798. 
Il paese ora ha pochi abitanti, e vive in una dimensione defilata e tranquilla nella campagna 
fra lodigiano e cremasco, con la sua abbazia che spicca nel verde, dopo il restauro avvenuto nella seconda 
metà del Novecento. 
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GIUGNO  21  IL LAGO MAGGIORE E LE SUE ISOLE 

Elegante, nobile: riserva angoli di uno splendore inconfondibile, tra isole e ville, giardini e paesaggi 
incantevoli: ecco cosa è il Lago Maggiore. 
In estate come in inverno, il Lago Maggiore si tinge di mille colori: dal rosso delle foglie in autunno, al verde 
intenso della primavera, dal bianco della neve a gennaio, al blu del lago a giugno e luglio. Come un fiordo, si 
distende dalla Svizzera all'Italia e connette, con le sue acque, Locarno ad Arona e Stresa, incantevoli ed 
eleganti borghi lacustri.  
Stresa è la regina indiscussa del Lago Maggiore. Dalla sua posizione privilegiata alle pendici del Mottarone, 
consente di godere di un panorama mozzafiato. E’ molto apprezzato il suo lungolago, curato in ogni 
dettaglio, con aiuole ricche di fiori. La cittadina è un insieme di ville, parchi ed eleganti hotel con vista 

panoramica. Stresa è i luogo ideale di 
partenza per visitare le Isole 
Borromee.  
Le isole ospitano importanti storiche 
ville nobiliari. La più affascinante, 
come dice appunto il suo nome, è 
certamente l'Isola Bella. Qui si trova 
il Palazzo Borromeo, residenza degli 
omonimi conti, dove è possibile 
apprezzare arazzi, mobili, statue e 
dipinti di inestimabile valore, come la 
Galleria dei Quadri. All'esterno ci sono 
gli eleganti giardini realizzati a 
terrazza, con piante rare ed esotiche. 
L'Isola dei Pescatori è l'unica tra le 

Borromee ad accogliere un borgo. Camminando tra i suoi vicoli stretti si possono ammirare i balconi che 
servivano a far essiccare il pesce al sole. Ogni anno qui si rinnovano varie feste tradizionali dei pescatori, 
come quella di Ferragosto durante la quale si svolge una processione con i barchini nelle acque del lago. 
Sull'isola si trovano molte trattorie dove si possono gustare i piatti di lago e varie botteghe. 
L'Isola Madre è la più grande tra le isole del Lago Maggiore. Nel suo magnifico giardino si possono arrirare 

piante e uccelli esotici che lo rendono un piccolo angolo di tropici a ridosso delle Alpi. Il palazzo del 1500 
conserva integro il fascino e le ambientazioni dei secoli scorsi con la collezione di bambole di porcellana e 
l'esposizione di antichi teatrini per marionette. 
 
 

 
SETTEMBRE  13 CREMONA E DINTORNI 

Cremona ha diverse cose da vedere che non si limitano a quelle indicate dalle 3 (o 4) T. La visita della città 
lombarda potrebbe iniziare proprio affrontando i 502 scalini e 112 metri della torre, per poi proseguire nel 
vicino Duomo, nel Battistero e nel Palazzo del Comune.  La seconda è una visita nelle liuterie storiche che 
da 500 anni realizzano i migliori violini del mondo. La terza sono le pasticcerie storiche che producono il 
torrone. 
In Italia la concorrenza sulle piazze è 
davvero alta: ce ne sono di meravigliose 
in piccole e grandi città. Quindi quando 
diciamo che Piazza del Comune (o del 
Duomo) a Cremona è una delle più belle 
d’Italia stiamo dando un giudizio 
importante ma siamo sicuri di aver 
ragione. 
Colpisce subito il contrasto tra il rosso dei 
mattoni con il bianco del marmo del 
Duomo e del Battistero. Lungo il 
perimento della piazza si susseguono 
il Duomo di Cremona, il Battistero, il 
Torrazzo, simbolo della città e torre in 
pietra più alta d’Italia, la Loggia dei 
Militi e il Palazzo del Comune. Potere 
civile e religioso, per secoli, concentrati in questo luogo: uno di fronte all’altro, a volte complici, a volte 
nemici. Il Duomo è uno dei più begli edifici romanici del Nord Italia, con uno straordinario ciclo di affreschi 
che le è valso il titolo di “Cappella Sistina della Pianura Padana”.  
 

 

 



OTTOBRE 11 VERCELLI   

Vercelli, dopo Torino e insieme con Asti, è una delle principali città d'arte del Piemonte in quanto custode di 

un ricco patrimonio artistico e architettonico. Nonostante la presenza di alcune pesanti alterazioni del 
dopoguerra, chiese, torri, piazze e palazzi caratterizzano il suo centro storico medievale. 
Sottovalutata da molti perché pochi conoscono le numerose chiese, monumenti e piazze di questa città. Noi 
vogliamo farvele conoscere per poi apprezzarle.  

Vogliamo solo citare l’Abbazia di Sant’Andrea, simbolo di 
Vercelli, risalente al Xlll secolo, il duomo che è la Basilica 
Cattedrale Metropolitana di Sant’Eusebio in stile 
neoclassico al cui interno sono custodite numerose opere 
d’arte, e la chiesa di San Cristoforo che, oltre alla 
pregevole facciata, conserva all’interno capolavori del 

pittore Gaudenzio Ferrari, illustre esponente della pittura 
rinascimentale piemontese. 
Vercelli è sede di un'importante comunità ebraica in Italia. 
La presenza di ebrei in città è documentata dal 1446, ma 
raggiunse la massima espansione nel 1848, quando 
contava oltre 600 membri. Proprio nel XIX secolo fu 

inaugurata una vasta Sinagoga opera dell'architetto Giuseppe Locarni, caratterizzata da una particolare 
facciata a bande bicolore in pietra arenaria. Oltre al tempio israelitico resta inoltre il cimitero ottocentesco, 
ampliato nel 1914 e recentemente restaurato. 
Per citare i palazzi storici più importanti ricordiamo solo il Palazzo Centori, il Salone Ducentesco, il Teatro 
Civico, ben sette torri imponenti, senza dimenticare il Castello Visconteo, l’Anfiteatro Romano e le sette 
piazze cittadine. Direi che Vercelli non è solo risaie, ma è una città che merita veramente una visita con una 
guida esperta. 
 
 
 

DICEMBRE  13 VERONA: Luci, Mercatini e Presepi  

Città con oltre due millenni di storia, Verona è oggi il secondo centro del Veneto per vivacità e consistenza 
delle sue attività economiche, oltre ad essere una frequentata meta turistica internazionale. 
In epoca romana fu un centro politico e commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce 
fastose, dall’Arena  al  teatro Romano, dall’arco dei Gavi a  porta Borsari, dall'area archeologica di  porta 

Leoni a quella degli  scavi Scaligeri.  Quest’ultima zona, situata al centro della città, a due passi da piazza 
delle Erbe, è divenuta durante il Medioevo 
sede del potere politico e amministrativo. In 
essa si trovano armoniosamente accostate  
le vestigia di epoche diverse: dai resti romani 
ai grandi palazzi del Sette-Ottocento, 
passando attraverso l’architettura medievale, 
quella fiorita sotto la signoria degli Scaligeri, 
a quella rinascimentale. Tratto interessante e 
meno conosciuto sono le antiche mura della 
città delle quali si conservano ancora 
cospicue porzioni in ottimo stato; presenti in 
perimetri via via più estesi a seconda 
dell’epoca della costruzione, conferiscono un 
aspetto particolare alla città e ci permettono di ricostruirne la storia. Le porte monumentali, le mura, per ampi 
tratti in ottimo stato di conservazione, e le fortificazioni testimoniano l’importanza strategica della città, ben 
difesa dalle aggressioni esterne.  
Le dolci anse dell'Adige che l'attraversano e le colline che la cingono dal lato settentrionale ne determinano 
la bellezza e l'armonia paesaggistica.  
Per il periodo natalizio, inoltre, il centro città ospita una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al 
tema della Natività. Provengono da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e, 
proprio per questo, offrono un quadro artistico completo della tradizione presepistica intercontinentale. La 
Mostra è nel Guinness dei primati, con i suoi 400 presepi provenienti da tutto il mondo,  
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 “Viaggi e Soggiorni di Gruppo 2020” 
 

I colleghi noteranno certamente che le date in cui sono state programmate definitivamente le visite e i tour non sempre 
corrispondono a quelle indicate nell’anteprima pubblicato oltre un mese fa.  Abbiamo già segnalato in varie occasioni le 
problematiche collegate alle prenotazioni sia dei voli che delle strutture alberghiere. Sembrerà a molti di voi assurdo ma, 
pur anticipando le richieste con mesi di anticipo, si incontrano situazioni di tutto esaurito e conseguente necessità di 
cambio di data, oltre a pretese di corresponsione di quote di anticipo. Questo ci obbliga a richiedere le vostre iscrizioni 

con largo anticipo rispetto alla data di esecuzione del viaggio. 

 

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

PERIODI :     FEBBRAIO,    MARZO,   e  MAGGIO             

QUOTE  7 giorni in pensione completa:  in febbraio e marzo   €    485 
                                            
Altri periodi in pensione completa:  in aprile e maggio   da 4 a 7 notti in           
base a disponibilità  da  280 a 550 € 

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. 

 
29   FEBBRAIO – 7 MARZO 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 con le piste 
dell’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   03 – 05   WEEK END a ROMA E TIVOLI  
 

La domanda o, se volete, l’affermazione spontanea potrebbe essere “ancora Roma? L’ho già vista”. A 
questo punto io aggiungo “Quante volte fai il giro nel centro della tua città e in altri luoghi a te cari e ci ritorni 
volentieri?” 
Roma è sempre affascinante ed ogni volta si scoprono 
nuovi segreti. Inoltre il desiderio di trascorrere un week 

end in un ambiente che è sempre in festa, rilassati e presi 
dall’atmosfera di chi sa vivere la vita con ritmi diversi dai 
nostri, non può che farci venire la voglia di ritornarci. Se 
inoltre ci aggiungi  Tivoli … 
L'antica Tivoli, quella che nell'Eneide Virgilio menzionava 
come Tibur Superbum, era considerata un importante 
punto di convergenza tra diversi popoli, così come 
testimonia il Santuario di Ercole Vincitore, struttura sacra 
risalente al II secolo a.C. e visibile ancora oggi. 
L'immagine di Tivoli è indissolubilmente legata alle  tre 
magnifiche ville che la decorano, la spettacolare Villa 
d'Este e l'archeologica Villa Adriana, entrambe Patrimoni 
Mondiali dell'Umanità UNESCO, e la paesaggistica Villa Gregoriana gestita dal FAI.   
 
Il viaggio verso Roma è previso in treno ad alta velocità. 
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Nota Bene: Alcune date dei viaggi seguenti sono state modificate rispetto a quelle indicate in 

precedenza a causa della non disponibilità negli hotel o nei voli. 

 

APRILE   19  -  26   ALLA SCOPERTA DI CIPRO 

Cipro, se ci riferiamo ai costi che non sono proprio economici, non può essere considerata una meta 
popolare. E’ un tour che fino a qualche anno fa era molto gettonato 
da altri paesi europei, Inghilterra e Germania in particolare, e questo 
ha influenzato i costi, anche se non era allora fattibile una visita 
completa dell’isola. Risultava infatti divisa in due parti ben distinte 
con tanto di confine politico e doganale.  Oggi possiamo proporre un 
tour completo di tutta l’isola che riteniamo molto esauriente, 
interessante e ricco di mete folkloristiche, paesaggistiche e culturali, 
direi unico nella sua programmazione.  
Oltre all’antica capitale Paphos, ricca di storia ed archeologia, 
visiteremo l’odierna capitale Nicosia, condivisa sia dai greci che dai 
turchi, con le sue chiese e moschee. Ammireremo i tesori bizantini, 
patrimonio dell’Unesco, conservati negli antichi monasteri sui Monti 
Troodos e nelle zone circostanti. Ci spingeremo fino a Famagosta e alla città apostolica di Salamis. Le 
signore amanti dei pizzi troveranno  di che stupirsi a Larnaka e Lefkara dove, secondo la tradizione religiosa, 
si pensa che Lazzaro, dopo la sua resurrezione, abbia chiuso i suoi giorni. Completa il tour la zona di 
Limassol e la Kyrenia. 
NB.: Poniamo l’attenzione alla data che è stata anticipata rispetto a quella prevista nell’anteprima a causa 

della mancanza di disponibilità negli hotel nelle date indicate in antecedenza.  
 

MAGGIO  08  -  10   WEEK END a FIRENZE e FIESOLE 

Un week end che sarà dedicato alle bellezze culturali ed architettoniche per meglio conoscere una città  che 
è tra quelle più visitate al mondo. Il primo pomeriggio la guida ci condurrà con una passeggiata attraverso il 
centro storico verso il Ponte Vecchio, la Piazza della 
Signoria, Santa Croce e Santa Maria Novella. 
Il giorno successivo sarà dedicato alla visita della Galleria 
degli Uffici che possiamo definire senza dubbio uno dei 
musei più famosi e più ricchi di opere d’arte al mondo. Nel 
pomeriggio le visite proseguiranno al Grande Museo del 
Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la Cupola 
del Brunelleschi, la Cripta, il Battistero e il Campanile di 
Giotto.  
La domenica ci vedrà a Fiesole, centro che vive all’ombra 
della vicina città più famosa, ma che è ricca di storia, 
architettura  e di archeologia risalente al periodo romano 
con il teatro e le terme ed anche al periodo etrusco.  
Il viaggio, per ragioni pratiche ed organizzative, sarà in bus gran turismo. 
 

MAGGIO 31 – 6 GIUGNO    TOUR DELL’ANDALUSIA 
 

Non è la prima volta che proponiamo un tour in Andalusia, anche se sono già trascorsi diversi anni 
dall’ultima volta, ma è stata la meta più richiesta nelle 
schede dell’ultimo sondaggio.  
Il tour inizierà da Granada con il suo emblema, l’Alhambra, 
una delle meraviglie del mondo, simbolo della conquista 
islamica, trasformato, in seguito alla riconquista da parte 
dei cattolici, in palazzo reale. Il tour si sposterà poi a 
Cordoba e Siviglia con la sua cattedrale gotica che risulta 
la più grande cattedrale gotica del mondo. Non è 
comunque il solo edificio di interesse di questa città dove 
potremo ammirare anche una delle più belle piazze di tutta 
la Spagna. Ronda sarà la meta successiva. Non potrà 
essere ricordata unicamente per la storica Plaza de Toros, 
ma anche per le sue bianche costruzioni, le vie fiorite e la 
profonda gola che divide in due la città. Prima di giungere 
a Gibilterra, con il suo promontorio frequentato scimmie 

“monelle”, si transiterà da Cadice, città sede della Marina Militare Spagnola e città delle 100 torri. Il tour 
terminerà a Malaga che non è solo città balneare, ma anche ricca di storia e monumenti. 
 



 

GIUGNO        12 – 14  WEEK END in EMILIA: Modena, Nonantola e Vignola  

Siamo sempre alla ricerca di nuove mete, anche se non sempre è possibile che siano tutte inedite. Ci sono 
località già conosciute ma nelle quali la guida saprà cogliere degli aspetti a noi ancora non noti, e luoghi di 

cui ci si chiede dove si trovino e cosa ci sia di interessante da 
vedere. Un esempio lampante: chi non conosce Parma, Fontanellato 
o Modena? Sono città note a tutti: però c’è sempre qualcosa di 
nuovo da scoprire. A Langhirano ci si torna volentieri almeno per la 
soddisfazione del palato, senza dimenticare che proseguendo si 
degusterà anche il “vero” aceto balsamico.   
E Nonantola? Dov’è? No, non è la città natale di …. Carneade di 
manzoniana memoria, ma sarà una sorpresa la scoperta di questa 
cittadina, con il suo complesso monastico, ricostruito dopo il 
terremoto dell’Emilia, uno dei più importanti di tutta Europa. Vignola 

inoltre la conosciamo perché al supermercato comperiamo le ciliegie che sono prodotte in questa zona, ma 
anche qui avremo delle belle scoperte. Sarà certamente un week end molto piacevole e ricco e sono sicuro 
che non si tornerà senza aver acquistato qua e là vari prodotti, tutti ottimi e validi. 

 

 

28  GIUGNO  – 2 LUGLIO  LISBONA FATIMA E PORTO 

Lisbona è la splendida capitale del Portogallo, nonché una delle città più carismatiche e vivaci d’Europa. Si 
caratterizza per la mescolanza di un antico retaggio culturale, una forte tendenza modernista e pensiero 
progressista. Lisbona ha una storia ricca e variegata e una vivace vita notturna; inoltre il clima è piacevole 
durante tutto l’anno.  
Durante il nostro mini tour passeggeremo lungo le vie e 
le piazze di questa città ma non potrà mancare il sentire 
sotto di noi lo sferragliare delle ruote dell’ascensore/tram 
che sale su strette strade. E’ la prima immagine che si 
presenta nella nostra mente quando pensiamo alla 
capitale lusitana. I vari quartieri cittadini e le piazze ci 
sveleranno ognuna la sua caratteristica straordinaria.  
Sul tragitto verso Porto, altra città simbolo del Portogallo, 
avremo l’opportunità di una sosta particolare e cara a 
molti di noi: Fatima. Il giorno seguente, prima di 
raggiungere l’ultima meta, daremo uno sguardo fugace  
a Coimbra. Alla visita di Porto daremo certamente la 
dovuta importanza che questa splendida città merita con le sue piazze, le sue chiese e i suoi quartieri, prima 
del rientro a casa. 
 
 
 

AGOSTO 30 – 6 SETT.     SETTIMANA AD ISCHIA e non solo 

Sole, mare, natura, storia ma anche cucina! Eh sì, perché Ischia offre la migliore cucina mediterranea grazie 
ai suoi tanti prodotti tipici. Ma Ischia offre molto di più! Se ti piace visitare luoghi archeologici non puoi 
perderti allora gli insediamenti romani di Ischia. Da visitare assolutamente poi il suggestivo Castello 
Aragonese, il borgo di Ischia Ponte antico, il porto e l’antica Villa de’ Bagni. Ma Ischia è soprattutto mare, 

spiagge e baie bellissime: dalla sabbia fine della 
spiaggia dei Pescatori alla spiaggia degli Inglesi, a 
pochi passi dal porto di Ischia. Vietato partire da 
Ischia poi, senza fare un bagno nella spiaggia di 
Cartaromana, tra gli scogli neri di roccia vulcanica, 
dove è possibile fare bagni caldi nelle conche 
naturali che nascono dalle sorgenti termali calde. 
Praticamente un bagno termale in acqua marina, 
un’esperienza unica! La zona è inoltre amata dai 
sub che nei fondali delle acqua possono ricostruire 
l’antica storia di Aenaria; qui a circa 7 metri di 

profondità sono stati scoperti i resti di una fonderia di piombo e stagno.   
La nostra non sarà una settimana di solo assoluto relax. Ci saranno due mezze giornate dedicate una al tour 
dell’isola in barca ed un’altra per visitare l’isola di Procida con le sue casette vicine al porto, colorate per 
essere riconosciute dai pescatori stanchi di ritorno  dopo una notte di lavoro in mare. 
Tante altre attività saranno organizzate in loco, una più piacevole della precedente, dal Parco Acquatico 
Poseidon a meravigliosi giardini botanici. E, sottovoce, ricordo che Ischia è anche ricordata come “l’isola 
dell’amore”.  

https://www.infoischia.com/prodotti-locali/
https://www.infoischia.com/castello-aragonese/
https://www.infoischia.com/castello-aragonese/
https://www.infoischia.com/il-borgo-di-ischia-ponte/


 

SETT.  20  –  3 OTTOBRE TOUR DEL CANADA: dall’Atlantico al Pacifico 

Sarà il “viaggio dell’anno”. Bisogna riconoscere che è un viaggio molto impegnativo sia economicamente 

che per lo svolgersi del percorso, ma enormemente piacevole e che certamente lascerà in ricordo indelebile 
nella mente e nel cuore. Non abbiamo ritenuto utile 
limitare il viaggio, come fanno alcuni tour operator, alla 
parte atlantica, pur ricca che sia, e rimandare ad altra 
data le parte delle Montagne Rocciose e l’area del 
Pacifico. Il Canada è un paese che va gustato tutto nella 
sua diversità ed integrità.  
Le città della parte orientale le conosciamo tutte di nome, 
da Montreal a Toronto e Quebec. Sono tutte splendide 
ed ognuna nasconde dei luoghi affascinanti da scoprire. 
Andremo sul fiume San Lorenzo per ammirare i grandi 
cetacei stanziali, e successivamente ammirare le 
maestose Cascate del Niagara. Si volerà poi verso 
Calgary, località nota  per le gare di campionato 
mondiale di sci, che ci servirà come  base di partenza 
verso le splendide aree delle Montagne Rocciose. Qui ogni giorno sarà una sorpresa diversa con i suoi 
laghi, parchi nazionali e ghiacciai. La discesa verso Vancouver sarà un susseguirsi di panorami tra gole, 
montagne e fiumi che ci faranno apparire il viaggio meno lungo di quanto non sia in realtà, spezzato 
comunque da un pernottamento in una località da favola. La destinazione finale sulla costa del Pacifico ci 
farà ritornare in una realtà di “città” che per un attimo, anche se stupenda, forse ci farà pensare con 
nostalgia ai luoghi appena lasciati. Ben presto ci accorgeremo che Vancouver è una città che merita di 
essere visitata per scoprire come mai ha convinto tanti cittadini dall’estremo oriente ad attraversare l’oceano 
Pacifico per insediarsi lì, e ci chiederemo anche perché vi si trovi un parco dove sono stati collocati numerosi 
totem degli indiani pellerossa. 
 
 

FINE OTTOBRE 
 

Tutto da studiare perché fa parte di richieste pervenute oltre i termini di programmazione, ma ci sarà ancora 
l’OMAN. Sarà un tour classico in fuoristrada 4 x 4 dove spiccano mete di natura con i wadi, il deserto, le 

oasi, i palmeti che si perdono a vista d’occhio, le spiagge di sabbia bianca, senza trascurare città e siti storici 
del passato. 
Sarà un tour simile a quelli già effettuati negli anni passati e che hanno raccolto tanta soddisfazione e 
meraviglia da parte di tutti. 
 

E DICEMBRE? CE LO SIAMO DIMENTICATO?  
 

No. Non facendo parte delle mete previste dal sondaggio ed in mancanza di suggerimenti da parte dei soci, 
ci prendiamo un po’ più di tempo per programmare una meta che sarà certamente interessante. Ma ci sarà! 
 

 
 
 

 

 
 



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 


 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

      Via Pontesecco 7 - 24010 Ponteranica (BG)       Telefono: 035.575431 

 

 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. 

 

Le schede per l’iscrizione sia alle gite giornaliere che per tutti gli altri progetti 
saranno allegate ai vari programmi. 

 

 
 

 
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/

