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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 2019.  
Sarà questo l’anno della transizione; l’anno della trasformazione; l’anno in cui, si spera, 
nasca un nuovo Cral, più grande, più partecipativo, più visibile ad un numero più 
consistente di colleghi e soci. A questo stanno lavorando in questi mesi i nostri esperti 
collaboratori. 
Anche quest’anno adottiamo 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. Per la programmazione per gli anni 
futuri sarà effettuato un nuovo sondaggio perché con le proposte attuali sono state esaurite le 
indicazioni ricevute in precedenza. Vi invitiamo, già da ora, ad utilizzare la pagina “In 
cantiere” per segnalare le vostre aspettative. 
 

Segnaliamo ancora che le varie compagnie aeree e gli operatori turistici maggiormente 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, nel rispetto delle norme per la privacy. 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 richiesti 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.  
Nuove modalità per l’iscrizione a socio e norme richieste per ottemperare le disposizioni di legge 
riguardanti la privacy saranno aggiornate a suo tempo e saranno comunicate nei  modi più 
opportuni per renderle note a tutti. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Il programma della stagione 2019 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  2019 
 

 
GENNAIO  20–27  GITE E SCUOLA SCI AREA VARESE 

    a Bettmeralp e Laax 

         

FEBBRAIO   3-10   GITE E SCUOLA SCI AREA VARESE 

    A Lenzerheide e Savognin 

 

MARZO   17 o 24 GITA CHIUSURA SCUOLA SCI  

 

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. 

 
 

MARZO  9 -    Sabato AUTOSALONE DI GINEVRA 

L’appuntamento con il Salone di Ginevra è diventato una tradizione e sta per aprire l’edizione del 2019. 
Si tratta di un nuovo evento che mette in mostra novità e anteprima sulle vetture che potremo poi vedere 

nei prossimi mesi in tutte le concessionarie italiane e nel mondo. Le Case automobilistiche esporranno con 
entusiasmo le loro nuove quattro ruote, con 

allestimenti inediti o ancora bellissimi concept che poi 
prenderanno forma e diventeranno realtà. Tante 
evoluzioni uniche per quanto riguarda il design e gli 
elementi tecnici e tecnologici pensati per il mondo 

delle macchine. 
E’ uno degli eventi più attesi dalle Case 
automobilistiche e dagli appassionati di tutto il mondo, 
che non vedono l’ora di scoprire tutti gli anteprima dei 
migliori brand.  Tutto quello che già sappiamo sul 
Salone di Ginevra è che potremo ammirare la nuova 

Mercedes Classe V, il crossover compatto della Skoda, 
la Bmw Serie 7 e il prototipo che anticipa l’uscita sul mercato dell’utilitaria elettrica della Honda. Poi ci 
saranno anche le nuove versioni della Renault Clio, della Peugeot 208 e anche dell’Opel Corsa. Saranno 
ben 180 le case automobilistiche presenti. 
 

APRILE    22   PASQUETTA  A 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 in 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 
      

 

 

https://motori.virgilio.it/auto/futuro-honda-insegna-auto-elettrica-idrogeno/119531/
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


MAGGIO  26  OROPA: Santuario e Parco della Burcina. 

Situato in una suggestiva conca, il luogo sacro è legato al culto della Madonna Nera, detta appunto Santa  
Vergine di Oropa. Dal 2003 il sacro monte di Oropa è 
entrato a far parte del patrimonio mondiale dell'Umanità 
configurandosi come luogo che racchiude in sé valori di 
religiosità, di bellezze naturalistiche e di aspetti culturali 
ed artistici di grande pregio e meta ideale per un “turismo 
di valori”.  
Il pomeriggio proseguirà con una piacevole passeggiata 
alla Riserva Naturale Speciale del Parco della Burcina. 

La principale attrattiva della Burcina è la collezione di 
rododendri che occupa una conca di circa due ettari, e 
che tra maggio e giugno, durante la fioritura, rappresenta 

uno spettacolo veramente di eccezione. Sono inoltre presenti numerose conifere e latifoglie esotiche, 
perfettamente integrate con la vegetazione. Salendo lungo la strada che risale il colle si incontrano, oltre al 
laghetto delle sequoie e la conca dei rododendri, boschetti frammisti ad ampi spazi erbosi, cascine, radure 
fiorite. 
 

GIUGNO  23  CASCATA DEL VARONE e LAGO DI GARDA 

La cascata del Varone, famosa fin dall'Ottocento, è una delle principali 
attrazioni naturali dell’Alto Garda. Scavata dal torrente Magnone, è visitabile 
con un apposito percorso. 
Considerata una delle cascate più originali del Trentino, nasce dove le acque 
sotterranee derivanti dallo spettacolare Lago di Tenno incontrano una roccia 
sedimentaria più tenera, creando uno spettacolare salto d'acqua tra le pareti di 
roccia. Il corso d'acqua precipita infatti con fragore in una forra di 73 metri, 
scavata dall’acqua. Fu in questo luogo che Thomas Mann, in vacanza sul 
Garda, trovò l’ispirazione per scrivere “La montagna incantata”. 
Attrezzata con scalette e poggioli per una visione ravvicinata, nella cascata ci 
sono due grotte: l'una collocata nei pressi della prima passatoia; la seconda, 
detta grotta superiore, dove l'acqua scorre all'interno della montagna, è 
raggiungibile dopo 115 scalini e il passaggio attraverso il giardino botanico. 
Per completare la giornata, la visita al Parco della Cascata, se le condizioni 
meteo lo permetteranno, potrà essere seguita dalla navigazione di un tratto del 
lago di Garda. 
 

LUGLIO  21  VALLE D’AOSTA: Valle del Gran San Bernardo 

Il Gran San Bernardo è una delle porte, e per lungo tempo fu una delle principali e una delle più 
anticamente conosciute, che mette in comunicazione due parti d’Europa divise dalla catena delle Alpi. E’ 

situato a 2472 metri di altitudine. Agli inizi, per salire al colle, esisteva solo un piccolo sentiero che 

fiancheggiava il bordo del lago. Nel 1045, ad opera di San Bernardo di Mentone, si costruì sul colle 
un ospizio gestito da una congregazione di canonici 
regolari, allo scopo di ricoverare, assistere e 
proteggere i numerosi viaggiatori, tra i quali i 
pellegrini che percorrevano la Via Francigena. 
A partire almeno dal XVI secolo, i canonici 
dell‘ospizio allevavano grossi cani molossoidi, per la 
guardia e protezione dell‘Ospizio, ma anche per 
numerosi altri impieghi. Se si dovessero citare tutti i 
personaggi che hanno segnato con l‘impronta dei 
loro passi questo storico colle, se ne incontrerebbero 
nel corso di ogni secolo. Il passaggio più 
spettacolare rimane comunque quello di Napoleone 
che, con la sua armata di 40.000 uomini e 5.000 

cavalli, 50 cannoni e 8 obici, attraversò il valico nel 1800. Il transito dell‘artiglieria presentò molte difficoltà e 
occorsero otto giorni perchè l‘intera armata passasse. 
Nel 1892 la strada carrozzabile attuale fu aperta sul versante svizzero e, solamente nel 1905, su quello 
italiano.Al colle si può godere della vista di un piccolo lago, gelato fino a primavera inoltrata, e di panorami 
mozzafiato sulle montagne circostanti.  
 
 
 
 

http://www.lovevda.it/it/cultura/la-rete-degli-ospizi
http://www.lovevda.it/it/cultura/via-francigena


AGOSTO  11    LAGO ST. LEONARD  -  SION  (CH) 

Fra Sion e Sierre si trova il più grande lago sotterraneo navigabile d'Europa. La grotta è ben collegata 
e la si può visitare con un giro in barca, durante il quale i barcaioli informano i visitatori sulla storia 
della grotta e della geologia. 
I suoi dieci metri di altezza risplendono dei più vari tipi di 
roccia, le cui forme si riflettono sui 6.000 metri quadrati di 
superficie lacustre. Nell'acqua trasparente fanno gara a 
nuotare le trote. Le acque del mondo sotterraneo, con 
un'estensione di 300 m di lunghezza e circa 20 metri di 
larghezza, sono considerate un luogo energetico, e 
vengono sfruttate turisticamente dal 1949. Circa 80.000 
visitatori navigano ogni anno sul lago. 
Sion si riconosce da lontano, dalle torri protese verso il 
cielo del Castello di Tourbillon e dalle rovine del borgo 
fortificato di Valère. I due simboli vegliano sul capoluogo 
del Vallese che conta 300.000 abitanti. Passato e futuro sono inscindibilmente intrecciati in quella che, per i 
suoi 7.000 anni di storia, è una delle più antiche città della Svizzera. Nella chiesa fortificata di Valère si trova 
uno degli organi in funzione più antichi del mondo, risalente alle prime decadi del XV secolo.  
 
 

 
SETTEMBRE  1 MONSELICE: Il castello -  ABBAZIA DI PRAGLIA 

Castello di Monselice. Il monumento più illustre della città murata è conosciuto anche con il nome 

di Castello Cini, dal nome dell'ultimo proprietario. Attualmente il monumento è di proprietà della Regione 
Veneto, che ha convertito la sua destinazione d'uso in prestigiosa sede museale. 
Il castello appare come un complesso di edifici articolati in quattro nuclei. Il due nuclei più antichi sono 

costituiti da un Castelletto, una Casa Romanica dal 
coronamento merlato e da 
una Torre massiccia. Nel 1935 il conte Vittorio Cini fa 
eseguire un radicale restauro degli edifici e ripristina 
l'arredo di tutti gli ambienti interni, acquistando mobili e 
suppellettili d'epoca coerenti con le fasi storiche del 
complesso.  
Dal 1981 il castello è aperto ai visitatori, con camere da letto 
e sale finemente arredate con mobili, dipinti, sculture, arazzi 
e ceramiche rinascimentali, in grado di ricreare la magica 
atmosfera dei secoli passati e far vivere l'emozione di un 
viaggio nel tempo.  

Abbazia di Praglia. L’attuale complesso abbaziale si deve alla grande opera di ricostruzione effettuata tra la 

seconda metà del XV e la prima metà del XVI secolo. Unica testimonianza visibile dell’originario impianto 
medievale rimane oggi la torre campanaria. La vastità dell’edificio di circa 13.000 mq di superficie coperta, 
l’armonica razionalità ed equilibrio dei quattro chiostri che ne articolano lo spazio, lo stile architettonico in cui 
si integrano felicemente il tardo gotico e l’incipiente rinascimento, fanno dell’abbazia di Praglia un notevole 
monumento d’arte. Ma essa ci accoglie anche e anzitutto come “casa di Dio. 

 

OTTOBRE   20 LE LANGHE  (Gita Gastronomica) 

Anche se viene definita gita gastronomica, non è mai successo che la giornata graviti unicamente attorno al 
tavolo di un ristorante. Siamo sempre alla scoperta di tesori 
culturali e naturali che ci arricchiscano interiormente. 
Per questa giornata abbiamo pensato al Castello di 
Pollenzo. È una delle residenze sabaude riconosciute nel 
1997 dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. 
L'antica Pollenzo, dopo aspre contese tra i maggiori comuni 
del Basso Piemonte, che portarono alla sua completa 
distruzione, diventa sede di contea del patrizio visconteo 
Antonio Porro, che promuove la costruzione di un castello ad 
opera dell'ingegnere Andrea da Modena nel 1386; trascorsi 
pochi decenni, la rocca si trasforma in prestigiosa residenza 
feudale dei marchesi di Romagnano. Questi, nella seconda 
metà del Cinquecento, avvieranno un profondo rinnovamento 
del castello su modelli manieristi, che vanno messi in sistema con le coeve architetture del Saviglianese e 
del Saluzzese, oltre ad Alba e Casale Monferrato. 
Al termine della visita il pranzo. 

 



NOVEMBRE  Programmazione di visite a luoghi e mostre di interesse culturale 

Poco si conosce sulla programmazione delle mostre che normalmente vengono allestite nel periodo 
autunno-inverno 2019-2020. Al momento è stata anticipata solo una su Giorgio de Chirico al Palazzo Reale, 
ma siamo sicuri che l’offerta sarà copiosa. Non potrà mancare 
una visita a Leonardo da Vinci. 
Il 2019 è l'anno di Leonardo da Vinci che sarà celebrato 
Milano, luogo dove l'artista visse per oltre 20 anni. La città 
dedicherà un fitto programma di eventi e mostre intitolato 
Milano e Leonardo. Fino al 2 gennaio 2020 sarà possibile 
seguire un percorso multimediale per visitare la Milano di 
Leonardo. A Palazzo Reale saranno visitabili due mostre, "Il 
meraviglioso mondo della natura prima e dopo Leonardo", "La 
Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e 
argento". Non tutte potranno essere organizzate in gruppo. Da 
tempo inoltre vorremmo organizzare la visita alla Biblioteca 
Ambrosiana e ad altri luoghi di interesse artistico, ma quasi sempre i fine settimana disponibili risultano già 
impegnati. 
 
 
 
 

DICEMBRE  07 LA MAGIA DELLE LUCI  A COMO – NB.: Sabato pomeriggio e sera  

 
Centinaia di persone, forse migliaia, hanno ammirato le stupende proiezioni che da anni hanno dato vita a 
case e monumenti. In tantissimi con il naso all'in su 
hanno fotografato fin dai primi minuti lo spettacolo di 
luci e immagini. La Cattedrale, il Broletto, la chiesa di 
San Giacomo, gli edifici di piazza Duomo e piazza 
Grimoldi, il Vescovado, il Teatro Sociale, il Museo 
Giovio, il Tempio Voltiano sono coinvolti in uno 
scenografico e suggestivo festival di proiezioni 
architetturali che da anni rappresenta un forte richiamo 
turistico per il capoluogo lariano. Saranno tantissimi gli 
eventi che renderanno l'appuntamento indimenticabile, 
a partire dal Magic Light Festival che con le proiezioni 
e luci sui palazzi e le piazze, trasformano la città in 
una galleria en plein air. Ad attendervi ci saranno 
i Mercatini di Natale con le tipiche casette di legno, la 
pista del ghiaccio in piazza Cavour, le mostre e le animazioni per i bambini al Broletto, il palio del Baradello, 
la Ruota panoramica ai giardini a lago e la Giostra del ‘700. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zingarate.com/repubblica-ceca/in-viaggio-per-mercatini-di-natale.html


 “Viaggi e Soggiorni di Gruppo 2019” 
 

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   €    437 
                    Supplemento camera singola:  €  105                        
               7 giorni in pensione completa:  in  maggio    €    470   
                    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. 

 
23   FEBBRAIO – 2 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 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 06 – 13 OMAN 
Il viaggio che ha ricevuto il maggior numero di apprezzamenti da parte dei partecipanti negli ultimi due anni. 
Riproponiamo, anche se con delle modifiche, il tour proposto nell’autunno di due anni fa ma in una stagione 
più favorevole e con nuove mete e nuove esperienze. Si tratta sempre comunque di un viaggio dove la 
natura e le tradizioni locali formano l’attrattiva principale, senza tralasciare un pizzico d’avventura. In comode 
ed attrezzate fuoristrada 4x4 si viaggerà tra le 
dune del deserto Wahiba Sands, uno dei più 
spettacolari  per i paesaggi, e si attraversa il 
deserto di Woodlands, sconosciuto e 
trascurato dalla maggior parte degli altri tour 
operators, ma spettacolare per la vegetazione 
che cresce sulle sue sabbie. Sarà 
un’esperienza indimenticabile percorrere 
delle gole tra rocce molto elevate guadando 
ruscelli sul fondo di queste strettoie, dopo 
aver ammirato delle oasi meravigliose e dei 
palmeti sconfinati. Non potrà mancare la 
visita di alcuni centri con mercati colorati, 
castelli raffinati e villaggi ormai abbandonati, 
nonché la visita della capitale con la sua 
moschea considerata tra le più belle del mondo arabo.  
L’Oman è un paese sicuro? E’ il paese dove la cordialità e l’ospitalità della gente vi stupirà. Questa sicurezza 
è garantita dalla forma di governo del paese dove regna un sovrano amato dal suo popolo per le opere 
straordinarie che fatto eseguire per il benessere dei suoi sudditi in tutti i settori: dalle strade all’illuminazione, 
dall’istruzione alla sanità. Non per niente viene chiamato “l’illuminato”. 
E’ un tour per nulla faticoso e possibile per tutti. 

 

mailto:front@palacediano.it


APRILE  24  -  29  NEW YORK 

Si dice sempre da qualche anno che questa è l’ultima volta che lo proponiamo ma poi ci sono delle persone 
che rimangono in lista di attesa e chiedono di 
riproporlo. Sono convinto che anche questa non 
sarà l’ultima volta, visto che è già stato completato 
da tempo il numero possibile dei partecipanti. 
New York nel periodo prenatalizio ha il suo fascino 
per gli addobbi, le luci e la musica. Visitata in 
primavera inoltrata ha il vantaggio del clima più 
mite e la bellezza particolare dei suoi numerosi 
parchi, in particolare Liberty Island ed il Central 
Park.  
I quattro giorni, dividendo Manhattan in settori, 
avremo una visione sufficientemente completa 

della città: il palazzo dell’ONU, la Stazione Centrale, la grande Biblioteca, Ground Zero, il Ponte di Brooklyn, 
Greenwhich Village, la Statua della Libertà, Central Park, St. Patrick, Times Square, Rockfeller Centre ed 
altro. Le città si visitano camminando, e lo faremo ampliamente, ma non mancherà anche l’esperienza della 
metropolitana newyorkese.   
 
. 
MAGGIO  07  -  17  TOUR  IN  GIAPPONE 

Il paese dei fiori, della gentilezza, ma anche della frenesia oltre ogni nostra comprensione. Un paese da 
scoprire ed assaporare con l’intelligenza e lo 
spirito proprio del vero viaggiatore. Le città ci 
stupiranno per la loro immensità e la loro 
bellezza, ma anche per la nostra incapacità di 
capirle a fondo. Lì tutto funziona regolato da un 
orologio perfetto. Ci stupiranno i mezzi di 
trasporto ultra veloci ma anche la pace dei 
templi e di altri luoghi sacri alla memoria del 
passato. Abbiamo inserito anche un po’ di 
tempo dedicato alla vita della gente comune 
nei villaggi, nelle campagne e nelle isole.  
E’ senza alcun dubbio il viaggio più impegnativo da ogni punto di vista del 2019.  
Anche per questo tour il numero possibile dei partecipanti è già stato completato.  
 

GIUGNO 06  -  09 BUDAPEST 
 
E’ la classica visita di una capitale europea. Non lasciamoci però fuorviare dalla parola “classica”. Budapest 
è una città molto particolare. In essa si raggruppano le caratteristiche del periodo imperiale austro-ungarico, 
del periodo ed influenza sovietica e la voglia di modernità. Rimangono delle tracce del passato con palazzi 
dall’aspetto maestoso, dalla struttura raffinata, dalla grandiosità evidente, assieme però ad una immediata 

periferia che meriterebbe di 
numerosi ritocchi. Il Castello sulla 
collina di Buda, ora trasformato in 
uno splendido e ricco museo d’arte, 
e ce ne sono numerosi altri qua e là 
in città, ci incanterà con l’attigua 
Cittadella. Splendido è pure il 
palazzo del Parlamento sulle rive del 
Danubio che scorre maestoso 
tagliando in due la città. L’attraversa 
il lungo Ponte delle Catene che è 
divenuto un po’ il simbolo della città 
e che merita di essere percorso a 

piedi. Splendido quando alla sera viene illuminato e dal quale si ammirerà il palazzo Gresham, anch’esso 
illuminato. Il centro città con le sue vie della moda, ricche di negozi, non ha nulla da invidiare le vie centrali 
delle nostre città. Non potrà mancare una visita alla maestosa e monumentale Piazza degli Eroi. Da scoprire 
sono le adiacenti terme con varie vasche al coperto e sotto il cielo, con diversi tipi di sauna e già note ai 
tempi dei romani. Per i nottambuli consiglieremo la scoperta di un “ruin pub” caro ai giovani fino all’età dei 
novant’anni. 
 
 
 
 



GIUGNO        28 – 30 AREZZO E DINTORNI: alla scoperta di Piero della Francesca 

La Toscana è senza dubbio una delle regioni più visitate d’Italia. Ogni volta si aprono orizzonti nuovi e mete 
non ancora visitate e luoghi da scoprire. Si rimane sempre affascinati dalle sue colline e dai suoi paesini 
sparsi tra le campagne ed i vigneti. E’ una regione dove le città d’arte, ricche di musei e monumenti, 
richiamano visitatori da tutto il mondo. Per noi però 
abbiamo scelto un itinerario del tutto particolare. 
Questo è un week end tematico dedicato ad uno dei 
pittori più famosi ed interessanti del quindicesimo secolo. 
Tra le personalità più emblematiche del Rinascimento 
italiano, fu un esponente della seconda generazione di 
pittori-umanisti. Avremo modo di apprezzare Piero di 
Benedetto de' Franceschi, noto comunemente come 
Piero della Francesca, le sue opere ed i luoghi dove è 
vissuto ed ha lavorato. Una visita particolarmente cara a 
noi di Ubi Banca sarà quella della Fondazione Ivan 
Bruschi ricca di oltre 10.000 opere da tutto il mondo, a 
cui non si dà mai la dovuta e meritata importanza. Altra 
“chicca” sarà la visita al Palazzo Bourbon del Monte, 
sede del Museo delle Erbe dove ci immergeremo nei profumi e colori straordinari. 
 
 
 

SETTEMBRE 1 – 8     LI BANO: Natura, Architettura e Mare 

Un Paese ferito nel passato, e rinato, che ha voglia di cambiare e riaprirsi all’Occidente, è da sempre luogo 
di contrasti, che in un certo senso lo rendono ancora più affascinante. Melting pot di culture, religioni, 
credenze e gruppi etnici, questo Paese non ha un 
solo volto da mostrare al turista: antiche città, 
meravigliosi reperti romani, e i locali che animano le 
notte lungo le coste. Beirut è oggi una delle città 
mediterranee più vivaci e stimolanti. Per dodici mesi 
all’anno il suo lungomare è l’epicentro della movida 
dove, dal tramonto a notte fonda, gente del luogo e 
viaggiatori si incontrano in bar e locali pubblici.  
I suoi paesaggi naturali, poi, lasciano senza fiato: 
la valle di Qadisha, per citare uno dei luoghi più 
belli, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Proprio seguendo gli itinerari 
naturalistici si possono ancora ammirare i cedri, 
pianta simbolo del Libano, che fin dai tempi biblici 
ricopriva l’intero territorio. Purtroppo, oggi è quasi 
scomparsa a causa di un disboscamento selvaggio legato agli affari e alle esportazioni. Si rimane stupefatti 
alla vista di resti di città romane quali Biblos, Anjar, Sidone.  Tiro ci stupirà con la sua necropoli, il suo 
ippodromo, tra i più grandi dell’impero romano, con il foro e la sua splendida spiaggia di sabbia bianca, dove 
trascorreremo una intera giornata in assoluto relax. In fondo alla fertile valle della Bekaa rimarremo estasiati 
alla vista dello splendore di Baalbek che da sola merita il viaggio. 
 

SETTEMBRE  12  –  14 BARCELLONA 

Barcellona, la cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto per l'arte e 
l'architettura. La basilica della Sagrada Famiglia e gli 
altri stravaganti edifici progettati da Antoni Gaudí sono il 
simbolo della città. Il Museo Picasso e la Fondazione 
Joan Miró espongono opere d'arte dei due famosi artisti 
moderni. Il museo di storia cittadina MUHBA raccoglie 
numerosi reperti archeologici di epoca romana. 
Saranno tre giorni molto intensi per poter visitare il 
Barrio Gotico, la Cattedrale, la splendida Piazza di 
Spagna. Il giorno successivo sarà dedicato alla Sagrada 
Famiglia, al quartiere de La Ribera per proseguire con il 
Parseo de Gracia. Si terminerà con il Parco Guell 
dell’architetto Gaudì prima di dedicarsi ad un po’ di 

immancabile e tanto desiderato … shopping prima del rientro.  
 
 

 



SETTEMBRE  19  -  26       MAROCCO: Tour nel sud del paese tra folclore e deserto 

Un viaggio indimenticabile nel profondo sud del Marocco, tra le antiche kasbah di argilla, oasi nel deserto e 
le magiche atmosfere di Marrakech. 
Itinerario:  Marrakech, Ouarzazate, Zagorà, Nkob, 
Tazzarine, Erfoud, 1 notte in campo tendato a 
Merzouga, Dades e le Gole del Todrà, Alnif, 
Marrakech. In poche parole tutto quello che si può 
desiderare quando si visita questo paese magico, a 
volte pieno di mistero ma di una bellezza 
ineguagliabile. 
Un viaggio in Marocco mette alla prova tutti i sensi: 
il gusto di squisite carni alla brace, la vista dei mille 
colori dell'entroterra e delle città, l'udito del 
trambusto tra bancarelle ricolme di spezie e 
souvenir, l'olfatto tra miscele d'aromi inebrianti e 
sapori inediti, il tatto con le tradizioni, le tipicità, i tappeti, le dune. Insomma una vera e propria "festa per i 
sensi". E poi ancora moschee luminose, kasbah antiche, cime aride, gole ripide, dune di sabbia colorate. 
Marrakesh, un tempo città imperiale del Marocco Occidentale, è oggi un importante centro economico ricco 
di moschee, palazzi e giardini. Numerosi i luoghi che ci cattureranno, dalla visita delle Gole del Dades e il 
proseguimento per Ouarzazate attraverso la strada delle mille kasbah e El Kelaa de Mgouna famosa per le 
sue profumatissime rose e l’annuale Moussem (festival delle rose). 
Emozionante sarà il trasferimento su jeep 4 x 4 nel deserto, sulle dune di Merzouga, per ammirare il  
tramonto e dove ci attende una cena a cielo aperto, intorno al falò, sotto un incredibile manto stellato. Il 
pernottamento sarà presso il campo tendato, con tende provviste di servizi igienici. Sarà una notte 
indimenticabile, un'occasione unica per un contatto diretto con il deserto, i suoi silenzi, i cieli stellati, la vita e 
bellezza arcaica. 
 

OTTOBRE 11  –  13   TRENTINO  per la raccolta delle mele e ALTO ADIGE 

Quando parliamo di Trento e Bolzano la mente corre subito alla corsa affannosa, alle immagini delle tipiche 
casette, delle luci natalizie e dei profumi dei dolci e del vin 
brulé dei Mercatini di Natale. Questa volta non troveremo 
la ressa di quelle occasioni ma vogliamo proporre tre 
giorni dedicati alle città, alla natura e ad un prodotto tipico 
di questa zona: la mela. Sarà una gara per improvvisarci 

professionisti nel conoscere questo frutto prezioso e 
cimentarsi nella raccolta avendo cura di trattarlo quale 
cosa … viva, che merita tutta la nostra cura nel non 
sciuparlo. Raccolte da noi avranno un gusto particolare!  
I tre giorni non saranno solo lungo i filari dei meli ma 
avremo l’occasione di visitare una delle valli più 

pittoresche dell’Alto Adige: la Valle Venosta considerata 
"il granaio del Tirolo" per la conclamata fertilità dei suoi 

terreni, considerata la valle più ampia e soleggiata della 
regione. Particolare curioso di questa valle è il lago Resia. Il suo marcante emblema è la torre di un 
campanile che sembra spuntare dal niente in mezzo a questo lago e lo fa inconfondibile.  

 

OTTOBRE 27  -  3/11 MUSANDAN e LA PENISOLA ARABICA 
 

Il governatorato del Musandam è uno degli 11 governatorati dell'Oman, situato nell'omonima penisola. Si 
tratta di un'exclave, separata dal resto del Paese, e consente all'Oman di avere il controllo sullo Stretto di 
Hormuz. Il governatorato si suddivide in quattro "province": Khaṣab, Daba Al Bayah, Madḥāʾ e Bukhā. 
A differenza dei precedenti viaggi in questo 
sultanato, in questa occasione si darà maggior 
spazio al mare. Si effettuerà una crociera in  dhow 
di una intera giornata attorniati dai delfini e ci sarà 
l’opportunità di nuotare con loro  nel mare di 
Hormuz, una mare cristallino incorniciato da coste 
mozzafiato. Non mancherà una escursione-safari 
nel deserto montuoso della zona. Lungo il tragitto 
si potranno ammirare altri piccoli ma interessanti 
emirati che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti, 
oltre alla visita del Louvre, della Moschea tra le 
più maestose del mondo arabo e della corniche di Abu Dhabi, capitale dell’omonimo emirato tra i più ricchi 
della penisola arabica e  visitata recentemente anche dal Papa Francesco. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tirolo


DICEMBRE  11  -  14       IL GRANDE NORD  - TROMSO 
 
Panorami che incantano con gli husky, su motoslitte e alla ricerca dell’aurora boreale 
La Lapponia norvegese è sul mare! Sembra un paradosso, eppure è proprio così.  Qui possiamo ammirare i 
panorami artici più spettacolari al mondo con montagne innevate che si tuffano nel mare, una costa 
frastagliata ricca di fiordi e insenature, isolotti e spiagge di sabbia. Un vero paradiso !  Tromsø si trova 
proprio a metà dell’ovale aurorale, cioè la zona con la più alta probabilità di avvistamento dell’aurora 
boreale. E’ da qui che partiremo per le nostre affascinanti ed avventurose escursioni a stretto contatto con la 
natura, con i suoi animali, e a caccia dell’aurora boreale. 
Si vivranno delle esperienze indimenticabili. La prima sulle slitte trainate  da husky. Dopo una breve 
spiegazione su come gestire i cani e le slitte, si partirà in coppia: uno sarà il "musher" (autista) e l'altro si 
siede nella slitta. Si scambieranno i posti durante il viaggio.  
Gli husky amano correre sulle piste collinari e nella natura selvaggia della valle di Breivikeidet, ma è 
necessario essere parte della squadra e aiutarli a scalare le colline.  
È un'esperienza divertente, ma anche un allenamento 
fisico. Che dire poi di un safari in motoslitta? Potremo 
esplorare le maestose Alpi di Lyngen con una guida 
locale vedere la natura al suo meglio. L'area delle Alpi 
di Lyngen offre alcuni dei paesaggi più belli della 
Norvegia settentrionale. Si tratta di un grande parco 
giochi nel deserto dove seguiamo alcuni percorsi 
riconosciuti e ben consolidati. Alla sera non ci sarà 
niente di meglio che rilassarsi in una sauna dell’hotel. 
Gli organizzatori locali metteranno poi tutta la loro 
esperienza e conoscenza degli eventi naturali per farci 
vedere finalmente la sempre affascinante aurora 
boreale, andando proprio alla ricerca del luogo con le condizioni migliori per poterla ammirare.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



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.

 

 
 

 
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/


 
 

 

 

 

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. 
 
Teniamo ancora in sospeso la raccolta delle PRELAZIONI perché abbiamo constatato che 
non sempre erano utili, anzi a volte fuorvianti, per la programmazione dei vari viaggi.  
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