Domenica 03 Novembre (1 giorno)

Sabato 09 Novembre (1 giorno)

Bologna, “i 7 segreti della città
dotta” e visita alla misteriosa e
affascinante Rocchetta Mattei
€ 85,00 (Ingresso, pranzo e visita guidata)

Treviso, una città avvolta dalle
acque e Sacile il “giardino

Sabato 16 Novembre (1 giorno)

Domenica 17 Novembre (1 giorno)

Sabato 23 Novembre (1 giorno)

Sul Monte Titano: visita della
Repubblica di S.Marino e
MANGIATA DI PESCE
€ 95,00

Castelli e Santuari:
Anghiari, Castello di Sorci e
Santuario de La Verna
€ 90,00 (pranzo incluso)

Torino:
Luci d'artista e Museo Egizio

Domenica 24 Novembre (1 giorno)

Martedì 26 Novembre (1 giorno)

Mercatini natalizi
tra monti e lago:

Tenno e Riva del Garda
€ 60,00

della Serenissima”
€ 90,00 (pranzo incluso)

A 500 anni dalla sua morte.... MILANO
Uno dei dipinti più celebri al mondo
IL CENACOLO VINCIANO
Capolavoro assoluto di LEONARDO DA VINCI

€ 70,00 (ingresso incluso)

Domenica 10 Novembre (1 giorno)
“Tutti a corte di sua maestà il tartufo bianco”

Trenonatura in Val d'Orcia
Percorso scenografico tra le
colline senesi e i vigneti del
Brunello di Montalcino

€ 99,00

€ 55,00 (escluso ingresso al Museo)
Da Ven 29 Nov a Dom 01 Dic (3 giorni)

Mercatini a Friburgo
e Foresta Nera, Lucerna
e il Lago di Lugano € 385,00

Sabato 07 Dicembre (1 giorno)

Domenica 08 Dicembre (1 giorno)

Domenica 08 Dicembre (1 giorno)

Mercatini di Natale
Bressanone e Ortisei

Firenze
e la Galleria degli Uffizi
€ 85,00 (ingresso incluso)

Il treno dei Presepi e dei Mercatini
in Friuli Venezia Giulia
€ 80,00

Domenica 15 Dicembre (1 giorno)

Sab 21 e Dom 22 Dic (2 giorni)

Van Gogh, Monet e Degas
sbarcano in Italia:
la suggestiva mostra a Padova
€ 75,00 (ingresso incluso)

La Riviera di Ulisse:
Terracina e
“Favole di Luce”a Gaeta

€ 65,00
Da Venerdì 13 a Domenica 15 Dicembre
(3 giorni)

Il Natale in Val d'Aosta
e Svizzera: Aosta e Montreux
€ 365,00

€ 275,00

Idea tu!
Hai visto o vorresti vedere un luogo particolare e non c'è nella nostra programmazione? Tu ce lo proponi, noi
lo organizziamo assieme a te, lo inseriamo nei nostri canali pubblicitari e, se avrà successo,
TU VIAGGERAI GRATIS!
E ancora... Vuoi viaggiare comodo in bus, ma hai bisogno di libertà?
Ti scorporiamo, dove possibile, i servizi di cui non intendi usufruire.

Martedì 31 Dicembre (1 giorno)

Capodanno al Castello
Cenone e Veglione

Martedì 31 Dicembre e Mercoledì 01 Gennaio
(2 giorni)

Capodanno Benessere

€ 155,00

€ 195,00

Da Dom 29 Dicembre a Ven 03 Gennaio (6 giorni)

Da Lun 30 Dicembre a Mer 01 Gennaio (3 giorni)

Minitour del Portogallo
Capodanno a Lisbona

Capodanno al Sud
Salerno e luci d'artista

€ 1.270,00 (volo da Bologna incluso)

Da definire

Sab 04 e Dom 05 Gennaio 2020 (2 giorni)

Lunedì 06 Gennaio (1 giorno)

Innsbruck: i mercatini più famosi del Tirolo austriaco e
“I Mondi di Cristallo Swarovski”

Grado:
Presepi in Laguna

€ 215,00

€ 95,00 (pranzo incluso)

Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio (2 giorni)

Un weekend e due città: Padova e Vicenza
Van Gogh, Monet e Degas a Padova
Opere di Klimt, Picasso, Modigliani con “Ritratto di Donna” a Vicenza Basilica Palladiana
€ 185,00 (ingressi alle mostre esclusi e facoltativi)
Da Venerdì 14 a Sabato 22 Febbraio (9 giorni)

Da Sabato 14 a Sabato 21 Marzo (8 giorni)

In Crociera negli Emirati Arabi
con Costa Diadema

Tenerife: l'isola dell'eterna
primavera
Tour guidato e mare

Da € 1.175,00
Volo e pacchetto bevande inclusi

€ 1.270,00 (volo incluso)

Gli amici sono una bella Idea!
Iscriviti ai nostri viaggi di gruppo assieme ad altri 5 amici e tutti potrete
usufruire di uno sconto immediato sulla quota di partecipazione.
Lo sconto applicato sarà riportato sul programma di ogni singolo
viaggio.
Ulteriori viaggi e programmi dettagliati visionabili sul nostro sito internet www.idee-viaggi.it
Partenza garantita da Bagnacavallo per tutti i viaggi con minimo 25 partecipanti.
Partenza da Lugo, Cotignola, Granarolo, Faenza, Imola, Russi e Ravenna da verificare in base all'itinerario di percorrenza del pullman.
Le quote di partecipazione indicate per ogni singolo viaggio si intendono per persona.
I programmi dettagliati dei singoli viaggi sono disponibili in agenzia, sul nostro sito web o scrivendo una email all'indirizzo: info@idee-viaggi.it
Per iscrizioni effettuate con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza, verrà riconosciuto uno sconto. L'importo di tale
sconto verrà riportato sul dettaglio di ogni singolo viaggio.
Alcuni programmi sono esclusi da qualunque promozione o sconto.
Il viaggiatore è tenuto, prima di confermare la prenotazione, a richiedere in agenzia, via email o attraverso il nostro sito internet, il dettaglio del
programma di viaggio e le Condizioni generali di vendita dei servizi e pacchetti turistici e delle condizioni assicurative.
Validità volantino: Novembre 2019 - Gennaio 2020. Organizzazione tecnica: Idee Viaggi di Brunetti Marica

