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Sab 01 e Dom 02 Giugno (2 giorni)

Domenica 02 Giugno (1 giorno)

Domenica 09 Giugno (1 giorno)

€ 245,00

Il medioevo
in provincia di Padova:
le città murate
Montagnana, Este e Monselice
€ 85,00 (guida e pranzo)

Sab 15 e Dom 16 Giugno (2 giorni)

Sab 15 e Dom 16 Giugno (2 giorni)

Da Ven 21 a Dom 23 Giugno (3 giorni)

La Transiberiana d'Italia

Val d'Elsa (Toscana)
da Boccaccio a Leonardo..
cena medievale a Certaldo
€ 235,00

Lago Maggiore
“Trenino Centovalli”
Cascata del Toce
€ 325,00

Da Gio 27 a Dom 30 Giugno (4 giorni)

Venerdì 28 Giugno (1 giorno)

Napoli: l'arte e il gusto
Mostra del Caravaggio
a Capodimonte

Tra Abruzzo e Molise
(Viaggio confermato!)

€ 265,00
Sab 22 e Dom 23 Giugno (2 giorni)

Sul Lago di Como per la festa
di S. Giovanni.
Spettacolo pirotecnico e
navigazione con cena a bordo.
€ 235,00

MAREMMA:
oasi di pace tra mare e pinete

Sabato 29 Giugno (1 giorno)
Orvieto e Civita di Bagnoregio,
la città che muore

Domenica 30 Giugno (1 giorno)

€ 90,00 (pranzo e ingressi inclusi)

Le più belle spiagge del sud della
Toscana.
€ 445,00

Sulla funivia
del monte Baldo:
il Lago di Garda visto
dall'alto
€ 60,00

Serata
al Castello di Bevilacqua
Cena con delitto
€ 85,00 (cena e spettacolo)

Un tuffo e un aperitivo in
Croazia!
€ 99,00 (catamarano da Cesenatico)

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.

Dom 07 e Lun 08 Luglio (2 giorni)

Da Sab 06 a Sab 13 Luglio (8 giorni)

NORD DELLA SPAGNA
Partenza garantita
Volo da Bologna

€ 460,00

Biciclettata
S.Candido – Lienz
€ 185,00

€ 795,00 + quota volo

Da Sab 13 a Lun 15 Luglio (3 giorni)

Sab 13 e Dom 14 Luglio (2 giorni)

Da Sab 13 a Sab 20 Luglio (8 giorni)

Un tuffo dove l'acqua è più blu...
Croazia in catamarano
All inclusive
€ 399,00

La ciclabile Trento-Rovereto
€ 185,00

Capitali Baltiche + Helsinki
Riga, Vilnius, Tallin – Volo da Bologna
Pensione completa e accompagnatore
dall'Italia € 1.550,00

Martedì 16 Luglio (1 giorno)
Roberto Bolle & Friends
ARENA DI VERONA
€ 65,00

Da Gio 18 a Dom 21 Luglio (4 giorni)

Sabato 20 Luglio (1 giorno)

In Provenza tra
la lavanda in fiore
€ 440,00

ARENA DI VERONA
“Il Trovatore” Regia di Franco
Zeffirelli € 65,00

Domenica 21 Luglio (1 giorno)

Sabato 27 Luglio (1 giorno)
Il Lago di Misurina e
le 3 cime di Lavaredo
€ 95,00 (pranzo incluso)

Dom 28 e Lun 29 Luglio (2 giorni)

Da Gio 04 a Dom 07 Luglio (4 giorni)

Tour della
Val D'Aosta

Lerici, Portovenere
e il Golfo dei Poeti
€ 70,00 (navigazione)

In Vallagarina tra vigneti e castelli

Trenino della Valcellina
e il Lago di Barcis in Fiuli
€ 225,00

Domenica 04 Agosto (1 giorno)
Il “trenino dei sapori”

Sabato 03 Agosto (1 giorno)
Senigallia
Summer Jamboree Festival
€ 45,00

Sabato 03 Agosto (1 giorno)
ARENA DI VERONA
“Aida” Ed. storica 1913
€ 65,00

Viaggio nel gusto attraverso le più
emozionanti località della Franciacorta, del
Lago d’Iseo e della Valle Camonica
€ 99,00

Da Sab 10 a Sab 17 Agosto (8 giorni)

Da Sab 10 a Sab 17 Agosto (8 giorni)

Domenica 11 Agosto (1 giorno)

Cornovaglia
e Inghilterra del Sud

San Pietroburgo e Mosca

Diga di Ridracoli, giro in battello,
passeggiata e pranzo tipico

€ 1.269,00 (Volo escluso)

Pensione completa
e accompagnatore dall'Italia

€ 1.690,00

€ 65,00

(volo incluso)

Merc 14 e Gio 15 Agosto (2 giorni)

Giovedì 15 Agosto (1 giorno)

Da Gio 15 a Dom 18 Agosto (4 giorni)

Val Pusteria, Lago di Braies e
Trenino storico dell'Altopiano del Renon

Ferragosto al Monte Cimone

€265,00

Con pranzo tipico
sull'Appennino Tosco-Emiliano
€110,00

VIENNA, GRAZ
e navigazione sul Danubio
€ 495,00

Da Sab 17 a Sab 24 Agosto (8 giorni)

Sabato 24 Agosto (1 giorno)

Sab 24 e Dom 25 Agosto (2 giorni)

Albania, Grecia e Macedonia
Volo da Bologna
€ 1.290,00 (volo incluso)

ARENA DI VERONA
“Carmen”
€ 65,00

Liguria tra cielo e mare
La ciclabile della “Riviera dei fiori”

€ 185,00

Da Sab 31 Agosto a Sab 07 settembre (8 giorni)
SOGGIORNO MARE IN CALABRIA – Volo da Verona
€ 815,00 All Inclusive

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.

Sabato 07 Settembre (1 giorno)
Il Lago Trasimeno
e La SCARZUOLA

Domenica 01 settembre (1 giorno)

Dom 01 e Lun 02 settembre (2 giorni)

64° Festa dell'aquilone
di URBINO
€ 50,00

Pompei e
la Reggia di Caserta
€ 220,00

Domenica 08 settembre (1 giorno)

Da Merc 11 a Merc 18 settembre (8 giorni)

Domenica 15 settembre (1 giorno)

L'Abbazia di S.Galgano, l'Eremo di
Montesiepi e la spada nella roccia

Soggiorno Mare
in Sardegna

Lago di Barcis
e Diga del Vajont

€ 85,00 (pranzo incluso)

(programma in preparazione)

€ 90,00 (pranzo incluso)

€ 85,00 (pranzo incluso)

Lunedì 16 settembre (1 giorno)

Da Ven 20 a Dom 22 settembre (3 giorni)

Domenica 29 settembre (1 giorno)

Le 5 terre

Costa Azzurra, Nizza e il Treno
delle meraviglie

Il Vittoriale d'Italia sul Lago di Garda
Visita animata alla Casa di D'Annunzio

€ 80,00 (treno e guida)

€ 330,00

€ 85,00

Sab 05 e Dom 06 ottobre (2 giorni)
Weekend in Croazia
Abbazia e la sua riviera
€ 145,00

Domenica 06 ottobre (1 giorno)

Da Merc 09 a Lun 14 ottobre (6 giorni)

Bergamo, due città in una

Autunno a NEW YORK
Volo da Bologna

Domenica 13 ottobre (1 giorno)

Da Ven 18 a Dom 20 Ottobre (3 giorni)

Modena e Vignola,
la Rocca e il Palazzo Barozzi

Domodossola, Navigazione
del Lago di Thun e
il Trenino Verde delle Alpi
€ 335,00

€80,00 (Pranzo e ingressi inclusi)
Sabato 26 ottobre (1 giorno)

Itinerario Trekking
al Passo del Mugello e pranzo
tipico in rifugio € 75,00

€ 85,00 (pranzo incluso)

Sab 26 e Dom 27 ottobre (2 giorni)
L'autunno IN VALTELLINA
A bordo del Trenino Rosso del
Bernina
€ 265,00

€ 990,00 + volo
(escursioni incluse)
Iscrizioni tassative entro 30/06
Da Sab 19 a Sab 26 ottobre (8 giorni)

I tesori della Francia: PARIGI
NORMANDIA / BRETAGNA
CASTELLI DELLA LOIRA
Partenza garantita
€ 985,00 (volo escluso)

Fuori programma disponibili 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, 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 internet oppure scrivendo una email all'indirizzo: info@ideeviaggi.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: Giugno-Ottobre 2019. Organizzazione tecnica: Idee Viaggi di Brunetti Marica

“Idee in Volo”
Viaggi di gruppo in aereo, con mete a corto-medio-lungo raggio..ma
attenzione! Le iscrizioni devono pervenirci con largo anticipo per
evitare un sovrapprezzo dovuto al cambio tariffario del biglietto.
Fai in fretta quindi, ho IDEA che il volo non aspetti!

Andando per sentieri.. a piedi e in bicicletta

Proposte Trekking con guide escursionistiche e percorsi con E-bike
Sestriere, le montagne Olimpiche del Piemonte
05-07 Luglio 2019
€ 420,00
- 2 notti al Villaggio Olimpico di Sestriere con mezza pensione (pernottamento/colazione/cenabevande incluse);
- un pranzo in malga e un pranzo in ristorante;
- guida escursionistica e assistenza per tutta la durata del viaggio;
- visita guidata al Forte di Fenestrelle
Venerdì 5 Luglio
Partenza alle 06.00 da Bagnacavallo, arrivo nel pomeriggio in Hotel a Sestriere.
Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 6 Luglio
09:00 Trasferimento in pullman (15 minuti) a Bousson
09:30 Escursione in Val di Thures alla borgata "Rhuilles"(dislivello 350 metri, 7.8 km). L'escursione è
tutta su percorso sterrato ma facile e molto battuto. Pranzo in malga.
16:00 Termine escursioni e partenza con pullman per rientro a Sestriere
17:00 Rientro in hotel a Sestriere. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 7 Luglio
09:00 Partenza dall’hotel dell’escursione a piedi “Monte Rotta” (difficoltà: facile - dislivello in salita:
150m - distanza complessiva: 4 km), durante l’escursione è prevista una visita presso
l’Alpeggio Monterotta, specializzato nella produzione di formaggi e prodotti di montagna.
11:30 Partenza in pullman da Sestriere
12:30 Arrivo presso il Forte di Fenestrelle
13:00 Pranzo in ristorante
14:30 Visita guidata del Forte di Fenestrelle (durata 1 ora circa)
15:30 Termine visita guidata
16:00 Partenza in pullman per il rientro a Bagnacavallo.

Le Langhe con escursione in bici e visita in cantina con
degustazione
31 Maggio-02 Giugno 2019

€ 420,00
- 2 notti in Hotel con mezza pensione (pernottamento/colazione/cena-bevande incluse);
- noleggio e-bike;
- 2 pranzi;
- guida per tutta la durata escursione con assistenza al seguito;
- visita guidata in cantina con degustazione.
Si accettano prenotazioni fino ad un massimo di 20 partecipanti.
Programma dettagliato disponibile a breve sul nostro sito.
ULTERIORI PROPOSTE DI ITINERARI TREKKING e/o con E-BIKE SARANNO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO INTERNET www.idee-viaggi.it
Gli itinerari che proponiamo variano a seconda del livello di difficoltà (in genere sono tutti percorsi di facile attuazione con
distanze e dislivelli accessibili a chiunque sia in normali condizioni di salute e svolga una normale attività fisica, con la
logica premessa che deve piacere camminare e stare a contatto con la natura) e sono sempre accompagnati da Guide
Ambientali Escursionistica che, oltre a dirigere il percorso, darà spazio a interessanti informazioni di carattere
ambientalistico del territorio locale. Per l'attenzione che riserviamo alla sicurezza dei partecipanti e per garantire un
servizio eccellente e mirato a persone veramente interessate, le uscite saranno a numero chiuso e ridotto.

