
Sabato 4 febbraio 2017                                1 giorno

STORIE DELL’IMPRESSIONISMO E TREVISO “EN PLEIN AIR”

Mattinata dedicata alla visita della città. 
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio ingresso guidato alla mostra
curata da Marco Goldin “STORIE DELL’IMPRESSIONISMO 
I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh 
a Gauguin” allestita presso il Museo di Santa Caterina.
Pomeriggio a disposizione per visite libere e shopping.
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I NOSTRI CLASSICI WEEKEND:
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castiglione
viaggi

Va’ a quel paese...
... insieme a noi!

Uniti per divertirci

Organizzazione tecnica - Informazioni e prenotazioni:

CASTIGLIONE VIAGGI - via castiglione 7/d-e bologna

 051 27 07 00 - eventi@castiglioneviaggi.it

Rea bo 471226 licenza n.399 Prov. Bologna Polizza RC Assitalia n. 105.00268806
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Sabato 25 febbraio 2017                            1 giorno

LA VERDE RIVIERA DEL BRENTA E LE SUE VILLE

Navigazione lungo il Brenta in motonave tipica con visita 
guidata e ingresso a Villa Foscarini Rossi e all’annesso 
Museo della scarpa e ingresso a Villa Pisani.
Giungeremo a Dolo per una piacevole passeggiata e 
per la visita degli storici Molini.
Pranzo incluso. 
Proseguimento della navigazione lungo il Brenta, 
ammirando le innumerevoli Ville Venete affacciate 
sul naviglio e visita a Villa Valmarana.
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Dal 18  al 19 marzo  2017                2 giorni e 1 notte

IL FASCINO DELLE 5 TERRE: FULL IMMERSION

Visita dei pittoreschi borghi marinai delle 5 Terre:
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore
Pranzo in ristorante.
Trekking e Mare
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Dal 29 aprile al 1° maggio  2017        3 giorni e 2 notti

MAREMMA TOSCANA

Percorso itinerante con sosta presso alcune note 
Aziende Agrobiologiche e caseifici dell’Alberese, dove 
vivremo un’esperienza unica a contatto con i Butteri 
della Maremma. 
Visita della Laguna di Orbetello, Ansedonia, Convento 
dei Passionisti a Punta Telegrafo, Capalbio, Talamone.
Tempo permettendo escursione in barca alla vicina 
isola di Giannutri.

APPUNTI DI VIAGGIO
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VENEZIA IN BRAGOZZO: ISOLE MINORI 

Sabato 20 maggio 2017                                1 giorno

Navigazione in laguna a bordo del Bragozzo, tipica 
imbarcazione veneziana, alla scoperta di luoghi insoliti
meno conosciuti e lontani dal turismo di massa.
Vivremo un’esperienza slow accompagnata da piatti 
tipici della tradizione lagunare.
Visiteremo le isole minori: Lazzaretto Nuovo/Vecchio, 
San Lazzaro degli Armeni, Burano, Mazzorbo.

ASSISTENZA CASTIGLIONE VIAGGI:

NUMERO DI EMERGENZA ATTIVO DURANTE IL VIAGGIO:

                           +39 366 49 07 393

LUOGO DI RITROVO DEI PARTECIPANTI:
PARCHEGGIO DELLA CERTOSA 
INGRESSO PRINCIPALE CHIESA

Largo Vittime Lager Nazisti
(autobus 19 - 36)
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PROGRAMMI DI VIAGGIO:

Precisiamo che tutti i nostri programmi di viaggio possono 
subire variazioni di carattere tecnico logistico, anche in corso
di viaggio,  senza modificare il contenuto delle visite.
Gli orari riportati nei programmi sono puramente indicativi.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA:

Da richiedere in fase di prenotazione, garantisce il rimborso 
del 70% circa delle penali di cancellazione, previo invio del
certificato medico. E’ da richiedersi in fase di prenotazione 
e da saldarsi contestualmente. Il costo della polizza ammonta
a circa il 6% del costo del viaggio.

PRIMA DELLA PARTENZA RICORDARSI SEMPRE:

 Carta d’identità/passaporto in corso di validità per check-in hotel

Carica batterie del cellulare, cavi USB e caricatore per macchina
fotografica
Costume, cuffia e ciabattine (se gli hotel prevedono piscina o SPA
Abbigliamento consono alla stagione (giacca a vento/
Kway - scarpe comode etc.)

NAVIGANDO L’ANTICA PATAVIUM, AMMIRANDO LE
CITTA’ MURATE

Visita insolita di Padova attraversando i suoi canali con 
la Padovanella con sosta alla Cappella degli Scrovegni.  
Circuito guidato alle città Murate del Veneto: 
Montagnana, Cittadella, Villa Vescovi (bene FAI) e per 
concludere la città del Petrarca: Arquà 

Dal 16  al 17 settembre  2017          2 giorni e 1 notte
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nel caso in cui le adesioni non dovessero raggiungere il 
numero minimo garantito, al gruppo degli iscritti verrà proposto
il relativo supplemento al fine di potere garantire la partenza.

LISTA DI ATTESA
Nel caso in cui la prenotazione pervenisse a numero massimo
di partecipanti già raggiunto, sarà predisposta una lista di 
attesa per i clienti interessati che saranno contattati, in ordine
cronologico di iscrizione, solo in caso di disdette o annullamenti.

ASSEGNAZIONE POSTI PULMAN

La distribuzione dei posti è assolutamente casuale.

CONDIZIONI E PENALI DI CANCELLAZIONE:

  Fino a 45 gg prima della partenza: 50%

  Da 30 gg prima della partenza fino al giorno stesso: 100%

  Cambio nome da parte del partecipante: gratuito ma 

  soggetto a riconferma

DALLE COLLINE DI BERGAMO AL LUNGO LAGO D’ISEO 

Dal 14 al 15 ottobre 2017                   2 giorni  1 notte

Visita guidata alla città di Bergamo.
Navigazione sul Lago d’Iseo con escursione a Monte Isola. 
Visita di Iseo e borghi vicini e del Parco Nazionale  delle 
Incisioni Rupestri di Naquane (Patrimonio Unesco).
Nel tempo libero biciclettata  lungo lago o tra i vigneti della
vicina Franciacorta.
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Dal 17  al 19 novembre 2017            3 giorni e 2 notti

CIVITA DI BAGNOREGIO E LA RIVIERA DI ULISSE

Visita di Civita di Bagnoregio, il borgo arroccato che sta 
scomparendo, per proseguire in direzione del lago di 
Bolsena.
1° pernottamento poi si riparte per la Riviera di Ulisse: 
Sermoneta, la candida Sperlonga e Gaeta. 

ALCUNE REGOLE...

TERMINI E MODALITA’ DI ADESIONE

Tutte le iscrizioni si ricevono presso l’agenzia Castiglione
Viaggi sita in via castiglione 7/d a Bologna.
L’iscrizione effettiva alla gita/tour sarà finalizzata con il versamento
dell’acconto pari al 30% dell’importo totale del viaggio, 
mentre  il saldo dovrà pervenire entro e non oltre 30 gg 
lavorativi dalla partenza della gita/tour.
Non saranno considerate valide le iscrizioni verbali e telefoniche.

PRESENZE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE

Si prega gentilmente di segnalare eventuali intolleranze 
e/o allergie in fase di iscrizione.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Le gite proposte saranno effettuate al raggiungimento di 
20/25/30 partecipanti. 
Il numero massimo di partecipanti sarà stabilito da Castiglione
Viaggi in considerazione delle mete da raggiungere.

11 18

Dal 7 al 10 dicembre  2017                 4 giorni  3 notti

FESTIVAL DELLE LUCI A SALERNO

 VACANZA IN BARCA A VELA

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, vi 
offriremo anche per la stagione primavera-estate-autunno
2017 la possibilità di potere vivere esperienze indimenticabili 
navigando per mari e isole.
Potrete scegliere diversi itinerari a seconda delle vostre esigenze 
e del tempo che avrete  a disposizione.
Scegliete un INTERO LONG WEEKEND di  relax e divertimento
in barca a vela con i nostri skipper, modulata secondo i vostri 
gusti ed i vostri tempi; oppure potrete anche scegliere UNA 
SOLA GIORNATA per immergervi per alcune ore in atmosfere 
uniche. Potrete veleggiare per mari vicini e lontani, personaliz_
zando il vostro itinerario, immaginando la vostra rotta, cullati
tra onde  e infinito, con soggiorni SETTIMANALI.

La città di Salerno ospita la più spettacolare e suggestiva 
esposizione di opere d'arte luminosa, tutte installate 
presso le strade, le piazze e le aree verdi.
Sarà la nostra meta natalizia. Parteciperemo al tour 
guidato della città e ci sposteremo, poi , lungo la costiera 
amalfitana per ammirarne le suggestive inquadrature .
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Sabato 16 dicembre  2017                           1 giorno

ASPETTANDO IL NATALE  TRA CASETTE DI LEGNO E VIN BRULE’

Visita ai rinomati mercatini di Natale dell’Alto Adige

PER NON PERDERE LE BELLE ABITUDINI VI RICORDIAMO:

L’INSOLITO CHE PIACE: IL DELTA DEL PO

Ampi e luminosi spazi, vi propongono un susseguirsi di imma_
gini da cartolina...
La terra pettinata dall’uomo, l’acqua lenta e l’aria carica  di 
salsedine cattureranno i vostri sguardi.
Il rumore dell’incresparsi delle onde del Po nel suo lento scorrere 
accompagnerà dolcemente la vostra vacanza all’insegna del 
relax, immersi nella natura e nelle eccellenze gastronomiche che 
questi luoghi sapranno regalarvi.
Un long weekend tra amici  è perfetto per scoprire questa terra. 
Un breve soggiorno, a veramente poca distanza, vi farà ritrovare 
un’oasi felice  dove rigenerarvi lontano dal caos frenetico della città.
Un soggiorno cucito da noi, su di voi, come un abito su misura.

13 16

Dal 31 maggio  al 04 giugno 2017   5 giorni e 4 notti

COSTA AZZURRA & BARCA A VELA

Attraversando le cittadine rivierasche di Antibes, Cap 
d’Antibes e Saint Tropez, con escursione facoltativa in 
barca a vela all’isola di Porquerolles, nell’arcipelago
delle isole di Hyères davanti alla costa Provenzale.

CAPODANNO A VIENNA... 
SULLE ORME DI SISSI NAVIGANDO IL DANUBIO  

Capodanno 2017

Navigazione sul Danubio a bordo della motonave Verdi
cat. 4 ****  visitando: Vienna, Budapest e Bratislava.
Voli inclusi da Bologna.
Pensione completa e alcune escursioni guidate incluse.
Possibilità di partecipare, in chiusura di crociera, ad un
concerto di musica classica.

PER NON VIAGGIARE DA SOLI... 
VIENI  IN NOSTRA COMPAGNIA E TROVA CON NOI UN
GRUPPO DI AMICI
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PUGLIA CITTA’ D’ARTE E SOGGIORNO MARE  

Dal 17  al  24 giugno 2017                 8 giorni e 7 notti

Mini tour  delle città d’arte pugliesi. 
Alla scoperta di una terra ricca di fascino e tradizione. 
Soggiorno alla ricerca di relax in un mare 
“maldiviano-salentino”. Ottimo connubio per chi cerca 
arte, cultura e divertimento.

Dal 02  al  05 novembre 2017          4 giorni e 3 notti

MINI CROCIERA D’AUTUNNO: 

GENOVA/SAVONA - BARCELLONA - MARSIGLIA - 

GENOVA/SAVONA
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Dal 7 al 10 dicembre  2017                 4 giorni  3 notti

FESTIVAL DELLE LUCI A SALERNO

 VACANZA IN BARCA A VELA

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, vi 
offriremo anche per la stagione primavera-estate-autunno
2017 la possibilità di potere vivere esperienze indimenticabili 
navigando per mari e isole.
Potrete scegliere diversi itinerari a seconda delle vostre esigenze 
e del tempo che avrete  a disposizione.
Scegliete un INTERO LONG WEEKEND di  relax e divertimento
in barca a vela con i nostri skipper, modulata secondo i vostri 
gusti ed i vostri tempi; oppure potrete anche scegliere UNA 
SOLA GIORNATA per immergervi per alcune ore in atmosfere 
uniche. Potrete veleggiare per mari vicini e lontani, personaliz_
zando il vostro itinerario, immaginando la vostra rotta, cullati
tra onde  e infinito, con soggiorni SETTIMANALI.

La città di Salerno ospita la più spettacolare e suggestiva 
esposizione di opere d'arte luminosa, tutte installate 
presso le strade, le piazze e le aree verdi.
Sarà la nostra meta natalizia. Parteciperemo al tour 
guidato della città e ci sposteremo, poi , lungo la costiera 
amalfitana per ammirarne le suggestive inquadrature .
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Dal 17  al 19 novembre 2017            3 giorni e 2 notti

CIVITA DI BAGNOREGIO E LA RIVIERA DI ULISSE

Visita di Civita di Bagnoregio, il borgo arroccato che sta 
scomparendo, per proseguire in direzione del lago di 
Bolsena.
1° pernottamento poi si riparte per la Riviera di Ulisse: 
Sermoneta, la candida Sperlonga e Gaeta. 

ALCUNE REGOLE...

TERMINI E MODALITA’ DI ADESIONE

Tutte le iscrizioni si ricevono presso l’agenzia Castiglione
Viaggi sita in via castiglione 7/d a Bologna.
L’iscrizione effettiva alla gita/tour sarà finalizzata con il versamento
dell’acconto pari al 30% dell’importo totale del viaggio, 
mentre  il saldo dovrà pervenire entro e non oltre 30 gg 
lavorativi dalla partenza della gita/tour.
Non saranno considerate valide le iscrizioni verbali e telefoniche.

PRESENZE DI INTOLLERANZE E/O ALLERGIE

Si prega gentilmente di segnalare eventuali intolleranze 
e/o allergie in fase di iscrizione.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Le gite proposte saranno effettuate al raggiungimento di 
20/25/30 partecipanti. 
Il numero massimo di partecipanti sarà stabilito da Castiglione
Viaggi in considerazione delle mete da raggiungere.
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PROGRAMMI DI VIAGGIO:

Precisiamo che tutti i nostri programmi di viaggio possono 
subire variazioni di carattere tecnico logistico, anche in corso
di viaggio,  senza modificare il contenuto delle visite.
Gli orari riportati nei programmi sono puramente indicativi.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA:

Da richiedere in fase di prenotazione, garantisce il rimborso 
del 70% circa delle penali di cancellazione, previo invio del
certificato medico. E’ da richiedersi in fase di prenotazione 
e da saldarsi contestualmente. Il costo della polizza ammonta
a circa il 6% del costo del viaggio.

PRIMA DELLA PARTENZA RICORDARSI SEMPRE:

 Carta d’identità/passaporto in corso di validità per check-in hotel

Carica batterie del cellulare, cavi USB e caricatore per macchina
fotografica
Costume, cuffia e ciabattine (se gli hotel prevedono piscina o SPA
Abbigliamento consono alla stagione (giacca a vento/
Kway - scarpe comode etc.)

NAVIGANDO L’ANTICA PATAVIUM, AMMIRANDO LE
CITTA’ MURATE

Visita insolita di Padova attraversando i suoi canali con 
la Padovanella con sosta alla Cappella degli Scrovegni.  
Circuito guidato alle città Murate del Veneto: 
Montagnana, Cittadella, Villa Vescovi (bene FAI) e per 
concludere la città del Petrarca: Arquà 

Dal 16  al 17 settembre  2017          2 giorni e 1 notte
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nel caso in cui le adesioni non dovessero raggiungere il 
numero minimo garantito, al gruppo degli iscritti verrà proposto
il relativo supplemento al fine di potere garantire la partenza.

LISTA DI ATTESA
Nel caso in cui la prenotazione pervenisse a numero massimo
di partecipanti già raggiunto, sarà predisposta una lista di 
attesa per i clienti interessati che saranno contattati, in ordine
cronologico di iscrizione, solo in caso di disdette o annullamenti.

ASSEGNAZIONE POSTI PULMAN

La distribuzione dei posti è assolutamente casuale.

CONDIZIONI E PENALI DI CANCELLAZIONE:

  Fino a 45 gg prima della partenza: 50%

  Da 30 gg prima della partenza fino al giorno stesso: 100%

  Cambio nome da parte del partecipante: gratuito ma 

  soggetto a riconferma

DALLE COLLINE DI BERGAMO AL LUNGO LAGO D’ISEO 

Dal 14 al 15 ottobre 2017                   2 giorni  1 notte

Visita guidata alla città di Bergamo.
Navigazione sul Lago d’Iseo con escursione a Monte Isola. 
Visita di Iseo e borghi vicini e del Parco Nazionale  delle 
Incisioni Rupestri di Naquane (Patrimonio Unesco).
Nel tempo libero biciclettata  lungo lago o tra i vigneti della
vicina Franciacorta.
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VENEZIA IN BRAGOZZO: ISOLE MINORI 

Sabato 20 maggio 2017                                1 giorno

Navigazione in laguna a bordo del Bragozzo, tipica 
imbarcazione veneziana, alla scoperta di luoghi insoliti
meno conosciuti e lontani dal turismo di massa.
Vivremo un’esperienza slow accompagnata da piatti 
tipici della tradizione lagunare.
Visiteremo le isole minori: Lazzaretto Nuovo/Vecchio, 
San Lazzaro degli Armeni, Burano, Mazzorbo.

ASSISTENZA CASTIGLIONE VIAGGI:

NUMERO DI EMERGENZA ATTIVO DURANTE IL VIAGGIO:

                           +39 366 49 07 393

LUOGO DI RITROVO DEI PARTECIPANTI:
PARCHEGGIO DELLA CERTOSA 
INGRESSO PRINCIPALE CHIESA

Largo Vittime Lager Nazisti
(autobus 19 - 36)

castiglione
viaggi

Va’ a quel paese...
... insieme a noi!

Uniti per divertirci

Organizzazione tecnica - Informazioni e prenotazioni:

CASTIGLIONE VIAGGI - via castiglione 7/d-e bologna

 051 27 07 00 - eventi@castiglioneviaggi.it
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