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Fondata nel 1974, 50&Più si riconosce nel valore

dell’associazionismo quale espressione della libertà della

persona, della solidarietà e della responsabilità ed

elemento fondante della società. Tale valore è basato sulla

rappresentanza, la tutela e la promozione sociale.

50&Più conta su una base di 330.000 iscritti, nonché su

una struttura organizzativa presente sull’intero territorio

nazionale con 103 sedi provinciali, 19 Unioni regionali e

circa 450 tra uffici e sedi zonali; è anche presente all’estero

con 29 Sedi (Europa, Australia, Nord e Sud America).

L’Associazione aderisce a livello internazionale ad Age,

piattaforma europea delle persone anziane.

Nel corso degli anni 50&Più ha dato vita a

manifestazioni nazionali che si caratterizzano innanzi

tutto per essere momenti di socializzazione e di

riconoscimento tra soci: eventi culturali, sportivi e

ricreativi volti a creare uno spirito identitario e di

partecipazione alla vita associativa, e momenti di crescita

personale.

Alcuni di questi appuntamenti hanno un carattere

turistico-associativo (Incontri di primavera, Olimpiadi dei

50&Più, Natale e Capodanno insieme, Crociere e

Pellegrinaggi) altri si possono definire appuntamenti

“artistico-culturali” in senso lato (il Concorso di Prosa

Poesia Pittura e Fotografia, Italia In… canto e GoldAge).

A S S O C I A Z I O N E  D I  

U L T R A C I N Q U A N T E N N I  

www.50epiu.it

www.50epiuturismo.it
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Calendario Eventi 
e Manifestazioni
Nazionali 2017

» OLIMPIADI INVERNALI 50&PIÙ
PRIMA EDIZIONE - Dal 29 gennaio al 5 febbraio 
ANDALO (TN) - Paganella Ski Area  

Il successo delle Olimpiadi 50&Più conferma il desiderio degli ultracin-
quantenni di svolgere attività sportiva, nel giusto modo, e di confrontarsi con
i soci di tutte le provincie d’Italia. Ecco perché nasce un nuovo evento sportivo:
le “Olimpiadi invernali 50&Più”. Saranno tre le gare in competizione:
percorso di regolarità in ciaspole, sci di fondo e discesa slalom, suddivise per
categorie in base all’età, sempre nello spirito di allegria che contraddistingue
il piacere di stare insieme dei soci 50&Più.                     
La località prescelta è Andalo, posta a 1.050 metri sull’altopiano della Paganella,
e raggiungibile in soli 30 minuti da Trento. È una modernissima “ski area”
apprezzata per la sua bellezza e funzionalità. L’ampia rete di piste, la meraviglia
del panorama delle Dolomiti e il centro benessere cittadino sono la garanzia
di una piacevole “settimana bianca”.

Quote individuali  In doppia in singola
7 notti (dal 29 gennaio al 5 febbraio) € 445 € 560
4 notti (dall’1 al 5 febbraio)                             € 260 € 325
Ski Pass convenzionato: sconto 50&Più del 15%
Le quote comprendono Hotel 3 stelle Sup. con trattamento di mezza pensione - Cena
di arrivederci in Baita con premiazione dei vincitori - Staff Maestri di Sci per le gare - As-
sicurazione - Assistenza 50&Più e 50&Più Turismo. 
Le quote non comprendono Trasporti da e per Andalo - Extra in genere e tutto quanto
non sopra specificato.
Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
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» INCONTRI 50&PIÙ                             
Dal 1° al 25 Giugno
SOGGIORNO DI 9 GIORNI/8 NOTTI
MARINA DI GINOSA (TA), IN PUGLIA

Una grande festa di inizio estate dove incontrarsi e condividere il piacere
di trascorrere una vacanza con amici all’insegna del bel mare, del relax e
del divertimento. La scelta dei villaggi turistici di qualità, a prezzi competitivi,
la personalizzazione del soggiorno arricchito con attività culturali, incontri
dedicati, corsi di fotografia e cucina, tornei di burraco e gara di ballo, oltre
all’assistenza in loco dello staff 50&Più e 50&Più Turismo, per garantire
un servizio personalizzato, sono le motivazioni del grande successo di par-
tecipazione dei soci 50&Più a questo evento.

NOVITÀ: quest’anno l’Evento 50&Più Incontri si svolgerà nel mese di
giugno con il soggiorno di 8 notti/9 giorni per tutti i partecipanti.
Vi aspettiamo numerosi nella bella Puglia.
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Quote individuali  (8 notti/9 giorni) in doppia in singola
1° Turno (dal 24 maggio al 1 giugno) disponibilità camere e quote su richiesta
2° Turno (dal 1 al 9 giugno) € 530 €  670 
3° Turno (dal 9 al 17 giugno) € 575 €  730
4° Turno (dal 17 al 25 giugno) € 630 €  805 
Riduzioni adulti e bambini in 3°/4° letto su richiesta
Le quote includono pensione completa in formula All Inclusive
Quote viaggio su richiesta
Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

TORRESERENA VILLAGE 
(4 stelle Sup.)
Una struttura turistica tra le più recenti
d’Italia costruita con i più moderni cri-
teri ambientali e architettonici: un per-
fetto villaggio vacanze per i soci 50&Più
con la garanzia del servizio e dell’ ac-
coglienza del gruppo Bluserena. Il vil-
laggio è situato nel Golfo di Taranto
con la bella spiaggia del litorale, ai
bordi di una fresca barriera di pini ma-
rittimi, a circa 100 chilometri dagli ae-

roporti di Bari e Brindisi. La struttura
dispone di ampie e confortevoli camere
disposte su 2 piani, con  giardino al
piano terra o  balcone al primo piano.
La nuova formula All Inclusive e la
nuova linea di ristorazione, l’anima-
zione a cura dello staff Samarcanda e
non ultimo il prezzo competitivo, de-
finiscono il vero e assoluto valore ag-
giunto del prodotto vacanze di Bluse-
rena.  Benvenuti al soggiorno marino
di 50&Più Incontri. 
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» 50&PIÙ CONCORSO PROSA, POESIA, 
PITTURA E FOTOGRAFIA                             
Data da definire tra l’1 e il 10 Luglio 
BAVENO (VB), SUL LAGO MAGGIORE

Il Concorso, arrivato alla XXXV edizione, è rivolto a tutti gli over 50 che vo-
gliono vivere l’esperienza artistica, esprimendo la propria creatività e met-
tendola in gioco. Nell’arco di un soggiorno nella bella Baveno i concorrenti
potranno partecipare a seminari e laboratori, condotti da noti artisti,
e condividere la propria ispirazione con altri partecipanti quali pittori, scrittori
e fotografi, dilettanti. 
Una Giuria, composta da affermati nomi della cultura nazionale, selezionerà
le opere che saranno premiate con i due simboli del Concorso: la Farfalla
e Libellula d’oro e d’argento.
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Quota individuale  6 notti 4 notti
In camera doppia € 510 € 365
In camera singola € 790 € 540
Riduzioni adulti e bambini in 3°/4° letto, su richiesta
Le quote si intendono con trattamento di pensione completa 
Quote viaggio su richiesta
Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45
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ZACCHERA HOTELS  (4 stelle Sup) 
Il magnifico scenario del Lago Mag-
giore e delle Isole Borromee e lo
splendido Hotel del Gruppo Zacche-
ra Hotels meritano di tornare un al-
tro anno a Baveno per lo svolgimen-
to del Concorso. Elegante Hotel 4

stelle Sup, direttamente sul Lago,
con giardini secolari e piscine, servizi
di qualità oltre all’opportunità di vi-
sitare luoghi interessanti del verbano,
tutto questo per  il piacere di tra-
scorrere una vacanza di cultura, tu-
rismo e relax.
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» OLIMPIADI DEI 50&PIÙ
Dal 10 al 18 Settembre
SOGGIORNO DI 9 GIORNI/8 NOTTI
MARINELLA DI CUTRO (KR), IN CALABRIA

L’Evento Nazionale di 50&Più che maggiormente rappresenta lo spirito
associativo e che unisce il soggiorno marino di fine estate allo svolgimento
di gare “olimpiche” per i soci più sportivi, in un contesto di allegria e “sana
competizione”. 
In diverse province si sono ormai organizzate squadre di concorrenti che
preparano durante l’anno la presenza alle gare, animando in tal modo
l’attesa e la partecipazione alle Olimpiadi dei 50&Più.

Anche quest’anno viene riproposta la formula soggiorno di 8 notti/9
giorni.

50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 
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Quota individuale  (8 notti/9 giorni) in doppia in singola
Dal 10 al 18 Settembre     € 530 € 670
Riduzioni adulti e bambini in 3°/4° letto su richiesta
Le quote comprendono pensione completa in formula All Inclusive
Quote viaggio su richiesta
Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

SERENE’ VILLAGE (4 STELLE)
Posto direttamente sulla magnifica
spiaggia bianca della costa ionica della
Calabria, il complesso dista dalla
spiaggia 300 metri ed è abbracciato
da un ampio bosco di eucalipti. Si
compone di varie costruzioni a due
piani dove sono presenti le camere e
vari corpi centrali nei quali sono inseriti
tutti i servizi. Le 480 camere sono
provviste di tutti i comfort e dotate

di giardinetto o balcone. La struttura,
compresa la spiaggia, è completa-
mente priva di barriere architettoniche
ed è il luogo ideale per coloro che
vogliono godere di una vacanza con-
fortevole e spensierata. 
Grazie alla presenza di numerosi im-
pianti sportivi, il villaggio è perfetta-
mente idoneo allo svolgimento delle
nostre Olimpiadi 50&Più.
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» GOLD AGE                           

Un evento rappresentativo dell’universo degli ultra cinquantenni sempre
più numeroso, articolato, esigente, ricco di attese, di voglia di fare, di
vivere e di essere. Questo l’assunto da cui prende le mosse Gold Age – In-
contri di generazioni, una manifestazione composita in cui il mondo degli
over 50 è presente in modi diversi, ma sempre propositivi. Gold Age nasce
infatti per offrire un terreno di confronto sui problemi, le tematiche, le
necessità ma anche le aspettative che animano gli ultracinquantenni. Gold
Age è un grande forum che coniuga incontri di approfondimento tematico
e di confronto, appuntamenti spettacolari e animazione, proposte di coin-
volgimento associativo e di rappresentanza del mondo degli over 50. In
questi anni Gold Age-Incontri di generazioni, è diventato un appuntamento
irrinunciabile per tutti coloro (Istituzioni, Enti, Aziende pubbliche e private)
che sono interessati a capire le nuove esigenze e offrire risposte al passo
con questa realtà in continua evoluzione.
Nelle varie edizioni sono stati rilanciati temi chiave che nella società
odierna sembrano ormai persi come quelli de “La vita buona”, “L’albero
delle virtù”, “Cercatori di bellezza e armonia” e “Nessun uomo è un’isola”:
incontri sempre sostenuti dalle attività di ricerca e di studio che hanno
saputo aprire visioni controcorrente e anticipatrici.

Gold Age 2017 (per il quale sono in corso intese per il Lido di Venezia)
avrà come filo conduttore una riflessione sul “futuro” prossimo per
quanto riguarda gli aspetti demografici, della longevità, della tecnologia,
del lavoro e della società. Il tema del futuro sarà presente e vivo nelle
varie fasi dell’evento: incontri con ospiti eccellenti e workshop, area
espositiva e spettacoli.

50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 
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» 50&PIÙ NATALE E CAPODANNO INSIEME                           
Dal 23 Dicembre 2017 al 2 Gennaio 2018
LOCALITÀ E HOTEL IN DEFINIZIONE

Il valore associativo della 50&Più si esprime anche nello stare insieme
divertendosi e proprio le vacanze di Natale e Capodanno, le festività
più amate e attese, possono essere vissute in serenità e allegria con soci
50&Più di tutt’Italia.
Un appuntamento annuale distribuito in più strutture alberghiere per
partecipare ad una piacevole esperienza carica di suggestione e am-
bientata in località turistiche ricche di tradizioni, di storia e di bellezze
naturali.



» CROCIERA 
AI CARAIBI       
Partenza: 28 gennaio 
(7notti/8 giorni)

Bastano pochi giorni per rigenerarsi
al caldo sole dei tropici mentre da
noi è inverno. E a bordo di una cro-
ciera Costa non si rinuncia allo stile
di vita italiano. Di notte la nave si
sposta in navigazione per portarvi
ogni giorno su un'isola diversa, su
una spiaggia nuova, tra le più belle
e desiderate, con sabbia finissima
e acque trasparenti. 
Itinerario: Guadalupe, St. Mar-
teen, La Romana, Isola Catalina,
St. Kitts, Antigua, Martinica
Nave:  Costa Favolosa 

Quote speciali a partire da: 
€ 1.220 in cabina interna 
con volo dall’Italia incluso

» GRECIA E 
CROAZIA
Partenza: 29 aprile 
(7notti/8 giorni)

Uno scrigno di tesori, di paesaggi
unici, di storia antica, di arte e di tra-
dizioni. Una vacanza intensa e ap-
passionante che accontenta tutti i
navigatori perché unisce scoperta,
relax e divertimento. 
Un mosaico di città,  monumentali
o caratteristiche, da scoprire con le
numerose escursioni a tema o con i
nuovi tour eno-gastronomici oppure
con quelli che privilegiano la visita
dei siti Patrimonio UNESCO.
Itinerario: Venezia, Bari, Corfù,
Santorini, Atene, Pireo, Dubrovnik
Nave: Costa Deliziosa

Quote speciali a partire da: 
€ 450 in cabina interna 

50&PIÙ CROCIERE MARINE
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Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45

Antigua Santorini

DubrovnikMartinica



» LE TERRE DEI 
VICHINGHI 
L’incanto dei Fiordi                  
Partenza: 15 luglio 
(7notti/8 giorni)

La cosa che più colpisce in questa
crociera è la nitidezza della luce che
rende tutti i colori vividi restituen-
doci le immagini di una natura im-
ponente. Partendo da Copenaghen
si visita la Norvegia, regno assoluto
dei fiordi più belli e grandi del mon-
do, attraverso i suoi villaggi. In Da-
nimarca si visita Arhus: capitale eu-
ropea della cultura nel 2017. 
Itinerario: Copenaghen, Geiranger,
Haugesund, Kristiansand, Arhus,
Warnemunde
Nave: Costa Favolosa 

Quote speciali a partire da: € 1350
in cabina interna con volo dall’Italia incluso

» SPAGNA E 
BALEARI
Partenza: 24 settembre  
(7notti/8 giorni)

Per chi ha voglia di una crociera con
tanto mare e divertimento, non c’è
niente di meglio di questa proposta
che Costa Crociere propone nel Me-
diterraneo occidentale.
In navigazione si raggiungono le più
belle tra le isole Baleari: Minorca,
Ibiza e Palma. Località di mare da
vivere in serenità e relax anche con
le escursioni organizzate. Rientrando
si scopre la magia della storica Tar-
ragona, “la città sulla scogliera”.
Itinerario: Savona, Porto Torres,
Minorca, Ibiza-Formentera, 
Tarragona. Nave: Costa Neoriviera.

Quote speciali a partire da: 
€ 420 in cabina interna 

50&PIÙ IN VIAGGIO

PER TUTTE 
LE CROCIERE 
Le quote includono
- Crociera dai diversi
porti a bordo della
navi Costa Crociere  
- Soggiorno nelle ca-
bine prescelte - Pen-
sione completa, in-
cluso un menù spe-
ciale per bambini.
Accesso alle strutture
di bordo (in parte a
pagamento) - Pateci-
pazione al program-
ma offerto a bordo
come concerti o spet-
tacoli teatrali - Servi-
zio di consegna e ri-
tiro bagagli presso le
vostre cabine.
** Per le Crociere
“Crociera ai Caraibi”
e “Le Terre dei Vichin-
ghi” sono inclusi i Vo-
li dall’Italia a/r**

Le quote non 
includono
Tasse portuali - Quote
di servizio: €70 ob-
bligatorie da pagare
a bordo - Assicura-
zione annullamento
viaggio - Escursioni -
Tutto quanto non
espressamente indi-
cato tra i servizi in-
clusi.
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Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45

Fiordi Norvegesi

Copenhagen Minorca

Ibiza
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Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45

50&PIÙ CROCIERE FLUVIALI

Il “Danubio” evoca le sinfonie di Mozart, i valzer di Strauss, il gulasch ungherese
accompagnato da un bicchiere di Tokaj. Ma il Danubio offre molto di più: secondo
fiume d’Europa per lunghezza, è certamente il più europeo e nessuno è tanto
intriso di romanticismo e incantesimo. Proponiamo una crociera attraverso le
capitali: Vienna, Budapest e Bratislava e luoghi ricchi di storia, arte e tradizione
quali Salisburgo, Linz, Szentendre, Visegrad e Krems.
La Motonave A-Rosa Riva
La nave dispone di oltre 100 cabine arredate elegantemente: esterne con balcone
alla francese o con finestre panoramiche (finestre apribili solo sulla categoria A). 

Programma di Viaggio
26 MARZO: Salisburgo
Partenza per Salisburgo in pullman da
Milano e da Verona oppure in volo per
Monaco di Baviera con trasferimento in
pullman a Salisburgo. Arrivo a Salisburgo
e sistemazione in hotel. 
27 MARZO: Salisburgo - Linz 
Visita guidata a piedi del centro storico.
Trasferimento a Linz e imbarco.
Pranzo leggero a bordo. Visita della città
e partenza in navigazione.
28 MARZO: Vienna
Visita guidata in pullman della città  di
Vienna. Rientro a bordo per il pranzo.

Nel pomeriggio visita guidata in pullman
del Castello di Schönbrunn, la residenza
estiva degli Asburgo.
29 MARZO: Budapest 
Navigazione lungo le spettacolari inse-
nature del Danubio. Pranzo a bordo. Nel
primo pomeriggio arrivo a Budapest e
visita guidata in pullman di Pest, la città
bassa. Navigazione notturna del Danubio
nello spettacolo delle luci di Budapest. 
30 MARZO: Budapest- Visegrad
Visita guidata in pullman di Buda, la città
alta. Nel pomeriggio partenza per il tipico
paesino ungherese di Szentendre e im-
barco sulla nave a Visegrad.
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» IN CROCIERA SUL “DANUBIO BLU”
Salisburgo,  Linz,  Vienna,  Budapest,  Visegrad, 
Bratislava,  Krems
Dal 26 marzo al 2 aprile 2017

A BORDO DELL’ELEGANTE MOTONAVE: A-ROSA RIVA



50&PIÙ IN VIAGGIO

31 MARZO: Bratislava
Visita guidata a piedi del centro storico
della città attraversata dal Danubio.
Pomeriggio a disposizione nella bella
città per visite libere e shopping. 
1 APRILE: Krems
Visita guidata della città patrimonio
dell'UNESCO. Escursione alla vicina
valle di Wachau e alla grandiosa ab-

bazia benedettina di Göttweig (XI Sec.).
Pomeriggio a disposizione per visite li-
bere della città culturale d’Europa. 
2 APRILE: Engelhartszell 
Arrivo al porto di Engelhartszell e sbarco
a partire dalle ore 8:00 circa. 
N.B.: L’itinerario, gli orari di arrivo e par-
tenza, le visite e le escursioni possono
variare senza preavviso, anche in funzione
delle condizioni di navigazione.
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Quote individuali di partecipazione
Categoria A in cabina doppia € 1.390
Categoria B in cabina doppia € 1.290
Categoria B in cabina doppia uso singola* € 1.570
Categoria B terzo letto adulto (sofà) €    760
Categoria B terzo letto bambino, fino a 14 anni (sofà) €    390
Categoria Suite in cabina doppia suite* € 1.460
* Le cabine doppie/uso singolo e suite sono disponibili in numero limitato e soggette a riconferma

Le quote comprendono N° 1 notte in mezza pensione in hotel 4 stelle a Salisburgo (cena, per-
nottamento e prima colazione) - Crociera di 6 notti / 7 giorni - Trattamento di pensione completa a
bordo della MN A-Rosa Riva, pasti serviti a buffet - Cocktail di benvenuto e cena di gala a bordo -
Visite ed escursioni inserite nel programma (ingressi esclusi, ove previsti) - Tasse portuali - Assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio (fino a un massimale di € 1.850) - Assistenza di personale
50&Più Turismo 
Le quote non comprendono Viaggio per Salisburgo (inizio viaggio) e ritorno da Engelhartszell
(termine crociera) - Escursioni oltre quelle indicate in programma (da pagare in loco) - Ingressi durante
le visite, ove previsti (da pagare in loco) - Eventuali adeguamenti costo carburante aereo/nave -
Mance, bevande, extra in genere e tutto quanto non sopra specificato.

TRASPORTI 
IN PULLMAN GT  
I trasferimenti sono
previsti in Pullman
GT con partenza
da Milano e Verona
per Salisburgo e ri-
torno da Engelhar-
tszell. 
Quota per 
persona: 
€ 145/135
(minimo 40 pax)

TRASPORTI 
IN AEREO 
Partenze dai prin-
cipali aeroporti ita-
liani per Monaco di
Baviera e ritorno: le
tariffe migliori da
verificare al mo-
mento della preno-
tazione in funzione
delle classi di ven-
dita disponibili.

• 
Salisburgo

AUSTRIA UNGHERIA

REPUBBLICA CECA

SLOVACCHIA

Linz
• 

Vienna
•

Krems
•

Szentendre
•

Bratislava
• Visegrád •

Budapest •

Engelhartszell •

Categoria A Categoria B

BratislavaSzentendre

Budapest Vienna
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Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45

50&PIÙ VIAGGI ITALIA
» GENOVA 

“LA SUPERBA” 
E LE CINQUE TERRE    
Durata: 3 notti/4 giorni 

Un breve tour in Liguria per scoprire
la “superba” Genova con la sua ric-
chezza storica, culturale, artistica e
gastronomica e i famosi simboli: la
Lanterna e il famoso Acquario.
Si prosegue verso le Cinque Terre
percorrendo l’affascinante tratto di
costa punteggiata da antichi borghi
dichiarati patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale a partire da: 
€ 340 in camera doppia 

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle in mezza pensione - Visite
guidate (2 intere giornate) - Tasse di sog-
giorno - Biglietto del treno per visita alle
Cinque Terre - Biglietto ingresso al Parco
con la Via dell’Amore
La quota non comprende: trasporto -
Ingressi e tutto quanto non indicato.

» PISTOIA CITTÀ 
DELLA CULTURA 2017   
E IL PARCO DI COLLODI
Durata: 1 notte/2 giorni

Pistoia, una città sorprendente per
eleganza e bellezza, svela un ricco
passato: dal Medioevo, al Rinasci-
mento, fino al Barocco, documentato
attraverso i suoi tesori artistici e ar-
chitettonici. Indicata quale Capitale
della Cultura 2017, la città apre le
porte anche del Parco di Collodi con
il Giardino dei limoni e la Casa delle
farfalle.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre 
Quota individuale a partire da: 
€ 200 in camera doppia 

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle in mezza pensione - Visite
guidate - Un pranzo - Bevande incluse
- Ingresso al Parco Collodi.
La quota non comprende: trasporto -
Imposta di soggiorno comunale da sal-
dare in loco e tutto quanto non indi-
cato.
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» LE TERRE 
DI PUCCINI    
DALLA VERSILIA A LUCCA
Durata: 2 notti/3 giorni

Un breve tour alla scoperta dei luoghi
cari al grande musicista Giacomo
Puccini, come Torre del Lago e la Ca-
sa-Museo Villa Puccini, con gli innu-
merevoli cimeli e la tomba del mae-
stro. E poi Viareggio, culla del Liberty;
Pisa con la famosa Piazza dei Mira-
coli; Lucca con le sue mura; il lago
di Massaciuccoli, oasi naturale del
parco Migliarino, e la preziosa Cer-
tosa di Calci.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre 
Quota individuale a partire da: 
€ 240 in camera doppia 

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle in mezza pensione - Visite
guidate - Due pranzi in ristorante
La quota non comprende: trasporto -
Bevande - Ingressi - Imposta di soggiorno
comunale da saldare sul posto e tutto
quanto non indicato.

» SULLE RIVE 
DEL BRENTA   
CHIOGGIA E VICENZA
Durata: 2 notti/3 giorni

Un tour alla scoperta di uno sfarzoso
percorso nel Veneto, tra arte, storia
e natura. Partendo dalla graziosa
Chioggia, si proseguirà con una mi-
nicrociera lungo il Fiume Brenta tra
le innumerevoli e maestose ville della
Riviera. Si concluderà con la visita
della bella città di Vicenza e dei suoi
edifici di inconfondibile eleganza.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da marzo a ottobre 
Quota individuale a partire da: 
€ 350 in camera doppia 

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle a Vicenza in mezza pensione
(bevande incluse) - 2 pranzi in ristoranti -
Minicrociera sul Brenta con pranzo a base
di pesce (bevande incluse) - Ingressi in due
ville come da programma - visite guidate.
La quota non comprende: trasporto -
Ingressi - Imposta di soggiorno comunale
da saldare sul posto e tutto quanto non
indicato.
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» NEL CUORE VERDE 
DELL'UMBRIA    
Durata: 3 notti/4 giorni  

Un tour classico nella splendida
Umbria che permette di scoprire
città medioevali ricche di storia e
di arte come Assisi, la città di San
Francesco; Spello, ricca di opere
romane e rinascimentali; Perugia,
con il suo Duomo e Gubbio, la città
medioevale per eccellenza dell'Um-
bria. Un arricchimento culturale e
il piacere di degustare la cucina di
questi luoghi.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale a partire da: 
€ 420 in camera doppia 

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle in mezza pensione (bevan-
de incluse) - 3 pranzi in ristoranti tipici
e 1 pranzo con pietanze a base di tartufo
(bevande incluse) - Visite guidate 
La quota non comprende: trasporto -
ingressi - Imposta di soggiorno comunale
da saldare sul posto e tutto quanto non
indicato.

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45

50&PIÙ VIAGGI ITALIA
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» TOUR DELLE ISOLE 
EOLIE E DEI VULCANI     
Durata: 6 notti /7 giorni

Un itinerario nella bella Sicilia per
scoprire nella loro interezza le Isole
Eolie. Lipari con il suo Castello, Sa-
lina, Panarea, nella quale sarà pos-
sibile visitare la baia naturale di
Calajunco, Vulcano, Stromboli e la
sciara del fuoco dove si assisterà
all’affascinate spettacolo delle
esplosioni vulcaniche. Il tour si con-
cluderà con la visita dell'Etna, Aci-
reale e Taormina.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da giugno a settembre
Quota individuale a partire da: 
€ 1.190 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea da
Roma a Catania e ritorno - Hotel 4 stelle
in mezza pensione - Escursioni in barca -
Aliscafo da Milazzo a Lipari e ritorno -
Tour in pullman gran turismo - Visite gui-
date - Accompagnatore da Roma - Tassa
di ingresso alle Eolie - Pranzi.
La quota non comprende: bevande -
Ingressi - Imposta di soggiorno comunale
da saldare sul posto, e tutto quanto non
indicato.

Assisi Lipari



» TOUR SICILIA   
Archeologia e tradizione
Durata: 5 notti/6 giorni

Un itinerario che permetterà di sco-
prire il fascino della Sicilia Orientale.
Da Catania a Caltagirone, dalla Val
di Noto alla barocca Ragusa, da Si-
racusa a Piazza Armerina, siti di-
chiarati Patrimonio dell'umanità dal-
l’UNESCO. E poi l'Etna con Taor-
mina e il teatro greco, la Rivera dei
Ciclopi con il caratteristico borgo di
Acicastello.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da aprile ad ottobre
Quota individuale a partire da: 
€ 980 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea da
Roma a Catania e ritorno - Trasferimenti
aeroporto/hotel per i voli da Roma - Tour
in pullman gran turismo - Sistemazione
in hotel 4 stelle con trattamento di mez-
za pensione - 4 pranzi in ristorante -
visite guidate - Accompagnatore in par-
tenza da Roma e da Catania per i pas-
seggeri in partenza da altri aeroporti.
La quota non comprende: bevande -
ingressi e tutto quanto non indicato.

» VALLE D’AOSTA      
Durata: 3 notti /4 giorni

Un tour alla scoperta di una natura
incontaminata. Scenari come l’antico
borgo di Issonge e il suo Castello, la
termale Saint-Vincent, Courmayeur,
la perla delle Alpi e il Castello di Fenis,
gioiello medievale. Si prosegue per
Aosta con le mura e il teatro romano,
il Parco del Gran Paradiso e il Monte
Bianco. Infine Valpelline e i suoi ca-
seifici per degustare la fontina.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da maggio a settembre
Quota individuale a partire da: 
€ 620 in camera doppia 

La quota comprende: trasporto in pul-
lman gran turismo da Milano (altre città
su richiesta) - Sistemazione in hotel 4
stelle con due cene e tre pranzi - Cena
tipica valdostana - Visita caseificio e de-
gustazione Fontina - Visita cantina e de-
gustazione vini - Visite guidate - Accom-
pagnatore.
La quota non comprende: bevande -
Ingressi - Imposta di soggiorno comunale
da saldare in loco e tutto quanto non
indicato.

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45
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» PORTOGALLO E 

VALLE DEL DOURO   
Durata: 6 notti/7 giorni
Itinerario: Porto - Valle del
Douro - Braga - Coimbra -
Tomar - Fatima – Lisbona

Un affascinante itinerario al confine
dell’Europa che conquisterà i viag-
giatori con i paesaggi unici, le città
ricche di storia e la tradizione culi-
naria con vini tipici. Si visiteranno:
Porto “la città invincibile”, la valle in-
cantata del Douro, Braga anche chia-
mata “la Roma portoghese”, Coim-
bra, Tomar, la città dei Templari, Fa-
tima, che da cento anni testimonia
la p rima apparizione della Vergine
Maria e infine Lisbona.

Partenze di gruppo: 
da luglio a settembre
Partenza programmata 50&Più:
2 luglio
Quota individuale a partire da: 
€ 1.050 in camera doppia 
La quota comprende: volo di linea da
Roma a Porto e ritorno da Lisbona (par-
tenze da altri aeroporti italiani su richie-
sta) - Tour in pullman gran turismo - Si-
stemazione in hotel 4 stelle con tratta-
mento di mezza pensione - Visite guidate
- Accompagnatore dall’Italia.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

» LE AZZORRE 
IN DUE ISOLE  
Durata: 7 notti/8 giorni
Itinerario: Terceira - Angra do
Heroismo - Faial - Horta -
São Miguel - Ponta Delgada -
Furnas

Incastonate nel blu dell’Oceano
Atlantico, le Isole sono un paradiso
di biodiversità. Visiteremo l’Isola di
Terceira con le piccole cappelle co-
lorate, la città coloniale di Angra do
Heroismo e la Sé Catedral do San-
tissimo Salvador; l’Isola di Sao Miguel
e Ponte Delgada con giardini subtro-
picali, il Pico das Eguas e Furnas con
le sorgenti termali e le formazioni
vulcaniche.

Partenze di gruppo: 
da maggio ad ottobre
Partenza programmata 50&Più:
15 Luglio
Quota individuale a partire da: 
€ 1.690 in camera doppia 
La quota comprende: volo di linea dai
principali aeroporti italiani - Trasferimenti
aeroporto/hotel - Tour in pullman gran
turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle
con trattamento di mezza pensione -
Visite guidate - Accompagnatore dal-
l'Italia. 
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.
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» LA SPAGNA 
DEL NORD  
Durata: 7 notti/8 giorni
Itinerario: Bilbao, Santander,
la Corugna, Santiago, Leon,
Burgos, San Sebastian,
Pamplona

Un tour inconsueto per chi vuole
arricchire la conoscenza della Spa-
gna. Dalla città di Bilbao, con il suo
Museo Guggenheim a San Seba-
stian, splendida cittadina dei Paesi
Baschi in stile belle époque. Si vi-
siteranno inoltre Santander, Bur-
gos, città Patrimonio dell’UNESCO,
nota per la più importante catte-
drale gotica di Spagna, e Pamplona
ribattezzata “la perla dell’Oceano”.

Partenze di gruppo: 
da aprile ad agosto
Quota individuale a partire da: 
€ 1.140 in camera doppia 
La quota comprende: volo di linea da
Roma a Bilbao e ritorno (partenze da
altri aeroporti italiani su richiesta) - Tra-
sferimenti aeroporto/hotel - Tour in pul-
lman gran turismo - Sistemazione in ho-
tel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione - Escursioni e visite guidate -
Accompagnatore dall'Italia.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

» AMSTERDAM E 
L’OLANDA  
Durata: 4 notti/5 giorni    
Amsterdam con escursioni:
Marken - Volendam - Grande
Diga - Zaandijk - L’Aja - 
Delft - Utrecht

Un viaggio nei Paesi Bassi che con-
sente di visitare i luoghi più impor-
tanti e belli dell’Olanda. Con il van-
taggio di avere più tempo a disposi-
zione per conoscere meglio la città
di Amsterdam. Escursioni giornaliere
all’Isoletta di Marken, con le case di-
pinte dei pescatori, il villaggio di Vo-
lendam, la Grande Diga, imponente
opera di ingegneria, i mulini di Za-
andijk, la Capitale L’Aja, oltre alle
città di culturali di Delft e Utrecht. 

Partenze di gruppo: 
marzo, luglio e agosto
Quota individuale a partire da: 
€ 920 in camera doppia 

La quota comprende: voli di linea dai
principali aeroporti italiani - Trasferimenti
aeroporto/hotel - Sistemazione in hotel
4 stelle ad Amsterdam - Trattamento di
mezza pensione - Escursioni in pullman
gran turismo - Visite guidate - Accom-
pagnatore dall’Italia. 
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.
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» BERLINO, POTSDAM 

E DRESDA    
Durata: 4 notti/5 giorni

Alla scoperta della bella città di Ber-
lino con la Porta di Brandeburgo, il
Parlamento, il Duomo e gli oltre 170
musei che attraggono ogni anno mi-
lioni di visitatori. Visiteremo anche
Postdam, nota per il gran numero
di palazzi e parchi che furono resi-
denze dei re di Prussia, e la città di
Dresda, ricca di monumenti archi-
tettonici famosi in tutto il mondo.

Partenze di gruppo: 
da aprile ad agosto
Partenza programmata 50&Più:
28 ottobre
Quota individuale a partire da: 
€ 870 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea da
Roma a Berlino e ritorno (partenze da
altri aeroporti italiani su richiesta) - Tra-
sferimenti aeroporto/hotel e viceversa
solo per partenze da Roma - Tour in pul-
lman gran turismo - Sistemazione in hotel
4 stelle con trattamento di mezza pen-
sione - Visite guidate - Accompagnatore
dall’Italia.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quanto
non indicato.
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» NORIMBERGA E 
LA VIA ROMANTICA    
Durata: 3 notti/4 giorni
Itinerario: Norimberga -
Würzburg - Rothenburg

Un viaggio ricco di suggestioni, lungo
la strada più celebre e conosciuta della
Germania. Un’occasione per cono-
scere luoghi incantevoli: la raffinata
Norimberga, i palazzi barocchi di
Würzburg e le vestigia medievali di
Rothenburg, oltre alle attrattive na-
turali delle foreste in Baviera.

Partenze di gruppo: 
da maggio a dicembre
Partenza programmata 50&Più: 

Quote in definizione:
- trasporto in pullman da Verona
- volo dai principali aeroporti + pullman

La quota comprende: trasporto in pul-
lman da Verona (altre città su richiesta)
o viaggio in aereo dai principali aeroporti
italiani - Trasferimenti aeroporto/hotel -
Sistemazione in hotel 4 stelle con trat-
tamento di mezza pensione - Un pranzo
- Tour in pullman gran turismo -  Accom-
pagnatore dall’Italia - Visite guidate -
Una panoramica notturna di Norimberga. 
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

Norimberga Berlino
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» PRAGA MAGICA   
Durata: 3 notti/4 giorni

Una nota città turistica dotata di
un centro storico con una delle più
variegate collezioni di architettura
del mondo: dall'art nouveau al ba-
rocco, dal cubismo al gotico e neo-
classico. 
La città è ricca di ponti, cattedrali,
torri dorate e cupole di centinaia
di chiese, ma anche una moderna
metropoli europea che si specchia
da più di dieci secoli nell'acque del
fiume Moldava.

Partenze di gruppo: 
da marzo a novembre
Partenza programmata 50&Più:
20 luglio
Quota individuale a partire da: 
€ 530 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea da
Roma a Praga e ritorno (partenze da altri
aeroporti italiani su richiesta) - Trasferi-
menti aeroporto/hotel e viceversa, solo
per partenze da Roma - Sistemazione in
hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione - Visite guidate - Accompa-
gnatore dall'Italia.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

» IRLANDA MISTICA   
Durata: 6 notti/7 giorni
Itinerario: Dublino, Ring of
Kerry, Moher, Midlands.

Un tour affascinante che inizia a
Dublino,la Capitale, con il presti-
gioso Trinity College, la Cattedrale
di San Patrizio e il Museo Nazio-
nale. Si prosegue per la regione di
Kerry, un percorso ad anello di circa
170 Km con viste incredibili sul-
l’Oceano Atlantico come le affasci-
nanti Scogliere di Moher. Si attra-
verserà il Killarney National Park
e la cittadina di Kildare. 

Partenze di gruppo: 
giugno e agosto
Partenza programmata 50&Più:
23 agosto
Quota individuale a partire da: 
€ 1.300 in camera doppia 

La quota comprende: voli di linea dai
principali aeroporti italiani - Trasferimenti
aeroporto/hotel - Tour in pullman gran
turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle
con trattamento di mezza pensione - Vi-
site ed escursioni guidate - Accompa-
gnatore dall’Italia.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

23

Praga Scogliere di Moher



50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45

50&PIÙ VIAGGI EUROPA
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» SCOZIA MITICA    
Durata: 6 notti/7 giorni
Itinerario: Glasgow - Inverary
- Loch Ness - Inverness -
Edimburgo

Un viaggio suggestivo alla scoperta
degli splendidi paesaggi, i laghi in-
cantati e i misteriosi castelli della
mitica Scozia. Da Glasgow, attra-
verso graziosi villaggi e le vallate
delle Highlands, le “terre alte”, dal
paesaggio incantevole e selvaggio.
Un itinerario tra natura e storia: il
Cairngorms National Park, il ca-
stello di Glamis, il lago di Loch Ness
(tour in battello), le residenze reali
e le distillerie di whisky, fino alla
bella città di Edimburgo.

Partenze di gruppo: 
da aprile a settembre
Partenza programmata 50&Più:
24 luglio
Quota individuale a partire da: 
€ 1.390 in camera doppia 

La quota comprende: voli di linea dai
principali aeroporti italiani - Trasferimenti
aeroporto/hotel - Tour in pullman gran
turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle
con prime colazioni e 5 cene - Visite ed
escursioni - Accompagnatore dall’Italia. 
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

» LONDRA E 
CORNOVAGLIA     
Durata: 7 notti/8 giorni
Itinerario: Stonehenge -
Salisbury - Plymouth - St. Ives
- Wells - Bristol - Bath

Un’occasione di viaggio per rivivere
le gesta di Re Artù e i luoghi che han-
no reso celebre il suo passato: Win-
chester, Tintagel e Avalon, i resti me-
galitici di Stonehenge, la bellezza di
St. Ives, Bath (Patrimonio Mondiale
UNESCO) con architetture ed edifici
di origine romana, sono solo alcune
delle tappe di un itinerario che si con-
cluderà a Londra, la città regale per
eccellenza. 

Partenze di gruppo: 
luglio e agosto
Partenza programmata 50&Più:
16 luglio
Quota individuale a partire da: 
€ 1.800 in camera doppia 

La quota comprende: viaggio in aereo
dai principali aeroporti italiani - Trasferi-
menti aeroporto/hotel - Tour in pullman
gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4
stelle con trattamento di mezza pensione
- Visite ed escursioni - Accompagnatore
dall’Italia.  
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

Edimburgo Londra
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» CAPITALI NORDICHE  
Durata: 7 notti/8 giorni
Itinerario: Goteborg -
Stoccolma - Oslo - Mini
crociera - Copenaghen e
castelli del Nord

Un fantastico viaggio per conoscere
le tre capitali della Scandinavia e sco-
prire i fantastici paesaggi della Svezia
e della Norvegia. Dalla città di Gote-
borg a Stoccolma,  dal Lago di Va-
nern a Oslo, città simbolo dello spi-
rito vichingo, in minicrociera attra-
verso il Fiordo di Oslo per raggiun-
gere Copenaghen, con i castelli di
Kronborg e Frederiksborg.

Partenze di gruppo: 
luglio e agosto
Quota individuale a partire da: 
€ 1.880 in camera doppia 

La quota comprende: volo da Roma a
Copenaghen e ritorno (partenza da altri
aeroporti su richiesta) - Trasferimenti ae-
roporto/hotel (solo per partenze da Ro-
ma) - Tour in  pullman gran turismo - Si-
stemazione in hotel 4 stelle con tratta-
mento di mezza pensione - Crociera da
Oslo a Copenaghen in cabine doppie in-
terne - Visite guidate - Accompagnatore
dall'Italia.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

» REPUBBLICHE 
BALTICHE    
Durata: 7 notti/8 giorni
Itinerario: Vilnius (Lituania) -
Riga (Lettonia) - Tallin
(Estonia) - Helsinki (Finlandia)

Una storia recente di lotta per l’in-
dipendenza. La loro scoperta svela
città antiche, ricche di storia e di
testimonianze artistiche, di cui i ri-
spettivi centri storici sono stati di-
chiarati dall’UNESCO Patrimonio
dell’umanità. Infine la moderna
Helsinki che arricchisce questo bel
viaggio.

Partenze di gruppo: 
luglio e agosto
Quota individuale a partire da: 
€ 1.750 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea da
Roma a Vilnius e ritorno da Helsinki (par-
tenza da altri aeroporti su richiesta) -
Trasferimenti aeroporto/hotel (solo per
partenze da Roma) - Tour pullman gran
turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle
con trattamento di mezza pensione (5
pranzi in ristoranti) - Visite guidate - Ac-
compagnatore dall'Italia.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

Stoccolma Riga
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» POLONIA DEL NORD 

Durata: 7 notti/8 giorni
Itinerario: Varsavia - Poznan -
Gniezno - Torun - Oliwa -
Danzica - Malbork.

Un tour ideato per scoprire e co-
noscere i tesori storici e artistici
della Polonia.
Da Varsavia, il principale centro
culturale, proseguendo per Torun,
dichiarata Patrimonio Mondiale
dall’UNESCO per la bellezza del
suo centro storico medievale.  Dalla
mitica Danzica, sul Mar Baltico,
con il delizioso borgo antico e il
molo più lungo d’Europa.
Infine si visita il castello teutonico
di Malbork, eccellente esempio di
architettura gotica difensiva. 

Partenze di gruppo: 
da maggio a settembre
Quota individuale a partire da:
€ 960 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea dai
principali aeroporti italiani - Trasferimenti
aeroporto/hotel - Tour in pullman gran
turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle
con trattamento mezza pensione - Escur-
sioni e visite - Accompagnatore dall’Italia. 
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.
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» MOSCA E 
SAN PIETROBURGO   
Durata: 7 notti/8 giorni

Un viaggio dedicato alla conoscenza
delle due città simbolo della ex Unio-
ne Sovietica, oggi Russia. Dal Crem-
lino di Mosca, la parte più antica della
città e vera culla della storia russa,
con i suoi palazzi e chiese, all'Hermi-
tage di San Pietroburgo, uno dei mu-
sei più belli del mondo. Inoltre a giu-
gno è possibile assistere allo spetta-
colare fenomeno atmosferico delle
"notti bianche". 

Partenze di gruppo: 
giugno e agosto
Partenza programmata 50&Più:
9 luglio
Quota individuale a partire da: 
€ 1.850 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea da
Roma a Mosca e ritorno da San Pietro-
burgo (partenze da altri aeroporti italiani
su richiesta)  - Trasferimenti aeroporto/ho-
tel (solo per partenze da Roma) - Siste-
mazione in hotel 4 stelle con trattamento
di mezza pensione - Escursioni e visite,
inclusi gli ingressi nei siti e musei indicati
- Accompagnatore dall’Italia.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Visto e tutto quanto
non indicato.

Mosca Varsavia
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» SLOVENIA, ARTE E 
BENESSERE
Durata: 6 notti/7 giorni 
Itinerario: Portorose -
Postumia - Lubiana - Pirone 

Una fantastica combinazione tra tu-
rismo e relax. Da Portorose, con il
suo splendido centro termale all'in-
terno dell'hotel, alle grotte di Postu-
mia, le più famose grotte del mondo.
Il tour prevede la visita alla splendida
Lubiana, Capitale della Slovenia, ricca
di storia e architettura dell'epoca me-
dioevale. Si prosegue con la visita del-
la città di Pirone. 

Partenze di gruppo: 
da aprile a settembre
Partenza programmata 50&Più:
22 aprile
Quota individuale a partire da: 
€ 940 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea da
Roma a Trieste e ritorno - Trasferimenti ae-
roporto/hotel Trieste/Portorose e viceversa,
solo in coincidenza con voli da Roma - Tour
in pullman gran turismo - Sistemazione in
hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione - Visite guidate indicate come da
programma - Accompagnatore in partenza
da Roma - Ingresso al complesso di piscine
con acqua termominerale e acqua di mare
riscaldata - Ingresso al centro fitness.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.

» SERBIA E ROMANIA   
Durata: 7 notti/8 giorni
Itinerario: Belgrado - Kladovo -
Alba Iulia - Sibiu - Fagaras -
Bran - Bucarest

Un interessante viaggio alla scoperta
delle terre dell’Est. Luoghi ricchi di
storia, che conservano un incredibile
patrimonio culturale, a partire all’Im-
pero Romano. Crocevia di culture tra
oriente e occidente, ancora oggi si
possono ammirare monumenti me-
dioevali, bizantini, turchi e austro-
ungarici oltre a monasteri ortodossi,
di cui molti sono stati dichiarati Pa-
trimonio Mondiale dall’UNESCO. 

Partenze di gruppo: 
luglio e agosto
Quota individuale a partire da: 
€ 1.280 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea da
Roma a Belgrado e ritorno da Bucarest -
Trasferimenti aeroporto/hotel, solo in coin-
cidenza con voli da Roma - Tour in pullman
gran turismo - Sistemazione in hotel 4
stelle con trattamento di mezza pensione
(6 pranzi e 2 cene) - Escursione in barca
sul Danubio - Visite guidate - Accompa-
gnatore dall'Italia (per partenze da Roma)
e da Belgrado per chi parte da altri aero-
porti.
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Ingressi e tutto quan-
to non indicato.
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Lubiana Bucarest
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L A O S

THAILANDIA

CAMBOGIA

V I E T N A M
Hanoi

Ninh Binh

Angkor

Baia di Halong

Hoi An

My Son

Danang
Hue

Saigon

» VIETNAM  - Con estensione facoltativa   
in Cambogia
Dal 20 Febbraio al 3 Marzo. Durata: 10 notti/12 giorni

Un mosaico di esperienze variegate, oscillanti tra modernità e
tradizione, grandi città e villaggi rurali, paesaggi urbani e naturali,
tappe immancabili e località meno conosciute. Il tour consentirà di

comprendere la voglia di riscatto di questo Paese, simboleggiata dal
mito del Dragone. E’ possibile proseguire il viaggio in Cambogia per

visitare il mitico centro archeologico di Angkor.

1° e 2° giorno: partenza per Hanoi
Volo per Hanoi. Arrivo e trasferimento in
Hotel. Visita orientativa della città.  
3° giorno: Hanoi
Visita della città e del mercato. 
4° giorno: Hanoi - Ninh Binh
Partenza a Ninh Binh e visita ai templi di
Hoa Lu.  Escursione in barca.
5° giorno: Baia di Halong
Navigazione nella Baia con migliaia d’iso-
lotti. Pernottamento a bordo.
6° giorno: Hanoi - Danang - Hoi An
Rientro ad Hanoi e volo per Danang.
7° giorno: Hoi An
Visita guidata della città, riconosciuta dal-
l’UNESCO come patrimonio dell’umanità. 
8° giorno: My Son - Danang - Hue
Visita dei templi Cham di My Son, un luo-
go religioso del Regno Cham. Trasferi-
mento a Hue lungo il panoramico litorale. 
9° giorno: Hue
Visita della Città Imperiale e del Padiglione
delle Cinque Fenici, del Palazzo della Pace
Suprema e del tempio dinastico The Mieu.
10° giorno: Hue - Saigon 
Volo per Ho Chi Minh City (Saigon) e visita
di Cu Chi, per cogliere uno degli aspetti
della recente guerra. Visita della città, del
quartiere cinese con il mercato Binh Tay.
11° giorno: Saigon - Rientro in l’Italia
Navigazione nel Delta del Mekong. In se-
rata volo di rientro in Italia.
12° giorno: arrivo in Italia

ESTENSIONE IN CAMBOGIA
11° giorno: Saigon - Siem Reap
Rientro dal Delta del Mekong. Trasferi-
mento in aeroporto e volo per Siem Reap. 
12° giorno: Siem Reap 
Visita alle strutture pre-angkoriane del
complesso di Rolous (IX sec.). Visita del
Gran Circuito di Angkor: il templi di Prae
Khan, Neak Pean e Ta Phrom, totalmente
immerso nella giungla.
13° giorno: rientro in l’Italia
Visita di Angkor Wat, il capolavoro di tutta
l’arte Khmer e della città fortificata di An-
gkor Thom. Trasferimento in aeroporto e
volo di rientro in Italia.
14° giorno: arrivo in Italia

Quota individuale a partire da:
Min. 16 partecipanti € 2.430 in camera doppia 
Estensione Cambogia
Quote su richiesta

La quota comprende: voli di linea inter-
continentali Thai Airways - Voli di linea interni
con Vietnam Airlines - Trasferimenti privati
in Vietnam - Navigazioni indicate in pro-
gramma - Pernottamenti in hotel 4 stelle -
Trattamento di mezza pensione - Trasferimenti
e visite guidate compresi gli ingressi -
Guida/accompagnatore locale parlante ita-
liano - Accompagnatore 50&Più Turismo.
La quota non comprende: assicurazioni
(bagaglio/sanitaria/annullamento - Tasse ae-
roportuali - Pasti non previsti, bevande, mance
e tutto quanto non espressamente indicato.   
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» ARMENIA 
Dal 10 al 18 luglio. Durata: 7 notti/9 giorni

Un viaggio nella culla di una cultura
antichissima e nella storia millenaria della
Chiesa armena. Terra di reminiscenze bibliche
con monasteri edificati in luoghi scenografici,
altopiani coperti da pinete sconfinate e ghiacciai, laghi
panoramici incastonati nelle vallate del Monte Ararat
dove i villaggi sono immersi in atmosfere del passato.

G E O R G I A

I R A N

A
Z

E
R

B
A

JA
N

YEREVAN

Goris

Tatev

Khdzoresk

Dilijian
Goshavank

Amberd

Sagmosavank

Goshavank

1° giorno: partenza per Yerevan 
Volo di linea per Yerevan.
2° giorno: escursione a Echmiadzin 
Arrivo e traserimento in hotel, siste-
mazione immediata nelle camere ri-
servate.
In mattinata visita del centro storico
di Yerevan (782 a.C) e di Echmiadzin,
il Vaticano armeno. 
3° giorno: Yerevan - Goris
Partenza per Goris e sosta al monastero
di Khor Virap, alle falde del biblico
Monte Ararat.
Proseguimento per i Areni e visita del
monastero di Noravank risalente al XIII
sec.) e dell’interessante sito archeolo-
gico di Karahounge.
4° giorno: escursione a 
Tatev e Khdzoresk
Visita del complesso monastico di Tatev
e proseguimento per il villaggio rupe-
stre di Khdzoresk. 
5° giorno: Goris - Dilijian 
Visita al caravanserraglio di Selim (XIV
secolo) e del cimitero di Noraduz dove
sono disseminate le antiche croci di
pietra armene (oltre 1.000 Khachkar).
6° giorno: Goshavank - Gyumri 
Visita del monastero di Goshavank (XIII
sec.) con la croce antica scolpita e chia-
mata “la ricamata“. Visita dei com-

plessi architettonici di Sanahin (966
d.C.) e Haghpat (976 d.C.). 
7° giorno: Amberd - Yerevan 
Visita della fortezza di Amberd (2300
m) e del villaggio di Sagmosavank. 
8° giorno: escursione a
Garni e Ghegard 
Visita del Tempio di Garni, del Mona-
stero di Ghegard (XIII sec.), del com-
plesso monastico di Ghegard (XIII sec.). 
9° giorno: Yerevan - rientro in Italia 
Trasferimento in aeroporto e volo di
rientro in Italia.

Quota individuale a partire da: 
€ 1.380 in camera doppia 

La quota comprende: Voli di linea per
Yerevan e ritorno - Trasferimenti con pul-
lman gran turismo - Pernottamenti in in
hotel 3/4 stelle con trattamento di pen-
sione completa - Visite, escursioni e in-
gressi - Concerto di quartetto vocale nel
monastero di Ghegard - Visita delle Can-
tine del Brandy a Yerevan - Guida/ac-
compagnatore locale parlante italiano -
Accompagnatore 50&Più Turismo. 

La quota non comprende: Assicura-
zioni (bagaglio/sanitaria/annullamento,
UnipolSai) - Tasse aeroportuali - Pasti
non previsti, bevande, mance e tutto
quanto non indicato.
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» CANADA 

CITTÀ E NATURA DELL’EST
Dal 19 al 28 luglio. 
Durata: 8 notti/10 giorni

Un favoloso itinerario nel Canada dell’est per scoprire
la natura dell’Ontario e del Quebec. Dalla moderna
Toronto alle spettacolari Cascate del Niagara, risa-

lendo verso nord est fino alla Capitale Ottawa e prose-
guendo per la vecchia Québec City. E poi ancora verso nord

lungo le rive del San Lorenzo per avvistare le balene per poi
terminare a Montreal, la città dall’atmosfera europea.

30

Cascate del Niagara

Toronto

OTTAWA

Montreal

Québec City

Tadoussac

Q U E B E C

O N T A R I O

1° giorno: partenza per Toronto
Partenza con voli di linea da Roma e altri
aeroporti italiani.   
2° giorno: Toronto
Visita guidata della città: con la CN Tower
(salita facoltativa da regolare in loco), lo
stadio Sky-Dome, la storica area del porto
e i luoghi di maggiore interesse.
3° giorno: escursione Cascate 
del Niagara
Partenza per Niagara per ammirare da
vicino le incredibili cascate. Mini crociera
sul battello “Maid of the Mist”.
4° giorno: Toronto - Ottawa
Partenza del tour nell’Est Canada per
Ottawa, la Capitale. Sosta a Gananoque,
anche chiamata “il giardino del grande
spirito” dagli indiani Mohawk. Naviga-
zione nell’arcipelago delle 1000 Isole.
5° giorno: Ottawa - Montreal
Visita guidata della storica città e del
centro. Proseguimento per Montreal e
visita dello storico quartiere di Vieux
Montreal, sulle rive del fiume San Lo-
renzo, e della Basilica di Notre Dame de
Bonsecours.
6° giorno: Montreal
Visita dell’interessante Biodome per os-
servare i più importanti ecosistemi delle
Americhe. Pomeriggio a disposizione
nella piacevole città.

7° giorno: Montreal - Quebec City
Partenza per Quebek City con sosta alla
riserva indiana “Onhoua Cheteke”.
Arrivo e visita guidata dell’unica città for-
tificata del Nord America.
8° giorno: Quebec City - Tadoussac
Si percorre la riva Nord del San Lorenzo
attraverso la regione di Charlevoix. Na-
vigazione per osservare le varie specie
di balene presenti in questo tratto del
Fiume.
9° giorno: rientro in Italia
Rientro a Quebec City e partenza in volo
per Toronto. Arrivo e proseguimento con
il volo di rientro in Italia.
10° giorno: arrivo in Italia
Arrivo all’aeroporto di provenienza.

Quote in definizione.

La quota comprende: Voli di linea da
Roma (da altri aeroporti italiani su richiesta)
- Volo di linea intern in Canada - Trasferi-
menti privati - Navigazioni indicate in pro-
gramma - Pernottamenti in hotel 3/4 stelle
- Trattamento di mezza pensione (incluso il
pranzo a Niagara) - Visite con guida locale
parlante italiano - Ingressi previsti - Accom-
pagnatore 50&Più Turismo.
La quota non comprende: Assicurazioni
(bagaglio/sanitaria/annullamento) - Tasse
aeroportuali - Pasti non previsti, bevande,
mance e tutto quanto non indicato.   
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» PATAGONIA ARGENTINA E IGUAZU’ 
BUENOS AIRES, TERRA DEL FUOCO, PATAGONIA
Dal 22 ottobre al 2 novembre.
Durata: 10 notti/12 giorni

Un viaggio che coinvolge e affascina chi vuole scoprire la maestosità
della natura. Un itinerario che dalla bella città di Buenos Aires
prosegue per l’estremo sud, nella Terra del Fuoco e in
Patagonia, con il Parco Los Glaciares e l’incredibile scenario
naturale del ghiacciaio Perito Moreno e del Lago Argentino,
terminando all’estremo nord, con le spettacolari cascate di
Iguazù. Una vera e indimenticabile esperienza.

Ushuaia

Cascate di Iguazu

El Calafate

Lago Argentino

Perito Moreno

Buenos Aires

ARGENTINA

1° giorno: partenza per 
Buenos Aires
Volo di linea da Roma a Buenos Aires.
2° giorno: Buenos Aires
Arrivo e sistemazione immediata in hotel.
Nel pomeriggio visita della città: Plaza
de Mayo, la Casa del Gobierno, El Ca-
bildo e la Cattedrale, la Casa Rosada e
il quartiere Boca.
3° giorno: Buenos Aires - Ushuaia
Volo per Ushuaia e navigazione nel Ca-
nale di Beagle.
4° giorno: Ushuaia - El Calafate
Escursione nel Parco Nazionale Terra del
Fuoco fino alla Baia di Lapataia. Volo
per Calafate.
5° giorno: Lago Argentino 
Navigazione per osservare i ghiacciai pe-
renni con sbarco all’Estancia Cristina.
6° giorno: Ghiacciaio 
Perito Moreno
Escursione al ghiacciaio tra i più cono-
sciuti al mondo. Navigazione al fronte
del ghiacciaio.
7° giorno: El Calafate - 
Buenos Aires
Mattinata libera e nel pomeriggio volo
per Buenos Aires.
8° giorno: Buenos Aires
Visita al mercatino domenicale di San
Telmo e pomeriggio a disposizione per

visiti individuali a Puerto Madero. 
Cena con spettacolo di tango.
9° giorno: Buenos Aires
Escursione all’Estancia Santa Susana con
pranzo per vivere l’esperienza della vita
campestre argentina con i gauchos.
10° giorno: Buenos Aires - Iguazù
Volo per Puerto Iguazù e visita delle ca-
scate in territorio brasiliano.
11° giorno: Iguazù - 
Rientro in Italia
Visita delle cascate nel lato argentino.
Al termine volo per Buenos Aires e pro-
seguimento in volo per Roma.
12° giorno: arrivo in Italia

Quote in definizione.

La quota comprende: Voli di linea da Ro-
ma a Buenos Aires e ritorno - Voli di linea
interni - Trasferimenti privati - Navigazioni
indicate in programma - Pernottamenti in
hotel di Prima Categoria - Trattamento di
mezza pensione (inclusi i pranzi all’Estancias
Cristina e Santa Susana) - Visite con guida
locale parlante italiano - Ingressi previsti -
Accompagnatore 50&Più Turismo.
La quota non comprende: Assicurazioni
(bagaglio/sanitaria/annullamento) - Tasse
aeroportuali - Pasti non previsti, bevande,
mance e tutto quanto non indicato.    
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» RIMINI 
LA PERLA DELLA RIVIERA
Durata: 7 notti/8 giorni

Considerata la “Perla della Riviera”
è apprezzata per la sua anima bal-
neare, le sue diverse attrazioni cul-
turali e paesaggistiche, la cucina
tradizionale e le sue atmosfere fel-
liniane.
I soggiorni sono previsti in hotel di 3
stelle sup. e di 4 stelle.

Partenze individuali: 
da luglio a settembre
Quota individuale a partire da:
€ 350 in camera doppia    
La quota comprende: sistemazione in
hotel 3 stelle sup con trattamento di mezza
pensione
La quota non comprende: bevande -
Imposta di soggiorno comunale da saldare
in loco e tutto quanto non indicato.

» PALINURO 
LA REGINA DEL CILENTO
Durata: 7 notti/8 giorni

Località balneare del Cilento  per tra-
scorre una vacanza al mare (dichia-
rato Bandiera Blu) tra natura, cultura,
passeggiate naturalistiche.

Hotel Le Saline (4 stelle) si trova di-
rettamente sul mare e la bellissima
spiaggia di sabbia bianca. Lo staff ani-

mazione offre intrattenimento diurno,
con giochi e sport, e serale con spet-
tacoli.

Partenze individuali: 
da luglio a settembre
Quota individuale a partire da:
€ 600 in camera doppia   
La quota comprende: trattamento di
pensione completa
La quota non comprende: bevande -
Imposta di soggiorno comunale da saldare
in loco e tutto quanto non indicato.

» COSTA REI
Durata: 7 notti/8 giorni

Costa Rei è famosa per  il mare cri-
stallino color verde smeraldo e tur-
chese, nella costa Sud-Orientale della
Sardegna.

Il Marina Rey Beach Resort (4 stelle)
di nuovissima costruzione, ha le ca-
mere in villette immerse in una ricca
vegetazione mediterranea.
A disposizione ristorante, bar, piscina
con zona idromassaggio, bazar, ani-
mazione diurna e serale.

Partenze individuali: 
da luglio a settembre
Quota individuale a partire da:
€ 630 in camera doppia   

La quota comprende: trattamento di
pensione completa
La quota non comprende: bevande -
Imposta di soggiorno comunale da saldare
in loco e tutto quanto non indicato.

50&PIÙ SOGGIORNO MARE
Rimini Palinuro Costa Rei - Sardegna
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50&PIÙ SOGGIORNO MONTAGNA
» LA THUILE  (AO) 

Durata: 7 notti/8 giorni
La Thuile (1450 metri) è dominata
dal massiccio del Rutor a 15 km da
Courmayeur e 42 km da Aosta.

Hotel Planibel (4 stelle) è una strut-
tura in stile alpino con camere vista
panoramica. Dispone di ristorante,
negozi, boutique, pizzeria, market,
piscine, centro fitness con sauna, ba-
gno turco.

Partenze individuali: 
da giugno a settembre
Quota individuale a partire da:
€ 385 in camera doppia    
La quota comprende: trattamento di
mezza pensione.
La quota non comprende: bevande -
Imposta di soggiorno comunale da saldare
in loco e tutto quanto non indicato.

» ANDALO (TN) 
Durata: 7 notti/8 giorni

Andalo, posta a 1030 metri  sul li-
vello del mare, sorge in un’ampia
conca fra le Dolomiti del Brenta, i
pendii della Paganella ed il Parco
naturale Adamello-Brenta (patri-
monio UNESCO). 
I soggiorni sono previsti in Hotel
di 3 stelle/3 stelle sup., sia in po-
sizione centrale, sia in posizione
panoramica.

Partenze individali: 
da giugno a settembre
Quota individuale a partire da:
€ 390 in camera doppia    

La quota comprende: sistemazione in
hotel 3 stelle/3 stelle sup. con tratta-
mento di mezza pensione
La quota non comprende: bevande -
Imposta di soggiorno comunale da saldare
in loco e tutto quanto non indicato.

» BORMIO
Durata: 7 notti/8 giorni

Bormio (posta a 1225 metri di quo-
ta) è una ridente località turistica
posta al centro delle Alpi nel cuore
dell’Alta Valtellina e nel Parco Na-
zionale dello Stelvio. Famosa fin
dai tempi degli antichi romani per
le acque termali delle sue Terme,
ancora oggi raduna durante l'estate
turisti da tutto il mondo. I soggior-
ni sono previsti in Hotel di cate-
goria 3 e 4 stelle.

Partenze individuali: 
da giugno a settembre
Quota individuale a partire da:
€ 385 in camera doppia    

La quota comprende: sistemazione in
hotel 3/4 stelle con trattamento di mez-
za pensione.
La quota non comprende: bevande -
Imposta di soggiorno comunale da saldare
in loco e tutto quanto non indicato.

La Thuile Andalo Bormio
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» CANARIE 

ISOLA DI TENERIFE

Tenerife, l'isola più grande dell'ar-
cipelago delle Canarie, è una delle
mete più ambite dal turismo per il
suo clima sempre primaverile du-
rante tutto l’anno.

L’Hotel Jacaranda è situato al sud
dell’Isola, sul lungomare di Playa Fa-
ñabe. L'Hotel offre ai suoi ospiti 6
piscine, bar, palestra, campi da tennis,
ristorante con serate dedicate e cene
a tema settimanali. Possibilità di
escursioni facoltative sull’isola e al
monte Teide.

Partenze di gruppo:
- Dal 20 al 27 febbraio 

(7 notti/8 giorni) 
- Dal 20 febbraio al 6 marzo 

(14 notti/15 giorni) 

Quote individuali a partire:
7 notti in camera doppia    €    940
14 notti in camera doppia  € 1.390

La quota comprende: voli da Milano
Malpensa, Verona, Bologna e Roma per
Tenerife e ritorno - Trasferimenti da e per
l’hotel - Sistemazione in camera doppia
in hotel 4 stelle - trattamento di pensione
completa (bevande illimitate ai pasti: acqua,
soft drink, vino e birra locali) - Cene a
tema settimanali - Assistenza in italiano.
La quota non comprende: bevande
extra - Escursioni e visite facoltative -
Mance - Tasse aeroportuali - Assicura-
zione e tutto quanto non indicato.

» SPAGNA  
COSTA DEL SOL   

Una delle mete turistiche più ama-
te di tutta la Spagna grazie ad una
media di 300 giorni di sole all’anno
e ad un litorale ricco di diverti-
menti. I soggiorni sono previsti in
Hotel 4 stelle a scelta, situati  nelle
località di Fuengirola, Torremoli-
nos e Benalmadena. Possibilità di
effettuare escursioni facoltative per
la visita di: Malaga, Granada, Si-
viglia, Cordoba, per scoprire la
grande storia e rivivere le culture
del passato. 

Partenze individuali 
giornaliere:
dal 2 gennaio al 31 maggio

Quote individuali a partire:
7 notti in camera doppia    € 520
14 notti in camera doppia  € 750

La quota comprende: volo andata e ri-
torno da Roma, Milano Malpensa, Ber-
gamo e Treviso per Malaga e ritorno -
Trasferimenti da e per l’hotel - Sistema-
zione in hotel 4 stelle a scelta con tratta-
mento di pensione completa (inclusi acqua
e vino ai pasti) - Assistenza in loco.  
La quota non comprende: bevande
extra - Escursioni e visite facoltative -
Mance - Tasse aeroportuali - Assicura-
zione e tutto quanto non indicato.
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Tenerife Siviglia
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» ZANZIBAR 
KIWENGWA
Durata: 7 notti/8 giorni

Zanzibar è considerata l’Isola delle
spezie con il profumo inebriante di
chiodi di garofano, zenzero, cannella
e pepe, che si diffonde nell’aria.
L’Oceano Indiano bagna l’isola, fon-
dendo il blu delle sue acque con le
bianche spiagge ricche di vegetazione. 

Il Veraclub Zanzibar Village (4 stelle),
costruito in stile locale, è composto
da bungalow in muratura con tetto
ricoperto in makuti (foglie di palma).
La spiaggia di sabbia fine, ampia e
bianchissima, è attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti. 

Partenze individuali:
da gennaio a dicembre 
(escluso periodo aprile-luglio)
Quota individuale a partire da:
€ 1.000 in camera doppia

La quota comprende: voli da Milano
Malpensa, Verona e Roma Fiumicino per
Zanzibar e ritorno - Trasferimenti da e
per l’hotel - Sistemazione in camera dop-
pia con trattamento di pensione com-
pleta in formula All Inclusive - Assistenza
in italiano.
La quota non comprende: bevande
extra - Escursioni e visite facoltative -
Mance - Tasse aeroportuali - Assicura-
zione e tutto quanto non indicato.

» MAR ROSSO 
MARSA ALAM
Durata: 7 notti/8 giorni

L’Egitto è una terra ricca di fascino
che non smette mai di sorprendere e
il Mar Rosso con le sue spiagge moz-
zafiato, le acque cristalline e i panorami
di straordinaria bellezza rendono i sog-
giorni indimenticabili. La località pro-
posta è Marsa Alam che, grazie ai suoi
fondali e alla sua barriera corallina è
considerata una delle più belle del
mondo.

Il villaggio Veraclub Emerald Lagoon
(4 stelle) è situato su una delle più belle
spiagge sabbiose della costa, proprio
di fronte ad una vasta e variopinta la-
guna ricca di pinnacoli di corallo, dove
poter nuotare all’interno della barriera
corallina. 

Partenze individuali:
Da gennaio a dicembre 
Quota individuale a partire da:
€ 610 in camera doppia

La quota comprende: voli da Milano Mal-
pensa, Verona e Roma Fiumicino per Marsa
Alam e ritorno - Trasferimenti da e per l’hotel
- Sistemazione in camera doppia con trat-
tamento di pensione completa in formula
All Inclusive - Assistenza in italiano.
La quota non comprende: bevande ex-
tra - Escursioni e visite facoltative - Mance
- Tasse aeroportuali - Assicurazione e tutto
quanto non indicato.
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» ABANO TERME 
E MONTEGROTTO
Durata: 6 notti/7 giorni

Meta turistica da più di 2000 anni, Aba-
no Terme è il più importante antico
centro termale d’Europa. La bellezza
della zona è amplificata dal Parco Re-
gionale dei Colli Euganei che fa da
cornice alla cittadina di Montegrotto. 

L’Hotel Terme Internazionale (4 stelle),
situato nel centro di Abano, mette a di-
sposizione la piscina di acqua termale
(33/35°C), grotta termale sudatoria, bio-
sauna e fangoterapia.

Partenze individuali: 
da marzo a novembre.
Quote individuali a partire:
6 notti 7 giorni      € 515
10 notti 11 giorni  € 778
La quota comprende: sistemazione in ho-
tel 4 stelle con trattamento di pensione
completa - Cocktail di benvenuto – Serate
danzanti – Ingresso alle piscine e alla grotta
termali – Percorso vascolare con ozono te-
rapia – Utilizzo della bio-sauna e doccia
emozionale.

» MONTECATINI 
TERME
Durata: 7 notti/8 giorni

Montecatini è una città che si è svi-
luppata intorno alla sua più grande
ricchezza, le Acque Termali che sgor-
gano spontaneamente dal terreno.

Alla più nota cura idropinica (ovvero
per bibita) le Terme di Montecatini han-
no affiancato un'ampia gamma di trat-
tamenti benessere: massaggi, fanghi e
trattamenti estetici.
L’Hotel Plaza (4 stelle), uno degli hotel
storici della cittadina al centro della piazza
principale.  Dispone di centro Spa con
pacchetti benessere e terapie termali.

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale a partire da:
€ 490 in camera doppia  
La quota comprende: soggiorni in hotel
4 stelle con trattamento di pensione com-
pleta.

» FIUGGI TERME 
Durata: 7 notti/8 giorni

Fiuggi, conosciuta come la Città delle
Terme per eccellenza, si estende fra la
città vecchia con stradine, chiese e resti
di epoca romana e la Fonte. Le Terme
di Fiuggi sono note per le caratteristiche
terapeutiche delle acque oligominerali.

L’Hotel Italia (4 stelle) è ubicato al centro
di Fiuggi Fonte ai bordi di un secolare bo-
sco di castagni e dispone di ricevimento,
ristorante, bar, ampi saloni, giardino.

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre
Quota a partire da: € 400
Speciale Pasqua (2 notti): 
€ 220 in camera doppia 
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» ISCHIA 
Durata: 7 notti/8 giorni

Tra le incantevoli isole che chiudono
il Golfo di Napoli, Ischia è la più grande
e la più varia. Spiagge ampie si alter-
nano a pinete e a verdi colline. Grazie
alla sua origine vulcanica, Ischia rac-
chiude nel sottosuolo bacini termomi-
nerali e numerose sorgenti. Le sue ac-
que termali, dall’efficacia curativa e
dai numerosi benefici, sono conosciute
e utilizzate fin dall’antichità.

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale a partire da:
€ 399 in camera doppia  

La quota comprende: sistemazione in ho-
tel 3 stelle con trattamento di mezza pen-
sione.

» LEVICO TERME 
Durata: 7 notti/8 giorni

Natura incontaminata e cucina tradi-
zionale, sport e cure termali: una va-
canza di benessere e sano divertimento.
Levico Terme è una pittoresca cittadina
ottocentesca in Valsugana (in provincia
di Trento), che dalla cima della collina
domina una vallata verde e uno splen-
dido lago. La città conserva intatto il fa-
scino dell’antico impero asburgico e,
con le proprietà miracolose della sua

acqua termale, non ha mai smesso di
affascinare turisti e viaggiatori.

Partenze individuali: 
da aprile a novembre
Quota individuale a partire da: 
€ 490 in camera doppia 

La quota comprende: trattamento in mez-
za pensione in hotel 3 stelle - 1 giorno alle
Terme - 1 pranzo in malga con degustazione
di formaggi - Visita a un’azienda vinicola -
Aperitivo e serata danzante. 

» SALSOMAGGIORE
TERME 
Durata: 7 notti/8 giorni

Rinomata per le sue acque salso-
bromoiodiche già note ai romani,
Salsomaggiore è una delle località
termali più famose d’Italia. Le cure
consistono prevalentemente in ba-
gni e fanghi termali indicati per i
dolori articolari e reumatoidi

Il Grand Hotel Regina (4 stelle), inau-
gurato nel 1911, si trova nel centro della
cittadina e ha visto scorrere la storia di
questa località. Dispone di ristorante, bar,
parcheggio, noleggio biciclette.  

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale a partire da:
€ 590 in camera doppia  

La quota comprende: sistemazione in hotel
4 stelle con trattamento di mezza pensione.
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Ischia Levico Salsomaggiore

La quote non
comprendono:
bevande - Impo-
sta di soggiorno
comunale da sal-
dare in loco e
tutto quanto
non indicato.
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» TERRA SANTA I luoghi di Gesù
Durata: 7 notti/8 giorni

“Il Viaggio pellegrinaggio” per ripercorrere i luoghi significativi dove Gesù Cristo
è vissuto. Da Nazareth, al Monte Tabor, da Cana in Galilea al lago di Tiberiade e
Cafarnao, il Monte delle Beatitudini, il Mar Morto, Gerusalemme e Betlemme.

Partenze individuali: da gennaio a dicembre
Quota individuale a partire da: € 1.145 in camera doppia
La quota comprende: volo da Roma a Tel Aviv e ritorno - Trasporti in pullman gran turismo
- Visite ed Escursioni con gli ingressi - Sistemazione in hotel di 3/4 stelle - Pensione completa
(bevande escluse) - Guide abilitate - Assistenza spirituale.

» SANTIAGO DE COMPOSTELA, FATIMA E LISBONA  
Durata: 7 notti/8 giorni

Un pellegrinaggio mariano nei luoghi di devozione e preghiera. Si visiteranno
Fatima, i Monasteri di Batalha Muxìa,  la città di Porto,  Santiago de Compostela,
Braga, Coimbra e infine Lisbona.

Partenze individuali: da aprile a ottobre  
Quota individuale a partire da: € 1.170 in camera doppia
La quota comprende: volo da Roma a Lisbona e ritorno - Trasporti in pullman - Visite
ed escursioni - Ingressi - Hotel 3/4 stelle - Pensione completa (bevande incluse) - Guide
abilitate - Assistenza spirituale.

» LOURDES Il Pellegrinaggio mariano   
Durata: 2 notti/3 giorni

Lourdes rivela la grandiosità della missione di Maria nei momenti di preghiera
alla Grotta dell’Apparizione e durante la Fiaccolata. Durante il pellegrinaggio si
parteciperà alle principali celebrazioni ufficiali.

Partenze individuali
da febbraio a dicembre
Quota individuale a partire da: € 530 in camera doppia
La quota comprende: voli da Roma - Trasporti in pullman gran turismo - Visite e
ingressi - Hotel 3/4 stelle - Pensione completa (bevande escluse) - Guide abilitate -
assistenza spirituale.

Nazareth Santiago del Compostela Lourdes
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» GRAN TOUR  PORTOGALLO  
in occasione del Centenario 
dell’Apparizione delle Vergine Maria
Durata: 7 notti/8 giorni

Il tour della terra del “fado” è un susseguirsi di cartoline da conservare nella
memoria. Un territorio selvaggio e prezioso, ricco di aromi e colori, di villaggi
di pescatori, di antichi monasteri e bellissime città d’arte affiancate dal piacere
di una cucina tradizionale deliziosa.

Fatima Lisbona

PARTENZASPECIALE 50&PIÙ
dal 23 al 30SETTEMBRE

1°giorno: Partenza per Lisbona
Volo di linea da Roma (partenza da altri
aeroporti su richiesta). 
2° giorno: Lisbona - Porto   
Visita con guida di Obidos (Castello Ma-
nuelino, Chiesa rinascimentale), Nazaré
(paesino di pescatori), Aveiro (la Venezia
Atlantica). Arrivo a Porto. 
3° giorno: Porto - Braga 
Visita con guida di Braga “la Roma por-
toghese” (Santuario del Bom Jesus) e di
Porto, “la Città Invincibile” (Palazzo della
Bolsa, la Cattedrale, il Convento di San
Francesco). Escursione facoltativa sul fiume
Douro. 
4° giorno: Coimbra - Tomar - Fatima     
Visita con guida della città di Coimbra
(Città Alta, Università, Cattedrale) e di To-
mar (la città dei Templari con il Convento
di Cristo). Arrivo a Fatima.  
5° giorno: Alcobaca - Batalha - Lisbona 
Mattinata libera per visite al Santuario in
occasione del Centenario dell’Apparizione
delle Vergine Maria. Nel pomeriggio visita
con guida di Alcobaca (Monastero Cister-
cense), Batalha. Arrivo a Lisbona.   
6° giorno: Lisbona 

Visita di intera giornata della “Città Bian-
ca”. Dopocena spettacolo facoltativo di
fado. 
7° giorno: Queluz - Sintra - Cabo da
Roca - Cascais - Estoril    
Escursione dell’intera giornata con guida.
8° giorno: Rientro in Italia     
Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno
per Roma (o altri aeroporti).   

Quota individuale di partecipazione 
(minimo 25 partecipanti)
€ 1.300  in camera doppia
€ 250 supplemento singola                                          
€100 tasse aeroportuali 
(salvo modifiche)                             
€ 40 assicurazione 
(medico/bagaglio/annullamento) 

La quota comprende: voli di linea per Lisbona
da Roma (altri aeroporti su richiesta) e ritorno
- Trasferimenti con pullman GT - Pernottamenti
in Hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pen-
sione - Visite guidate indicate - Accompagnatore
dall’Italia in partenza da Roma (da Lisbona per
chi parte da altri aeroporti). 
La quota non comprende: bevande, mance,
ingressi e quanto non indicato.



www.50epiuturismo.it

Informazioni e prenotazioni:
50&Più Turismo (Aut. Reg. 388/87)
Tel 06 6871108/369 Fax 06 6833135 
E-mail: info@50epiuturismo.it
Oppure presso le sedi Provinciali 50&Più

www.50epiu.it

» CREDIBILITÀ, FIDUCIA, 
SODDISFAZIONE

50&Più Turismo è il Tour Operator/Agen-
zia Viaggi dell'Associazione 50&Più - Sistema
Associativo e di Servizi che da oltre 35 anni
si dedica all'organizzazione di viaggi e va-
canze per gli over 50. Opera con competenza,
professionalità e passione, per garantire le
migliori soluzioni personalizzate alle esigenze
dei soci 50&Più e per soddisfare tutte le loro
aspettative. Mette a disposizione la forza
contrattuale e l’esperienza maturata, sfrut-
tando i benefici di una organizzazione rico-
nosciuta, ottenendo prezzi contenuti alla
giusta qualità. Credibilità, fiducia e soddi-
sfazione caratterizzano 50&Più Turismo co-
me punto di riferimento del mondo asso-
ciativo 50&Più.

50&Più Turismo anche per:
-  Viaggi individuali e di gruppo in Italia,

Europa e Mondo
-  Crociere fluviali e marittime 
-  Prenotazioni di 50.000 hotel on-line in

tutto il mondo   
-  Soggiorni mare, montagna e città d'arte

in Italia 
-  Soggiorni termali e centri benessere 
-  Pacchetti villaggi turistici in Italia e all’estero
-  Pellegrinaggi
-  Biglietteria aerea di linea e low cost
-  Biglietteria ferroviaria Trenitalia
-  Biglietteria marittima con le migliori

compagnie di traghetti
-  Viaggi di nozze (anche con lista nozze)
-  Consulenza per viaggi aziendali
-  Polizze a ssicurative per viaggiare 

“sicuri in tutto il mondo”

N.B.: Tutte le quote indicate in questo catalogo potranno
subire variazioni in seguito al costo dei trasporti, delle
polizze assicurative, delle tasse aeroportuali, del tasso di
cambio applicato, ove previsto, pertanto dovranno essere
riconfermate al momento della prenotazione.




