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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 50&Più, Olimpiadi
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).
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www.50epiu.it

www.50epiuturismo.it
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e Manifestazioni
Nazionali 2018

» OLIMPIADI INVERNALI 50&PIÙ
Dal 28 gennaio al 4 febbraio 2018  
ANDALO (TN) - Paganella Ski Area  

L’evento sportivo, che ha ricevuto il patrocinio della provincia autonoma di
Trento, si terrà anche per questa edizione nella splendida cornice di Andalo
(1050 m) sull’altopiano della Paganella e dotata di una modernissima “ski
area”. L’ampia rete di piste, la meraviglia del panorama delle Dolomiti e il
centro benessere cittadino sono la garanzia di una piacevole “settimana bianca”. 
I partecipanti si sfideranno in 4 differenti discipline, suddivise in categorie in
base all’età: discesa slalom (in doppia manche), sci di fondo classico, sci di
fondo pattinato e camminata di regolarità. 
La Paganella Ski Area rappresenta attualmente una delle stazioni sciistiche
più note e all'avanguardia del Trentino, dotata di impianti di risalita, per oltre
50 km di piste, funzionali e veloci. Lungo le piste sono a disposizione degli
ospiti vari rifugi alpini con una grande offerta enogastronomica per rendere la
vacanza ancora più frizzante e all’insegna del piacere e del benessere. Per chi
non è interessato allo sci, innumerevoli sono le possibilità ricreative: passeggiate
nei boschi a piedi, con le ciaspole o sulla carrozza trainata dai cavalli, piscina
coperta e pattinaggio al Parco di Andalo oltre al centro benessere comunale. 
Quota individuale di partecipazione doppia singola
7 notti (dal 28 gennaio al 4 febbraio) € 505 € 720
4 notti (dal 31 gennaio al 4 febbraio)           € 320 € 435
Ski Pass convenzionato: sconto 50&Più del 15%
Le quote comprendono: Soggiorno in camera doppia in Hotel 3 Comfort - Trattamento
di mezza pensione (bevande escluse) - Cena in Baita con Premiazione dei vincitori - Par-
tecipazione alle gare e agli intrattenimenti proposti dall’organizzazione - Skibus per col-
legamento agli impianti - Assicurazione bagaglio/sanitaria e annullamento viaggio -
Assistenza di personale 50&Più Turismo. 
Le quote non comprendono: Trasporti da e per Andalo - Bevande ai pasti - Ski pass
individuale (sconto 15% dal listino) - Tassa di soggiorno del Comune di Andalo (da
regolare in loco) - Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente specificato. 

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45
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» INCONTRI 50&PIÙ 
Dal 1 al 17 giugno 2018
SERENUSA VILLAGE (4 STELLE) 
LICATA (AG), Sicilia

“Incontri 50&Più” è una grande festa di inizio estate dove i soci 50&Più si ri-
trovano per condividere il piacere di una vacanza all’insegna del bel mare,
del relax, del divertimento e della scoperta di luoghi nuovi. La personalizzazione
del soggiorno arricchito con attività culturali, incontri dedicati, corsi di danza
con la "gara di ballo", tornei di burraco e altri divertimenti, oltre all’assistenza
in loco dello staff 50&Più e 50&Più Turismo, sono la chiave del grande
successo di partecipazione a questo Evento Associativo. 
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SERENUSA VILLAGE - Un moderno
Villaggio 4 stelle, ubicato su una pa-
noramica terrazza naturale diretta-
mente sulla spiaggia sabbiosa. Dista
40 km dalla suggestiva Valle dei Templi,
in una terra dal patrimonio storico e
naturalistico tra i più ricchi al mondo. 
Servizi: Grande piscina con acqua-
scivoli e idromassaggio - Piscina per il
nuoto - Parco bimbi – 2 ristoranti cli-
matizzati - Cucina mamme - Bar, bou-
tique, negozi, emporio e rivendita gior-
nali, tabacchi - Wi-Fi gratuita nelle

aree comuni - Medico H24.
CAMERE - Doppie, triple e quadruple,
tutte le camere sono dotate di aria
condizionata con regolazione indivi-
duale, telefono, TV, mini frigo, cassa-
forte e asciugacapelli. Dispongono di
giardino o balcone. 
RISTORANTE - Il Serenusa Village offre
una ristorazione ricca, varia e di qualità,
con servizio a buffet, e garantisce al-
meno 25 portate tra antipasti caldi e
freddi, primi e secondi, numerosi con-
torni, grigliate di carne e pesce, dolce,

50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 
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Quote individuali doppia doppia 3/4 letto
di partecipazione uso singola adulti
1° Turno (dall'1 al 10 giugno - 9 notti/10 giorni) € 620 € 755 € 510
2° Turno (dal 3 al 10 giugno) € 480 € 585 € 400
3° Turno (dal 10 al 17 giugno) € 570 € 680 € 465
TRASPORTI (quote su richiesta)
In aereo dai principali aeroporti italiani con voli per Catania e Palermo e in pullman GT
A/R per il Villaggio. In traghetto da Genova, Livorno, Civitavecchia e Napoli per Pa-
lermo con proseguimento in Pullman GT per il villaggio. 
Le quote comprendono: Soggiorno presso il Serenusa Village - Trattamento di pensione
completa (bevande inclue) - Formula Extra All Inclusive - Servizi balneari in spiaggia -
Animazione - Partecipazione ad attività culturali - Assistenza di personale medico H24 -
Assistenza di personale 50&Più e 50&Più Turismo - Assicurazione.
Le quote non comprendono: Trasporti da e per il Serenusa Village - Escursioni in loco
- Imposta di soggiorno comunale, da regolare in loco - Extra in genere e tutto quanto
non sopra specificato.

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

frutta fresca, vino alla spina e acqua
microfiltrata compresi durante i pasti. 
Formula EXTRA ALL INCLUSIVE
(consumazioni illimitate): tutta la caf-
fetteria, correzioni, crema caffè, the e
infusi, bibite alla spina ( 20 cl.), succhi
di frutta, sciroppi, granite, birra alla
spina (20 cl.), vino bianco e rosso, pro-
secco, amari e liquori, aperitivi e ver-
mouth, grappe. Sono esclusi cocktail,

champagne e tutti gli alcolici definiti
speciali sul listino bar. 
SPIAGGIA - L'ampia spiaggia sabbio-
sa, a 200 metri, è attrezzata con om-
brelloni, lettini e sdraio, docce e spo-
gliatoi, bar e punto di assistenza.
ESCURSIONI: Licata - La Valle dei Tem-
pli - Caltagirone - Piazza Armerina -
Ragusa - Noto e l’Oasi di Vendicari - i
luoghi di Montalbano.
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» 50&PIU’ CONCORSO PROSA, POESIA, 
PITTURA E FOTOGRAFIA                             
Dall’ 8 al 13 luglio 2018 
SOGGIORNO DI 5 NOTTI/6 GIORNI
SALSOMAGGIORE (PR), Emilia Romagna

Il Concorso, giunto alla XXXVI edizione, è rivolto a tutti gli over 50 che
vogliono vivere l’esperienza artistica, esprimendo la  propria  creatività
e  mettendola  in gioco. Nell’arco del soggiorno i concorrenti potranno
partecipare a seminari e laboratori, condotti da noti artisti, e condividere
la propria ispirazione con gli altri partecipanti. 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. Quest’anno l’Evento si svolgerà - con la formula sog-
giorno di 5 notti/6 giorni – nella località di Salsomaggiore, circondata
da dolci e verdi colline, meta ideale per coloro che cercano un luogo di
relax, la località termale, dall’impronta squisitamente Liberty-Decò, e
particolarmente consigliata per risollevarsi dai tempi stressanti della
città grazie alla quiete dei luoghi, agli ampi spazi verdi e al suo centro
benessere dove effettuare trattamenti rigeneranti. 
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Quota individuale di partecipazione doppia
Dall’8 al 13 luglio (5 notti/6 giorni) € 490
Supplemento in camera doppia uso singola € 180
Le quote prevedono  il trattamento di pensione completa bevande incluse e la par-
tecipazione a tutte le iniziative previste per l’evento.
Quote viaggio su richiesta 

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45
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GRAND HOTEL 
SALSOMAGGIORE *****

Progettato e costruito nel
1902 oggi dopo un’attenta ri-
qualificazione, l’Hotel può mo-
strare tutti gli sfarzi originali del
primo Novecento e del periodo
che lo rese famoso per il con-
corso di Miss Italia. La struttura
5 stelle propone ai propri ospiti
un soggiorno tra lusso, benes-
sere e cure termali.
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» OLIMPIADI 50&PIÙ
Dal 15 al 23 settembre 2018
SOGGIORNO DI 8 NOTTI/9 GIORNI
SAN VINCENZO (LI), Toscana

La manifestazione, oltre ad essere un’opportunità per un soggiorno di
fine estate, piacevole e ricco di interessanti possibilità di svago, è anche
un’occasione agonistica per tutti coloro che praticano lo sport a livello
amatoriale, da vivere in un contesto di allegria e “sana competizione”. 

Giunto alla XXV edizione l’Evento si svolgerà - con la formula soggiorno
di 8 notti/9 giorni - in Toscana nello splendido villaggio Valtur Garden
di San Vincenzo, idoneo allo svolgimento delle Olimpiadi per la sua
centralità e per la presenza di numerosi impianti sportivi.

50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 
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Quota individuale di partecipazione doppia doppia uso  singola
Dal 15 al 23 settembre (8 notti/9 giorni)  € 630 € 775
Riduzioni adulti e bambini in 3°/4° letto su richiesta
Le quote prevedono il trattamento di pensione completa bevande incluse e la par-
tecipazione alle gare. 
Quote viaggio su richiesta

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

VALTUR GARDEN TOSCANA 
(4 STELLE)
Situato sulla riviera degli Etruschi, un
tratto di costa particolarmente  sug-
gestivo, meta ideale per una vacanza
all'insegna dello sport, del relax e del
divertimento. Immerso  nel verde del
proprio parco-giardino di 14 ettari

ricco di piante mediterranee e tropicali,
il villaggio, in tipico stile toscano, è
composto da zone distinte con gli
impianti  sportivi, le strutture per
l'animazione, l'area per i bambini, il
settore con i principali servizi e le
graziose unità abitative, disposte su
2 piani (senza ascensore).

Calendario Eventi 
e Manifestazioni
Nazionali 2018
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» ITALIA IN… CANTO                             
Dal 23 al 26 febbraio 2018 
SOGGIORNO DI 4 GIORNI/3 NOTTI  
NAPOLI

Italia In... Canto è il Concorso canoro nato con l’obiettivo di valorizzare la cultura
del canto e della musica, arricchirne la conoscenza e condividerne la passione.
Il Concorso intende proporre e giudicare canzoni e brani famosi eseguiti da
artisti dilettanti over 50 di tutta Italia. La finalissima, si terrà a Napoli il 25
febbraio al Teatro Mediterraneo. I partecipanti all’evento potranno avvicinarsi
al mondo della canzone, farsi coinvolgere dall’atmosfera musicale, partecipando
a laboratori o incontri a tema, e nel contempo scoprire le bellezze della città di
Napoli che vanta un patrimonio artistico, storico e culturale che non teme
confronti in tutto il Vecchio Continente. L’importanza e il prestigio plurisecolare
della città rivivono quotidianamente nelle chiese, nei musei, nei palazzi storici,
nei castelli, nei vicoli, nelle piazze, nei resti archeologici. Un patrimonio che
l’Unesco ha deciso di tutelare, includendo il centro storico di Napoli tra i siti del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
HOTEL ROYAL CONTINENTAL **** 
Situato sul lungomare di Napoli di fronte al Castel dell’Ovo e il Borgo Marinari,
a pochi minuti di cammino da Piazza del Plebiscito e dal Maschio Angioino.

50&PIÙ EVENTI NAZIONALI 
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Quota di partecipazione  
In camera doppia “classic“ € 370
In camera singola € 555
La quota comprende: Soggiorno di 4 giorni / 3 notti con trattamento di mezza pensione
(incluse le bevande ai pasti) – Ingresso al Teatro Mediterraneo, inclusi i trasferimenti – Visita
al Palazzo Reale – Visita alla Casina Pompeiana – Partecipazione alle attività proposte da
50&Più – Assicurazione bagaglio, sanitaria e annullamento – Assistenza di personale 50&Più
La quota non comprende: Trasporti per raggiungere Napoli – Imposta di soggiorno –
Ingressi ai siti visitati – Mance, extra personali e tutto quanto non sopra specificato.

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

2018XVII  EDIZIONE
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» 50&PIÙ NATALE E CAPODANNO INSIEME                           
Dal 23 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019
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.

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



50&PIÙ CROCIERE MARINE
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50&PIÙ IN VIAGGIO

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

Mumbai Ibiza

TerragonaMaldive

» CROCIERA 
COLORI DELL’INDIA       
Partenza: 20 gennaio 
(7 notti/8 giorni)

Templi induisti, palazzi reali, antiche
usanze e tradizioni: Bombay, Cochin
e New Mangalore  vi  lasceranno
semplicemente a bocca aperta. E alla
fine della navigazione… le Maldive,
isole da sogno dalle acque limpide.
Immersi  in queste straordinarie oasi
naturali dove potersi rigenerare in
assoluto relax. Tutto questo a bordo
di una crociera Costa, senza rinun-
ciare allo stile italiano. 
Itinerario: Bombay/Mumbai - Cochin
- New Mangalore - Male (Maldive)
Nave:  Costa Neoclassica 

Quota speciale 50&Più da: 
€ 1.200 (in cabina interna con volo
dall’Italia A/R incluso)  

» CROCIERA 
VERDE LIME
Partenza: 21 aprile 
(4 notti/5 giorni)

Avete bisogno di una pausa? La so-
luzione migliore è una breve ma in-
tensa crociera sul Mediterraneo: Mar-
siglia, Ibiza, Tarragona. Il meglio delle
coste settentrionali tra spiagge, ar-
chitettura catalana e cucina francese.
Il tutto comodamente rilassato a bor-
do di una nave favolosa come la Costa
Magica. Un’esperienza ideale per chi
non ha mai provato una crociera.
Itinerario: Savona - Tarragona
(Spagna) - Ibiza (Baleari) - Marsiglia
(Francia)
Nave: Costa Magica

Quota speciale 50&Più da: 
€ 250 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) - Parte-
cipazione al pro-
gramma offerto a
bordo come concerti
o spettacoli teatrali -
Servizio di consegna
e ritiro bagagli presso
le vostre cabine.
** Per le Crociere
“Crociera in India” e
“Il sole di mezzanot-
te” sono inclusi i Voli
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

Tromso

Alesund Tenerife

Marsiglia

» CROCIERA IL SOLE
DI MEZZANOTTE      
Partenza: 9 luglio 
(11 notti/12 giorni)

Un’esperienza unica, dove incan-
tarsi della meraviglia dei paesaggi
e delle città portuali nordiche. Fior-
di, ghiacciai, montagne, villaggi co-
lorati, balene nelle acque più pro-
fonde d’Europa. Tracce di vichinghi
nelle città di Alesund, Trondheim
e Bergen con antichi moli Patri-
monio dell’Umanità UNESCO.
Itinerario: Hamburg - Alesund -
Honningsvag - Tromso - Leknes -
Trondheim - Andalsnes - Bergen -
Kiel
Nave:  Costa Pacifica 

Quota speciale 50&Più da: 
€ 2.000 (in cabina interna, con
volo dall’Italia incluso)

» CROCIERA 
LE ISOLE DEL SOLE 
Partenza: 6 ottobre 
(11 notti/12 giorni)

“Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza.”
Questa la giustificazione di Ulisse
per aver superato le Colonne d’Er-
cole. In realtà inseguiva la stessa
bellezza in cui vi imbatterete pas-
sando per la provenzale Marsiglia
e poi oltre lo stretto di Gibilterra,
fino a raggiungere Madera e Tene-
rife. I limiti sono solo le tappe di
un viaggio.
Itinerario: Savona - Marsiglia -
Lanzarote - Tenerife - Madera -
Malaga - Civitavecchia
Nave: Costa Pacifica

Quota speciale 50&Più da: 
€ 725 in cabina interna 



50&PIÙ IN VIAGGIO

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

Una magica crociera lungo il Reno e il Meno, nei suggestivi paesaggi che hanno
da sempre ispirato molti pittori, musicisti e letterati. I castelli, le rocche medievali
e i piccoli borghi sono la quintessenza del paesaggio romantico, oltre ai pendii
coltivati a vite che creano un paesaggio dall’atmosfera incantevole.
Si parte da Basilea per Strasburgo, la residenza del Parlamento Europeo; si
prosegue per Rüdesheim, incastonata tra i vigneti del Rheingau e per Magonza,
città natale di Gutenberg. Si naviga il Meno fino ad  Aschaffenburg, per visitare
Würzburg sulla Romantische Strasse. Si rientra alla bella Francoforte, pro-
seguendo per Spira, dominata dall’imponente cattedrale, patrimonio dell’umanità
dell’Unesco. Infine Colmar, la città con due anime: una francese e una tedesca,
definita “un libro di fiabe nordiche a cielo aperto”. 

LA QUALITA’  DELLE NAVI SCYLLA
Scylla Tours è una delle maggiori com-
pagnie di crociere fluviali. Le sue navi
sono progettate e costruite nel segno
dell’eleganza e della sicurezza.
LA MOTONAVE SWISS PEARL
E’ una gemma della flotta Scylla, con
l’eleganza dei suoi interni, del suo risto-
rante e del suo salone panoramico le cui
vetrate creano un ambiente luminoso

con incredibili panorami dei paesaggi
esterni. La motonave dispone di 2 ponti
con 62 cabine, ristorante, salone pano-
ramico, piscina coperta, sauna e solarium,
sala di lettura e  negozio di bordo.
LE CABINE
Le cabine, tutte esterne, hanno finestre
panoramiche, doccia/WC, asciugacapelli,
TV, radio, minibar, cassaforte e aria con-
dizionata, si suddividono nelle categorie:
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» CROCIERA FLUVIALE DI PASQUA
Il romantico Reno e la dolce valle del Meno

Dal 27 marzo al 3 aprile 2018
A BORDO DELL’ELEGANTE MOTONAVE: SWISS PEARL

50&PIÙ CROCIERE FLUVIALI
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Categoria A - Ponte Rubino - Cabine doppie (13 mq)  con finestra panoramica
Categoria B - Ponte Smeraldo - Cabine doppie (13 mq) con finestra panoramica  
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Quote individuali di partecipazione
Categoria A Ponte Rubino    € 1.390
Categoria B Ponte Smeraldo € 1.290

Le quote comprendono: Crociera di 8 giorni/7 notti - Trattamento di pensione completa a bordo
della MN Swiss Pearl  - 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 an-
nullamento viaggio (fino a un massimale di Euro 1.850) - Assistenza di personale 50&Più Turismo
Le quote non comprendono: 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 per Basilea. 

Quota per persona: € 130 (per minimo 40 persone) 

TRASPORTI IN AEREO 
Partenze dai principali aeroporti italiani per Basilea-Mulhouse. Al momento della prenotazione
saranno verificate le migliori tariffe in funzione delle classi di vendita disponibili. 

Basilea

Colmar

Strasburgo

Rüdesheim

Magonza

Francoforte

Aschaffenburg
Würzburg

SVIZZERA
AUSTRIA

FRANCIA

BELGIO

GERMANIA

Categoria A Categoria B

Strasburgo

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

50&PIÙ VIAGGI ITALIA
» LA BELLA NAPOLI     

Durata: 2 notti/3 giorni 

Un tour che consente di conoscere
una delle città più affascinanti d’Italia.
Si inizierà con la visita di alcune tra
le chiese più belle con sosta a Spac-
canapoli e alla Cappella San Severo
per ammirare il Cristo Velato. Il se-
condo giorno sarà la volta del Museo
di Capodimonte, della famosa area
del Vomero. Il terzo giorno sarà de-
dicato all’escursione al Vesuvio che
domina il Golfo e alla visita della
Pompei romana. 

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale da: 
€ 360 (minimo 25 partecipanti)

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione - Visite guidate - Ingressi come
da programma - 2 pranzi in ristoranti
tipici
La quota non comprende: trasporto -
Bevande - Assicurazione - Imposta di sog-
giorno comunale da saldare sul posto e
tutto quanto non specificato.

» PALERMO BAROCCA    
Durata: 3 notti/4 giorni

Palermo, città della Cultura 2018, è
un susseguirsi di epoche storiche e
di stili architettonici. Il centro sto-
rico, i teatri, le piazze, i palazzi ba-
rocchi e i trionfali testimoniano co-
me Palermo fosse il centro culturale
ed economico del mediterraneo. Pa-
lazzi ottocenteschi e residenze Li-
berty si alterneranno in un insolito
itinerario alla scoperta di una delle
città più belle d’Italia. 

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre 
Quota individuale da: 
€ 500 (minimo 25 partecipanti)

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle con trattamento di pen-
sione completa (bevande incluse) -  Tour
in pullman GT - Visite guidate  
La quota non comprende: trasporto
per Palermo a/r - Ingressi - Imposta di
soggiorno comunale da saldare sul posto
- Mance - Assicurazione e tutto quanto
non specificato.
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» FERRARA E 
MANTOVA    

LE CITTA’ DI LUCREZIA BORGIA 
E ISABELLA D’ESTE 
Durata: 1 notte/2 giorni

Scoprire queste due città guardandole
con gli occhi delle loro cittadine più
illustri: Isabella D’Este e Lucrezia
Borgia. Visita al Castello Estense, a
Casa Romei, al Monastero del Corpus
Domini e al Palazzo Schizofania. Il
secondo giorno visita al Palazzo Du-
cale di Mantova e al Palazzo Te, con
le sue sale affrescate.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre 
Quota individuale da: 
€ 245 (minimo 25 partecipanti)

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle a Ferrara con trattamento
di mezza pensione (bevande incluse) -
Pranzo in ristorante a Ferrara con menù
tipico - Visite guidate 
La quota non comprende: trasporto
- Ingressi - Assicurazione - Imposta di
soggiorno comunale da saldare sul posto
e tutto quanto non specificato.

» VARESE 
GRAN TOUR E VILLE                 
Durata: 1 notte/2 giorni

Visita della città, del Palazzo Estense
e del borgo antico. Si visiteranno an-
che il Sacro Monte, il Campo dei Fiori
e la bellissima Villa Panza. Il giorno
seguente si effettuerà la visita a Villa
Ponti, importante struttura neogotica
caratterizzata da contrasti cromatici
di rosa e bianco sulle facciate. Si pro-
seguirà per la Villa Cicogna Mozzoni
con i bellissimi giardini a più livelli.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre 
Quota individuale da: 
€ 245 (minimo 25 partecipanti)

La quota comprende: sistemazione a
Varese in hotel 4 stelle con trattamento
di mezza pensione - Visite guidate - Pranzi
(bevande incluse) - Ingressi e visite alle
Ville - Pranzo del secondo giorno 
La quota non comprende: trasporto -
Mance - Assicurazione - Imposta di sog-
giorno comunale da saldare sul posto e
tutto quanto non specificato.
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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 medievali ricche di storia e ar-
te come Assisi, la città di San Fran-
cesco, la bella Spello, ricca di opere
romane e rinascimentali, Perugia,
con il suo Duomo e infine Gubbio,
la città medievale per eccellenza.
Un arricchimento culturale sarà il
piacere di degustare la cucina e i
vini di questi luoghi.
Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale da: 
€ 420 (minimo 20 partecipanti)

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione (bevande incluse) - 3 pranzi in
ristoranti tipici e 1 pranzo con pietanze
a base di tartufo (bevande incluse) -
Visite guidate - Assicurazione  
La quota non comprende: trasporto
- Ingressi - Imposta di soggiorno comu-
nale da saldare sul posto e tutto quanto
non specificato.

50&PIÙ IN VIAGGIO

Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: €45
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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 gruppo: 
da giugno a settembre
Quota individuale da: 
€ 1.150 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 - Un pranzo
La quota non comprende: bevande -
Ingressi - Imposta di soggiorno comunale
da saldare sul posto e tutto quanto non
specificato.

Assisi Lipari



» FEDERICO II 
E LE MERAVIGLIE 
DELLE MARCHE

Durata: 2 notti/3 giorni

Alla scoperta delle ricchezze storiche
e naturalistiche delle Marche. Da
Jesi, con il Palazzo Pianetti e la Pi-
nacoteca Civica, al Teatro Pergolesi
e alla degustazione di prodotti tipici.
Il giorno seguente visita alle Grotte
di Frasassi, Fabriano e il museo della
carta, una degustazione del Verdic-
chio dei Castelli e la visita di Urbino
col Palazzo Ducale e il Castello.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale da: 
€ 290 (minimo 20 partecipanti)

La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle Sup. a Jesi con trattamento
di pensione completa (bevande incluse)
- Visite guidate - Degustazione in cantina
di vini e all’enoteca Regionale - Assicu-
razione 
La quota non comprende: trasporto
- Ingressi - Imposta di soggiorno comunale
da saldare sul posto e tutto quanto non
specificato.

» TORINO 
E I CASTELLI                       
Durata: 2 notti /3 giorni

Si inizia con la visita alle grandi
collezioni del Nuovo Museo Egizio
e il tour panoramico della città fino
alla Mole Antonelliana. Il secondo
giorno si visitano la Venaria Reale
e i suoi splendidi saloni, uno dei
massimi esempi del barocco italia-
no e la Basilica. Il terzo giorno si
visitano la palazzina di caccia dei
Savoia, a Stupinigi e il castello di
Racconigi.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale da: 
€ 340 (minimo 25 partecipanti)

La quota comprende: sistemazione a
Torino in hotel 4 stelle con trattamento
di mezza pensione - 2 pranzi in ristoranti
tipici - Visite guidate - Ingressi come da
programma 
La quota non comprende: trasporto
- Bevande - Assicurazione - Imposta di
soggiorno comunale da saldare in loco
e tutto quanto non specificato.

50&PIÙ IN VIAGGIO
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» GRAN TOUR 

DEL PORTOGALLO    
Durata: 7 notti/8 giorni
Lisbona - Obidos - Nazarè -
Porto - Coimbra - Fatima -
Alcobaca - Queluz - Sintra - 
Cabo da Roca - Cascais - Estoril

Un itinerario al confine dell’Europa
che conquisterà per i paesaggi unici,
le città ricche di storia, la sua tradi-
zione culinaria e i suoi vini. Si visite-
ranno Porto “la città invincibile”, la
valle incantata del Douro, Braga “la
Roma portoghese”, Coimbra, Tomar
“la città dei Templari”, Fatima, che
da cento anni testimonia l’apparizio-
ne della Vergine Maria e la “città bian-
ca”, Lisbona.
Partenze di gruppo: 
da giugno ad ottobre
Quota individuale da:  
€ 1.350 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) - Trasferimenti aeroporto/hotel e vi-
ceversa (solo per partenze da Roma) -
Sistemazione in hotel 4 stelle con trat-
tamento di mezza pensione - Tour in
pullman - Visite guidate - Accompagna-
trice dall’Italia
La quota non comprende: bevande,
ingressi (diurni e serali) - Tasse aeropor-
tuali e quanto non specificato.

» LE AZZORRE 
IN DUE ISOLE  
Durata: 7 notti/8 giorni
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 Aguas 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 da:  
€ 1.690 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea dai
principali aeroporti italiani - Trasferimenti
aeroporto/hotel - Tour in pullman - Si-
stemazione in hotel 4 stelle con tratta-
mento di mezza pensione - Visite guidate
- Accompagnatore dall'Italia
La quota non comprende: bevande -
Assicurazione - Tasse areoportuali - In-
gressi e tutto quanto non specificato.
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» LA SPAGNA 
DEL NORD  
Durata: 7 notti/8 giorni
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 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 - Sistemazione in hotel 4 stelle con
trattamento di mezza pensione - Escur-
sioni e visite guidate - Accompagnatore
dall'Italia
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Assicurazione - In-
gressi e tutto quanto non specificato.

» PARIGI, 
NORMANDIA, 
BRETAGNA E LOIRA                          
Durata: 7 notti/8 giorni    
Parigi - Rouen - Spiagge dello
sbarco - Mont St. Michel - 
St. Malo - Nantes

Un viaggio ideale per chi ha già visi-
tato Parigi e desidera ritornarci e che
vuole conoscere le splendide regioni
della Normandia, Bretagna e Loira.
Si visiteranno Rouen, il grazioso vil-
laggio di Claude Monet, i luoghi dello
“sbarco” alleato durante la seconda
guerra mondiale, l’abbazia di Mont
St. Michel, i paesini di pescatori della
Bretagna, la Loira con i suoi castelli;
il tour si concluderà a Parigi con mi-
ni-crociera serale lungo la Senna.
Partenze di gruppo: 
da luglio a agosto
Quota individuale da:  
€ 1.500 in camera doppia 
La quota comprende: volo di linea a/r
dai principali aeroporti - Trasferimenti ae-
roporto/hotel e viceversa - Tour in pullman
- Sistemazione in hotel 4 stelle in mezza
pensione - Visite guidate indicate come da
programma - Accompagnatrice dall'Italia
La quota non comprende: bevande -
ingressi (diurni e serali) – Escursioni facol-
tative – Assicurazione - Tasse aeroportuali
e quanto sopra non specificato.
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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:
31 ottobre
Quota individuale da:  
€ 860 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 - Sistemazione in hotel 4 stelle con
trattamento di mezza pensione - Visite
guidate - Accompagnatore dall’Italia
La quota non comprende: bevande -
Tasse areoportuali - Assicurazione - In-
gressi e tutto quanto non specificato.
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» GRAN TOUR 
GERMANIA 
Patrimoni dell’Unesco
Durata: 9 notti/10 giorni
Friburgo - Spira - Heidelberg -
Treviri - Aquisgrana - Colonia -
Valle del Reno - Norimberga -
Monaco      

"Germania Unesco" con questo tour si
visiteranno un gran numero di città fa-
mosissime o meno, poste sotto la tutela
dell’Unesco quale Patrimonio inaliena-
bile dell’umanità: Friburgo, Spira, Hei-
delberg, Treviri, Aquisgrana, Colonia,
la Valle del Reno, Wurzburg, Bamberga,
Regensburg, Bayreuth, Augsburg, Ro-
mantik Strasse. Una su tutte è Treviri,
una deliziosa e vivace città universitaria
che sorge sulle rive del fiume Mosella.
Partenze di gruppo: 
luglio e agosto
Quota individuale da:  € 1.415
La quota comprende: viaggio a/r in autobus
GT bus lusso - Sistemazione in Hotel 4 stelle
con trattamento di mezza pensione - Visite
guidate indicate come da programma- 1 cena
tipica a Monaco birra inclusa - Mini crociera
sul Reno - Accompagnatore dall’Italia
La quota non comprende: bevande, in-
gressi (diurni e serali) - Assicurazione  e quanto
sopra non specificato.

Heidelberg Berlino
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» IRLANDA, 
L’ISOLA VERDE  
Durata: 7 notti/8 giorni
Dublino - Clonmacnoise - Galway
- Tour del Connemara - Scogliere
di Moher - Tralee - Ring of Kerry -
Cashel - Kilkenny 

Un interessante itinerario nell’Isola
verde, con immense distese di prati
e pascoli, terra di storia, curiosità e
tradizioni. L’opportunità di scoprire
le località più importanti del Paese
partendo da Dublino, percorrendo il
Connemara e il Kerry, attraverso i
meravigliosi colori dei paesaggi e del
mare.

Partenze di gruppi precostituiti: 
da marzo a settembre
Partenza programmata 50&Più:
14 luglio
Quota individuale da: € 1.260

La quota comprende: volo di linea dai
principali aeroporti italiani - Trasferimenti
aeroporto/hotel e viceversa - Sistemazione
in hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione - Due pranzi in ristoranti tipici
- Guida/accompagnatore locale parlante
italiano - Visite ed escursioni
La quota non comprende: bevande -
Ingressi - Assicurazione - Tasse aeropor-
tuali  e quanto sopra non specificato. 

» TOUR  CAPITALI
DELLA 
MITTELEUROPA     
Durata: 7 notti/8 giorni
Budapest - Bratislava - Vienna
- Praga

Un tour per  scoprire le 4 capitali della
Mitteleuropa, così vicine ma tanto di-
verse ed ognuna con un fascino par-
ticolare. Budapest, maestosa ed ele-
gante. Praga, “il sogno di pietra”, città
magica, custode di pregiate architet-
ture e di innumerevoli piazzette ro-
mantiche. Vienna la culla del valzer.
Bratislava città viva, con splendidi
monumenti e ricchi musei.

Partenze di gruppo: 
luglio e agosto
Quota individuale da: € 1.285

La quota comprende: volo di linea da
Roma a Budapest e da Praga a Roma - Tra-
sferimenti aeroporto/hotel e viceversa - Tour
in autobus GT Lusso - Sistemazione in Hotel
4 stelle con trattamento di mezza pensione
- Visite guidate indicate come da program-
ma - Accompagnatore dall’Italia
La quota non comprende: bevande, in-
gressi (diurni e serali) – Assicurazione -
Tasse aeroportuali  e quanto sopra non
specificato.
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» GRAN TOUR  
POLONIA     
Durata: 9 notti/8 giorni
Varsavia - Danzica - Poznan -
Breslavia - Cracovia

Un tour alla scoperta dei suoi tesori
con la città di Danzica e il delizioso
borgo antico; Torun dichiarato Pa-
trimonio UNESCO per la bellezza del
suo centro storico medievale; Poznan
e Breslavia. Sosta a Wadovice, città
natale di Giovanni Paolo II, prima di
raggiungere Cracovia, una città che
racchiude differenti stili architettonici,
dal medioevo al rinascimento, al ba-
rocco e al liberty. Infine Varsavia, uno
dei principali centri culturali d’Eu-
ropa.

Partenze di gruppo: 
luglio e agosto
Quota individuale da: 
€ 1.650 in camera doppia 

La quota comprende: volo di linea Ali-
talia a/r da Roma a Varsavia - Trasferimenti
aeroporto/hotel Sistemazione in hotel 4
stelle con trattamento di mezza pensione
- Tour in pullman - Accompagnatore dal-
l’Italia - Visite ed escursioni guidate 
La quota non comprende: bevande -
Ingressi - Assicurazione - Tasse aeropor-
tuali e quanto non specificato.

» SLOVENIA, ARTE E 
BENESSERE
Durata: 6 notti/7 giorni 
Portorose - Postumia - Isole
Brioni - Lubiana - Pirano 

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 Pirano. 
Partenze di gruppo: 
da aprile a settembre
Partenza programmata 50&Più:
25 aprile
Quota individuale da:  
€ 870 in camera doppia 

La quota comprende: Tour in pullman
(partenze dalle maggiori città italiane) - Si-
stemazione in hotel 4 stelle con trattamento
di mezza pensione - Visite guidate indicate
come da programma - Accompagnatore
in partenza da Roma - Ingresso al com-
plesso di piscine con acqua termominerale
e acqua di mare riscaldata - Ingresso al
centro fitness
La quota non comprende: bevande -
Assicurazione - Ingressi e tutto quanto
non specificato. Su richiesta, viaggio in
aereo fino a Trieste A/R.

Varsavia Lubiana
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1° giorno: Volo per Mosca 
Arrivo e trasferimento in hotel.  
2° giorno: Mosca
Visita della città con la Piazza Rossa,
Monastero di Novodevici, la Catte-
drale del Cristo Salvatore e alcune
stazioni della metropolitana di Mosca.   
3° giorno: Mosca
Mattinata a disposizione. Nel pome-
riggio visita al Cremlino, oggi sede
del Parlamento.  
4° giorno: Mosca/
San Pietroburgo
Escursioni facoltative in mattinata.
Trasferimento alla stazione e parten-
za per San Pietroburgo. Arrivo e tra-
sferimento in hotel.  
5° giorno: San Pietroburgo
Visita al Palazzo dello Stato Maggiore
e al Museo dell’Hermitage. Escursioni
facoltative nel pomeriggio.
6° giorno: San Pietroburgo
Visita della città, delle cattedrali di
Sant’Isacco e di San Nicola, sosta fo-
tografica al Monastero Smolny. Po-
meriggio a disposizione per escur-

sioni facoltative.  
7° giorno: San Pietroburgo
Visita alla Fortezza dei Santi Pietro
e Paolo. Escursioni facoltative nel
pomeriggio.
8° giorno: Rientro in Italia
Tempo a disposizione fino al trasfe-
rimento in aeroporto. Volo di rientro
in Italia

Partenze di gruppo: 
da maggio a settembre
Partenza programmata 50&Più:
20 luglio
Quota individuale da:  
€ 1.800 in camera doppia 

La quota comprende: voli di linea- Tra-
sferimenti privati - Sistemazione in hotel
4 stelle con trattamento di mezza pen-
sione - Biglietto ferroviario da Mosca a
San Pietroburgo - Visite guidate - Ac-
compagnatrice dall’Italia - Ingressi come
da programma
La quota non comprende: bevande -
Visto - Ingressi (diurni e serali) - Assicu-
razione - Tasse aeroportuali e quanto
sopra non specificato.

Mosca San Pietroburgo

» MOSCA E SAN PIETROBURGO  
Durata: 7 notti/8 giorni
LA TERRA DEGLI ZAR

Un viaggio dedicato alla scoperta delle due città simbolo della Russia. Dal Crem-
lino di  Mosca, residenza degli Zar, con i suoi palazzi e chiese, all'Hermitage di
San Pietroburgo, uno dei musei più belli del mondo. Il tour offre la possibilità
sia di conoscere le città autonomamente durante il tempo libero, sia attraverso
le spiegazioni di guide specializzate.
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Riga Amburgo

» 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 da: 
€ 1.690 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.

» AMBURGO
    COPENAGHEN &
    MALMÖ   

Durata: 7 notti/8 giorni
Itinerario: Amburgo,
Copenaghen, Castelli del
Nord, Malmö, Lubecca, Brema

Un tour per godere delle molteplici
sfaccettature che ha questa regione
tra le più singolari d’Europa. Da
Amburgo a Copenaghen coi suoi
castelli, il vecchio quartiere del por-
to, la famosissima Sirenetta; i ca-
stelli di Frederiksborg e Kroborg
fino a Malmö, città del design. L’iti-
nerario si conclude a Lubecca con
la breve traversata in traghetto del
Mare del Nord, fino all’arrivo a
Brema.

Partenze di gruppo: 
luglio e agosto
Quota individuale da: 
€ 1.520

La quota comprende: viaggio di linea
a/r dai principali aeroporti - Sistemazione
in Hotel 4 stelle con trattamento di mez-
za pensione - Visite guidate indicate co-
me da programma – Passaggi marittimi
- Accompagnatore dall’Italia
La quota non comprende: bevande,
ingressi (diurni e serali) - Assicurazione
e quanto sopra non specificato.
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» ARMENIA 
Dal 23 aprile al 1° maggio. 
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.
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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 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 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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» VIAGGIO NEGLI STATI UNITI 
Dal 26 giugno al 9 luglio
Durata: 13 notti/14 giorni
DA LOS ANGELES A SAN FRANCISCO ATTRAVERSO
I GRANDI PARCHI DEL WEST

1° giorno: Partenza per Los Angeles
Arrivo e trasferimento in Hotel. 
2° giorno: Los Angeles
Visita di Beverly Hills, del quartiere di
Hollywood e degli Universal Studios.   
3° giorno: Los Angeles - Phoenix 
Partenza per Phoenix dalla California
all’Arizona. Arrivo e visita della citta.
4° giorno: Phoenix - Grand Canyon
- Williams  
Proseguimento per il Castello di Mon-
tezuma e l'Oak Creek Canyon, fino al
Grand  Canyon. 
5° giorno: Monument Valley - Page
- Lake Powell 
Si percorre la mitica vallata dove si er-
gono i monoliti nel deserto dell’Arizona,
abitato da tribù di indiani Navajo. 
6° giorno: Horseshoe Bend - 
Bryce Canyon
Passaggio all’Horseshoe Bend e par-
tenza per il Bryce Canyon.  
7° giorno: Bryce Canyon National
Park - Las Vegas
Escursione nelle gigantesche architetture
di pietra e formazioni geologiche e par-
tenza per Las Vegas. Attività facoltative:
il tour “Luci e Suoni” e lo spettacolo
del Cirque du Soleil.
8° giorno: Las Vegas - Death Valley
- Mammouth Lake 

Si attraversa la “Valle della morte” fino
ai margini orientali dello Yosemite Park. 
9° giorno: Parco Nazionale Yosemite
Uno spettacolo di vette, boschi di se-
quoia, foreste di pini, prati alpini, laghi
e ruscelli.
10° giorno: Carmel - San Francisco 
Raggiunta la Costa del Pacifico, a Car-
mel, si prosegue fino a San Francisco.
11 e 12° giorno: San Francisco 
La più elegante città d’America: il Gol-
den Gate Bridge, il Fisherman’s Wharf,
Ghirardelli Square, il Civic Center l’Opera
House, il Cable Car Barn sono alcune
delle visite della città. 
13° giorno: San Francisco - 
Rientro in Italia 
Trasferimento all’aeroporto e volo di
rientro in Italia.
14° giorno: Arrivo in Italia

Quota individuale da:  
€ 3.950 in camera doppia 

La quota comprende: voli di linea - Tra-
sferimenti privati - Sistemazione in hotel
4 stelle con trattamento di mezza pen-
sione - Visite guidate - Tour leader par-
lante italiano per tutto il tour negli Stati
Uniti - Accompagnatrice dall’Italia
La quota non comprende: bevande -
Visto (ESTA) - Assicurazione - Tasse aero-
portuali e quanto sopra non specificato.
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Carmel

Un incredibile susseguirsi di grandi metropoli americane in contrasto con
l’immensa bellezza dei grandi Parchi dell’Ovest dalle caratteristiche
morfologiche, naturalistiche e paesaggistiche uniche al mondo. Un inarrestabile
crescendo di emozioni e meraviglia che alimentano lo spirito di libertà e
avventura del viaggiatore che vuole scoprire la bellezza del nostro pianeta.
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Shiraz

Persepolis
Kerman

Rayen

Yazd

Nain
Isfahan

Natanz

Tehran

1° giorno: Volo per Shiraz
Arrivo e trasferimento in Hotel.
2° Giorno: Shiraz
Visita della città, culla della civiltà persiana:
la cittadella di Karim Khani, la moschea
Nasir Ol Molk, il giardino del poeta Hafez,
il bazar Vakil e il caravanserraglio di Mo-
shir e il mausoleo del re.
3° giorno: Shiraz - Persepolis - 
Necropolis - Pasargade - Shiraz
Escursione a Persepoli e visita del Palazzo
Primavera (518 a.C.), la necropoli di
Naqsh-e Rostam con le tombe di Dario
il Grande, Serse, Artaserse I e Dario II.
Visita di Pasargade, con la tomba di
Ciro il Grande. 
4° giorno: Shiraz - Kerman
Partenza per Kerman, ai margini del de-
serto del Belukisthan, sosta a Neyriz.
5° giorno: Escursione a Mahan 
e Rayen
Visita del complesso funerario di Nurel-
din Nemat Allah Vali, il santo Sufi, con
la sua cupola azzurra risalente al XVI
secolo. Proseguimento per Rayen e visita
alla cittadella fortificata.
6° giorno: Kerman - Yazd
Visita dell’antica città del deserto, con
i numerosi roseti, il Bazar e il complesso
di Ganjalikhan, di architettura islamica.
Partenza per Yazd, una delle città più
antiche del mondo.
7° giorno: Yazd
Visita della città dove Pasolini girò nel 1974

il film “Il fiore delle Mille e una notte”.
8° giorno: Yazd - Chak-Chak - Nain
- Isfahan
Partenza per Isfahan con sosta al sito
zoroastriano di Chak Chak e alla citta-
dina di Nain con la moschea Masjed-e
Jamé (X sec.).
9° e 10° Giorno - Isfahan
La città più affascinante di tutto il mondo
islamico, con centinaia di moschee,
mausolei, ponti antichi, bagni pubblici
e caravanserragli, a testimonianza del
suo passato grandioso. 
11° Giorno - Isfahan - Natanz - 
Kashan - Tehran
Partenza per Tehran con soste a Natanz,
e Kashan.
12° Giorno - Tehran
Il motore di tutti i cambiamenti socio-
politici e la città più all’avanguardia del
Paese. 
13° giorno: Volo di Rientro in Italia

Quota individuale da:  
€ 2.785 in camera doppia 
La quota comprende: Voli di linea - Tra-
sferimenti privati - Sistemazione in hotel 4/5
stelle con trattamento di pensione completa
- Guida/accompagnatore locale parlante ita-
liano esperto di storia e architettura persiana
- Accompagnatrice dall’Italia - Ingressi ai siti
e musei
La quota non comprende: bevande - Visto
- Assicurazione - Tasse aeroportuali e quanto
sopra non specificato.

» VIAGGIO IN IRAN - L’ANTICA PERSIA
Dal 21 settembre al 3 ottobre

Durata: 12 notti/13 giorni 
Paese di collegamento tra Occidente ed Oriente, la Persia, per secoli, 
ha ricoperto un ruolo importante in ambito culturale. Oggi l’Iran 
possiede un importante patrimonio di tesori archeologici, storici, artistici e
per questo il viaggio si trasforma in un percorso di  scoperta e conoscenza. 
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» VIAGGIO IN RAJASTHAN  

Dal 12 al 23 novembre
Durata: 11 notti/12 giorni
LA TERRA DEI MAHARAJA

Rajasthan, letteralmente “terra dei Raja”, di grandi Re… di
Maharaja! Terra di infinite ricchezze, di splendide dimore,
palazzi, fortezze e leggendari tesori. Terra di tradizioni antiche
dove gli usi e i costumi delle sue popolazioni mantengono tuttora
una forte identità, orgogliosa come i suoi guerrieri, splendente
come il suo glorioso passato.
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1° giorno: Partenza per Delhi
Arrivo e trasferimento in Hotel. 
2° giorno: Delhi 
Visita della Old Delhi con la moschea
Jama Masijd, il Tempio Sikh e la Tomba
di Humayun (XVI sec.), New Delhi e il
quartiere dei palazzi del British Raj.  
3° giorno: Delhi - Jaisalmer
Volo per Jaisalmer, la più antica città del
Rajasthan (XIII sec.), con la fortezza, i
templi jainisti e le dimore dei mercanti.
4° giorno: Jaisalmer 
Visita della “città d’oro”. Nel pomeriggio
escursione con cammelli e tramonto
sulle dune. 
5° giorno: Jaisalmer - Jodhpur 
Partenza per Jodhpur, la “città blu, visita
del palazzo-fortezza e del mausoleo Ja-
swant Thada, in marmo bianco.
6° giorno: Jodhpur - Osyian - 
Khimsar
Passeggiata nel dedalo di viuzze della
città vecchia di Jodhpur, tipiche case color
celeste. Partenza per Khimsar e sosta al
villaggio di Osiyan per un  jeep safari at-
traverso i villaggi del Deserto del Thar. 
7° giorno: Khimsar - Jaipur
Partenza per Jaipur, la capitale del Raja-
sthan, e passeggiata tra le vie del bazar. 
8° giorno: Jaipur
Visita del Palazzo di Città e dell'Osser-

vatorio astronomico; sosta al Palazzo dei
Venti, Hawa Mahal e cena presso una
famiglia locale.
9° giorno: Jaipur
Presto al mattino, visita al vivace mercato
dei fiori. Escursione ad Amber per la visita
del Forte di Man Singh, splendido esem-
pio di architettura rajput. 
10° giorno: Jaipur - Fatehpur Sikri -
Agra
Partenza per Agra e sosta a Fatehpur Sikri,
città in arenaria rossa. Arrivo ad Agra e
visita del Taj Mahal, simbolo principale
dell’architettura Moghul e dell’India.
11° giorno: Agra - Delhi
Visita di Itimad Ud Dhaula e del Forte
Rosso, Lal Qila, una delle meraviglie del-
l’arte Moghul. Partenza per Delhi e volo
di rientro in Italia.
12° giorno: Arrivo in Italia

Quota individuale da:  
€ 2.200 in camera doppia 
La quota comprende: voli di linea - Trasfe-
rimenti privati - Sistemazione in hotel 5 stelle
e 4 stelle Heritage - Trattamento di pensione
completa - Guida/accompagnatore locale par-
lante italiano - Accompagnatrice dall’Italia -
Ingressi ai siti e musei
La quota non comprende: bevande - Visto
- Assicurazione- Tasse aeroportuali e quanto
sopra non specificato.
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» TANZANIA  
Dal 16 al 27 ottobre
Durata: 12 notti/13 giorni
SAFARI NEI PARCHI DEL NORD 
CON ESTENSIONE ALL'ISOLA DI ZANZIBAR

Un percorso alla scoperta dei celebri Parchi della
Tanzania, della sorprendente fauna e dei paesaggi
incredibili che solo l'Africa può offrire.
1° giorno: Partenza Arusha
Volo per Kilimanjaro Airport.
2° giorno: Arusha
Arrivo e trasferimento ad Arusha.
3° giorno: Arusha - Lake Manyara
Partenza per il Lago Manyara (km 180)
e fotosafari nel Parco con colonie di
babbuini, cercopitechi, elefanti, giraffe
e numerose specie di uccelli, leopardi
e leoni.
4° giorno: Serengeti National Park
Passaggio nella savana del Serengeti e
fotosafari nel Parco dove vive la più alta
concentrazione del mondo di erbivori
selvatici e dei grandi felini.
5° giorno: Serengeti National Park
Il parco ospita, nelle sue savane di erbe
basse punteggiate da acacie, immense
mandrie di gnu, zebre e gazzelle e in-
torno a loro si muovono i grandi preda-
tori: leoni, leopardi, ghepardi e iene.
6° giorno: Ngorongoro Conservation
Area
Partenza per il cratere di Ngorongoro
con fotosafari durante il trasferimento.
7° giorno: Ngorongoro Conservation
Area
Il Cratere di Ngorongoro è un ambiente
unico, senza eguali al mondo. Al suo
interno si è sviluppata una savana dove
vivono più di 25.000 grandi animali.
Tutte le specie tipiche della regione.
Le pendici esterne delle pareti sono ri-

coperte da un fitto manto di foresta
primaria.
8° giorno: Arusha - Zanzibar
Trasferimento ad Arusha e volo per Zan-
zibar. Arrivo e trasferimento a Nungwi,
sulla costa Nord.
9°, 10° e 11° giorno: Zanzibar
Giornate a disposizione per libere attività
individuali e balneari.
12° giorno: Zanzibar - 
Rientro in Italia
Nel pomeriggio trasferimento all’aero-
porto e volo di rientro in Italia.
13° giorno: Arrivo in Italia

Quota individuale da:  
€ 3.950 in camera doppia 

La quota comprende: 
Voli di linea - Trasferimenti con mezzi
4x4 e autista/guida - Tutti i safari fo-
tografici indicati in programma - Si-
stemazione in Hotel e Lodge - Tratta-
mento di pensione completa durante
il safari (pranzi a box-lunch) e pensione
completa con bevande ai pasti a Zan-
zibar - Ingressi ai Parchi  indicati in
programma
La quota non comprende
Assicurazioni - Tasse aeroportuali - Vi-
sto d’ingresso in Tanzania (all’arrivo a
Kilimanjaro Airport: 50 USD) - Tasse
d’Ingresso ai Parchi delle apparecchia-
ture fotografiche - Bevande e quanto
non sopra specificato.
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» BLUSERENA 
Villaggi turistici a 4 stelle in Italia attenti
alle esigenze degli ospiti
www.bluserena.it

» VALTUR
Da oltre 50 anni è sinonimo di villaggi
di qualità e divertimento
www.valtur.it

» ALPITOUR
Leader da oltre70 anni per il turismo
organizzato: hotel, villaggi,tour in Italia
e all’estero
www.alpitour.it

» TH-RESORTS
Villaggi e Hotel nei tratti più belli di
costa italiana per rilassarsi o tuffarsi
nello sport
www.th-resorts.com

» UAPPALA HOTELS
Hotel di alta qualità per soggiorni mare,
montagna, città d’arte e centri termali
www.uappala.net 

» VERATOUR
Villaggi in stile Made in Italy per con-
fort, animazione e cucina, in Italia e
all’estero
www.veratour.it

50&PIÙ SOGGIORNO MARE ITALIA
La Vacanza è sinonimo di relax, emozioni, divertimento, serenità, nuove
scoperte e amicizie, significa immergersi in una nuova dimensione, sia essa una
scogliera a picco sul mare o a pochi metri da una spiaggia dorata, abbandonarsi
nella natura o avere il gusto di esplorare nuovi orizzonti e differenti abitudini.
Per garantire una vacanza all’insegna di tutto ciò e per offrire un ventaglio
completo di proposte, 50&Più Turismo ha stipulato con i maggiori Tour
Operator italiani, esclusivamente per i soci 50&Più, accordi per poter applicare
vantaggiose condizioni. 
Di seguito elenchiamo alcuni partner di 50&Più Turismo, con i relativi siti
WEB, per verificare gli hotel e le strutture turistiche proposte:

Partenze individuali o per piccoli gruppi precostituiti tutto l’anno

Informazioni e quotazioni, secondo disponibilità, da richiedere presso la Sede 50&Più
della tua Provincia oppure all’Ufficio 50&Più Turismo: 
E-mail info@50epiuturismo.it - Tel. 066871108
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50&PIÙ SOGGIORNO MONTAGNA
»PONTE DI LEGNO(BS) 

Durata: 7 notti/8 giorni
Ponte di Legno (1257 metri s.l.m.)
si trova nell’Alta Valle Camonica, ai
piedi del gruppo dell’Adamello e del-
la Presanella. Il Blu Hotel Acquaseria
(4 stelle) è collocato a soli 500 m dal
borgo antico e nelle immediate vi-
cinanze degli impianti sciistici. Sin-
tesi di fascino e tradizione, l’hotel
dispone di ristorante,  un elegante
centro benessere (a pagamento), pa-
lestra, sala tv con biliardo.
Partenze individuali: 
da giugno a ottobre
Quota individuale da: € 640 
La quota comprende: sistemazione in
hotel 4 stelle con trattamento di pen-
sione completa (bevande incluse) – Me-
renda pomeridiana - Serate di pianobar
– Open bar dalle 10.00 alle 19.30
La quota non comprende: Centro be-
nessere - Garage - Imposta di soggiorno
comunale da saldare sul posto e tutto
quanto non specificato.

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

Andalo (1030 metri  s.l.m.) sorge
in un’ampia conca fra le Dolomiti
del Brenta, i pendii della Paganella
ed il Parco naturale Adamello-
Brenta (patrimonio UNESCO). 

I soggiorni sono previsti in Hotel,
sia in posizione centrale sia in po-
sizione 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
sul posto e tutto quanto non specificato.

» BORMIO
Durata: 7 notti/8 giorni

Bormio (1225 metri s.l.m.) è una
località turistica posta al centro
delle Alpi nel cuore dell’Alta Val-
tellina e nel Parco Nazionale dello
Stelvio. Famosa per le acque delle
sue Terme, ancora oggi raduna tu-
risti da tutto il mondo.
Partenze individuali: 
da giugno a settembre
Quota individuale a partire da:
€ 400 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 sal-
dare sul posto e tutto quanto non spe-
cificato.

Ponte di Legno Andalo Bormio



50&PIÙ IN VIAGGIO

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

50&PIÙ MARE ESTERO
» 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 12 al 19 febbraio 

(7 notti/8 giorni) 
- Dal 12 al 26 febbraio 

(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 -
Tasse aeroportuali - Assicurazione e tut-
to quanto non specificato.

» 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, Sivi-
glia, Cordoba, per scoprire la gran-
de 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 -
Tasse aeroportuali - Assicurazione e tutto
quanto non specificato.

34

Playa Fañabe Siviglia



50&PIÙ IN VIAGGIO

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

» 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 di gruppi precostituiti:
da gennaio a dicembre 
(escluso periodo aprile-luglio)
Quota individuale a partire da:
€ 1.310 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 -
Tasse aeroportuali - Assicurazione e tutto
quanto non specificato.

» REP. DOMINICANA -
BAYAHIBE 

PARADISO CARAIBICO
Durata: 7 notti/9 giorni 
(possibilità di estensione a 14 notti)

Da sempre la Repubblica Dominicana
affascina gli amanti del mare d’inverno
per il sole caldo, il bianco abbagliante
delle spiagge, i tramonti infuocati e i
suoni seducenti del merengue.
Sulla suggestiva spiaggia di Bayahibe,
un paradiso nel Mar dei Caraibi sorge
il Villaggio Veraclub Canoa (4 stel-
le), dove poter trascorrere una piace-
volissima vacanza rilassante. 

Partenze di gruppi precostituiti:
da marzo ad ottobre 
Quota individuale a partire da:
€ 1.300 in camera doppia

La quota comprende: voli da Milano
Malpensa, Verona e Roma Fiumicino per
la Rep. Dominicana A/R - Trasferimenti da
e per l’hotel - Sistemazione in camera dop-
pia con trattamento di pensione completa
in formula All Inclusive - Assistenza in ita-
liano
La quota non comprende: bevande extra
- Escursioni e visite facoltative - Visto - As-
sicurazione - Tasse aeroportuali e quanto
non specificato.
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» ABANO TERME 
Durata: 7 notti/8 giorni

Meta turistica da più di 2000 anni, Aba-
no Terme è il più importante antico cen-
tro termale d’Europa. La bellezza della
zona è amplificata dal Parco Regionale
dei Colli Euganei. Interessante è la vi-
cinanza alle città di Padova e Venezia.   

L’Hotel Terme Internazionale (4 stelle),
immerso in un grande parco nel cen-
tro di Abano, caratterizzato da un
moderno e imponente edificio, ac-
coglie al suo interno una calda e ac-
cogliente struttura con una grande
piscina di acqua termale (33/35°C),
sia coperta che scoperta, idromas-
saggio, grotta termale sudatoria, bio-
sauna e fangoterapia. 

Partenze individuali: 
da marzo a novembre.
Quote a partire: € 550
La quota comprende: trattamento di pen-
sione completa (bevande escluse) - 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 alle Acque Termali
che sgorgano spontaneamente. Alla
più nota cura idropinica (ovvero per bi-

bita) le Terme di Montecatini hanno af-
fiancato i trattamenti benessere: mas-
saggi, fanghi e trattamenti estetici.

L’Hotel Plaza (4 stelle), uno degli
hotel storici della cittadina al centro
della piazza principale. Dispone di cen-
tro Spa.

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale a partire da:
€ 490 in camera doppia  
La quota comprende: trattamento di pen-
sione completa (bevande escluse).

» FIUGGI TERME 
Durata: 7 notti/8 giorni

Fiuggi, la Città delle Terme per eccel-
lenza, si estende fra la città vecchia con
stradine, chiese e resti di epoca romana
e la Fonte. Le sue Terme sono note per
le caratteristiche terapeutiche delle ac-
que oligominerali.

L’Hotel Italia (4 stelle) è ubicato al
centro di Fiuggi Fonte ai bordi di un
secolare bosco 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 
La quota comprende: trattamento di pen-
sione completa (bevande escluse), navetta
gratuita per le terme e per la città.

50&PIÙ IN VIAGGIO
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» SALSOMAGGIORE
TERME 
Durata: 7 notti/8 giorni

Rinomata per le sue acque salsobro-
moiodiche, Salsomaggiore è una delle
località termali più famose d’Italia, con
il rinomato Palazzo delle Terme Ber-
zieri, in stile Liberty-Déco. È consigliata
in qualsiasi periodo dell'anno.
Uappala Grand Hotel Salsomaggiore
(5 stelle) è una struttura del 1902 che
ha visto scorrere la storia del Concorso
di Miss Italia. Nel 2017 il palazzo è stato
ristrutturato. L'Hotel si trova in centro e
dispone di ristorante, bar, centro benes-
sere termale e piscina termale. 

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale a partire da:
€ 670 in camera doppia
La quota comprende: trattamento di mezza
pensione (bevande escluse).
La quota non comprende: bevande - Im-
posta di soggiorno comunale da saldare in
loco e tutto quanto non specificato.

» LEVICO TERME 
Durata: 7 notti/8 giorni

Natura incontaminata, cucina tradi-
zionale e cure termali. Levico Terme
(TN) è una cittadina ottocentesca in
Valsugana, che domina una vallata e
uno splendido lago. 
Partenze individuali: 
da aprile a novembre
Quota individuale a partire da: 
€ 490 in camera doppia 

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

» ISCHIA 
Durata: 7 notti/8 giorni

Una delle destinazioni termali più fre-
quentate al mondo, dove il verde della
natura, il blu del mare, le terme na-
turali diventano ingredienti di un sog-
giorno  all'insegna del benessere.

Hotel Terme President (4 stelle)
Ischia Porto situato in zona panora-
mica. Dispone di piscina termale co-
perta, attrezzato centro benessere e
centro termale convenzionato.

Hotel Terme Felix (4 stelle) Ischia
Porto, a breve distanza dalla zona pe-
donale, circondato da un rigoglioso
giardino. Dispone di piscina termale
coperta, grotta termale centro termale
convenzionato.

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre
Quota a partire da: € 255
La quota comprende: Pensione completa
(bevande incluse) - Serate piano bar - Cena
di gala - Uso piscine - Reparto termale
convenzionato.
La quota non comprende: viaggio da e
per Ischia (possibilità di trasferimenti  in
bus dalle città principali del Centro/Nord)
- Bevande - Imposta di soggiorno comu-
nale e tutto quanto non specificato. 
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I pellegrinaggi sono occasioni speciali di esperienza di vita personale e 50&Più
è sempre attenta a proporre gli itinerari più emblematici.
- Lourdes un’occasione per visitare il Santuario Mariano per eccellenza con la
ricorrenza del 170° anno della Prima Apparizione della Vergine Maria;
- Fatima per chi non si è potuto recare lo scorso anno in occasione del
centenario della Prima Apparizione suggeriamo di scegliere questo
pellegrinaggio approfittando della partenza speciale dell’11 maggio, mese
dedicato alla Madonna.
- Terra Santa il Pellegrinaggio fondamentale della vita di ogni cristiano, tra
contrasti, fascino e spiritualità.

» LOURDES 
170° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA 
APPARIZIONE DELLA VERGINE MARIA

Durata: 3 notti/4 giorni e 
4 notti/5 giorni

Lourdes rivela la grandiosità della
missione di Maria nei momenti di
preghiera alla Grotta dell’Apparizione,
durante la Fiaccolata e a Massabielle
in ricordo di Santa Bernadette. Du-
rante il pellegrinaggio si parteciperà
alle principali celebrazioni ufficiali del
Santuario.

Partenze individuali:
da febbraio a dicembre  
Quota individuale da: € 580
La quota comprende: voli da Roma -
Trasporti in pullman - Visite e ingressi -
Hotel 3 /4 stelle - Pensione completa (be-
vande escluse) - Guide abilitate - Assisten-
za - Assicurazione.

» FATIMA 
IL PELLEGRINAGGIO MARIANO 
Durata: 3 notti/4 giorni 

Il pellegrinaggio a Fatima testimonia il
messaggio di fede, preghiera e speranza
attraverso i luoghi di fede mariana: la
Cappellina delle Apparizioni, Aljustrel il
villaggio dei tre pastorelli, i Santuari di
Alcobaca e Nazaré. A Lisbona si visita la
casa di Sant’Antonio, la Cattedrale e la
Torre di Belem.
Partenze individuali:
da febbraio a dicembre  
Quota individuale da: € 750
**Partenza speciale da Milano 
11 maggio (3 notti/4 giorni)
Quota individuale da: € 735
La quota comprende: voli da Roma e da
Milano Linate (partenza speciale) - Trasporti
in pullman - Visite e ingressi - Hotel 3 /4 stelle
- Pensione completa (bevande escluse) - Guide
abilitate - Assistenza - Assicurazione.



» TERRA SANTA
LA SPIRITUALITÀ 
DEI LUOGHI DI GESÙ
Durata: 7 notti/8 giorni

La Terra Santa è “il Viaggio” per
ripercorrere i luoghi significativi
dove Gesù Cristo è vissuto ed ha
annunciato la misericordia del Si-
gnore: Nazareth il luogo dell’an-
nuncio dell’Incarnazione del Figlio
di Dio, il Monte Tabor e il Santua-
rio della Trasfigurazione, Cana in
Galilea, la Basilica dell’Annuncia-
zione e la Chiesa di S. Giuseppe,
lago di Tiberiade con le visite di
Tabga e di Cafarnao, il Monte delle
Beatitudini, il Mar Morto, Geru-
salemme con il Monte degli Ulivi,
la via crucis, la Basilica del Santo
Sepolcro e il Muro del Pianto, Be-
tlemme con la Basilica della Na-
tività. 

Partenze individuali: 
da gennaio a dicembre
Quota individuale a partire da:
€ 1.145 in camera doppia  

La quota comprende: voli da Roma -
Trasporti locali in pullman - Visite ed
escursioni - Ingressi - sistemazione in
hotel di 3 /4 stelle - pensione completa
(bevande escluse) - Guide abilitate - As-
sistenza - Assicurazione.

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

Un pellegrinaggio mariano nei luoghi
di devozione e preghiera, la testimo-
nianza di Maria e degli Apostoli del
loro amore per Cristo. Si visiteranno
Fatima e la Cappellina delle Appari-
zioni, Aljustrel, i Monasteri di Batalha
e Alcobaça e sosta a Nazaré; la città
di Porto; Santiago de Compostela con
la sua Cattedrale e la tomba di S. Gia-
como, Braga con il Santuario del Bom
Jesus; Coimbra e il Convento del Car-
melo dove risiedeva Suor Lucia; infine
la città di Lisbona.  
Un'opportunità di vivere la spiritualità
di questi luoghi attraverso la natura
per un chilometraggio a scelta. 

Partenze individuali: 
da marzo a ottobre
Quota individuale da: 
€ 1.205 in camera doppia 

La quota comprende: voli da Roma -
Trasporti locali in pullman - Visite ed
escursioni - Ingressi - Sistemazione in
hotel 3 /4 stelle - Pensione completa (be-
vande incluse) - Guide abilitate - Assi-
stenza - Assicurazione.
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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 della 50&Più Associazione che da
oltre 35 anni si dedica all'organizzazione di
viaggi e vacanze dei propri soci. 

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, sfruttando i benefici
di una organizzazione riconosciuta, otte-
nendo prezzi contenuti alla giusta qualità. 

Credibilità, fiducia e soddisfazione caratte-
rizzano 50&Più Turismo come punto di ri-
ferimento del mondo associativo 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
-  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.


