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MAGGIO __________________________
15 maggio - 1 giorno, in bus

• VILLA TARANTO e BAVENO

IO
VIAGGMATO
R
CONFE

Il Lago Maggiore è tra le perle del Piemonte: i giardini di Villa Taranto
sono la meta ideale per celebrare i colori e i profumi della primavera,
mentre Baveno e il suo cuore medievale sono la vera sorpresa della gita.

21 maggio - passeggiata a piedi

• LA TORINO CHE FU

Una passeggiata in Borgo San Paolo è l’occasione per riscoprire alcune
delle straordinarie architetture industriali giunte intatte fino ai nostri
giorni, mute testimoni di una Torino che fu.

29 maggio - passeggiata a piedi

• TORINO LIBERTY

Quando si parla di Torino il primo aggettivo che le si attribuisce è quello
di città barocca. Ma pochi sanno che è la capitale italiana del Liberty.
Con una passeggiata vi spiegheremo il perché.

GIUGNO __________________________
dal 3 al 6 giugno - 4 gg/3 notti, in bus

• GRAN TOUR DELLA TUSCIA

La provincia di Viterbo è uno scrigno di tesori poco conosciuti ma
dal fascino insospettato: antiche ville dai giardini all’italiana, borghi
antichi tra i più belli d’Italia, grandi siti etruschi Patrimonio Unesco.

IO
VIAGGMATO
R
CONFE

dal 12 al 13 giugno - 2 giorni/1 notte, in treno e battello

• LAGUNA GOLOSA

Navigare la Laguna di Venezia tra un cicchetto e uno spritz può diventare
un’esperienza attraente, soprattutto quando un’esperta guida saprà
portarvi oltre gli angoli nascosti di un mondo sospeso tra terra e mare.

18 giugno - 1 giorno, in treno

• LE SIGNORE DELL’ARTE

Una giornata a Milano ci porta a Palazzo Reale per un evento dedicato alle
più grandi artiste vissute tra ‘500 e ‘600: 130 opere che costituiscono
un racconto appassionante con donne “moderne” per protagoniste.

dal 22 al 26 giugno* - 5 giorni/4 notti, in aereo

• ALGARVE e LISBONA

Il viaggio in Algarve rivela le sue origini romane ma anche i segni
della dominazione araba che l’ha resa una regione dal fascino
esotico. Il clou sta nella visita della capitale Faro, insolita e
misteriosa, e nelle località più belle: dalla pittoresca Tavira alle
vivaci Albufeira e Lagos, dalla raffinata Portimão a Silves.

*DATA SOGGETTA A RICONFERMA

LUGLIO ___________________________
dal 3 al 9 luglio* - 7 giorni/6 notti, in aereo

• CAPO NORD e ISOLE LOFOTEN

Capo Nord è un viaggio diverso dagli altri. E’ paragonabile ad un’esperienza
spirituale, dal panorama unico, che ne ha fatto una delle mete più
suggestive dove recarsi almeno una volta nella vita. In programma, oltre
a Tromsø, anche la navigazione tra i fiordi e il tour delle isole Lofoten.

*DATA SOGGETTA A RICONFERMA

14 luglio - 1 giorno, in treno

• GRANDIOSI SCORCI DI GENOVA

Il Parco delle Mura di Genova con la cremagliera di Granarolo e la
funicolare del Righi: angoli di Genova sconosciuti ma ricchi di storie che
scopriremo tra tipiche “creuze" selciate e ombrose stradine sterrate.

•

DATA DA DEFINIRE 2 giorni, in bus o treno

VAN GOGH A PADOVA

Riapre e proroga le visite la grande mostra “Van Gogh. I colori
della vita”: 125 opere, di cui 78 del solo van Gogh e le altre di
artisti che hanno intrecciato, per diversi motivi e in diversi
momenti, il loro percorso creativo con quello del pittore olandese.

DATA DA DEFINIRE 2 giorni, in bus

• SCORCI VALDOSTANI

La regione più piccola d’Italia circondata dalle montagne più
alte d’Europa non è solo montagna, ma un luogo ricco di
tradizioni, storia e arte che vale la pena di scoprire: castelli,
ponti, borghi e villaggi sono tutti luoghi ricchi di fascino.

•

DATA DA DEFINIRE 4 giorni, in bus

FRESCHE DOLOMITI

Sono le vette più belle del mondo che dominano una natura
incontaminata, tra placidi laghetti alpini, paesini pittoreschi e
tradizioni secolari: un paesaggio unico al mondo che riesce a
incantare chiunque si trovi immerso in questi scorci.

PROGRAMMI COMPLETI, QUOTE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
IN AGENZIA E SUL SITO
www.gecaviaggi.eu/i nostri viaggi
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