Non è mai
Solo un viaggio

VIAGGI ACCOMPAGNATI | Edizione 2021

TREVISO &
STRADA DEL PROSECCO
I gioielli della marca trevigiana

26 Settembre 2021

ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo in pullman per Treviso, dove incontriamo
la nostra guida che ci accompagna alla scoperta di
questa affascinante e discreta città che accoglie
il visitatore con portici, facciate affrescate....ed il
fluire delle acque. Il cuore della città è Piazza dei
Signori, dove si affacciano il Palazzo dei Trecento e
la Torre civica. Non lontano si erge l’elegante Loggia
dei Cavalieri, decorata con scene cavalleresche. La
via Calmaggiore conduce alla Cattedrale, che al suo
interno custodisce gli affreschi del Pordenone e la
pala con l’Annunciazione del Tiziano. Meritano una
visita anche la chiesa domenicana di San Nicolò e la
Sala del Capitolo, affrescata da Tommaso da
Modena, nonché le chiese medievali di San
Francesco e Santa Lucia. Completano il fascino della
città gli scorci pittoreschi dei Buranelli, la Pescheria
e Ponte Dante, alla confluenza di Sile e Botteniga.
Pranzo in ristorante della zona.
Nel pomeriggio ci trasferiamo a Valdobbiadene
percorrendo parte della famosa “Strada del
Prosecco”. Impossibile restire alla tentazione,
visitiamo una cantina locale e degustiamo dei vini
Prosecco DOCG. Ci concediamo quindi una
rilassante passeggiata in questa deliziosa cittadina,
sviluppatasi prima sotto l'egida ti Treviso, per poi

SPLENDIDA GITA FUORI PORTA !!
Il centro storico di Treviso e le
colline del Prosecco,
patrimonio Unesco dell'Umanità
passare sotto agli Ezzelini, ai Veneziani e infine a
asotto Napoleone Bonaparte. Di notevole importanza
la Chiesa di Santa Maria Assunta, il Duomo di
impronta neoclassica e il Monumento ai Caduti delle
Due Guerre. Alle ore 18.00 partiamo per il rientro,
previsto in prima serata.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
visita guidata di Treviso
pranzo in ristorante con bevande
visita guidata in cantina con degustazione di vini
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
ingressi oltre quelli indicati, mance, quanto non
indicato nel comprende
DOCUMENTI NECESSARI:
Carta d'identità in corso di validità
Green Pass con percorso vaccinale completato o
tampone rapido con esito negativo ( 24 h prima)
PARTENZA DA
7:15 Camisano Vic.no – via Stadio
7:30 Presina - davanti alla chiesa

75 € con minimo 35 persone
85 € con minimo 25 persone

VILLE VENETE
DEL BRENTA
Sull'antico percorso del Burchiello

2 Ottobre 2021

ITINERARIO DI VIAGGIO

Partiamo per Malcontenta di Mira. Incontro con il
personale di bordo. Visita libera di VILLA FOSCARI "
LA MALCONTENTA", progettata nel 1560 da Andrea
Palladio e dalle pareti interne interamente
affrescate. Imbarco sulla motonave ed inizio della
navigazione sulle tranquille acque del naviglio
ammirando le innumerevoli e maestose ville che vi si
affacciano. Alle ore 12.00 arrivo a Mira e, a seconda
della disponibilità dei siti, visita facoltativa di VILLA
BARCHESSA VALMARANA, custode di pitture della
scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo
Schiavoni oppure di VILLA WIDMANN, fastosa
residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali
ed affrescata da Giuseppe Angeli. Alle ore 12.30
pranzo a bordo con menù di pesce. Arrivo a Strà alle
ore 16.00 circa: ingresso e visita guidata di VILLA
PISANI, la " Regina delle ville venete". La maestosa
villa dei nobili Pisani ha ospitato nelle sue 114
stanze dogi, re e imperatori, ed oggi è un museo
nazionale che conserva arredi e opere d'arte del
Settecento e dell'Ottocento, tra cui il capolavoro di
Gianbattista Tiepolo “Gloria della famiglia Pisani”,
affrescato sul soffitto della maestosa Sala da Ballo.

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE
Ripercorriamo la via sfarzosa della
nobiltà veneziana
Tempo per una piacevole passeggiata nel parco che
incanta per le scenografiche viste, le originali
architetture, dalla Coffee House all’Esedra, il famoso
labirinto di siepi, tra i più importanti d'Europa, la
preziosa raccolta di agrumi nell’Orangerie e di piante
e fiori nelle Serre Tropicali, "tutto quello che può
ricreare la vista e soddisfare il gusto", come vantava
Almorò Pisani. Alle ore 17.30 circa partenza in
pullman per il rientro ai luoghi di origine.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Navigazione e guida come da programma
pranzo con bevande a bordo
ingresso a Villa Barchessa Valmarana o Villa
Widman e Villa Pisani
• NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• ingressi oltre quelli indicati, mance, quanto non
indicato nel comprende
PARTENZA DA
7:45 Camisano Vic.no – via Stadio
8:00 Bertesina - Piazzale Chiesa
8:15 Vicenza Est – casello autostradale
8:45 Padova Ovest - hotel Crowne Plaza

115 € › 1 giorno

TERRE DI SIENA con il
TRENO STORICO a VAPORE
Val d'Orcia, Montalcino e molto altro...

2 -3 ottobre 2021

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° GIORNO: PARTENZA – VAL D'ORCIA
Partiamo in pullman per la Toscana. Pranziamo nella
zona di Pienza e nel pomeriggio incontriamo la guida
e ci immergiamo nella visita dell’incantevole borgo
di Pienza conosciuto come la città ideale del
Rinascimento.
Divenuto
Papa
Pio
II
volle
trasformare la sua città natale – arroccata in cima ad
un colle che domina la Val d’Orcia – in un centro
vitale del Rinascimento italiano. Al termine
proseguiamo per Bagno Vignoni e visita della
cittadina termale conosciuta fin dai tempi degli
etruschi e dei romani e frequentata da illustri
personaggi quali Caterina da Siena e Lorenzo de’
Medici. Caratteristica della cittadina è la piazza
centrale con la grande vasca rettangolare che
contiene una sorgente termale di acqua calda. Cena
e notte in hotel.
2° GIORNO: TRENO STORICO – RIENTRO
Ci trasferiamo alla stazione ferroviaria di Siena per
sistemarci a bordo del TRENO STORICO A VAPORE.
Partiamo per Monte Antico attraverso le Crete
Senesi, il Parco della Val d’Orcia e le zone del
Brunello di Montalcino. Sostiamo a Monte Antico
per scattare foto alla locomotiva in manovra e
mentre farà rifornimento d’acqua sul tender.
Ripartiamo per Buonconvento dove incontriamo il
pullman. Ci trasferiamo a Montalcino per il “pranzo
in contrada” (caratteristici ristoranti appartenenti ai
vari rioni in cui è divisa la città). Dopo pranzo,
passeggiamo liberamente alla scoperta della città

UN'ESPERIENZA D'ALTRI TEMPI
Le dolci colline toscane attraversate in treno
a vapore godendo di meravigliosi panorami
divenuta famosa per il Brunello. Al termine,
riprendiamo il nostro pullman per il rientro ai luoghi
d'origine.

INCLUSI NELLA QUOTA:
viaggio in pullman
sistemazione in hotel 3 / 4 stelle
pensione completa con bevande incluse
servizi guida come da programma
viaggio in Treno Storico a Vapore con assistenza e
spiegazioni del personale di bordo;
auricolari per le visite guidate;
mance e tassa di soggiorno
assicurazione medico – bagaglio comprensiva di
integrazione Covid.
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance e extra in generale
Camera singola € 25
Assicurazione annullamento
covid € 20

inclusa

copertura

PARTENZA DA
05.00 Camisano Vic.no - Via Stadio
05.30 Lumignano - Piazza Mazzaretto
05.45 Vicenza est - park casello autostradale
06.20 Padova est - park casello autostradale

275 € › 2 giorni

IL MUSE A TRENTO
MUSEO DELLE SCIENZE
e il Lago di Molveno

10 Ottobre 2021

ITINERARIO DI VIAGGIO

Partiamo in pullman per Trento e incontriamo la
guida che rimarrà con noi per l’intera giornata.
Ingresso e visita guidata del MUSE, il museo delle
scienze di Trento ospitato in un palazzo progettato
dall'architetto italiano Renzo Piano. La visita ha lo
scopo di fornire una visione generale del Muse, gli
obiettivi perseguiti attraverso l’esposizione e
mettere in evidenza gli aspetti più particolari e unici.
In questo aiutano gli highlights (gli imperdibili)
presenti sui singoli piani. Il percorso quindi si snoda
attraverso i piani: +4: Alte vette; +3: Natura Alpina;
+2: La lunga storia delle Dolomiti; piano +1: Dai
primi uomini sulle Alpi al futuro globale; piano 0:
Palestra della scienza e Maxi Ooh!; piano -1: Storia
ed evoluzione della vita, DNA; Serra Tropicale.
Tempo
a
disposizione
per
approfondire
individualmente alcuni settori del museo. Al termine
pranziamo in ristorante. Pomeriggio escursione
panoramica al Lago di Molveno. Questo lago
rispecchia l'intero mondo delle montagne circostanti
e colpisce soprattutto grazie alla varietà dei suoi
colori blu e verde.

CULTURA E NATURA
Scopri un nuovo prestigioso Museo
sempre aggiornato e di attualità
Anche il grande poeta Antonio Fogazzaro rimase
piacevolmente
sorpreso
dalla
sua
bellezza,
definendolo "gemma purissima in superbo scrigno".
Le sue acque sono purissime e provengono dalle
montagne del circondario, essendo così dimora di
diverse specie di pesci di acqua dolce.
Partiamo per rientro via Lago di Toblino, e arrivo ai
luoghi di origine in serata.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
guida come da programma
pranzo con bevande a bordo
ingresso al Muse
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• ingressi oltre quelli indicati, mance, quanto non
indicato nel comprende
PARTENZA DA
6:50 Camisano Vic.no – via Stadio
7:10 Bertesina - piazzale chiesa
7:20 Vicenza est - Parcheggio Casello di Vicenza Est

70 € › 1 giorno
riduzione € 9,00 bambini fino 5 anni

ACQUARIO
DI GENOVA
Il più grande acquario d'Europa

24 Ottobre 2021

BAMBINI
GRATIS
fino agli 11 anni
PRENOTA PRIMA
Posti limitati

ITINERARIO
Partiamo in pullman per Genova con arrivo previsto
in mattinata. L’Acquario di Genova è l’Acquario con
la più ricca esposizione di biodiversità acquatica
in Europa. Il percorso espositivo mostra oltre 70
ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie,
provenienti da tutti i mari del mondo. Da quelle rare
come i lamantini, Mammiferi marini che hanno dato
origine al mito delle sirene, a quelle più note come i
delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del mare: gli
squali. E poi meduse, foche e coloratissimi pesci
tropicali. Quando entriamo nel Padiglione Cetacei il
respiro si ferma per un attimo e il cuore inizia a
battere forte. Le quattro vasche a cielo aperto
ospitano un nucleo sociale di tursiopi, i delfini
costieri.
Il
percorso
di
visita
ci
propone
un’esperienza immersiva grazie ai due livelli che
consentono di ammirare gli animali sia dalla
superficie, come se li si avvistasse in mare aperto,
sia da una prospettiva subacquea che offre scorci
emozionanti.
Una
straordinaria
finestra
sul
Santuario dei Cetacei, la più grande Area Marina
Protetta del Mar Mediterraneo, che ci consente di
osservare simpatici delfini da vicino grazie a una

UN MARE DI EMOZIONI
Impara ad amare il mare
divertendoti!
parete vetrata lunga 24 metri e a un suggestivo
tunnel subacqueo lungo circa 15 metri. Pranzo
libero e tempo a disposizione per innamorarci degli
animali marini e riempirci il cuore di emozioni e di
un più profondo rispetto per il mare e i suoi
straordinari abitanti. Entro le ore 17.00 partenza per
il rientro con arrivo previsto per le ore 22.00.
INCLUSI NELLA QUOTA:
• Viaggio in pullman
• Accompagnatore Muraro Viaggi

BIGLIETTO ACQUARIO
• Adulti € 19,50
• Bambini 4-12 anni € 16,00
• Bambini 0-3 anni gratis

NON INCLUSI NELLA QUOTA:
•Pranzo, mance, ingressi
•Assicurazione annullamento, extra in generale
PARTENZA DA
05.00 Camisano Vic.no – via Stadio, Campo da Calcio
05.15 Vicenza Est – casello autostradale
05.30 Vicenza Ovest - casello autostradale

58 € adulti › 1 giorno
48 € bambini fino agli 11 anni

PADOVA UNESCO
Cappella Scrovegni e Palazzo della Ragione

6 Novembre 2021

ITINERARIO DI VIAGGIO

Partiamo per Padova, dove incontriamo con la guida
che rimarrà con noi fino al pomeriggio. Padova, sede
di una prestigiosa ed antica università, vanta
numerose testimonianze di un glorioso passato
culturale ed artistico. Entriamo a scoprire la
prestigiosa Cappella degli Scrovegni, capolavoro
della pittura del Trecento italiano ed europeo,
considerata il ciclo più completo di affreschi
realizzato dal grande maestro toscano nella sua
maturità. Di recente è entrata a far parte del
Patrimonio UNESCO. Entriamo quindi a Palazzo
della Ragione, antica sede in cui già dal medioevo si
amministrava la giustizia, per svelare i retroscena
delle sue molteplici funzioni e raccontare di arti,
mestieri e botteghe descritti nel più grande ciclo
astrologico al mondo affrescato lungo le pareti.
Pranzo libero. Il nostro itinerario prosegue con guida
attraverso centro storico, Piazza delle Erbe e della
Frutta, l’Università, Ghetto Ebraico, Caffè Pedrocchi.
La città è universalmente nota anche come la città di
Sant'Antonio, famoso francescano portoghese nato a
Lisbona nel 1195, che visse a Padova per alcuni anni
e vi morì il 13 giugno 1231.

LA CITTA' DEI TRE SENZA
il Santo senza nome, il prato senza
erba e il caffé senza porte
Proseguiamo lungo Via del Santo per raggiungere la
Basilica di Sant’Antonio che, frutto di settant’anni di
modifiche avvenute tra il Duecento e il Trecento,
conserva le reliquie del Santo assieme a cimeli e
dipinti antichi . Alle ore 16.00 termina la nostra
visita guidata e ci godiamo del tempo libero in Prato
della Valle, considerato una delle piazze più
grandi d’Italia e d’Europa. Alle ore 18.30 partenza
per rientro con arrivo previsto in prima serata.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Visita guidata intera giornata
Ingresso a Cappella Scrovegni
Ingresso a Palazzo della Ragione
• NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• ingressi oltre quelli indicati, mance, quanto non
indicato nel comprende
PARTENZA DA
08.15 Camisano Vic.no – via Stadio
08.20 Vicenza Est – casello autostradale
08.40 Padova Ovest - hotel Crowne Plaza

65 € › 1 giorno
275 € › 2 giorni

A CACCIA DI TARTUFI
NELLE LANGHE
Tour enogastronomico ALL INCLUSIVE

13 -14 Novembre 2021

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° GIORNO: STRADA BAROLO - CACCIA DI TARTUFI
Partiamo in pullman per il Piemonte godendoci un
tour panoramico guidato lungo la Strada del
Barolo, patrimonio UNESCO: Serralunga d'Alba,
Castiglion Falletto e Monforte d'Alba. A Barolo
esploriamo il WIMU, museo del vino, ospitato nel
Castello della Famiglia Falletti. Visitiamo La Morra
con il famoso belvedere. Pranzo in ristorante. Il
pomeriggio sarà a tinte vivaci con la Caccia al
Tartufo, una imperdibile esperienza immersiva
nei boschi alla ricerca del prezioso prodotto di
Langa, accompagnati da un esperto trifolao. Il
cacciatore di tartufi ed il suo inseparabile cane ci
coinvolgeranno e faranno divertire rendendo questi
momenti indimenticabili. Al termine della caccia,
assaggeremo il tartufo servito con l’uovo sodo.
2° GIORNO: BASSA LANGA - STRADA BARBARESCO
Incontriamo la guida e partiamo per la Langa del
Barbaresco: attraverso l’omonima strada, da Alba si
saliremo a Treviso, per ammirare lo spettacolo
mozzafiato delle Rocche dei Sette Fratelli.
Visitiamo Barbaresco, dominata dall’imponente
torre, e Neive, uno dei Borghi più Belli d’Italia, centro
famoso anche per i suoi 4 vini ( Barbaresco,
Dolcetto, Barbera e Moscato). Pranzo in ristorante.

LE ECCELLENZE PIEMONTESI
Le langhe in autunno indossano i colori più
belli e suggestivi

Panoramica in pullman attraverso Langhe e
Monferrato per giungere a Canelli, capitale mondiale
dell’Asti Spumante dove ci attende una visita con
degustazione in una storica cantine scavate nel
tufo, conosciute come Cattedrali Sotterranee.
Partenza per rientro e arrivo ai luoghi di origine
previsto in serata.
INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Hotel 3/4 stelle in camera doppia servizi privati
pasti con bevande (0.5 l acqua e 0.25 vino a pasto)
visite guidate con auricolari
Escursione " Caccia al Tartufo"
ingressi e degustazione in cantina
Assicurazione medica con copertura Covid
Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance, ingressi e bevande oltre a quelli previsti
extra in generale
Camera singola € 35
Assicur. Annullamento con copertura Covid € 25
PARTENZA DA
05.45 Camisano Vic. – via Stadio, parcheggio piscine
06.00 Vicenza Est – casello autostradale
06.15 Vicenza Ovest - casello autostradale

270 € › 2 giorni

SANKT MORITZ &
BERNINA EXPRESS
Il trenino rosso più famoso del mondo

19 dicembre 2021

ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo in pullman Gran Turismo via autostrada
Verona - Brescia – Lago d’Iseo – passo dell’Aprica –
Tirano. Ci fermiamo a Tirano per un po' di relax e
per visitare il suggestivo Santuario della Madonna
di Tirano, il più importante esempio di arte
rinascimentale in Valtellina. Sorto nel luogo dove
apparve la Madonna nel lontano 1504, conserva un
interno ricco fino all'esuberanza di stucchi e
sculture. Proseguiamo per la stazione di Tirano per
salire sul trenino Bernina Express. Ci attendono
due ore di scenari indimenticabili, attraverso il
Passo Bernina di mt. 2.330. Viaggiamo tra ponti e
gallerie, tunnel e viadotti, immersi in panorami
mozzafiato tra ghiacciai, il bianco della neve ed il
verde alpino, borghi storici e laghi. Su questo
percorso la natura gioca un ruolo importantissimo,
offrendo al viaggiatore una magia fatta di contrasti e
spettacoli naturali di rara bellezza. Il trenino rosso ci
porta fino a St. Moritz. Pranzo libero e tempo a
disposizione in questa famosa, lussuosa ed elegante
cittadina svizzera. Nel primo pomeriggio ci
ritroviamo alla stazione di Sankt Moritz dove ci
attende il nostro pullman.

UNA GIORNATA DI LUSSO !!
Il lusso dell'uomo a St.Moritz...
il lusso della natura dal trenino
Con ancora negli occhi lo spettacolo che
ha offerto, partiamo per il viaggio di
percorso dell’andata. Cena libera e
Arrivio previsto in serata per le ore 21.00

la natura ci
rientro sul
facoltativa.
circa.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
biglietto ferroviario Tirano - St.Moritz
Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
•Pranzo, mance, ingressi extra
•Assicurazione annullamento, extra in generale
PARTENZA DA
04:30 Camisano Vic.no – via Stadio, Campo da Calcio
04:45 Vicenza Est – parcheggio casello autostradale
centrale
05:00
Vicenza
Ovest
parcheggio
casello
autostradale
05:10 Montecchio - parcheggio casello autostradale
05:30 Verona Sud - parcheggio casello autostradale

75 € › 1 giorno

Bimbi fino a 11 anni 65 €

SANKT MORITZ &
BERNINA EXPRESS
Il trenino rosso più famoso del mondo

6 gennaio 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo in pullman Gran Turismo via autostrada
Verona - Brescia – Lago d’Iseo – passo dell’Aprica –
Tirano. Ci fermiamo a Tirano per un po' di relax e
per visitare il suggestivo Santuario della Madonna
di Tirano, il più importante esempio di arte
rinascimentale in Valtellina. Sorto nel luogo dove
apparve la Madonna nel lontano 1504, conserva un
interno ricco fino all'esuberanza di stucchi e
sculture. Proseguiamo per la stazione di Tirano per
salire sul trenino Bernina Express. Ci attendono
due ore di scenari indimenticabili, attraverso il
Passo Bernina di mt. 2.330. Viaggiamo tra ponti e
gallerie, tunnel e viadotti, immersi in panorami
mozzafiato tra ghiacciai, il bianco della neve ed il
verde alpino, borghi storici e laghi. Su questo
percorso la natura gioca un ruolo importantissimo,
offrendo al viaggiatore una magia fatta di contrasti e
spettacoli naturali di rara bellezza. Il trenino rosso ci
porta fino a St. Moritz. Pranzo libero e tempo a
disposizione in questa famosa, lussuosa ed elegante
cittadina svizzera. Nel primo pomeriggio ci
ritroviamo alla stazione di Sankt Moritz dove ci
attende il nostro pullman.

UNA GIORNATA DI LUSSO !!
Il lusso dell'uomo a St.Moritz...
il lusso della natura dal trenino
Con ancora negli occhi lo spettacolo che
ha offerto, partiamo per il viaggio di
percorso dell’andata. Cena libera e
Arrivio previsto in serata per le ore 21.00

la natura ci
rientro sul
facoltativa.
circa.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
biglietto ferroviario Tirano - St.Moritz
Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
•Pranzo, mance, ingressi extra
•Assicurazione annullamento, extra in generale
PARTENZA DA
05:00 Camisano Vic.no – via Stadio, Campo da Calcio
05:15 Vicenza Est – parcheggio casello autostradale
centrale
05:30
Vicenza
Ovest
parcheggio
casello
autostradale
05:40 Montecchio - parcheggio casello autostradale
06:00 Verona Sud - parcheggio casello autostradale

75 € › 1 giorno

Bimbi fino a 11 anni 65 €

