I nostri viaggi di gruppo accompagnati da Elvezio Lardi
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Pellegrinaggio
in Terra Santa
La Terra di Israele, il luogo nel quale sono avvenuti gli eventi descritti nelle scritture sacre, si distinguono per la sua ricchissima tradizione cristiana.
Molti luoghi sono stati santificati per mezzo della memoria degli eventi
religiosi e storici e successivamente attraverso strutture di commemorazione, memoria e rituale, usati come siti meta di pellegrinaggio. Il programma
prevede visite a M.te Carmelo, Nazareth, Tabor, Seffpris, Cafarnao, M.te delle Beatitudini, Cana, Tabga, Gerusalemme, Betlemme, Qumran, Mar Morto.
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Abruzzo:
non solo mare e monti
L`Abruzzo è una regione d`Italia tra l`Appennino e la Costa Adriatica. Qui la
natura è molto variegata e offre incontaminate spiagge, colline e paesaggi
montani. Tra le sue bellezze vale sicuramente la pena ricordare i vasti parchi
nazionali del Gran Sasso e della Maiella. Regione ricca di città d`arte e dai
mille profumi, l`Abruzzo, grazie alle particolari condizioni climatiche di cui
gode, è una grande produttrice di specialità gastronomiche di ottima qualità, rinomate non solo sul territorio nazionale ma anche all`estero.
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Alsazia,
il centro d`Europa
Strasburgo, Colmar, Mulhouse e i tipici villaggi lungo la «Route des Vins»
vi aspettano per un tour dal sapore eno-gastronomico, ma non solo!
L`Alsazia è anche un viaggio nel cuore della storia: i suoi castelli fortificati
e i suoi originali musei propongono innumerevoli possibilità di visite. La
nostra proposta contempla pure la visita al Parlamento Europeo a Strasburgo e una mini-crociera sul fiume Ill. Inoltre la visita con degustazione
a case vinicole e scoperte gastronomiche, come i biscotti alle mandorle.
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La crociera
nel Mediterraneo
Riproponiamo anche quest`autunno la tradizionale «Crociera dello jass»,
che si farà a bordo della lussuosa Costa Fascinosa. La nuova proposta –
questa volta della durata di ben 11 giorni – salperà da Savona con tappe
a Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Gibilterra, Valencia, Barcellona e vi
permetterà di godere in tranquillità le molteplici attività a bordo e le escursioni che desiderate effettuare. È un`occasione unica in particolare per chi
non ha mai effettuato una crociera e desidera provare questa emozione.
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I nostri viaggi giornalieri accompagnati da Elvezio Lardi
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MUSICAL

Sabato 22 febbraio 2020
a Milano

Domenica 15 marzo 2020
a Verona

Domenica 5 aprile 2020
a Milano

Il gruppo comico
più noto d`Italia

L`artista di Stampa
e i suoi amici

Il musical
di tre generazioni

I Legnanesi tornano con un nuovo spettacolo per trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo: Teresa, Mabilia e Giovanni. Un invito a lasciarsi incantare
dai sontuosi quadri della rivista all`italiana.
Come mai la Monnalisa, la Gioconda di Leonardo Da Vinci, si trova in Francia e non in
Italia? La Teresa è convinta che il famoso dipinto debba essere restituito all`Italia e, in
visita al Louvre di Parigi, decide di appropriarsi di ciò. La Mabilia scopre l`esistenza
di un sortilegio legato al furto del celebre
quadro, la Teresa perciò decide senza indugio di far compiere il fattaccio al povero
Giovanni. Detto e fatto: i nostri tre si ritroveranno catapultati nel 1504, anno di realizzazione dell`opera.
Incontri inimmaginabili faranno da scenario
a questo rocambolesco viaggio nel tempo
in cui personaggi come Michelangelo, Raffaello, Botticelli e lo stesso Leonardo condurranno la famiglia Colombo in un`altra
epoca.

Alberto Giacometti è stato uno dei maggiori
scultori del Novecento. Dall`idea di rendergli omaggio a Verona nasce questa mostra,
che espone oltre settanta opere, dalle sculture più celebri, ai disegni, ai dipinti.
L`esposizione non è solo un omaggio monografico al maestro bregagliotto, ma anche un decisivo sguardo sul tempo che
ha caratterizzato la vita di Giacometti. È
affascinante ammirare nel salone centrale
della Gran Guardia dalla «Grande femme
debout» fino alla più celebre scultura tra
tutte, «L`Homme qui marche». Nel mezzo la
ricostruzione, precisa e puntigliosa, poetica,
dell`intera vita di Giacometti, fino alla notissima figura femminile «Femme de Venise».
Ma la mostra punterà la sua luce, con una
scelta di una ventina di dipinti celebri, sul
clima della pittura in Francia in quel tempo
medesimo, con opere tra gli altri di Braque,
Chagall, Miró, Kandinsky, Derain, Léger, cioè
precisamente il tempo della lunga permanenza a Parigi di Giacometti.

Una storia d`amore estivo e poi tanto rock
and roll, canzoni e coreografie travolgenti:
sono gli ingredienti che hanno reso GREASE
– con la Compagnia della Rancia– un fenomeno che si conferma a ogni replica. Una
festa travolgente che accende le platee, ha
dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume «pop», un cult intergenerazionale.
In più di venti anni di successi strabilianti,
GREASE si è trasformato in una macchina
da applausi, cambiando il modo di vivere
l`esperienza di andare a teatro. Oggi è una
festa da condividere con amici e famiglie. Si
vedono tra il pubblico scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata
di GREASE per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni `50,
i ricordi legati al film e alle indimenticabili
canzoni, l`immedesimazione in una storia
d`amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e
sbarazzine gonne a ruota.
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Cure termali a Abano
Rigenerate il vostro corpo grazie alle miracolose acque termali e ai fanghi in questa cittadina del Veneto. Abano è
nota fin dai tempi dei Romani per i notevoli influssi benefici
sull`organismo. Con noi potete scegliere le cure che preferite, eseguite da personale specialistico direttamente negli
alberghi che vi proponiamo o che potete scegliere voi stessi. Il nostro pacchetto forfettario comprende inoltre la pensione completa e il viaggio in pullman dalla Valposchiavo.
Possibilità di usufruire anche del pacchetto senza le cure.
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I nostri viaggi di gruppo dalla Valposchiavo

Campionato mondiale di hockey su ghiaccio
Zurigo 8 - 9 maggio 2020
Venerdì 8 maggio

Sabato 9 maggio

Partenza in Autopostale dalla Valposchiavo
alle ore 09:00. Durante il viaggio pausa per
pranzo. Arrivo all`Albergo My Way a Wallisellen ca. alle 14:00 e ritiro delle camere.
In seguito spostamento all`Hallenstadion

Mattinata a disposizione e verso mezzogiorno spostamento all`Hallenstadion

ore 16:20 FINLANDIA - USA

Cena libera fra le due partite

Cena libera fra le due partite

ore 20:20 SVIZZERA - KAZAKISTAN

ore 20:20 RUSSIA - SVIZZERA

Al termine della partita viaggio di ritorno
in Valposchiavo in Autopostale

Ritorno in albergo e pernottamento

ore 12:20 ITALIA - USA
ore 16:20 LETTONIA - NORVEGIA

Quota per persona
in camera doppia:
Fr. 780.—
La quota include:
• Viaggio Valposchiavo-Zurigo e ritorno
• Accompagnatore Balzarolo Viaggi
• Pernottamento in Hotel*** a Wallisellen
• Entrata per 5 partite in 2ª categoria
La quota non include:
• I pasti e tutte le spese extra personali

Via da Mezz 26
CH-7742 Poschiavo
Tel. 081 844 10 44
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