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ANTEPRIMA VIAGGI 2021 
 
21 – 28 GIUGNO: COSTA CROCIERE. 
BARI – CORFU’ – SANTORINI – MYKONOS – DUBROVNIK – TRIESTE - BARI 
Per farti vivere una vacanza indimenticabile in completa serenità, con il Costa Safety Protocol. 
 
18 -25 LUGLIO: SETTIMA VERDE AD ASIAGO. 
L’Altopiano di Asiago, anche detto “dei Sette Comuni”, sorge in Veneto a 1000 metri di altitudine, 
in provincia di Vicenza. Salendo dalla pianura per una ripida strada di dieci tornanti, l'altopiano mostra un 
magnifico paesaggio fatto di vasti prati, paesi dagli alti campanili e una corona di vette. Le zone di Ortigara, 
Cima Caldiera, Portule, Cima Undici, Cima Dodici, teatro di aspri combattimenti durante la prima Guerra 
mondiale, sono oggi una destinazione privilegiata degli escursionisti sulle tracce della storia e del passato. 
Sistemazione in uno dei migliori hotel di Asiago dotato di Wellness & Spa. 
 
04 – 08 AGOSTO: SLOVENIA E LAGO DI BLED. 
Nella regione della Slovenia nord-occidentale c’è un luogo da fiaba. Negli ultimi anni i suoi panorami hanno 
fatto il giro del mondo e sono sempre di più i turisti partono alla volta di questo splendido luogo per 
poterlo vedere con i propri occhi. Stiamo parlando del lago di Bled, la Perla Alpina slovena che fa sognare i 
viaggiatori di tutto il mondo. 
 

18 – 25 AGOSTO: TOUR DELLE AZZORRE. 
L’Arcipelago delle Azzorre, situato nell’Oceano Atlantico settentrionale, quasi a a metà strada tra l’Europa e 
L’America, è un luogo unico e magico del nostro pianeta. Le Azzorre non sono isole tropicali, come molti 
pensano: sono isole oceaniche vulcaniche dal clima temperato, circondate da imponenti 
scogliere affacciate sul mare, con rare e magnifiche spiagge di sabbia chiara o nera e piscine 
naturali create dal lavoro secolare di mare e roccia vulcanica. L’entroterra delle isole, molto diverse tra 
loro, regala panorami di colline e pianure di campi verdissimi, fioriture di ortensie blu, foreste di conifere, 
paesaggi lunari di pietra rossa e nera sulle pendici dei vulcani spenti e attivi, per culminare nella montagna 
più alta di tutto il Portogallo con il suo cappello di neve quasi perenne, il Vulcano di Pico. Le Azzorre, 
“formano un viaggio a sé, e raccontano un’unica storia”. 
 
05 – 12 SETTEMBRE: SOGGIORNO MARE A POLIGNANO A MARE. 
Direttamente sul mare, lungo l’incantevole costa di Polignano a Mare. Immerso nel verde di una 
vegetazione tipicamente mediterranea, sorge il Pietrablu Resort & SPA con camere e suite, di cui molte 
vista mare, tre grandi piscine e un’ampia area attrezzata. Grazie anche alla formula All Inclusive, è il luogo 
ideale per una vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia. Il Resort dista pochissimi 
chilometri dalle più famose località turistiche pugliesi. 
 
 
 
 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/veneto.html
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/viaggio-bled-citta-incantata-alpi-giulie/185158/
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19 – 26 SETTEMBRE: PENISOLA CALCIDICA, MARE ED ESCURSIONI. 
Un territorio speciale, fuori dall’ordinario, che si stende nel mar Egeo settentrionale suddividendosi in tre 
lingue di terra: la penisola Calcidica è una porzione splendida della Grecia, caratterizzata da un mare 
cristallino e da una natura incontaminata. 
 
15 – 20 NOVEMBRE: EXPO DUBAI. 
Expo 2020 Dubai è l'Esposizione Universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 

marzo 2022 ed è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo. 
 
 
*************************************************************************************** 
 

I viaggi proposti terranno scrupolosamente conto delle linee guida Governative in merito. 
Naturalmente per ovvi motivi, i gruppi saranno al massimo di 25/30 persone. Per tanto Vi 
chiediamo gentilmente, di farci sapere a quale proposta siete interessati e vi invieremo il 
programma dettagliato. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, in caso di 
cancellazione del viaggio a causa di eventuali misure restrittive inerente a Covid19, 
verranno RIMBORSATI gli importi versati. Inoltre per la durata del viaggio verranno 
stipulate SPECIFICHE polizze assicurative a garanzia Covid 19, oltre alla già prevista 
polizza medico bagaglio sempre inclusa in quota. 
 


