GITE DI 1 GIORNO
BORGHI DEL LAGO TRASIMENO

17 APRILE

Partenza in pullman G.T. per il Lago Trasimeno. Arrivo e visita della cittadina di Castiglione
Del Lago, borgo medievale che sorge su di un sperone calcareo che in origine era la quarta
isola del lago; di grande interesse il Palazzo Ducale e il Palazzo della Corgna. Al termine
proseguimento del viaggio con visita a Passignano sul Trasimeno, il nucleo più antico è
ancora oggi cinto dalle cerchia di mura medioevali che testimoniano in modo significativo lo
sviluppo che il centro subì da piccolo borgo agricolo durante l'Impero romano al castello
che, venne a lungo conteso fra Arezzo, Perugia e Firenze. Pranzo in ristorante incluso. Nel
pomeriggio imbarco sulla motonave (BIGLIETTO NON INCLUSO) e visita dell’Isola Maggiore, per grandezza la seconda isola del lago e l’unica ad essere abitata. All’interno dell’attuale
abitato e seguendo i vari percorsi pedonali è possibile scoprire le vestigia di quella che fu,
la più importante comunità peschereccia del Trasimeno.Tempo libero. Al termine rientro a
Passignano. Inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.70

BRISIGHELLA E DOZZA: IL PAESE DIPINTO

25 APRILE

Partenza in pullman G.T. per Brisighella. Arrivo e visita del paese, posto ai piedi di tre
pinnacoli di gesso su cui poggiano la Rocca Manfrediana del XV secolo, la Torre detta
dell’Orologio del XIX secolo e il Santuario del Monticino del XVIII secolo. Il borgo, composto
da un dedalo di viuzze acciottolate, tratti di cinta muraria, scale scolpite nel gesso, racchiude
l’antica Via del Borgo meglio nota come “Via degli Asini” per il ricovero che offriva agli
animali dei birocciai, una strada sopraelevata e coperta illuminata da archi di differente
ampiezza. Al termine pranzo in ristorante incluso. Nel pomeriggio trasferimento a Dozza il
paese Dipinto: un borgo così carino, ordinato e colorato da sembrare quasi finto! Tra la
porta d'ingresso del centro storico e la rocca medievale, all'interno di un piccolo dedalo di
viuzze si trovano una novantina di murales dipinti direttamente sulle pareti delle case,
ognuno diverso dagli altri, di diversa grandezza e tema. Affreschi che si inseriscono tra le
porte, circondano le finestre, si intrecciano e si amalgamano con il tessuto di Dozza. Al
termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.65

SIENA E MONTALCINO

1 MAGGIO

Partenza in bus G.T. Siena. Arrivo e visita con guida della città : Piazza del Campo, il Duomo,
il Battistero; il Duomo di Siena é una delle meraviglie del romanico-gotico italiano. La
facciata, di Giovanni Pisano, é luminosa, solare, maestosa, ricca di particolari con lo
stupendo rosone gotico di Duccio di Buoninsegna e dal motivo architettonico tipico della
Toscana, con quelle strisce alternate di bianco e verde scuro ai quali si aggiungono i marmi
gialli rossi ed i travertini. Pranzo in ristorante incluso. Nel pomeriggio proseguimento per
Montalcino, uno dei borghi più belli della Toscana incantevole borgo medievale, quasi
fiabesco, circondato da una possente cinta muraria e dominato da un antico castello di
autentica perfezione architettonica. Montalcino, è una città storica immersa nello splendido
paesaggio del Parco Naturale della Val'Orcia e rinomata in tutto il mondo per la straordinaria produzione del prezioso Brunello di Montalcino.Il borgo è rimasto pressoché intatto dal
XVI secolo. Al termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.70

17 APRILE

Partenza in bus G.T per Modena. Visita con guida del centro storico: Piazza Grande, il
Duomo e la Ghirlandina. Proclamati nel 1997 dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Pranzo in ristorante incluso. Nel pomeriggio trasferimento a Nonantola per visita
l’omonima Abbazia Benedettina, tra le più famose in Emilia. Al termine della visita di
questo bellissimo complesso religioso inserito in un paesaggio di lussureggiante e fresca
vegetazione partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.70
GROTTE DI FRASASSI

1 MAGGIO

Partenza in bus G.T per le Grotte di Frasassi (ingresso non incluso). Il complesso è formato
da una serie di grotte di cui la prima, visitabile dall'attuale ingresso, è l'Abisso Ancona,
Considerate il più grande complesso ipogeo in Europa le Grotte di Frasassi di caratterizzano
per un insieme di percorsi sotterranei della lunghezza di circa 30 km, suddivisi in 8 livelli
geologici differenti.Note per le stalattiti e le stalagmiti, concentrazioni calcaree secolari,
dalle più differenti forme, le Grotte di Frasassi sono una meta ambita per tutti gli amanti di
speleologia e gli appassionati di natura. Le grotte sono aperte al pubblico solo per 1,5 dei
30km complessivi, all’interno, la temperatura non supera mai i 14°C. Il Percorso Turistico
inizia con la visita alla prima grotta, ovvero l’ABISSO ANCONA, si tratta di una delle grotte
più grandi al mondo, enorme cavità che ha un'estensione di 180 x 120 m ed un'altezza di 200
m; è talmente ampia (oltre 2 milioni di m3 di volume) che al suo interno potrebbe essere
contenuto senza problemi il Duomo di Milano. Nella grotta si trova una enorme stallattite,
di circa di 2, 40 metri. Dopo l’Abisso Ancona si incontra la SALA DEL 200, il nome deriva
semplicemente dalla lunghezza della grotta, 200 mt appunto. In seguito si incontra il GRAN
CANYON, ricco di gole e crepacci, tra questi crepacci si trovano le acque del fiume Sentino,
si prosegue poi verso la SALA DELL’ORSA, caratteristica per la presenza di alcuni pozzi dai
quali sgorgano acque solfuree, il giro prosegue poi verso la SALA PAGLIAI e la SALA
INFINITO. Pranzo in ristorante incluso. Al termine partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.75

TUSCIA, LA FESTA DEI PUGNALONI

21 MAGGIO

Partenza in pullman G.T. per Acquapendente. Arrivo e tempo libero per assistere alla Festa
dei Pugnaloni, una delle più antiche celebrazioni folkloristiche della Tuscia, in origine anche
chiamata Festa di Mezzomaggio. L’origine della festa risale al 1166, e si rifà ad una leggenda
popolare locale. Durante il dominio di Federico Barbarossa, due contadini avrebbero
assistito ad un miracolo, la fioritura di un ciliegio secco: andarono a riferire del miracolo agli
altri paesani, che considerarono l'evento un buon auspicio e insorsero, armati di pungoli e
attrezzi da lavoro, cacciando il sovrano e distruggendone il castello. La festa celebra dunque
la libertà riconquistata e vuole essere un ringraziamento alla figura cattolica della Madonna.
I Pugnaloni di Acquapendente sono mosaici realizzati con fiori e foglie, composti su pannelli
in legno di 2,6 per 3,6 metri. Le foglie vengono tagliate ad arte ed incollate sul pannello
disegnato, in modo da colorare l’opera; su di esse vengono poi applicati i fiori, disposti la
notte prima della sfilata. Tempo per assistere alla sfilata. Pranzo libero. Al termine inizio del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.60

ATMOSFERE ANDALUSE IN ITALIA: LA ROCCHETTA MATTEI

28 MAGGIO

Partenza in bus G.T per l’Appennino Tosco Emiliano che attraverso Porretta Terme porta a
Riola lungo la Valle del Reno. Arrivo e visita con guida del CASTELLO di ROCCHETTA
MATTEI. Il castello è stato edificato a partire dal 1850 dal Conte Cesare Mattei sulle rovine
di un antico castello con annessa chiesa e cimitero risalente al 1200. La fusione di differenti
stili architettonici come il gotico-medievale e quello moresco rendono il castello un luogo
davvero ipnotico. Ogni camera sembra creata appositamente per scopi specifici, come ad
esempio la Sala dei 90 che Mattei fece costruire appositamente per ospitare un banchetto
in occasione dei suoi 90 anni, che non festeggiò mai visto che morì all'età di 87 anni. Durante
la sua vita il Conte ha modificato più volte la struttura rendendola un intreccio labirintico di
camere dai variopinti stili, torri e scalette. La visita ci permetterà di fare un tuffo nelle
architetture andaluse. Pranzo in ristorante incluso. Al termine breve sosta ai LAGHI di
SUVIANA in un gradevole paesaggio naturalistico (breve sosta). Proseguimento nel
versante orientale per sostare nei pressi di Castiglione dei Pepoli al SANTUARIO di
BOCCADIRIO immerso nel verde dell’Appennino Tosco-Emiliano. Visita di questo sacro
luogo dove la Madonna si manifestò ai due bambini Donato e Cornelia il 16 luglio 1480 per
invitarli a convincere la popolazione di Baragazza a costruire un tempio in suo onore
promettendo l’invocazione divina. E’ oggi meta di pellegrinaggi da tutta italia che vengono
a rendere omaggio al Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio. Al termine
della visita di questo bellissimo complesso religioso inserito in un paesaggio di lussureggiante e fresca vegetazione partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.70

MINICROCIERA: ISOLA DI PIANOSA

MODENA E ABBAZIA DI NONANTOLA

2 GIUGNO

Partenza in pullman G.T. per Piombino. Arrivo. Imbarco e partenza per la minicrociera
all’isola di Pianosa. Arrivo intorno alle ore H. 10.15 circa. Visita con guida naturalistica della
splendida isola dell’arcipelago toscano. L'Isola di Pianosa è inclusa nella fascia marina
protetta dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e, ai più, è conosciuta per la storia del
suo carcere. Pianosa è disabitata dal 1998 (anno di chiusura del penitenziario) e, da allora,
all'isola si accede soltanto tramite tour organizzati. Tempo libero per bagno in spiaggia.
Pranzo libero . Intorno alle ore 17.00 partenza per il rientro. Arrivo previsto a Piombino . h.
18.30 circa. Imbarco in pullman e partenza per il rientro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.75

PIACENZA E GRAZZANO VISCONTI-FESTA MEDIEVALE 28 MAGGIO
Partenza in pullman G.T. per Grazzano Visconti. La Grazzano di oggi lega la sua storia a
quella di una delle più celebri famiglie Italiane "I Visconti di Milano". Fu costruito nel 1395,
da Giovanni Anguissola per risiedervi con la moglie Beatrice Visconti, sorella di Gian
Galeazzo Visconti. Nei primi anni del Novecento Giuseppe Visconti di Modrone curò il
restauro e ampliò gli annessi del castello costruendo ex novo un piccolo villaggio in stile
neo-gotico-rinascimentale. Tempo libero per vagabondare nel borgo reso magico dalle
atmosfere della Festa medievale con rappresentazioni di arti e mestieri, spettacoli di
sbandieratori, tornei a cavallo, il corteo storico di Giovanni Anguissola e Valentina Visconti
(ingresso alla festa incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Piacenza,
capoluogo dell'omonima provincia dell'Emilia-Romagna. È soprannominata la Primogenita
perché nel 1848 è stata la prima città italiana a votare con un plebiscito l'annessione al
Regno di Sardegna, è città d'arte e dispone di un ragguardevole patrimonio artistico, frutto
della storia millenaria che l'ha caratterizzata. Visita con guida. Al termine inizio del viaggio
di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.50

IL PARCO SIGURTA’ E VALEGGIO SUL MINCIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.65

POPPI, LA PIEVE DI ROMENA-LUNIGIANA INCANTATA

Via Magenta 65/67, Livorno
tel. 0586 897798

4 GIUGNO

Partenza in bus G.T per Valeggio, incontro con guida locale e visita guidata del Parco
Sigurtà (ingresso incluso). Il Parco giardino Sigurtà è un parco naturalistico di 60 ettari
situato a Valeggio sul Mincio. Vincitore del secondo premio di Parco Più Bello d’Europa 2015
e di Parco Più Bello d’Italia 2013, ospita innumerevoli attrazioni naturalistiche, il viale delle
rose, che da maggio a settembre accoglie 30.000 rose rifiorenti; uno straordinario labirinto,
diciotto specchi d'acqua, dove tra giugno e luglio fioriscono le piante acquatiche, e immensi
prati verdi, senza dimenticare il Castelletto, commissionato dal marchese Antonio Maffei, e
in passato antica sala d’armi, oggi invece luogo dove sono conservate le memorie storiche,
letterarie e scientifiche della famiglia Sigurtà: qui infatti sono ricordati gli scienziati e i premi
Nobel, ospiti in passato del parco. Pranzo libero. Nel pomeriggio, breve sosta a Valeggio
per visita panoramica. Al termine della visita partenza per il rientro con arrivo previsto in
serata.

4 GIUGNO

Partenza in pullman G.T. per il Casentino. Arrivo e visita con guida della Pieve di San Pietro
di Romena, che è stata costruita alla metà del XII secolo sopra una precedente chiesa
risalente all' VIII secolo. Proseguimento per il Castello di Porciano in cui fu ospite Dante e
visita con guida. Sosta a Stia, il più tipico borgo casentinese con bella piazza. Pranzo in
ristorante incluso. Nel pomeriggio visita con guida del Castello di Poppi, residenza del
medioevo dei Conti Guidi, signori del Casentino. Al termine inizio del viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.65

CONDIZIONI E REGOLAMENTO: CONSULTATE IL CATALOGO COSMOTOURS 2016/2017

Programmi dettagliati sul sito www.cosmotours.it

SANTA GIULIA
22 MAGGIO

€.60

BAMBINI:€.30

€.60

BAMBINI:€.30

€.70

BAMBINI:€.35

SOTTO 1 METRO

SOTTO 1 METRO

SOTTO 1 METRO

LA QUOTA COMPRENDE: BUS DA LIVORNO-INGRESSO-ACCOMPAGNATORE

21/22 MAGGIO

2 GIORNI

MIRABILANDIA
LA QUOTA COMPRENDE:

-BUS
-HOTEL
-1/2 PENSIONE
-2 GIORNI DI INGRESSO AL MIRABILANDIA PARK

21/22 MAGGIO

2 GIORNI

€.120
BAMBINI SOTTO
1 METRO: €.85

GARDALAND E MOVIELAND

LA QUOTA COMPRENDE:
-BUS
-HOTEL
-1/2 PENSIONE
-INGRESSO GARDALAND
-INGRESSO MOVIELAND
-ACCOMPAGNATORE

€.140
BAMBINI SOTTO
1METRO: €.70

SPECIALE GIOVANI: DISCOTECA Villa delle Rose

RICCIONE

20/21 MAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:

-BUS DA LIVORNO
-1 NOTTE DI HOTEL 1/2 PENSIONE
-INGRESSO A MIRABILANDIA
-INGRESSO DISCOTECA + BEVANDA
-ACCOMPAGNATORE

€.140
@VILLADELLEROSE.OFFICIAL
Via Magenta 65/67, Livorno
tel. 0586 897798

www.cosmotours.it

