
                                  
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

12 Settembre Le Colline del Prosecco di 

Conegliano e Valdobbiadene          
Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nel Veneto 

sono state aggiunte nel 2019 al patrimonio dell’UNESCO per la 

bellezza e unicità del paesaggio profondamente forgiato dall’uomo che 

da secoli coltiva la vite su pendii impervi. Vedremo Conegliano e altri 

borghi  percorrendo la “Strada del Prosecco” che si snoda tra colline 

coperte di viti. Termineremo con la visita di una cantina per 

apprendere i metodi del processo di vinificazione. 
 

Preiscrizione 30/05/2020   Saldo entro il 24/06/2020 

 

 

22 Febbraio   Milano - Dal Guggenheim di New York  
La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso 
E’ la prima volta che i più importanti capolavori  della collezione 

Thannhauser del Museo Guggenheim di New York arrivano in 

Europa. La mostra, in programma a Palazzo Reale, presenta capolavori 

di Cezanne, Renoir, Degas, Manet, Monet, Van Gogh e Picasso.  Nel 

pomeriggio visiteremo Milano nei suoi principali monumenti.  

Preiscrizione in ufficio Turismo dal 16/12/2019  

14 Marzo     Alla scoperta di Piacenza e Vigoleno 

Passeggeremo nel centro storico, fra gioielli d’arte ed architettura 

come la cittadella Viscontea, palazzo Farnese, piazza Cavalli, ecc. Nel 

pomeriggio trasferimento a Vigoleno, uno dei Borghi più Belli d'Italia, 

per visitare il centro e le mura con le sue bellezze medievali. 
 

Preiscrizione 11/01/2020  Saldo entro il 05/02/2020 
 

4 Aprile    Trento e il Castello del Buonconsiglio 
Visiteremo il Castello del Buonconsiglio, austero fortilizio del XIII 

secolo con la Torre Aquila resa famosa dal Ciclo dei mesi, dipinto del 

gotico internazionale. Visiteremo la Cattedrale di San Vigilio, la 

Piazza del Duomo e la Trento sotterranea. Architettura, arte e musei  

fanno di Trento una splendida meta di viaggio che ci sorprenderà. 
 

Preiscrizione 11/01/2020  Saldo entro il 26/02/2020 
 

25 – 29  Settembre  Tour della Corsica 
Il viaggio parte da Bastia con visita alla città,  e  fino a Porto Vecchio. 

Il secondo giorno arriveremo a Bonifacio, il comune più a sud della 

Corsica con la sua cittadella fortificata. Proseguimento  verso Ajaccio, 

passando per Sartene e Propiano. Nella terza mattinata visiteremo 

Ajaccio, la capitale della Corsica, patria di Napoleone Bonaparte. Nel 

pomeriggio partenza per Gravona, il Colle e la foresta di Vizzavona, 

per arrivare a Corte, il cuore della Corsica, dove  ha sede l’università, 

nel cuore di molti questa è tutt’ora la vera capitale di questa regione 

francese. Partenza per La Balagne,  una regione situata sulla costa 

nord-est, dove si trovano le località balneari più rinomate della Haute 

Corse, la parte est, dove la città principale è Ile-Rousse,(isola Rossa) e 

l’ovest, dove si trova Calvi, che visiteremo nella quarta giornata. 

Termineremo l’ultimo giorno con la visita a St.Florent, suggestivo 

porto marinaro. 
 

Preiscriz. 21/03/20      Acconto (300 €) 15/04/20      Saldo 24/06/20 

 
18 Ottobre XXXVI° Fiera del tartufo bianco di 

Sant’Agata Feltria          
La fiera si propone la valorizzazione di prodotti tipici, funghi castagne 

miele erbe officinali e primo fra tutti il tartufo bianco. Durante la fiera 

S. Agata si trasforma in un luogo dove immergersi in un’atmosfera 

suggestiva e profumata, avremo tempo a disposizione per passeggiare 

nelle vie e nelle piazze ed ammirare le numerose tipicità con la 

possibilità di fare acquisti. Pranzeremo nel rinomato ristorante “Il 
Palazzo” con menù a base di Tartufo, Funghi e Formaggio di Fossa.  
Preiscrizione 27/06/2020  Saldo entro il 09/09/2020 

 

 

03 - 10 Giugno  Croazia – Bosnia - Montenegro 

Questo viaggio fra cultura, storia e bellezze naturali, passando da 

Opatija, attraverserà la Croazia, Montenegro e Serbia. Visiteremo 

Zara, con le sue chiese e monumenti antichi e moderni. Andremo alle 

Cascate di krka, meraviglioso parco nazionale; visiteremo Spalato, 

città turistica internazionale sul mare col palazzo di Diocleziano, citta’ 

nella città. Andremo a Dubrovnik, patrimonio dell’UNESCO, rinata 

dopo il sanguinoso conflitto. 

Continueremo per le Bocche di Cattaro nel Montenegro. Risaliremo 

per Pocitelj in Bosnia, patrimonio dell’UNESCO, poi Mostar, famosa 

per il suo ponte, per arrivare poi a Sarajevo capitale della Bosnia–

Erzegovina, incrocio di culture dell’est e dell’ovest. Dopo Iajce e 

Banja Luka arriveremo a Zagabria nel  nord ovest della Croazia di cui 

è capitale.  
 

Preiscriz. 08/02/20     Acconto (350 €) 26/02/20     Saldo 22/04/20 

 

27 – 29 Novembre    L’Altra ROMA 
Viaggio alla scoperta di una Roma diversa, luoghi meno conosciuti, 

gioielli di storia ed arte. dalla piazza della  Bocca della Verità - alla  

visita del teatro Marcello - I portici di Ottavia - il ghetto ebraico -  

l’isola Tiberina -  Trastevere in  passeggiata - il Colosseo -  l’Arco di 

Costantino -  il Foro Romano - il Palatino - l’Altare della Patria -la 

Galleria Doria Pamphili - la Chiesa di S.Ignazio di Loyola, in stile 

barocc0 -  le catacombe di San Callisto, tra le più grandi e importanti 

di Roma. - visita al Mausoleo delle Fosse Ardeatine a ricordo del 

crudele massacro nazista.  Il tutto condito da ottimi cibi 
 

Preiscrizione 27/06/2020  Saldo entro il 14/10/2020 
 

11 - 25 Giugno      Senigallia, soggiorno mare 
Senigallia è una delle principali mete turistiche delle Marche che 

richiama visitatori da ogni parte d’Italia e d’Europa. Soggiorno presso 

l’Hotel Italia, gestito direttamente dai proprietari, vicino alla spiaggia 

con vista mare. Pensione completa compreso posto spiaggia. 
 

Preiscriz. 08/01/20 in ufficio  Acc. (200 €) 25/03/20   Saldo 22/04/20 

 

8 - 10 Maggio    Mauthausen - Gusen - Salisburgo 
Progetto speciale giovani. 

Incontro Internazionale di Mauthausen, 8-10 Maggio 2020 

“Se vuoi la Pace prepara la pace: ecco perché Mauthausen” 
 

Preiscrizione 08/01/2020  in ufficio Saldo entro il 31/03/2020 
 

La Preiscrizione normalmente viene fatta scrivendosi nella 

bacheca del centro. L’ordine di preiscrizione determinerà il posto 

in pullman.  

Il giorno di preiscrizione, ogni persona può scrivere massimo 4 

nominativi.  

Al momento della preiscrizione è obbligatoria la tessera Ancescao 

valida Anno 2020. 

I viaggi e le date potrebbero subire variazioni.  

Tutte le iniziative sono riservate prima ai Volontari e Soci 

dell’Airone e successivamente al mondo ANCeSCAO.  

16 Maggio  “Le vie del riso” nel Veronese 
Questo tour  ci porterà alla scoperta e conoscenza di un prodotto di 

eccellenza italiana: il riso. Visiteremo una risorgiva con spiegazione 

delle proprietà dell’acqua per le risaie, proseguiremo con una visita 

alla risaia  apprendendo come avviene la coltivazione e la raccolta del 

riso. Assisteremo presso la Riseria Ferron al funzionamento 

dell’Antica “Pila Vecia” ruota di 7 metri di diametro per la lavorazione 

e pulizia del riso. Dopo il pranzo, nel pomeriggio visiteremo il 

pittoresco villaggio di Borghetto sul Mincio. 
 

Preiscrizione 07/03/2020  Saldo entro il 08/04/2020 

 

28 – 30 Agosto I Borghi dell’Italia centrale 
Visiteremo Bomarzo con il giardino dei  Mostri, la splendida Civita 

“la città che muore” Tarquinia con le necropoli.  A Caprarola vedremo  

Villa Farnese e a Bagnaia Villa Lante. Termineremo la vacanza ad 

Orvieto visitando il suo celebre Duomo. Un tuffo tra  bellissimi borghi 

dell’Italia Centrale. 
 

Preiscrizione30/05/2020        Saldo entro il 24/06/2020 

 

18  - 19 Aprile Lago di Como e Trenino Rosso del 

Bernina   
Il primo giorno visiteremo il centro storico di Como con il Broletto, 

antica sede del comune e il Duomo. Con il battello, con pranzo a 

bordo, navigheremo fino a Bellagio, famosa stazione climatica e 

Varenna. Il mattino seguente partiremo da Tirano con il caratteristico 

Trenino Rosso del Bernina e attraverso splendidi scenari saliremo fino 

al Passo Bernina per poi discendere a ST. Moritz. Dopo la visita della 

celebrata località svizzera rientreremo in Italia da Glorenza e Merano.   
 

Preiscrizione 08/02/2020        Saldo entro il 04/03/2020 
 

                                     
              

 

   Via Marconi 14 - 40055 Castenaso - BO 
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