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VIAGGI CULTURALI

SECONDO SEMESTRE 

FIOR DI LOTO SUL
Meraviglie di 

 Visita al  Santuario della Beata Vergine delle Grazie, escursione  in barca sul  Mincio e

Mantova per la fioritura dei fior di loto. V

Assistenza del

Quota di partecipazione
(Prenotazioni  

Via la Spezia,28/E 

email: 

____________________________ Fuoricittà Viaggi

          L’arte di viaggiare  
                                 

                                               

       

 

CULTURALI    CON     ELES  IOTTI
 

SECONDO SEMESTRE 2018 
 

 

 

  

FIOR DI LOTO SUL MINCIO e PARCO SIGURTA’
Meraviglie di arte e di natura 

 

07 luglio2018 

 

 
  

la Beata Vergine delle Grazie, escursione  in barca sul  Mincio e

Mantova per la fioritura dei fior di loto. Visita al parco di Sigurtà a Valeggio sul Mincio

Assistenza del botanico Corrado Zanni. 

 
Quota di partecipazione    € 65,00 
 entro il 30 maggio o al riempimento del gruppo)
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OTTI 

PARCO SIGURTA’ 

 

la Beata Vergine delle Grazie, escursione  in barca sul  Mincio e il lago di 

i Sigurtà a Valeggio sul Mincio.  

riempimento del gruppo) 
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LUNIGIANA DA SCOPRIRE 
FIVIZZANO – MULAZZO 

21  luglio 2018 
 

 
                     
Visita al castello della Verrucola per l’atelier di  Pietro Cascella e del borgo di Fivizzano con i suoi 

tesori nascosti. Visita al Museo etnografico di Mulazzo dedicato alla spedizione in oriente di 

Alessandro Malaspina, grande esploratore e viaggiatore.   

 

Quota di partecipazione    € 65,00. 
(Prenotazioni entro il 20 giugno o al riempimento del gruppo) 

 
 

 

MINI TOUR NELL’UMBRIA 
Orvieto-Bevagna-Montefalco -La Scarzuola 

 

21/23 settembre 2018 

 

 
     
Un itinerario nelle provincie di Terni e Perugia per la visita di quattro luoghi incantevoli: Orvieto, 

Bevagna, Montefalco, la Scarzuola. Hotel centrale a Bevagna. 

 

Quota di partecipazione    € 360,00 
(Prenotazioni  entro il 20 giugno 2018 o al riempimento del gruppo) 
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CHICAGO 
E’ questa  l’America ? 

 

12-18 ottobre 2018  

 

 
 

Nessuna arte meglio dell’architettura esprime l’essenza di Chicago e nessuna città più di Chicago si 

può considerare museo all’aperto dell’architettura moderna. Poi i musei della città, primo fra tutti 

l’Art Institute con straordinarie collezioni di opere d’arte, recentemente ampliato su progetto di 

Renzo Piano. E molto altro per la nostra visita della storica città dell’Illinois…con una “puntatina” 

nel Wisconsin….  

 

 

Quota di partecipazione   € 2.850,00 
 

(Prenotazioni  entro il 11 giugno 2018 numero chiuso a 25 pax) 
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BRESCIA 
PINACOTECA TOSIO MARTINENGO- ABBAZIA di  RODENGO 

Arte e spiritualità in Lombardia 
 

25 ottobre 2018 
 

 
 

Dopo nove anni di chiusura per restauri riapre a Brescia la Pinacoteca Tosio Martinengo con una 

nuova veste espositiva per la sua ricchissima collezione d’opere d’arte. L’antica abbazia olivetana 

di San Nicola a Rodengo Saiano, in Franciacorta.  
Quota di partecipazione:    € 60,00 

 

(Prenotazioni entro il 29 giugno 2018 o al riempimento del gruppo) 
 

 

“CITTA’ FANTASMA”  
 Tra archeologia e mito 

07-10 dicembre 
 

                   
 

Civita Bagnoregio, Norba, Palestrina, Ostia Antica, Tuscania per un viaggio straordinario e di 

grande spessore culturale nelle civiltà del passato. Hotel a Castel Gandolfo. 

Quota di partecipazione:   € 540,00 
(Prenotazioni entro il 29 giugno 2018 o al riempimento del gruppo ) 
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