VIAGGI DI GRUPPO

2019
INSIEME è più divertente
www.canalibus.it
www.boomerangviaggi.it

Tra il 1986 e il 1987 il sogno del fondatore Canali Giuliano prende forma concreta e nascono
così Canali Bus e Boomerang Viaggi.
Da quel biennio sono trascorsi più di 30 Anni ed oggi sono diventate Aziende Leader
nel settore del turismo Nazionale e Internazionale, che vantano un’unica sede, moderna
accogliente e molto funzionale.
La Canali Bus dispone di una flotta aziendale di oltre 30 mezzi da 8 a 63 posti, suddivisi
tra autobus gran turismo e scuolabus. Fiore all’occhiello è l’autobus dedicato ai clienti
diversamente abili che può ospitare a bordo fino a 4 carrozzine, senza rinunciare a tutti i
comfort.
Lo staff è composto da circa 30 autisti, molto professionali e gentili, con la missione di
portare a casa clienti soddisfatti e con il sorriso, sempre pronti per ripartire. Dal 2018
vanta di una collaborazione con Flixbus, azienda leader con la rete di autobus più estesa
d’Europa.
Punto di forza della Canali Bus è l’imprescindibile lavoro sinergico con l’azienda sorella
Boomerang Viaggi.
L’affiliazione al network Welcome Travel Group, di proprietà di Costa Crociere e Alpitour
World, le da la possibilità di offrire le migliori tariffe e i migliori servizi cuciti su misura per
ogni tipo di turista.
La Passione, la costanza e la precisione sono la sua forza.
Ogni aspetto del viaggio, dal concepimento, alla sua realizzazione pratica, viene curata fin
nei più astrusi particolari dallo staff, pronto ad accogliere le richieste del viaggiatore più
esigente. Lo staff è la chiave di volta che trasforma i viaggi di gruppo in esperienze, grazie
alle quali il cliente può privarsi dei pesanti bagagli della vita quotidiana e abbracciare la
filosofia di Maupassant. “Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla
realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno.”
Il Sociale, aspetto primario al quale la famiglia Canali è attenta
da anni, anche quest’anno sarà una delle sue priorità devolvendo
una quota dei viaggi di gruppo all’Associazione Bianco Airone di
San Benedetto del Tronto che opera senza finalità di lucro, per
agevolare la vita dei malati affetti da patologie onco-ematologiche.

Ora non vi resta che

scegliere il viaggio
più adatto a voi.
Maria Lucia e
Cesarino Canali

Costruire un insieme coeso e armonioso tra persone diverse
" che
partono a volte anche sole e tornano da ogni viaggio
entusiaste e con nuove amicizie entrando a far parte
di una grande famiglia. Tanti itinerari alla scoperta
della nostra meravigliosa Italia, d’Europa e del mondo.

"

4 CONTINENTI

Africa // America // Asia // Europa

17 NAZIONI EUROPEE

Russia // Islanda // Repubblica Ceca // Inghilterra // Francia // Germania
// Slovenia // Estonia // Lituania // Lettonia // Polonia
// Olanda // Lussemburgo // Albania // Spagna // Austria // Svizzera

20 SU 20 REGIONI ITALIANE

Ogni settimana partiremo alla scoperta della nostra Italia, che non finisce mai di stupirci
con luoghi di incredibile bellezza dove qualcuno ha fatto o sta facendo qualcosa di speciale.
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30/31
Marzo

MATERA - CRIPTA DEL PECCATO ORIGINALE
SCAVI D'EGNAZIA - TRANI

La Capitale della Cultura 2019 Matera e la Cripta del Peccato
Originale, luogo culturale di un cenobio rupestre benedettino
del periodo Longobardo. Scavi d’Egnazia con testimonianze
e reperti dall’età del bronzo all'epoca medioevale.
Trani, l’eleganza di un Anfiteatro di pietra chiara affacciata
sul Mare Adriatico e il suo Quartiere Ebraico dove spicca la
Sinagoga Scolanova il Tempio Ebraico più antico d’Europa.

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

DOMENICA DELLA CULTURA

4

Pompei con la visita alle nuove Domus Auree scoperte
recentemente. Padova e la Cappella degli Scrovegni uno dei
massimi capolavori di Giotto, luogo dove l’artista si rinnova e
supera radicalmente la espressione dell’arte. I Castelli Romani
Grottaferrata con la sua Abbazia Greca l’ultimo dei numerosi
Monasteri Bizantini. Castel Gandolfo residenza estiva dei
Papi. Frascati la più celebre dei Castelli Romani rinomata per
l’eleganza delle Ville Tuscolane.

20/22
Aprile

7

Aprile

PASQUA IN CALABRIA
La punta dello stivale, l’estremo sud dell’Italia lambita delle
splendide acque dei mari Ionio e Tirreno.
Culla della Magna Grecia e terra di antichi insediamenti. Coste
rocciose e litorali sabbiosi, natura selvaggia e misteriosa,
sapori intesi e genuini della cucina la rendono una regione
unica. Reggio Calabria la celebre città dei Bronzi di Riace con
il suo km più bello d’Italia.
Pentedattilo arroccato sulla rupe del Monte Calvario dalla
caratteristica forma che ricorda quella di una ciclopica mano
con cinque dita. Gerace l’eleganza di uno dei Borghi più belli
d’Italia, sperduto tra le prime alture della Locride, ha un’anima
normanna e bizantina.
Tropea soprannominata la perla del Tirreno, sorge su un
terrazzo a 70 metri sul livello del mare, con le sue torri, le sue
mura, le sue porte e uno stupendo centro storico d’impianto
medioevale. Capo Vaticano o Costa Bella come la chiamò lo
scrittore Veneto Giuseppe Berto, di fronte allo Stromboli e alle
Isole Eolie, il promontorio di Capo Vaticano distingue il golfo
di Saint’Eufemia.

PUGLIA E BASILICATA
Viaggio da vivere con i cinque sensi che vi farà catturare suoni,
paesaggi, forme, odori e sapori in modo da comprendere le
passioni e le tradizioni legate a cultura, arte e storia di queste
due meravigliose regioni. Matera Patrimonio dell’Umanità
e Capitale della Cultura 2019. Il Salento la penisola verde
tra i due mari, qui il Medioevo si colora di Oriente e antiche
filastrocche in “Griko” risuonano nella Grecia Salentina:
Sternatia e Soleto. Galatina, chiamata la Assisi del Sud.
Otranto la città più orientale d’Italia e la Cattedrale con il
suo mosaico monumentale. Veglie cripta della Favana dove
si trovano affreschi del trecento. Lecce tra chiese palazzi
ricamati di pietra, cortili, giardini segreti e la sorpresa di un
anfiteatro romano nel cuore della città.

CASTELLI DELLA BAVIERA
E LAGO DI COSTANZA

20/22
Aprile

Un viaggio che vi porterà in luoghi antichi e meravigliosi.
Herrenchiemsee la Versailles Bavarese si presenta come un
omaggio di Re Ludwig II alla potenza ed alla gloria del Re Sole.
Neuschwanstein celeberrimo castello delle fiabe riconosciuto
al mondo per essere il castello preso a modello da Walt Disney.
Lago di Costanza luogo spettacolare che nasce e muore dal
Reno. L’isola di Reichenau, la più grande del lago, annoverata
nel Patrimonio Culturale dell’Unesco. Un vero tripudio di
fiori tra la vegetazione tropicale e subtropicale è ciò che
caratterizza l’immagine di Mainau l’isola dei fiori. Con migliaia
di colori, forme e profumi un esperienza che coinvolge tutti i
sensi. Lindau con il suo centro storico con le più belle case dei
mercanti di tutta la regione.

20/22
Aprile

LA SLOVENIA CLASSICA

Postumia le più estese grotte carsiche del mondo. Castello di
Predjama, la fortezza slovena incastonata nella roccia entrata
nel Guinness dei Primati come il Castello più grande costruito
in una grotta. Lago di Bled nel cuore della Carnia una fiaba
in mezzo alle Alpi. Lubiana la capitale, romantica e ricca di
storia, vivace e piena di attrazioni. Lo splendore di Maribor
la Torino della Slovenia, immersa nella natura e famosa per la
sua giovialità. Ptuj la città più antica della Slovenia, talmente
antica che risale all’età Neolitica.
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Aprile

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

20/22
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Aprile

PASQUETTA

Orvieto una delle città più antiche d’Italia e Civita Di
Bagnoreggio il meraviglioso Borgo del Lazio dove il tempo
sembra essersi fermato.
Zoo Di Fasano il più grande parco faunistico d’Italia, un
divertimento per grandi e piccini e Alberobello e i suoi Trulli
sito Unesco. Sperlonga un sogno omerico tra cielo e mare e
Gaeta l’antica città alle porte della Riviera di Ulisse.

24/28

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

SARDEGNA

6

Un viaggio tra gli scenari più spettacolari ed affascinanti di
questa splendida isola.
Costa Smeralda, famosa in tutto il mondo per il mare color
smeraldo, le Isole Maddalena e Caprera una storia antica, una
magia particolare, due gioielli della natura dl punto di vista
paesaggistico e naturale.
Orgosolo la storia raccontata sui muri di un paese museo e il
pranzo tipico con i pastori.
Castelsardo una delle sette città regie della Sardegna esempio
straordinario di borgo medioevale.

25/28
Aprile

PRAGA LA CITTÀ MAGICA

Praga non molla nessuno di quelli che ha catturato” a distanza
di oltre 40 anni la frase del professore Angelo Maria Ripellino
spiega perfettamente la magia della città.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

Lourdes è una meta per cercare sollievo e speranza e
permettere alla Vergine Maria di confortarci e di farci sentire
la sua presenza.

25

Aprile

Aprile

25 APRILE

25/28
Aprile

Saturnia le bellissime cascatelle, un luogo magico tutto da
scoprire unico per le proprietà delle acque termali e il Lago Di
Bolsena il lago vulcanico più grande d’Europa, quinto in Italia
per estensione.

IL FRIULI UNO SCRIGNO DI TESORI

Gorizia, dominata dal castello, dove è letteralmente possibile
camminare sul confine che la divide dall’antica metà che ora
è slovena ed ha il nome di Nova Gorica. Trieste, signora del
mare un pò asburgica e casa di importanti scrittori, sferzata in
molti giorni dell’anno dalla potente bora. Udine, tra bellissimi
palazzi, chiese e piazze conserva opere d’arte di valore
inestimabile in particolare del Tiepolo. Palmanova è una città
costruita sui numeri, a forma di stella a nove punte, unica nel
suo genere perchè la sua pianta è geomatricamente perfetta,
da sembrare quasi non umana nella sua visione dall’alto.

TRA CAMPANIA E LAZIO

Montecassino una delle più note Abbazie al Mondo.
La Reggia di Caserta e il suo parco, due gioielli di ineguagliabile
splendore inseriti nella World Heritage List dell’Unesco nel
1997.
Sperlonga uno dei borghi più belli d’Italia, la sua fama è
cresciuta grazie alla scoperta della Villa di Tiberio.
Gaeta la piccola città murata è da cartolina: strade strette
ciottolose, ville color pastello e castelli del 13° secolo scavati
nella roccia la rendono tra i luoghi più romantici d’Italia.

27/28
Aprile

27/28
Aprile

MERAVIGLIOSO SUD

Matera la città dei Sassi la sua genuina bellezza ha ammaliato
numerosi registi come Pasolini e Mel Gibson.
Dichiara prima Patrimonio dell’Unesco poi Capitale della
cultura 2019.
Certosa Di Padula o la Certosa di San Lorenzo è un ex
monastero, oggi uno dei complessi monumentali più grandi
d’Europa meridionale, patrimonio Unesco.
Paestum antica città di Poseidonia, di estrema importanza,
riconosciuto nel 1988 dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Meta imperdibile per gli appassionati di storia e archeologia.

FIRENZE E LE GALLERIE DEGLI UFFIZI
Firenze e le Gallerie degli Uffizi, uno dei più importanti musei
al mondo.

1
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Aprile

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.
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Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

1

Maggio

Soprire i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio e Villa
Oplontis.

COSTA AMALFITANA E CAPRI
Un paradiso naturale, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Capri “la Regina di Roccia”. Panorami incantevoli tra i profumi
della sua lussureggiante vegetazione.

4/5

Maggio

Torino, sobria e lussuosa, tesori imperdibili della città sono i
palazzi che hanno fatto la storia del capoluogo subalpino, per
secoli cuore del regno di Savoia e tetro dell’Unità nazionale.
Le Langhe, scrigno di colori, profumi e sapori senza uguali.

La Ferrovia Retica è diventato un modo di vivere la natura
comodamente seduti nelle carrozze ammirando gli splendidi
panorami, cascate e torrenti. Il Lago di Como: parchi in fiore,
fitti boschi, ville lussuose, da secoli non smette mai di sedurre.

12

Maggio

4/5

Maggio

CIOCIARIA
Abbazia di Casamari architettura cistercense, le cascate e il
Castello del Liri, Castello Boncompagni e il centro storico.

ARGENTARIO E L’ISOLA DEL GIGLIO
Argentario promontorio di rara bellezza quasi completamente
circondato dal mare. Isola del Giglio la perla dell’arcipelago
rinomata per le sue bellezze naturali e il mare cristallino.

26

4/5

Maggio

TORINO E LE LANGHE

TRENINO DEL BERNINA E LAGO DI COMO

Maggio
8

VESUVIO E VILLA OPLONTIS

25/26
Maggio

I TESORI DELLA COSTA DEI TRABOCCHI
Una giornata dedicata alla visita di questa spettacolare Costa
Abruzzese con pranzo a base di pesce in un tipico trabocco.

NAPOLI E LE SUE ANTICHE VESTIGIA

Una giornata a Napoli per visitare l'importante Museo
Archeologico Nazionale, Rione Sanità e il Cimitero delle
Fontanelle.

GENOVA E LE CINQUE TERRE

Genova: cintando il Petrarca diremo di lei che è superba, oltre
che essere nota per aver dato i natali a Giuseppe Mazzini
e Goffredo Mameli. Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Monterosso e Vernazza, cinque paesi che si affacciano sul
mar Tirreno sospesi tra terra e mare, Patrimonio dell’Unesco.

1/2

Giugno

LA RIVIERA DI ULISSE E PONZA
Suggestivi e ricchi di storia sono i borghi e le città della Riviera
di Ulisse, che si estende da San Felice Circeo a Formia territorio
ricco di testimonianze storiche e archeologiche. Ponza la più
grande delle isole Pontine vive placida e tranquilla come un
piccolo paradiso mediterraneo.

PAVIA, LAGO MAGGIORE E LAGO D’ORTA

La Certosa di Pavia incanta con le sue architetture e dei suoi
affreschi, il complesso monumentale simbolo della città sul
Ticino è un vero capolavoro costruito dalla mano dell’uomo.
Il Lago D’Orta il più romantico d’Italia, una storia architettonica
e spirituale tutta da scoprire. Il Lago Maggiore come un fiordo
si estende dalla Svizzera all’Italia e connette con le sue acque
Locarno ad Arona e Stresa, incantevoli ed eleganti borghi.

1/2

Giugno

1/2

Giugno

1/2

Giugno

TREVISO, VICENZA E LE VILLE PALLADIANE

Treviso, piccola, bella, elegante e romantica. Vicenza, città
affascinante, Inserita nel 1994 nella lista del Patrimonio
Mondiale dell’Unesco. Le Ville Palladiane al confine tra Veneto
e Friuli, edificate intorno la metà del 500 dall’ architetto Andrea
Palladio, se ne contano una sessantina ma solo 24 sono state
inserite nella Lista Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

VIAGGI IN PULLMAN

Maggio

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.
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Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

2

Giugno

PIANOSA L’ISOLA MAGICA
Una passeggiata tra le suggestive strutture del vecchio borgo
di Pianosa, per conoscere la sua storia.
Relax, pic-nic e un bagno da sogno.

SATURNIA E IL GIARDINO DEI TAROCCHI

Le bellissime Cascatelle di Saturnia, un luogo magico tutto
da scoprire, unico per le proprietà delle acque termali, per le
piscine di roccia calcarea scavate dalla cascata e per la natura
circostante.
Nel Giardino dei Tarocchi troverete ciclopiche sculture alte
dai 12 ai 15 metri dedicate ai simboli dei tarocchi, un mondo
tra sogno e realtà in cui sono raffigurati i 22 arcani maggiori
dei tarocchi.
Il giardino è un vero e proprio museo a cielo aperto.

15/16
Giugno

SCATTI ISOLANI CAPRI E ISCHIA
Celebri per le proprie bellezze, i panorami suggestivi e le
caratteristiche naturalistiche e culturali uniche al mondo.

MANTOVA E IL PALAZZO DUCALE

Mantova, splendida città d’arte Longobarda, Capitale della
Cultura 2016, patria di Virgilio e custode dei lavori di Andrea
Mantegna.

23

Giugno

16

Giugno

LE INFIORATE D’ITALIA TRA ARTE E
RELIGIONE NEL GIORNO DEL CORPUS
DOMINI
Spello, Bolsena, Genzano, Pitigliano, Gerano, Ruvo di Puglia.

ISOLA D’ELBA

Giro completo in barca con soste a Porto Azzurro, Marciana
Marina e Portoferraio.
10

9

Giugno

29

Giugno

Luglio

ISOLA DI PONZA
Tra insenature, piscine naturali, scogliere e borghi di pescatori,
si è guadagnata lo “scettro di regina”, primeggiando tra le
Isole Pontine.

NAVIGAZIONE DAL PO
ALLA LAGUNA DI VENEZIA

7

Luglio
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7

7

Luglio

MATERA I SASSI E LE CHIESE RUPESTRI

DOLOMITI LE MONTAGNE PIÙ BELLE
DEL MONDO

13/14

Luglio

Visita a sua maestà la Marmolada regina delle Dolomiti e il
Lago di Braies considerato la perla delle Dolomiti incantevole
in tutte le stagioni

14

Luglio

COSTA AMALFITANA
Il tratto di costa più bello d’Italia vista dal mare a bordo di una
comoda barca, soste a Amalfi e Positano.

Il GOLFO DEL LEVANTE LIGURE
TRA NATURA E POESIA

20/21
Luglio

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

Escursione in barca che vi permetterà di ammirare la bellezza
della laguna con la magnifica visione del bacino di San Marco
e la navigazione lungo i canali che anticamente collegavano la
Serenissima Repubblica con Chioggia.

Lo splendore delle 5 Terre, Abbazia di San Fruttuoso e
Portofino, uno dei luoghi simbolo della Liguria.
11
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21

Luglio

ISOLA DI PROCIDA

Rispetto alle due sorelle Ischia e Capri, Procida è molto
più piccola e meno turistica ma le “straducce solitarie” e le
spiagge di sabbia chiara che fecero innamorare Elsa Morante
sono ancora lì pronte a conquistare anche voi.

28

ISOLE TREMITI

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

Goditi una giornata di relax alle Isole Tremiti, le “Perle
dell’Adriatico”.

12

1/6

Agosto

LONDRA E LA CORNOVAGLIA

Sua maestà Londra.
È senza dubbio la città più trendy e cosmopolita di tutto il
continente Europeo, dove si concentra il maggior numero di
attrazioni culturali, ovunque ci si volti ci sono cose da vedere
e visitare.
La Cornovaglia, considerata un pò un’isola nell’isola, è la punta
estrema di un mondo che lentamente sta scomparendo.
Offre paesaggi suggestivi e romantici, un’ottima meta per
tutti gli amanti della natura, della storia e delle tradizioni
anglosassoni.

4

CAPRI
Una giornata dedicata alla visita della “Regina di Roccia” come
l’ha definita Pablo Neruda.

10/21
Agosto

Luglio

LE REPUBBLICHE BALTICHE

Agosto

Lituania, Estonia e Lettonia...
Le tre gemme del Nord Europa.
Un tour che vi porterà alla scoperta di paesi affascinanti che
fino al 1991 erano parte dell’Impero Russo.
Mille monumenti di architettura romanica, gotica, barocca e
classica; paesaggi che riflettono i colori fioriti della natura, del
Mar Baltico, di laghi e foreste.
Un paradiso fuori dalle classiche rotte turistiche, questo e
tanto altro vi aspetta durante questo viaggio.

MULINI A VENTO E NAVIGAZIONE SUL RENO

Amsterdam poliedrica e tollerante, sono questi gli aggettivi
che meglio spiegano l’anima della città, una città che riesce
ad essere allo stesso tempo antica e moderna, artistica e
commerciale, provinciale e cosmopolita. Marken, Volendam,
Delft, L’Aia e Rotterdam scrigno di piccoli e grandi tesori.
Infine la navigazione sul poetico e regale fiume Reno.

SICILIA OCCIDENTALE E LE VIE DEL SALE

Palermo e i suoi tesori d’arte. Monreale e il tempio più bello del
mondo. Erice la città ferma al medioevo. I mulini a vento e le
vasche della via del sale. La costa che da Trapani va a Marsala
con tratti che assumono contorni fantastici e disarmano
l’anima per le forti emozioni che suscitano.

15/18
Agosto

Agosto

Agosto

Monaco, capitale della regione più ricca della Germania, la
Milano tedesca è una realtà dalle mille facce a prima vista
distanti tra loro eppure capaci di creare un’atmosfera che
avvolge la città rendendola affascinante agli occhi dei turisti.
La Foresta Nera il più grande Parco Naturale tedesco. Offre
paesaggi da cartolina, grazie ai fitti boschi, alle vette splendide
da dove si hanno vedute spettacolari, ai laghi risalenti all’era
glaciale e alle valli romantiche, alle antiche fattorie tipiche
incastonate, ai laghi cristallini la rendono un luogo fiabesco.

18

Isola di forma trapezoidale, appartenente all’arcipelago delle
isole Flegree, non è solo mare e spiagge.

18/25

13/18

MONACO DI BAVIERA E LA FORESTA NERA

ISCHIA
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Agosto

Agosto

SETTIMANA VERDE A APRICA
Posta tra la Valtellina e la Valcamonica è la meta ideale per
soggiorni estivi. Hotel 4 stelle con centro benessere.
Trattamento di pensione completa inclusa animazione e
bevande ai pasti. Mini Club per bambini e piccolo staff di
animazione serale per adulti. Possibilità di fare bellissime
escursioni con il nostro autobus e passeggiate.

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

11/18
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Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

14

21/27
Agosto

ALBANIA
L’Albania, la fiera “Terra delle Aquile” è un paese fuori
rotta rispetto ai canoni del turismo classico. Invece proprio
l’Albania è tutta da scoprire in prospettiva turistica, perché
ha un patrimonio ricchissimo di cultura e di tradizioni, ma
anche di paesaggi naturali incontaminati. È un paese dalle
forti contraddizioni, in cui i resti di uno dei regimi comunisti
più duraturi dell’Europa dell’Est, convivono con la dolcezza
degli alberi di agrumi, di ulivi e di vigneti, accanto a splendide
moschee, chiese ortodosse e bizantine, monasteri e imponenti
fortezze finemente decorate. Da sempre al crocevia di mondi e
culture, il territorio dell’Albania conserva ricche testimonianze
delle grandi civiltà del passato che vi hanno soggiornato:
borghi medievali dalle architetture uniche al mondo, suggestivi
templi ellenistici, grandi amfiteatri romani, ottomane.

25

POLIGNANO A MARE E OSTUNI

Agosto

Polignano, un angola di poesia.
Ostuni la città bianca.

31 Agosto
7 Settembre

dal
al

SOGGIORNO MARE IN SICILIA
Bravo Baia di Tindari 4 stelle, pensione completa incluse le
bevande ai pasti. Tanto divertimento con l’animazione Bravo!
Sorge all’interno della suggestiva baia di Tindari in bellissima
posizione, a soli 150 metri da una spiaggia di sabbia bianca
circondato dalla natura rigogliosa che caratterizza quest’area
siciliana. Possibilità di escursioni alle Isole, Cefalù e Messina.

VALLE D’AOSTA
Tra montagne e castelli, un piccolo cuscinetto al confine tra
Francia e Svizzera.

1

Settembre

31
1

dal
Agosto
al Settembre

POMPEI E LA REGGIA DI PORTICI

Ciò che affascina di Pompei e lo rende, dal punto di vista storico
ed artistico, un luogo unico al mondo. La neoclassica Reggia
di Portici residenza estiva della famiglia reale borbonica.

VENEZIA, ISOLE MURANO,
BURANO E SAN GIORGIO

Trascorrere due giorni nella splendida città di Venezia, con
la possibilità di ammirare le grandiose opere come il Teatro
della Fenice e la Basilica di San Marco ma, anche di perdersi
nell’arte forse più sottile ma non per questo meno affascinante
dei calli, le inconfondibili vie caratteristiche della città della
laguna.
La magia delle isole di Murano, Burano e San Giorgio.

CASTELLI ROMANI:
ARICCIA VILLA CHIGI E LAGO NEMI

8

Settembre

Il Palazzo Chigi di Ariccia rappresenta un esempio unico di
dimora barocca rimasta inalterata nei secoli, a documentare
il prestigio di una delle più grandi casate papali italiane della
storia: i Chigi.
Il Palazzo, trasformato in una fastosa dimora barocca da Gian
Lorenzo Bernini, è adibito a museo.
Nemi un borgo immerso nel verde conosciuto in tutto il mondo
per la bellezza dei suoi paesaggi e per il centro storico ricco
di tesori.
Da non perdere la Chiesa di Santa Maria del Pozzo della
Madonna, fra gli edifici medievali più belli spicca Palazzo
Ruspoli.

14/15

Settembre

VERONA, LAGO DI GARDA
E CANTINE BERLUCCHI

VIAGGI IN PULLMAN

Settembre

Verona, una bellezza “stratificata”.
Andando in giro per la città, sono molto evidenti le tracce
romane, medievali, rinascimentali, scaligere, veneziane e
asburgiche.
Tanta ricchezza, perlopiù racchiusa nel bellissimo centro
storico, non lascia indifferente anche il visitatore sprovvisto di
qualsiasi nozione di storia dell’arte.
Non a caso, il centro storico di Verona è Patrimonio
dell’Umanità Unesco.
Sirmione la “Perla delle Isole e delle Penisole”.
Il fascino della secolare cantina Berlucchi, cuore antico del
metodo Franciacorta.

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

7/8

15

VIAGGI IN PULLMAN

22

Settembre

ROCCHETTA MATTEI CON BOLOGNA
Rocchetta Mattei il “Sogno di un uomo che aveva deciso di
curare il mondo” deve il suo nome al Conte Cesare Mattei
(1809-1886) che lo fece edificare sulle rovine di una antica
costruzione risalente all’XIII secolo. Bologna una città piena
di attrazioni culturali al punto da esser stata inserita nel 2006
nella speciale lista delle “Città Creative Unesco”.

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

LE MERAVIGLIE DELLA PUGLIA IMPERIALE

16

Castel del Monte l’ottagono patrimonio dell’Unesco eretto da
Federico II, Bari il capoluogo pugliese è ricco di monumenti
e arte. Locorotondo una passeggiata tra storia e leggenda.
Trani nota come la “Perla dell’Adriatico”, per le sue bellezze
artistiche ed architettoniche. Barletta la città delle disfida.

29

Settembre

PARMA
Grande Tradizione storica e culturale, rispecchiata in una
miriade di monumenti sparsi lungo la città. Il maestoso
complesso del Teatro, circondato dai giardini pubblici.
Visita ad un caseificio per veder nascere il re de formaggi
un’esperienza che affascinerà grandi e piccini.

MILANO E LAGO MAGGIORE

Milano, prima di essere la capitale italiana della moda e della
finanziaria, è una città d’arte e di cultura con una storia molto
antica.
Il Lago Maggiore, con le sue meravigliose Isole Borromee dal
paesaggio incantevole, rappresenta un connubio perfetto tra
arte e natura.

6

Ottobre

28/29

Settembre

5/6

Ottobre

ROMA
Casa Museo Boncompagni, un gioiello nascosto a due passi
dalla via Veneto, ospita l’arte, la moda e il design del XIX e il
XX secolo.
Piazza di Spagna con la grande scalinata di Trinità dei Monti.

CAMPI FLEGREI
I Campi Flegrei presentano un concentrato di bellezze
naturalistiche, storiche e archeologiche. Si trovano nel golfo
di Pozzuoli, a pochi chilometri di distanza ad ovest dalla città
di Napoli. L’area, è famosa per la sua attività vulcanica.
Il nome Campi Flegrei deriva infatti dal greco e ha il significato
di “ardere”, luoghi ricchi di bellezze e tesori nascosti.

GRAN TOUR DELLA SICILIA
Cuore pulsante del Mediterraneo. Visiterete i luoghi maestosi
e incredibili di questa isola, un museo a cielo aperto e ritaglio
di paradiso che vi lascerà senza fiato. Taormina con il suo
aspetto di borgo medioevale sorge su una terrazza naturale
affacciata verso il Mar Ionio.
Etna il vulcano attivo più alto d’Europa svetta con i suoi 3.300
metri sul panorama siciliano, esperienza nella natura più
incredibile. Piazza Armerina rinomata in tutto il mondo per i
famosi mosaici della Villa Romana del Casale. Palermo la perla
indiscussa della Sicilia. Trapani e la via del sale. Erice la città
ferma nel medioevo.

13

Ottobre

13/20
Ottobre

FIRENZE, PALAZZO PITTI
E IL GIARDINO DI BOLOLI

Firenze, rinomata per essere la patria del rinascimento di
grandi e illustri artisti. Palazzo Pitti è tra i più grandi esempi
architettonici costruito dalla famiglia Pitti su disegno di Filippo
Brunelleschi.
Il Giardino di Boboli si estende alle spalle di Palazzo Pitti,
i Medici per primi ne curarono la sistemazione creando il
modello di giardino all’italiana.

MUSEI VATICANI

Nei locali dei Musei Vaticani, sono disposte le opere di pittura
e scultura, come pure molte altre opere dell’ingegno umano,
raccolte nei secoli dai Sommi Pontefici. I Musei comprendono,
inoltre, insigni monumenti artistici, come la Cappella Sistina, la
Cappella del Beato Angelico, le Stanze e la Loggia di Raffaello
e l’Appartamento Borgia.

VIAGGI IN PULLMAN

Ottobre

19

Ottobre

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

6

17

VIAGGI IN PULLMAN

19/20
Ottobre

OSTIA E I CASTELLI ROMANI

Cerveteri, sito dell’Unesco dal 2004 ed esempio massimo
dell’architettura funeraria etrusca. I Castelli Romani, insieme
di borghi arroccati sui Colli Albani.
Ostia Antica, la tradizione attribuisce la fondazione di Ostia
ad Anco Marzio, quarto re di Roma.

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

MILANO E IL CENACOLO VINCIANO

18

IL Cenacolo Vinciano è tra i siti riconosciuti dall’Unesco
“Patrimonio dell’Umanità” con il complesso della Chiesa e
Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie e uno dei
dipinti più celebri al mondo: l’Ultima Cena di Leonardo da
Vinci, due capolavori assoluti a livello mondiale.
ll complesso è stato inserito nella lista del Patrimonio
Unesco nel 1980, testimoniando una cultura ricca di valori
da trasmettere all’umanità, che gravita proprio attorno al
capoluogo di regione.

27

Ottobre

20

Ottobre

URBINO E ACQUALAGNA

Acqualagna la fiera del tartufo bianco. Urbino città d’immensa
ricchezza storica e artistica. Circondata da una lunga cinta
muraria in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria, grazie
al lavoro di importanti artisti Urbino da semplice borgo divenne
“culla del Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando per il
suo centro storico se ne respira l’aria quattrocentesca.

MADRID E TOLEDO

Vedere Madrid non è solo un ripasso sulla storia d’Europa. La
città è ricchissima di monumenti e di cultura, con il vecchio e il
nuovo vivacemente in contrasto tra loro.
Toledo la famosa città delle tre culture il suo centro storico
dichiarato Patrimonio dell’Umanità è appassionante anche
perché conserva integro il tracciato medievale.

1/4

Novembre

COCCOLE & BENESSERE

Soggiorno relax in una meravigliosa SPA in Slovenia. Evadi
dalla routine per qualche giorno e trascorri piacevoli momenti
di relax.

TRANI E CASTEL DEL MONTE

3

Novembre

MATERA

3

Novembre

ERCOLANO E LE VILLE DEL MIGLIO
D’ORO

3

Novembre

VIAGGI IN PULLMAN

Novembre

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

1/3
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VIAGGI IN CROCIERA
Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

2/5

Maggio

ARTE E SOLE
CON COSTA MAGICA

Genova / Barcellona / Marsiglia / Genova
Un break di 4 giorni alla scoperta di Barcellona e
Marsiglia.
Quota di partecipazione € 290.00

1/8

GRECIA NEL CUORE
CON COSTA VICTORIA

Giugno

Bari / Santorini / Mykonos / Atene / Corfù / Bari
La scenografia di un mare infinito incornicia le
antichità ma anche i colori dei borghi di pescatori e
della natura imperante… Non possiamo rinunciare
a un’escursione alla ricerca della spiaggia di
Mykonos dove trascorriamo anche un’intera notte,
romantica o scatenata! E poi Santorini, dove
scrutiamo l’orizzonte che emerge dal blu del mare
fino al tramonto che tinge tutto di arancio…
Quota di partecipazione € 610.00

28 Giugno
5 Luglio

dal
al

LE TERRE DEI VICHINGHI
CON COSTA FAVOLOSA

Warnemunde / Copenaghen / Hellesylt /
Geiranger / Bergen / Stavanger / Gothenburg
Ci aspettiamo che da un momento all’altro
sbuchino le navi dei vichinghi e che il tempo
torni indietro quando le case di legno colorate
erano le tranquille dimore dei prodi guerrieri,
dove vecchi, donne e bambini ne aspettavano il
ritorno. Copenaghen, il villaggio di Geiranger e le
cascate di Hellesylt. Dalla vetta del monte Floyen
ammiriamo Bergen, visitiamo Stavanger, dalle
case colorate e la sportiva Goteborg.
Quota di partecipazione € 1390.00 volo incluso

20

Novembre

LE ISOLE DEL SOLE
CON COSTA PACIFICA

Civitavecchia / Savona / Marsiglia / Arrecife /
Tenerife / Tangeri / Malaga / Civitavecchia
Il calore dell’ospitalità italiana ci accompagna in
questa vacanza sul mare dai profumi di salsedine
e di vini passiti dove l’avventura e la quiete
convivono. La natura selvaggia delle Canarie e i
vigneti di Madera ci aspettano al di là delle Colonne
d’Ercole e, dal Mediterraneo, apprezziamo lo
spirito provenzale di Marsiglia.

VIAGGI IN CROCIERA

4/15

MERCATINI DI NATALE
CON LA COSTA SMERALDA

Civitavecchia / La Spezia / Savona / Marsiglia /
Barcellona / Palma de Mallorca / Civitavecchia
Un vero privilegio essere a bordo di Costa
Smeralda e poter assaporare la dolcezza del
Mediterraneo. Andremo alla scoperta di alcune
delle più belle città europee già in vesti natalizie…
l’occasione speciale per unire il comfort a bordo
della nuova ammiraglia con alcuni dei mercatini
natalizi più belli.
Quota di partecipazione € 480.00

5/12

Dicembre

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

Quota di partecipazione € 670.00

21

VIAGGI NEL MONDO

I viaggi dell'anima
la magia dei luoghi penetra sotto la pelle,
"Quellitidove
scava nelle ossa e viola la tua intimità
esponendola ad emozioni intense uniche e vere.

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

Un viaggio che al ritorno ti cambia
la prospettiva della visione del mondo.

22

"

9/16

Maggio

ETIOPIA
Se sei un amante dei viaggi di scoperta e avventura, se ricerchi il contatto con una cultura
completamente diversa e dei paesaggi magnifici, questo viaggio è fatto apposta per
te! L’Etiopia è un Paese fantastico e gli etiopi lo sono altrettanto. “LA ROTTA STORICA”
un viaggio attraverso l’altopiano centrale e settentrionale, tra antiche civiltà e paesaggi
stupefacenti fatti di profondi canyon, precipizi e gole. Dalle placide acque del Lago
Tana spuntano le isolette con i monasteri centenari e i loro innumerevoli tesori d’arte
sacra. La “Camelot Africana, Gondor, con il suo complesso di castelli antichi e palazzi
in pietra. Axum, antica capitale della Regina di Saba. Il panorama arido e roccioso
del Tigrai con le sue chiese rupestri. Il piccolo mondo di Lalibela, sito Patrimonio
dell’Umanità, senza dubbio uno dei luoghi simbolo del mondo cristiano.

VIAGGI NEL MONDO

13/20
Giugno

La Terra dei Geyser e dei Vulcani, fare un viaggio in Islanda è sempre un piacere,
indipendentemente dalla stagione. Le sue immense meraviglie e la sua affascinante
cultura possono essere esplorate tanto sotto il Tiepido sole di mezzanotte quanto sotto
le luci danzanti dell’aurora boreale. Situata nel mezzo dell’Atlantico settentrionale,
vicino al Circolo Polare Artico saprà sorprendervi per le sue bellezze naturali, le cascate
tuonanti, i suoi drammatici campi di lava, le sue ammiccanti piscine geotermiche naturali
e la sua vivace capitale. L’islanda è una delle isole più affascinanti al mondo, dove è
possibile vivere in ogni momento la potenza della Natura e percepire la primordialità
del Pianeta Terra.

15/25
Ottobre

PERÙ
Diecimila anni di storia e la prestigiosa eredità del favoloso Impero Inka. Un Paese
ricco di testimonianze archeologiche e resti di civiltà millenaria. Cuzco a sud delle
Ande peruviane, Machu Picchu l’antica città ritenuta l’esempio più straordinario
dell’architettura paesaggistica mondiale. Aguas Calientes una delle città della Valle
Sacra degli Incas, Puno sito sulla meseta andina dominato dalla presenza del Lago
Titicaca, luogo sacro degli Inca costellato di Isole Naturali e artificiali. Valle del Colca un
giro in questa regione vi permetterà di ammirare la biodiversità del paese e scoprire un
popolo colorato. Arequipa a passeggio tra le mura variopinte di un antico monastero,
una gigantesca cattedrale nel cuore del centro storico circondato da imponenti vulcani.
Infine Lima la capitale cuore pulsante del Peru. Il seducente Perù bellezza di un mondo
lontano ormai unico.

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

ISLANDA

23

VIAGGI NEL MONDO

29 Ottobre
3 Novembre

dal
al

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

NEW YORK

24

Soprannominata la Grande Mela, New York, cosmopolita per eccellenza, resta una delle
mete turistiche più desiderate del mondo, un set che non smette mai di ispirare scrittori
e registi. New York raccoglie il meglio dell’arte, del design, dell’architettura e della
musica di tutto il mondo. Luogo di sogni ed emblema del “nuovo mondo”, New York è
simbolo del viaggio oltreoceano, di culture e stili diversi che ogni giorno si incontrano
nella sua frenetica e ricchissima quotidianità extra-ordinaria. “The city that never
sleeps...” recita una nota canzone, è il luogo ideale dove vivere un’esperienza diversa e
scoprire le sue più incredibili realtà caratterizzate da musei, parchi sconfinati, locali di
ogni stile, nuove tendenze, nuove mode che da qui si propagano nel resto del mondo.

31 Ottobre
3 Novembre

dal
al

MOSCA
Maestosa città intrisa di storia e bellezza.
Un viaggio a Mosca è un’esperienza che non si dimentica, saprà combinare modernità
e antichità. Mosca è ricca di spunti culturali ed offre architetture così imponenti ed
affascinanti che è impossibile staccare loro gli occhi di dosso.
Questo viaggio sarà un tuffo in un mondo meraviglioso!

VIAGGI NEL MONDO

1/9

Novembre

Antigua scoperta da Cristoforo Colombo nel 1493 è oggi la perla delle piccole Antille,
vanta 365 spiagge bellissime caraibiche una per ogni giorno dell’anno. Il colore, la
morfologia e il tipo di sabbia cambiano continuamente, regalandoci varietà di ambienti
sempre differenti. La nostra è Jolly Beach, una delle più grandi e spettacolari dell’isola
qui sorge il Vercalub Antigua, affacciato sul mare e circondato da giardini tropicali, a
breve distanza dalla Capitale St.John e dal porto turistico di Jolly Harbour.

10/19

Novembre

BIRMANIA
La terra delle mille pagode risai e monasteri.
Il gioiello prezioso, una terra affascinante essenza pura dell’estremo oriente. Un paese
sospeso nel tempo, fiero, orgoglioso ma anche molto ospitale, genuino, raffinato e
umile. Terra di storie Millenarie che hanno lasciato indelebilmente nei suoi straordinari
abitanti un sorriso perenne. Un paese dove i contrasti fra i paesaggi lo rendono fra i
più belli e pittoreschi del mondo, dalle Catene Imalaiane al nord, alle giungle tropicali a
ovest. Dal cuore della Birmania più selvaggia rurale, fino alle immense distese di vigneti
a ridosso del Lago Inle. Un Insieme di elementi che fa di questo paese una meta unica.
Un esempio? L’incredibile scenario dei 4000 stupa sacri illuminati al tramonto nella
piana di Bagan un tripudio di emozioni, esperienze e sensazioni.

Gli itinerari e le date previste potrebbero subire variazioni. Attenersi ai programmi pubblicati sul nostro sito.

ANTIGUA

25

Per i Vostri momenti speciali

abbiamo pensato
ad un regalo straordinario

Mercatini di Natale
A PARTIRE DAL 17 NOVEMBRE

AOSTA // ARCO // AREZZO // ALBEROBELLO
BOLZANO // BRESSANONE // BRUNICO // BUSSOLENGO // BOLOGNA
CANDELARA // CREMONA // CASTELLI DELLA BAVIERA
DOBBIACO
FIRENZE // FERRARA
GOVONE-GRADARA // GUBBIO // GREGGIO // GRAZ
KLAGENFURTH // INNSBRUCK
LAGO DI BRAIES // LAGO DI CAREZZA // LUBIANA // LECCE
MILANO // MATERA // MERANO // MANAROLA
MONTREAUX // NORIMBERGA
NAPOLI
RIVA DEL GARDA // ROMA
SALISBURGO // SALERNO // SAN CANDIDO // SAN MARINO
TORINO // TRANI // TRENTO // TRIESTE
TRENINO DEL BERNINA // TRENINO DEL RENON
VERONA // VIPITENO // VILLACH

Via della Barca, 9 - 63076 Centobuchi (Ap)
Tel. 0735.701749 - canalibus@libero.it
www.canalibus.it

Canalibus

Via della Barca, 5B - 63076 Centobuchi (Ap)
Tel. 0735.704768 - info@boomerangviaggi.it
www.boomerangviaggi.it

Boomerang Viaggi

