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i viaggi della Mongolfiera 
22001133   

Le quote, ove presenti, si intendono per persona in camera doppia. Per tutti i dettagli relativi alle offerte 
(supplementi, riduzioni, tasse, visti, quote di iscrizione, coperture assicurative, cosa è compreso nella 
quota di partecipazione, ecc…) si rimanda ai programmi di viaggio che potranno essere richiesti 
telefonando a SARA al numero 02 28858336 o scrivendo una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
Non esitate a contattarci, saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 
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CROCIERA nel Mediterraneo 
26 maggio – 1 giugno 

 
Euro 570,00 

in cabina interna 
 

Euro 699,00 
in cabina esterna 

 
Motonave COSTA CLASSICA 

Di recente rinnovata negli arredi, 
ha un design curato nei minimi 

particolari e ospita nelle sue sale 
opere di Pomodoro e Tadini. 

Ideale per trascorrere ore liete 
e all’insegna del relax. 

 
1° giorno: Savona (Italia) 
2° giorno: Napoli (Italia) 

3° giorno: La Valletta (Malta) 
4° giorno: Argostoli - Cefalonia (Grecia) 

5° giorno: Corfù (Grecia) 
6° giorno: Dubrovnik (Croazia) 

7°giorno: Trieste (Italia) 

  

 
Pensione completa con bevande illimitate  

ai pasti - trasferimenti da e per il porto 

I programmi, le quote, le date e le condizioni riportate in questo catalogo sono indicativi. Per avere le 
versioni definitive chiama SARA al numero 02 28858336 o scrivi una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
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Vieni con noi in SICILIA 
ARENELLA HOTEL RESORT **** 
 
 
24 settembre – 1 ottobre 
Euro 670,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
_________________________________ 
* Per usufruire dello sconto si dovrà  
presentare la tessera SPI CGIL 2013  
all’atto della prenotazione del viaggio. 

Offerta speciale dedicata 
a tutti gli iscritti 

Spi Cgil Lombardia 

Euro 575,00* 

Le quote, ove presenti, si intendono per persona in camera
(supplementi, riduzioni, tasse, visti, quote di iscrizione, co
quota di partecipazione, ecc…) si rimanda ai programm
telefonando a SARA al numero 02 28858336 o scrivendo un

 doppia. Per tutti i dettagli relativi alle offerte 
perture assicurative, cosa è compreso nella 
i di viaggio che potranno essere richiesti 
a mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 

Non esitate a contattarci, saremo lieti rispondere alle vostre richieste. 
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Soggiorno a CAPO VERDE 
Hotel & Resort Crioula Club **** 
Isola di SAL 
 
13 – 20 aprile 
Euro 800,00 
escluso visto, tasse aeroportuali e diritti d’iscrizione 

 
La struttura sorge a 18 km  
dall’aeroporto di Espargo,  
a sud dell’isola, a pochi  
minuti dalla cittadina  
di Santa Maria. 
 

Il Resort offre grandi spazi,  
giardini  e relax. Camere ubicate  

nel corpo centrale, al piano terra, al primo piano,  
o in bungalow, ampia piscina d'acqua di mare,  

spiaggia di sabbia bianca e fine attrezzata. 

 
23 – 30 ottobre 
 Euro 775,00* 

escluso visto, tasse aeroportuali e diritti d’iscrizione 
 

Isola di Boavista   
Marine Club Resort **** 

  
____________________________ 

I programmi, le quote, le date e le condizioni riportate in questo catalogo sono indicativi. Per avere le 
versioni definitive chiama SARA al numero 02 28858336 o scrivi una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
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Tour PARIGI e la NORMANDIA 
 
13 – 19 maggio 
Euro 1.045,00 
 
 
 
 

 
Un tour romantico e culturale, vi condurrà per le vie  
di caratteristiche città che ospitano monumenti di valore 
storico, architettonico e artistico, senza tralasciare 
un assaggio delle specialità che offre questa regione. 
 

1° Giorno: ITALIA - REIMS 
2° Giorno: REIMS - PARIGI 
3° Giorno: PARIGI 
4° Giorno: VERSAILLES - MONT SAN MICHEL 
5° Giorno: MONT SAN MICHEL - SAINT MALÒ - LE MANS 
6° Giorno: LE MANS - CHENONCEAUX - CLERMONT FERRAND 
7° Giorno: CLERMONT FERRAND - ITALIA 

 
   

Le quote, ove presenti, si intendono per persona in camera doppia. Per tutti i dettagli relativi alle offerte 
(supplementi, riduzioni, tasse, visti, quote di iscrizione, coperture assicurative, cosa è compreso nella 
quota di partecipazione, ecc…) si rimanda ai programmi di viaggio che potranno essere richiesti 
telefonando a SARA al numero 02 28858336 o scrivendo una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
Non esitate a contattarci, saremo lieti rispondere alle vostre richieste. 
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Tour della TOSCANA 
19 – 21 aprile 

 
Euro 278,00 

 
1° giorno: Partenza per Siena. Arrivo nel pomeriggio visita 
guidata del centro con la famosa Piazza del Campo, conosciuta in 
tutto il mondo come una delle più belle ed incantevoli piazze d’Italia.  
 

2° giorno: Trasferimento a Firenze e visita guidata della città e 
dei suoi monumenti più importanti: il Duomo, il Battistero, il 
Campanile di Giotto, il medioevale Palazzo Vecchio e gli Uffizi. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata. 

 

3° 
ma
del   

giorno: Trasferimento a Pisa e visita guidata della città e della 
estosa Torre pendente. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
 gruppo. Partenza per il rientro, arrivo previsto in serata. 

I programmi, le quote, le date e le condizioni riportate in questo catalogo sono indicativi. Per avere le 
versioni definitive chiama SARA al numero 02 28858336 o scrivi una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
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Germania: - OKTOBERFEST 
Dachau – Monaco – Fussen 

 
20 – 22 settembre 

Euro 380,00 
 

 
 
 
1° Giorno 
Partenza di primo mattino in bus GT. Pranzo libero lungo 
il tragitto. Arrivo a Dachau. Visita guidata della città con il 
Campo di Concentramento. In serata trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 
2° Giorno 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
assistere all’apertura del Oktoberfest. Pranzo in una 
tipica birreria del centro. In serata rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento. 
3° Giorno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Fussen, graziosa cittadina tedesca dalla 
storia millenaria. Visita guidata al vicino Castello di Neuschwanstein, annoverato oggi 
fra i castelli e le fortezze più visitati d’Europa. Pranzo libero. Successiva partenza per il 

tro con arrivo previsto in serata. rien
   

Le quote, ove presenti, si intendono per persona in camera doppia. Per tutti i dettagli relativi alle offerte 
(supplementi, riduzioni, tasse, visti, quote di iscrizione, coperture assicurative, cosa è compreso nella 
quota di partecipazione, ecc…) si rimanda ai programmi di viaggio che potranno essere richiesti 
telefonando a SARA al numero 02 28858336 o scrivendo una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
Non esitate a contattarci, saremo lieti rispondere alle vostre richieste. 
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Tour dell’UZBEKISTAN 
21 – 28 settembre 
 
Euro 1.430,00 
escluso visto e tasse aeroportuali 
 
i 

 
 
 
Un viaggio leggendario nei luoghi che videro gli eserciti di Alessandro Magno e Tamerlano, un tuffo nella 
storia alla scoperta delle splendide città-museo carovaniere di Bukhara e Khiva e restando ammaliati 
dalle moschee e madrase di Samarcanda e dalle sue meraviglie architettoniche. 

 

 
 
 
 
   

I programmi, le quote, le date e le condizioni riportate in questo catalogo sono indicativi. Per avere le 
versioni definitive chiama SARA al numero 02 28858336 o scrivi una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
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Tour dell’UZBEKISTAN 
 
1° Giorno: ITALIA - TASHKENT 

2° Giorno: TASHKENT - KHIVA  
Arrivo a Khiva e visita della cittadina, vera perla dell’architettura 
islamica. 
3° Giorno: KHIVA - BUKHARA 
Arrivo a Bukhara nel tardo pomeriggio 
4° Giorno: BUKHARA 
Intera giornata di visita del centro storico della città, il cuore 
religioso e culturale dell’Asia Centrale durante il periodo samanide. 

5° Giorno: BUKHARA - SAMARCANDA 
partenza in bus per Samarcanda. Lungo il percorso si 
effettueranno soste a Sachri Sabz. Arrivo a Samarcanda verso 
sera. 

6° Giorno: SAMARCANDA 
Giornata dedicata alla visita della città: con le tre straordinarie  
madrase, il monumentale complesso dei mausolei Sachi-Zinda, il 
sito archeologico di Afrassiab con le rovine dell’antica 
Samarcanda e tutto il resto. 

7° Giorno: SAMARCANDA - TASHKENT 
Partenza in bus alla volta di Tashkent. 
Nel pomeriggio visita della città: le 
madrase Kukeldash e Barak Khan, la 
piazza e la moschea Khasty, il bazar 
Chorsu, il Museo di Arti Applicate, il teatro 
dell’opera Alishei.  

8° Giorno: TASHKENT - ITALIA 

 
 
   

Le quote, ove presenti, si intendono per persona in camera doppia. Per tutti i dettagli relativi alle offerte 
(supplementi, riduzioni, tasse, visti, quote di iscrizione, coperture assicurative, cosa è compreso nella 
quota di partecipazione, ecc…) si rimanda ai programmi di viaggio che potranno essere richiesti 
telefonando a SARA al numero 02 28858336 o scrivendo una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
Non esitate a contattarci, saremo lieti rispondere alle vostre richieste. 
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Soggiorno a IBIZA  
Iclub Bahamas  
 
4 – 25 maggio 
Euro 1.020,00* 
 
Il club è situato 
a Playa d’en Bossa,  
a 4 km circa dall’aeroporto 
e a circa 5 km da Ibiza città 

 
L’hotel è a 3 km da Faliraki, 

13 km dalla città di Rodi 
 e 15 km dall’aeroporto. 

Bus di linea di fronte all’hotel. 

 
5 – 26 maggio 

 Euro 1.070,00* 
 

Soggiorno a RODI 
Club Esperides Beach Family Resort 

____________________________ 
* Quote soggette a riconferma 

  I programmi, le quote, le date e le condizioni riportate in questo catalogo sono indicativi. Per avere le 
versioni definitive chiama SARA al numero 02 28858336 o scrivi una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
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Soggiorno a ISCHIA 
Hotel TERME SAN VALENTINO ****  
 
5 – 19 maggio 
Euro 765,00 
 
L’hotel è situato a ridosso  
della pineta di Ischia Porto, 
a soli 10 minuti a piedi dal corso  
principale e dalla spiaggia, 
con piscina termale scoperta 
e centro termale interno 
convenzionato ASL. 
Due serate danzanti in hotel. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’hotel si trova a pochissimi  
passi dal centro di Casamicciola  

Terme, dove sono ubicate  
le più antiche terme dell’isola. 

Dista dal mare circa 200 metri. 
Piscina termale scoperta e coperta

 
13 – 27 ottobre 

Euro 795,00 
 

Hotel TERME GRAN PARADISO **** 

  
Le quote, ove presenti, si intendono per persona in camera doppia. Per tutti i dettagli relativi alle offerte 
(supplementi, riduzioni, tasse, visti, quote di iscrizione, coperture assicurative, cosa è compreso nella 
quota di partecipazione, ecc…) si rimanda ai programmi di viaggio che potranno essere richiesti 
telefonando a SARA al numero 02 28858336 o scrivendo una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
Non esitate a contattarci, saremo lieti rispondere alle vostre richieste. 
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Soggiorno mare - LIGURIA 
Soggiorno 15 giorni  
 
marzo - giugno 
settembre - ottobre 
Quote a richiesta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

maggio - settembre 

 Quote a richiesta 
 

Soggiorno 8 o 15 giorni 

  
Soggiorno mare - ROMAGNA 

I programmi, le quote, le date e le condizioni riportate in questo catalogo sono indicativi. Per avere le 
versioni definitive chiama SARA al numero 02 28858336 o scrivi una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
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Soggiorno montagna - ANDALO 
 Hotel ALPEN *** 

 
30 giugno – 14 luglio 

Euro 810,00 
 

Graziosa struttura in tipico stile alpino, situata  
in posizione panoramica, non lontano dal centro. 

 

 
Mercatini di NATALE 
 
Francia 
Germania 
Austria 
 
Quote da definire 

  
Le quote, ove presenti, si intendono per persona in camera doppia. Per tutti i dettagli relativi alle offerte 
(supplementi, riduzioni, tasse, visti, quote di iscrizione, coperture assicurative, cosa è compreso nella 
quota di partecipazione, ecc…) si rimanda ai programmi di viaggio che potranno essere richiesti 
telefonando a SARA al numero 02 28858336 o scrivendo una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
Non esitate a contattarci, saremo lieti rispondere alle vostre richieste. 
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Soggiorno a MINORCA  
Iclub Barcelo Pueblo Menorca**** 
 
15 settembre – 6 ottobre 
Euro 1.170,00* 
 
Il club si trova sulla costa sud orientale dell’isola, 
a circa 5 km da San Luis, paesino all’estremità sud 
di Minorca, a 10 km circa dalla capitale 
Mahon e a 13 km dall’aeroporto. 
Pensione completa più bevande. 

L’hotel sorge a Mastichari 
a circa 350 metri dalla spiaggia  

raggiungibilea piedi, a 3 km  
dal centro, 20 da Kos Town e a 9  

dall’aeroporto. Bus a 400 metri dall’hotel. 
Trattamento ALL INCLUSIVE! 

 
21 settembre – 12 ottobre 

 Euro 1.120,00* 
 

Soggiorno a KOS - Grecia 
Volando Club Gaia Palace 

_____________________________ 
* Quote soggette a riconferma 

  I programmi, le quote, le date e le condizioni riportate in questo catalogo sono indicativi. Per avere le 
versioni definitive chiama SARA al numero 02 28858336 o scrivi una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
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VAMOS A BAILAR - 3^ Edizione 
…da trascorrere in una località piacevole,  
combinando ballo e bellezze naturali 
 
Ottobre – 7 giorni 
Quote da definire 
 
Se siete interessati chiamateci e lasciateci il vostro recapito 
Appena sarà pronta la proposta vi chiameremo  
……senza alcun impegno 
da parte vostra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Con l’orchestra 
di musica dal vivo

al seguito

Tutte le mattine 
ESCURSIONI 

      Una settimana di 
divertimento sicuro 

Tutti i pomeriggi scuola  
di ballo con la maestra 

LUANA

Le quote, ove presenti, si intendono per persona in camera doppia. Per tutti i dettagli relativi alle offerte 
(supplementi, riduzioni, tasse, visti, quote di iscrizione, coperture assicurative, cosa è compreso nella 
quota di partecipazione, ecc…) si rimanda ai programmi di viaggio che potranno essere richiesti 
telefonando a SARA al numero 02 28858336 o scrivendo una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it. 
Non esitate a contattarci, saremo lieti rispondere alle vostre richieste. 
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I Viaggi Della Mongolfiera 
sono  promossi  con 
l’organizzazione tecnica di: 

 
Agenzia e sede 
C.so Porta Vittoria, 46 - 20122 Milano 
gruppi@etlisind.it 
Filiale di Legnano 
Via Venegoni, 13 - 20025 Legnano 
agenzialegnano@etlisind.it 
Filiale di Como 
Via Italia Libera 21 - 22100 Como 
agenziacomo@etlisind.it 
Filiale di Brescia 
Via F.lli Folonari, 18 - 25126 Brescia 
agenziabrescia@etlisind.it 

 

 

 

 

  
Terralta Viaggi e Turismo val.fra.daz. srl 
Via Roma, 135 - Bormio (So) 

  
val.fra.daz. srl 
Filiale di Lecco 
Via Besonda, 11 - 23900 Lecco 
Filiale di Sondrio 
Via Petrini, 14 - 23100 Sondrio 

 
 
 
 
 
 

Carlo Poggi 
Un cordiale saluto 

 

In queste pagine troverete un assaggio delle nostre proposte, alcune con qualche modifica, altre del tutto 
nuove, o ancora degli spunti in preparazione per voi. …e per non perdervi ciò che arriverà nei prossimi 
mesi, consultate il sito www.spicgillombardia.it e cliccando su “Area Benessere”. 
Ti aspettiamo! 

Volete rimanere sempre informati sulle nostre proposte? Inviateci la vostra e-mail e riceverete tutte le 
novità in tempo reale. Per farlo chiamate SARA allo 02.28858336 o inviateci una mail a 
sara.petrachi@cgil.lombardia.it . 

  

 
 

Agenzia Viaggi 
e Turismo Bergamo 
Via del Nastro Azzurro 1/A 

 
val.fra.daz. srl 
Via Nino Bixio, 37 - Varese 
Via Palestro, 1 - Gallarate  

24122 Bergamo 
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