




Partenza ore 06.00 da Monghidoro (min. 8 persone), successiva sosta a
Loiano ore 06.15, Pianoro ore 06.45, Rastignano ore 07.00 e Circolo
Benassi ore 07.15 per carico passeggeri. Arrivo a Treviso, incontro con
la guida e visita guidata del centro storico della cittadina medievale
chiamata anche “la piccola Venezia” per via dei numerosi canali che la
attraversano. Al termine, partenza per la località di Cimetta di Codogné
e pranzo in ristorante locale con menù tipico.
Nel primo pomeriggio partenza per Mareno di Piave e visita delle cantine
dell’Azienda agricola Ca’ Baradei, con possibilità di acquisto dei
rinomati vini locali.
Al termine partenza per il rientro ai luoghi di partenza, con arrivo in
serata.

TREVISO
E  LE  CANTINE  DEL  PROSECCO

 1 9  F E B B R A I O  2 0 2 2

minimo 30 persone € 90,00
minimo 40 persone € 80,00

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione comprende:
viaggio in pullman GT  - Visita guidata del centro
storico di Treviso - Pranzo in ristorante con menù
fisso - Visita alle cantine di Ca’ Baradei - Polizza
sanitaria e infortuni - Accompagnatore Bazaar

Viaggi 
Non comprende: eventuali ingressi ai siti - extra

personali
 
 Acconto alla prenotazione € 30, saldo entro il 4 febbraio 2022.

Il viaggio avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti al momento della partenza.
Orari di partenza soggetti a riconferma.

https://www.bazaarviaggi.it/viaggi-organizzati/treviso/
https://www.bazaarviaggi.it/viaggi-organizzati/treviso/


18 MARZO     BOLOGNA - BARCELLONA
Partenza con volo diretto da Bologna alle ore 06.45 e arrivo a Barcellona alle ore 08.30.
Incontro con la guida e inizio del tour panoramico di Barcellona in pullman riservato. La
visita della città inizia dal Parc Güell, proseguendo poi per il viale del Passeig de Gracia da
cui ammirare i palazzi di Gaudì. Pranzo tipico catalano in ristorante. Al pomeriggio, visita
alla Sagra Familia, l'opera incompiuta di Gaudì diventata simbolo della città catalana. Al
termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

19 MARZO     BARCELLONA
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per l'inizio del tour a piedi della città,
attraverso il Barri Gotic, ammirando gli esterni del Palau de la Musica e del Mercato della
Boqueria, belle piazze come Plaça del rei e Plaça de Saunt Jaume e l'imponente cattedrale
gotica di Santa Eulalia, patrona di Barcellona, per poi terminare la prima parte del tour con
la Chiesa di Santa Maria del Mar. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per Plaça
de Catalunya, l'Arc de Triomf, il Parco della Ciutadela e l'Arena Monumental. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

20 MARZO     BARCELLONA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel e check-out. Giornata libera a disposizione. Al pomeriggio,
incontro in hotel e trasferimento in pullman verso l'aeroporto in tempo utile per l'imbarco
sul volo diretto delle 21.30, con arrivo a Bologna alle 23.20.

minimo 15 persone € 495,00
suppl. camera singola € 100

Quota di partecipazione
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CITY BREAK BARCELLONA
1 8 - 2 0  M A R Z O  2 0 2 2

La quota di partecipazione comprende: Volo a/r Bologna -
Barcellona con due bagagli a mano in cabina - tour panoramico di
Barcellona in pullman riservato - Servizio guida FD del primo e del
secondo giorno - Pranzo in ristorante del primo giorno, bevande

incluse - Sistemazione in hotel 4* in camera doppia, con trattamento
di mezza pensione - biglietto di ingresso al Parc Güell e alla Sagrada
Familia - Transfer hotel/aeroporto - Polizza sanitaria e annullamento

al viaggio - Accompagnatore Bazaar Viaggi
La quota di partecipazione non comprende: I pasti e gli ingressi
non indicati - extra personali, quanto non espresamente specificato.

 
 

 
Acconto € 200 alla prenotazione, saldo entro 

il 25/02/22. La tariffa aerea è soggetta a variazioni di
prezzo in base alla effettiva disponibilità al

momento della prenotazione. Il programma delle
visite è indicativo e soggetto a variazioni.

https://www.bazaarviaggi.it/viaggi-organizzati/city-break-bacellona/


Partenza ore 06.45 da Pianoro , ore 07.00 da Rastignano e ore 07.15 da
Circolo Benassi. Arrivo a Stra, incontro con la guida e visita di Villa
Pisani. Al termine della visita, imbarco sulla motonave e navigazione sul
naviglio del Brenta. Sosta a Dolo per il pranzo all'interno di Villa Ducale.
Dopo pranzo imbarco e attraversamento della Chiusa di Dolo, con
discesa di dislivello acqueo; inizia la navigazione guidata fra ville, borghi
rivieraschi e ponti girevoli, con successivo attraversamento della Chiusa
di Mira con discesa di dislivello acqueo. Soste per la visita guidata di Villa
Widmann e di Villa Foscari detta “La Malcontenta”, al termine della
quale seguirà il ritrovo con il pullman e la partenza per il rientro, previsto
in serata.
 

MINI  CROCIERA SUL  BRENTA
CON VIS ITA  ALLE  V ILLE  PALLADIANE

 9  A P R I L E  2 0 2 2

Quota di partecipazione
minimo 20 persone

€ 130,00
La quota di partecipazione comprende:

viaggio in pullman GT - Navigazione in motonave
da Stra a Malcontenta - Pranzo presso Villa

Ducale - Ingresso a Villa Widmann - Guide locali
a bordo e alle ville - Polizza sanitaria  -

Accompagnatore Bazaar Viaggi.
La quota non comprende: Ingressi a Villa

Pisani (€11,00) e Villa Foscari (€ 10,00) - Extra
personali - Quanto non espressamente indicato 

Acconto alla prenotazione € 30, saldo entro il 15 marzo 2022.
Il viaggio avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti al momento della partenza.

La partenza potrà avvenire da Stra o da Malcontenta, a seconda delle esigenze operative della compagnia
di navigazione. Orari di partenza soggetti a riconferma.

https://www.bazaarviaggi.it/viaggi-organizzati/mini-crociera-sul-brenta/
https://www.bazaarviaggi.it/viaggi-organizzati/mini-crociera-sul-brenta/


6 MAGGIO - VILLA TARANTO
Partenza da Loiano, Pianoro e Circolo Benassi, arrivo a Villa Taranto e pranzo in
ristorante in zona. Al pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita dei rinomati
giardini, considerati tra i più belli del mondo. Al termine, trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.

7 MAGGIO - TRENO DELLE CENTOVALLI DA DOMODOSSOLA A LOCARNO
Prima colazione in hote. Trasferimento in pullman alla stazione di Domodossola e
partenza sul caratteristico Treno delle Centovalli alla volta di Locarno, un piacevole
viaggio di circa due ore attraverso la Valle Vigezzo. Arrivo a Locarno e tempo libero
per il pranzo e la visita individuale della bella cittadina svizzera. Al pomeriggio rientro
in pullman in hotel, cena e pernottamento.

8 MAGGIO - ISOLE BORROMEE
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e imbarco su battello
privato per Isola Bella, la più famosa delle Isole Borromee, dove si visiterà il Palazzo
Borromeo e il suo famosissimo giardino all’italiana che si affaccia sulle acque lacustri.
Proseguimento verso Isola dei Pescatori, piccolo borgo medievale ancora stabilmente
abitato. Rientro in battello a Stresa e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Bologna e Loiano, previsto in serata.

LE  PERLE  DEL  LAGO MAGGIORE
VILLA TARANTO,  TRENO DELLE  CENTOVALLI  E  ISOLE  BORROMEE

 6 - 8  M A G G I O  2 0 2 2

minimo 20 persone € 470,00
suppl. camera singola € 55

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman GT  - il
pranzo del primo e del terzo giorno, bevande incluse - sistemazione in

hotel 4* con trattamento di mezza pensione, bevande incluse -
ingresso a Villa Taranto - biglietto sola andata da Domodossola a

Locarno su Treno delle Centovalli - escursione a Isola Bella e Isola dei
Pescatori con battello privato - servizio guida a Villa Taranto e Isole

Borromee - radioguide - accompagnatore - polizza sanitaria e
annullamento.

La quota di partecipazione non comprende: il pranzo del secondo
giorno, extra personali, quanto non espresamente specificato.

 

 
Acconto € 200 alla prenotazione, saldo entro 

l'8 aprile 2022. Termine ultimo per le
prenotazioni: 11 marzo 2022

https://www.bazaarviaggi.it/viaggi-organizzati/le-perle-del-lago-maggiore/
https://www.bazaarviaggi.it/viaggi-organizzati/le-perle-del-lago-maggiore/



