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Sito: www.mclvoghera.it 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO 
AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 
ed esclusivamente ai soci MCL. 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero ve-
rificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause impon-
derabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori So-
ci di partecipare alla S. Messa vespertina del 
giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 
al momento del pagamento della rispettiva quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere 
concordate in precedenza con l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del 
regolamento interno MCL da parte del socio parte-
cipante. 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se ac-
compagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30 
gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 

LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la 
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressa-
mente specificati nel relativo programma. 

ASSICURAZIONE:  

L’organizzazione è coperta da Assicurazione 
R.C.D.. 

   333 9465721 

AVVERTENZE 

Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di 

documento di identità in corso di validità 

(carta di identità valida per l’espatrio o passaporto). 

SI CONSIGLIANO I SOCI DI PORTARE LA TESSERA SANITARIA. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  40,00 

La quota comprende: 
Viaggio A/R in Bus GT, ingresso parco e 

Castello, guida. 

La quota non comprende: 
Ingressi, mance e quanto non specificato alla 

voce “La quota comprende”. 

   Dal 2000 nel parco del castello medievale di Pra-

lormo, nel cuore del Piemonte, la straordinaria fiori-

tura di oltre 75.000 tulipani e narcisi annuncia la 

primavera: ogni edizione di questo evento botanico 

ospita un nuovo piantamento, completamente rinno-

vato nelle varietà e nel progetto-colore. La manife-

stazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX 

secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefi-

ce dei più importanti giardini delle residenze sabau-

de.  
   Messer Tulipano da quel momento compare ogni pri-

mavera a Pralormo per far fiorire i tulipani: 

   Due sono affascinanti percorsi 

di visita al suo interno in questa 

19ª edizione: 

– gli ambienti principali del 

CASTELLO: itinerario che illu-

stra i retroscena ella vita quoti-

diana, i momenti familiari e quel-

li ufficiali, i balli e i ricevimenti 

attraverso arredi e attrezzature, 

ricette, storie e racconti. 

– Il TRENINO DEL CONTE: è un nuovo percor-

so di visita dedicato agli appassionati ed ai collezio-

nisti che potranno ammirare una straordinaria colle-

zione di trenini d’epoca ed uno stupefacente plastico 

sul quale corrono locomotive attraversando gallerie 

scavate nei muri, stazioni e panorami. 



   Città con oltre due millenni di storia, Verona è 

oggi il secondo centro del Veneto per vivacità e 

consistenza delle sue attività economiche, oltre ad 

essere una frequentata meta turistica internazionale. 

   Le dolci anse dell'Adige che l'attraversano e le 

colline che la cingono dal lato settentrionale ne de-

terminano la bellezza e l'armonia paesaggistica. 

   Favorita dalla sua collocazione geografica, essa 

aveva probabilmente già un suo nucleo reto-etrusco 

ed euganeo, ma le prime notizie certe risalgono al 

IV secolo a.C. 

In epoca romana fu un cen-

tro politico e commerciale di 

prima grandezza, di cui oggi 

rimangono tracce fastose, 

dall’Arena al teatro Roma-

no, dall’arco dei Gavi a porta Borsari, dall'area 

archeologica di porta Leoni a quella degli scavi 

Scaligeri. Quest’ultima zona, situata al centro della 

città, a due passi da piazza delle Erbe, è divenuta 

durante il Medioevo sede del potere politico e am-

ministrativo, e in essa si trovano armoniosamente 

accostate o fuse insieme le vestigia di epoche diver-

se. Nota per essere il luogo della tragedia di Romeo 

e Giulietta, Verona si è sviluppata progressivamente 

e ininterrottamente durante duemila anni, integrando 

elementi artistici di alta qualità dei diversi periodi 

che si sono succeduti, tra i quali si ricorda in parti-

colare il governo della famiglia Della Scala. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  45,00 

La quota comprende: 
Viaggio A/R in Bus GT e aperitivo. 

La quota non comprende: 
Ingressi, mance e quanto non specificato alla 

voce “La quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  35,00 

La quota comprende: 
Viaggio A/R in Bus GT; 

La quota non comprende: 
Ingressi, mance e quanto non specificato alla 

voce “La quota comprende”. 

   La Giornata internazionale della donna ricorre 

l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste 

sociali, economiche e politiche, sia le discriminazio-

ni e le violenze di cui le donne sono state e sono 

ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. 

   Rappresenta una delle due giornate dedicate ai 

diritti di genere, insieme alla Giornata internaziona-

le per l'eliminazione della violenza contro le donne, 

istituita il 17 dicembre 1999 e che cade ogni anno il 

25 novembre, e che in comune con l'8 marzo ha il 

fatto di essere nata all'interno di specifici contesti 

politici e sociali. 

   La giornata si svolgerà nel lungomare di Alassio, 

piacevole cittadina della Liguria di Ponente. 

   Alassio è una stupenda cittadina sulla riviera ligu-

re di ponente, chiamata la perla della liguria, Alassio 

con le sue spiagge di sabbia arenaria bianca e fine è 

l'ideale per un turismo famigliare, infatti i bambini 

piccoli troveranno le nostre spiagge e il nostro mare 

dai fondali bassi l'ideale per giornate divertenti e 

fantastiche. 

Non solo turismo di famiglie ma anche di giovani . 

   La città è universalmente conosciuta per il suo 

ingente patrimonio storico, artistico, paesaggistico e 

per la sua sostanziale unità stilistica dell'arredo ur-

bano medievale, nonché per il celebre Palio. 

   Nel 1995 il suo centro storico è stato inserito 

dall'UNESCO nel Patrimonio dell'Umanità. 

   Il turismo è sicuramente 

un'attività trainante, data la 

fama di Siena e il numero di 

turisti che questa attira. La vi-

sione di Siena come città-

museo limita la presenza a visi-

te giornaliere. Solo negli ultimi 

anni si sta cercando di costruire 

una serie di iniziative permanenti, allo scopo di atti-

rare una presenza più costante e con periodi di per-

manenza superiori alle poche ore. 

   Siena aspetta i visitatori per offrire loro 

un’esperienza emozionante e indimenticabile. Nes-

suna altra città mantiene vivo il patrimonio culturale 

e civile del medioevo come Siena, con il Palio e le 

17 Contrade, con i suoi capolavori d’arte e il centro 

storico simile a un museo diffuso. 

   Siena organizza oltre 600 eventi ogni anno, spesso 

di straordinario livello qualitativo come i festival 

musicali estivi e le grandi mostre. Quì anche 

l’artigianato, la gastronomia e i vini raggiungono 

l’eccellenza e portano un messaggio di cultura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  55,00 

La quota comprende: 
Viaggio A/R in Bus GT , visita guidata. 

La quota non comprende: 
Ingressi, mance e quanto non specificato alla 

voce “La quota comprende”. 


