
I programmi dettagliati dei viaggi saranno pubblicati nel corso 
del 2022 ed eventuali altre iniziative di particolare interesse 
potranno essere aggiunte ad integrazione del Calendario.

DICEMBRE 2021 (ultime attività dell’anno in corso):
Mercatini di Natale: SAN MARINO e CANDELARA
Capodanno: ROMA

PASQUA (17 Aprile): 
ABRUZZO: Terra ricchissima di attrattive che si estende tra le vette 
maggiori dell’Appennino e le acque dell’Adriatico. Natura 
incontaminata, itinerari ed escursioni, eccellenze enogastronomiche, 
borghi, mare, spiritualità e cultura!

LUGLIO VIAGGIO:
TOUR DELLA CALABRIA: Regione che custodisce i segreti del tempo 
e della storia, paesaggio incantevole, crocevia di influenze tra oriente e 
occidente che hanno dato vita ad un patrimonio artistico e culturale di 
grande fascino. I luoghi e la storia della Magna Graecia.

LUGLIO SOGGIORNI MARE:
SICILIA: Un ambiente naturale meraviglioso, tra le più belle spiagge del 
Mediterraneo con sabbia finissima, scogli selvaggi, calette deserte, con 
fondali marini incontaminati, vulcani attivi, monti, pianure e città dal 
volto barocco. 
ISOLA D’ELBA: Natura rigogliosa e incontaminata, spiagge di ogni tipo 
e colore, un’isola selvaggia e accogliente, circondata dal mare più 
limpido e con paesaggi variegati.

FERRAGOSTO:
TOUR DELLA PUGLIA: bellissima regione con spiagge 
fantastiche, campagna ricca di vigneti e uliveti, città storiche e tanto 
altro. Sostituisce il Tour dell’Austria in quanto, per ovvie ragioni 
aziendali, non è ancora consentito programmare viaggi all’estero.

CAPODANNO: meta da stabilire

GITE DI SINGOLE GIORNATE e/o WEEK END :
mete da stabilire in corso d’anno

DICEMBRE: Mercatini di Natale: meta da stabilire

PONTE DEL 2 GIUGNO:
SIENA e dintorni: Splendidi borghi medievali come San Gimignano, 
Monteriggioni, Montalcino, San Galgano e il mito del “potere della 
spada nella roccia”.

SEZIONE TURISMO 
(Mariella Racca)

G.S.R.FERRERO ASD 
(Gian Piero Barra) 

SETTEMBRE:
I CASTELLI ROMANI: un insieme di borghi antichi, arroccati 
sulle colline boscose dei Colli Albani, ville signorili, luoghi storici 
interessanti e siti naturali, destinazione turistica fin dai tempi 
dell’Impero Romano.

Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in 
ragione dell’andamento del tasso di contagio.


