
I programmi dettagliati dei viaggi saranno pubblicati nel corso del 2023 ed 
eventuali altre iniziative di particolare interesse potranno essere aggiunte ad 
integrazione del Calendario.

DICEMBRE 2022 (ultime attività dell’anno in corso):
Mercatini di Natale: NORIMBERGA e la Romantische Strasse
Capodanno: MARCHE

PASQUA (9 Aprile):
PROVENZA E CAMARGUE: I mille volti del Sud della Francia, dal fascino medievale 
dei borghi di Provenza alla natura selvaggia della Camargue, terra dei gitani. 
Imponenti roccaforti, suggestivi monasteri e abbazie, romantici villaggi e 
l'affascinante ed esuberante natura di questi luoghi regaleranno un'esperienza 
indimenticabile. 

FINE GIUGNO/INIZIO LUGLIO VIAGGIO:
TOUR DEL CANADA: scenari da fiaba e paesaggi incantati, un susseguirsi di 
meraviglie naturali e architettoniche, riserve spettacolari e romantiche città! Orsi, 
balene, alci, castori, foreste, boschi di aceri, vibranti città ricche di storia, montagne 
imponenti, coste spettacolari, una regione affascinante dove culture diverse si 
mescolano in modo esemplare. Il Canada è questo e molto di più! Tradizione e 
modernità insieme, una delle Nazioni più avanzate al mondo.

FERRAGOSTO:
TOUR DELL’AUSTRIA: la magnificenza passata e presente di Vienna, patrimonio 
UNESCO, regalità, bellezza, eleganza, ma anche forti emozioni e infinite sorprese. 
Un viaggio in Austria stupisce con la sua storia e la sua arte, impressa sulle facciate 
dei palazzi, ma anche nella sontuosità dei caffè e negli scorci delle vie più nascoste.

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

FEBBRAIO:
COLOMBIA: Coste caraibiche, vette andine innevate, una giungla amazzonica 
impenetrabile e dune sabbiose che scendono a picco sul mare. Ma anche storia e 
cultura, come le misteriose statue di San Agustin, le rovine della Ciudad Perdida e le 
città di Cartagena e Medellin. Passato e presente si fondono in un paese unico nel 
suo genere, di grande rilievo da un punto di vista sia artistico sia culturale e storico. 
Un patrimonio di flora immenso tra cui spiccano la victoria amazzonica e 
le orchidee, inoltre le famose piantagioni di caffè.

SEZIONE TURISMO 
(Mariella Racca)

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

SETTEMBRE: meta da stabilire

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

PONTE DEL 1° MAGGIO:
LONDRA: è la capitale dell'Inghilterra, la più grande città e capitale del Regno Unito 
e una delle maggiori metropoli d'Europa. La meravigliosa Londra vanta di 
un'identità unica, donatale da secoli di storia e incentrata su celebri monumenti, 
luoghi iconici, cultura, moda, divertimento. E’ l'emblema della multiculturalità.

LUGLIO SOGGIORNO MARE ESTERO:
ZANZIBAR: Spiagge bianche con sabbia che sembra borotalco, mare cristallino, 
fondali con coralli e pesci coloratissimi, foreste rigogliose, palme e animali esotici. 
L’arcipelago di Zanzibar è ancora oggi uno dei paradisi terrestri più incontaminati al 
mondo, fa parte della Repubblica Unita della Tanzania.

LUGLIO SOGGIORNO MARE ITALIA:
SARDEGNA (nord): conosciuta in tutto il mondo per le sue bellissime spiagge e il 
suo mare incontaminato, che le sono valsi l’appellativo di “Caraibi d’Italia”, il nord 
è tra le aree più affascinanti! Panorami da sogno e vegetazione mediterranea.


