
Ogni anno, per due settimane, Monaco di Baviera diventa la capitale mondiale della birra con l’Oktoberfest, nata nel  1810  per festeggiare le  nozze del principe 
ereditario Ludwig ed in seguito diventata la  festa popolare più grande del mondo con più di 6 milioni di visitatori. 
Comprende: Torpedone, hotel 3/4 * a Monaco,  pernottamento e colazione. 

 •  Fr.  480.- •  Supplemento camera singola: Fr.  200.-

Visita guidata di Medjugorje e Mostar. Visita libera alle belle cascate di Kravice. Pensione completa con bevande.
Comprende: Torpedone,  pensione/hotel a Medjugorje,  pensione completa,  bevande,  visite. 

 • Fr.  495.-  • Supplemento camera singola: Fr.  50.-

La tradizionale Fiera d’autunno (Määs) attira circa 350.000 ogni anno. E’ uno dei piu’ grandi eventi della città, si svolge direttamente sul lago, con oltre 100 
casette di legno ed il suggestivo Luna Park. Tante possibilità di gustare salsicce, castagne, panpepato, torte e altro. 
Comprende: Torpedone.  • Fr.  70.-  • Bimbi 4/12 anni: Fr.  55.- • Bimbi 0/3 anni: Fr.  40.-

La 3° edizione di Milano Golosa con casari, salumieri, artigiani del gusto di tutta Italia che attraverso i loro prodotti raccontano storie e tradizioni di uno dei 
Paesi piu’ apprezzati al mondo per la gastronomia. 
Comprende: Torpedone + ingresso.   • Fr.  60.-  • Bimbi 4/12 anni: Fr.  40.-  • Bimbi 0/3 anni: Gratuito

Si tratta della più importante e vasta rassegna enogastronomica per la degustazione e vendita dei prodotti tipici della Valle D’Aosta. Si svolge nel bellissimo borgo 
medioevale di Bard, tra le antiche dimore e le tipiche case rurali sulla via principale ai piedi del Forte. 
Comprende: Torpedone.   • Fr.  65.-  •  Bimbi 4/12 anni: Fr.  50.- •  Bimbi 0/3 anni: Fr.  40.-  

Tra cipressi, tassi e faggi secolari, una sorgente termale scoperta per caso, ha trasformato lo splendido parco della Villa dei Cedri in un luogo dove ritrovare il 
proprio benessere nel tiepido abbraccio di un laghetto termale. Il Parco Termale del Garda offre innumerevoli occasioni di svago, sport, benessere e relax. 
Comprende: Torpedone, ingresso.

 • Fr.  110.-  • Bimbi 120/150 cm.: Fr.  90.- •  Bimbi fino 120 cm.: Fr. 70.-

Giornata libera ad Alba, sede naturale della “84/a FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO”, dove potrete trovare il meglio della raccolta del prezioso 
tubero presentato personalmente dai Trifolao di Langa, Roero e Monferrato. 
Comprende: Torpedone.  • Fr.  60.-  •  Bimbi 4/12 anni: Fr.  45.- •  Bimbi 0/3 anni: Fr.  35.-

Magnifico Tour dell’Andalusia con visita guidata di Granada/Cordoba/ Siviglia/ Jerez de la Frontera (con visita ad una cantina)/Ronda/Valencia. 
Comprende: Torpedone, hotel 3/4 *, pensione completa dalla cena del 1° alla colazione del 9° giorno, visite guidate, bevande, ingressi.

 • Fr.  1˙700.-  •  Supplemento camera singola: Fr.  250.- 

MONACO DI BAVIERA - OKTOBER FEST (3 GIORNI) da venerdì 3 a domenica 5  

MEDJUGORJE - PELLEGRINAGGIO da giovedì 9 a lunedì 13  

LUCERNA - FIERA D’AUTUNNO domenica 5

MILANO - MILANO GOLOSA sabato 11

FORTE DI BARD - MARCHE’ AU FORT domenica 12

LAZISE (Lago di Garda) - TERME VILLA CEDRI sabato 18

ALBA - 84° FIERA TARTUFO domenica 19

TOUR ANDALUSIA - GRAN TOUR (9 GIORNI) da sabato 25/10  a domenica 02/11
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NOLEGGIO BUS 
da 13 a 78 posti 

VIAGGI ORGANIZZATI

Al Pian – 6593 Cadenazzo
tel. 091/8582323 
info@giosytours.ch
Via Besso 11 – 6900 Lugano
tel. 091/8581444
lugano@giosytours.ch

www.giosytours.ch

Soggiorno nella favolosa isola campana. Escursioni guidate di mezza giornata all’interno dell’isola (Ischia Porto e Ischia Ponte - Casamicciola Terme/Serrara 
Fontana - Lacco Ameno/ Forio/Sant’Angelo - la cantina per la produzione di vino e limoncello - i Giardini “La Mortella”. Escursione di un giorno ai Parchi termali. 
Pensione completa. Tempo libero per cure termali. 
Comprende: Torpedone,  traghetto Napoli/Ischia A/R, transfer con bus locale - hotel 3 *, pensione completa dalla cena del 1° alla colazione del 9° giorno 
(escluso pranzo 5° giorno), tassa soggiorno, escursioni con guida, bus, ingressi, degustazione. •  Fr.  1˙250.- •  Supplemento camera singola: Fr.  190.- 

ISCHIA - VISITE E TERME (9 GIORNI) da sabato 25/10 a domenica 02/11  

Nel Canton Svitto, è situato il grande parco acquatico con gli scivoli acquatici piu’ lunghi d’Europa per complessivi 1’500 metri di lunghezza, piscina coperta con 
onde, piscina fluviale, centro termale.
Comprende: Torpedone – ingresso – spuntino e bibita.  • Fr.  115.-  • Bimbi  6/15 anni: Fr.  95.- •  Bimbi  0/5 anni: Fr. 75.-   

ALPAMARE - DIVERTIMENTO domenica 26

AUTUNNO 
INVERNO
PRIMAVERA

2014
2015
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Molti amanti del benessere non sanno che la stessa qualità dei Bagni Vecchi e dei Bagni Nuovi di Bormio è garantita presso le Terme di Milano, nel pieno centro 
del capoluogo, in zona Porta Romana , dove vi aspetta 365 giorni l’ anno. Situate all’interno di un complesso in stile liberty, avvolto dalle mura risalenti al cinque-
cento, offrono una vasta gamma di trattamenti benessere per la vostra remise en forme. Sono oltre 30 le differenti pratiche in cui potranno guidarvi i Maestri di 
Benessere presenti nella Spa a vostra completa disposizione. Comprende: Torpedone, ingresso. Light buffet gratuito a base di frutta, yogurt ed altri prodotti salu-
tari.  Nella Spa possono entrare i ragazzi sopra i 14 anni di età.         •  Fr. 110.-

Uno dei borghi più belli d’Italia, famoso per la Rocca Sforzesca e il Museo della Stampa. Da piu’ di 40 anni si svolge la Festa delle Radici, 
gustose verdure invernali locali. Visite guidate, pranzo gastronomico.
Comprende: Torpedone, ingressi, guida, pranzo, bevande.       • Fr.  115.- •  Bimbi  4/12 anni: Fr.  95.- •  Bimbi 0/3 anni: Fr. 75.-

Mattina dedicata alla Mostra del mitico gruppo musicale ‘The Pink Floyd Exhibition - Their Mortal Remains’ che si svolge nella Fabbrica del Vapore. Occupa 
circa 2500 metri quadri e contiene più di 300 oggetti da tutto il mondo, alcuni dei quali sono di proprietà personale della band. La mostra è una celebrazione di quasi 
5 decenni di lavoro dei Pink Floyd e rappresenta il contributo che la band ha dato al mondo. Al termine tempo libero per lo shopping. 
Comprende: Torpedone, ingresso.   • Fr.  60.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  40.-   • Bimbi  0/3 anni:  Gratuito

Ogni anno il 1° mercoledi di novembre si svolge da molti anni il mercato delle carote, conosciutissimo in tutta la Svizzera. 
Comprende: Torpedone.  • Fr.  60.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  50.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  30.-

Ogni 2 anni si svolge questa manifestazione che è diventata oggi uno dei maggiori eventi del settore enogastronomico a livello internazionale.
Comprende: Torpedone + ingresso. 

 • Fr.  85.- •  Ragazzi  11/18  anni: Fr.  70.- •  Bimbi 0/10 anni: Fr. 50.-

22° Rassegna Fasulin De L’oc Cun Le Cudeghe Maratona gastronomica dedicata al piatto tipico nel periodo delle solennità dei Defunti, rispolverato per riscoprire 
i sapori perduti del territorio. La festa, ogni anno presa d’assalto da migliaia di visitatori, è ambientata all’interno delle Casematte delle Mura (riscaldate dai grandi 
camini d’epoca). Durante la festa: mostra mercato enogastronomica, visite guidate, Museo Delle Prigioni e Museo Arti e Mestieri di una Volta. 
Comprende: Torpedone.   • Fr. 55.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 45.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  30.-

E’ il piu’ grande acquario italiano ed il 2° in Europa, situato nel porto antico. Ogni anno è visitato da circa 1 milione di persone. La novità di quest’anno è il Nuovo 
Padiglione con un percorso di visita che permette di ammirare gli animali in prospettive diverse. 
Comprende: Torpedone, ingresso Acquario e nuovo padiglione.  • Fr.  80.-  •  Bimbi  4/12 anni: Fr.  50.- •  Bimbi  0/3 anni: Gratuito

Giornata dedicata allo shopping in centro e  alla visita dell’Ultima Cena, capolavoro di Leonardo da Vinci, che si trova nelle Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 OTTOBRE. 
Comprende: Torpedone.  • Fr. 65.-  •  Bimbi  6/18 anni: Fr. 50 .-  0/5 anni:  Fr. 30 .-

Come ogni anno ritorna puntuale l’appuntamento più atteso da tutti i golosi. Le strade e le piazze saranno animate da eventi, spettacoli e degustazioni. Molti saranno 
gli appuntamenti speciali che esalteranno la liuteria cremonese, fondendola con la ricchissima tradizione culturale e gastronomica della città. 
Comprende: Torpedone.  • Fr. 60.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 50.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  40.-

Incastonato in un grande parco, Aquaria è il Centro Benessere Termale di Sirmione. Un luogo unico, sofisticato e moderno, circondato dalla splendida cornice del Lago 
di Garda offre tutto quello che serve per rigenerarsi e ritrovare serenità e bellezza: oltre 10.000 mq di benessere (coperto e scoperto). 
Comprende: Torpedone, ingresso.  • Fr. 125.-  • Bimbi  30 mesi/12 anni:  Fr. 95 .-

Ogni quarto lunedi di novembre la parte alta del centro storico di Berna si trasforma in un grande e simpatico mercato. Sulle  centinaia di bancarelle allestite dai contadini 
dei dintorni, vengono proposte ghirlande, mille idee originali e composizioni varie per conservare cipolle, scalogni e aglio durante l’inverno. Comprende: Torpedone.

 • Fr. 45.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  40.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  20.-

Partenza per gli studi televisivi Mediaset  dove assisterete alla registrazione di una puntata del programma “Striscia La Notizia”. Orario di riprese: dalle ore 17.30 alle 
ore 21.15 circa. Al termine della puntata, cena vicino agli studi televisivi. INGRESSO SOLO AI MAGGIORENNI. 
Comprende: Torpedone, ingresso GRATUITO, cena.  • Fr. 60.-

Si tratta del più grande villaggio mondiale dell’artigianato con stand di oggettistica, abbigliamento ed accessori, mobili e complementi d’arredo, oreficeria e gioielleria, 
prodotti enogastronomici provenienti da tutto il mondo. Sono presenti circa 3.000 espositori, 44 ristoranti tipici, 6 aree tematiche di degustazione, 110 paesi del 
mondo, 150.000 metri quadri e oltre 3.000.000 di visitatori. 
Comprende: Torpedone.  • Fr. 40.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 30.-   • Bimbi  0/3 anni: Gratuito

Uno dei principali eventi di Luino è proprio il mercato del mercoledi che si rinnova dal 1541.  Una vera e propria fiera con oltre 350 bancarelle disposte lungo le strade 
del centro  e sul lungolago. Arrivano visitatori da tutta Europa. 
Comprende: Torpedone.  • Fr.  25.- • Bimbi  4/12 anni: Fr.  20.- •  0/3 anni:  Fr.  15.-

L’atmosfera horror di Halloween arriva a Movieland Park, sulle sponde del Lago di Garda. Il parco a tema Movieland Studios vi aspetta per una giornata tra zombie, 
zucche, streghe e personaggi in stile Halloween. Venerdi 31 il parco sarà aperto fino a mezzanotte!
Comprende: Torpedone, ingresso.  • Fr.  90.- •  Bimbi  5/12 anni: Fr.  70.- •  Bimbi sotto 1 metro: Fr. 25.- 

MILANO - TERME sabato 01

SONCINO (Cremona) - FESTA DELLE RADICI domenica 26

MILANO - MOSTRA PINK FLOYD + SHOPPING sabato  08

AARAU - MERCATO CAROTE mercoledì  05

TORINO - SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO lunedì 27

PIZZIGHETTONE (CREMONA) - GASTRONOMIA domenica  09

ACQUARIO GENOVA - DIVERTIMENTO martedì 28

MILANO - CENACOLO + SHOPPING sabato 15

CREMONA - FESTA DEL TORRONE sabato 22

SIRMIONE - TERME AQUARIA domenica 23

BERNA - MERCATO CIPOLLE lunedì 24

SEGRATE (MILANO) - STRISCIA LA NOTIZIA giovedì 27

FIERA RHO (MILANO) - ARTIGIANO IN FIERA sabato 29

LUINO - MERCATO mercoledì 29

MOVIELAND (Garda) - HALLOWEEN venerdì 31
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GITA SPECIALE DEDICATA AI 
COGNOMI TIPICI TICINESI:

ALBERTINI-ALBISETTI-AMBROSINI 
(ma aperta a tutti!)
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Torna l’appuntamento con la mostra mercato del regalo natalizio: la Fiera Millenaria di Gonzaga diventerà una grande casa di Babbo Natale dove trovare tante idee 
per i regali natalizi. Un’occasione unica per i 15.000 visitatori presenti ogni anno! Christmas Village si svolge a Novembre proprio per anticipare le grandi 
affluenze  nei mercatini e nei centri commerciali. Pomeriggio tempo libero in centro a Mantova.
Comprende: Torpedone.  • Fr. 70.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  55.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  40.-

Visita di Chambery, capitale della Savoia, del centro e del mercatino. Visita guidata di Lione. Sera dedicata alla Festa delle Luci (prima del tramonto si assisterà all’ac-
censione delle luci in tutte le case e piazze). Mercatino di Natale serale. Escursione a Cluny per visita guidata all’Abbazia.  Visita del centro di Grenoble e del mercatino. 
Comprende: Torpedone – hotel 3/4 *- 1 mezza pensione e 2 pernottamenti e colazione – visita guidata di Lione e abbazia di Cluny. 

 • Fr. 595.-  • Supplemento camera singola Fr. 140.- • Bimbi  4/12 anni: Fr. 500.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 390.-

L’incantevole cittadina di Bremgarten (Canton Argovia) rinnova l’appuntamento con uno dei mercatini più amati della Svizzera con oltre 320 bancarelle (si tratta di uno dei 
piu’ grandi mercatini svizzeri). Bremgarten sarà ancora una volta splendidamente decorata presentandosi in una magica atmosfera natalizia.
Comprende: Torpedone.   • Fr. 50.-   • Bimbi  4/12 anni: Fr.  40.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 30.-

Anche la città di Torino offre un particolare mercatino di natale. Organizzato in Piazza Borgo Dora – a circa 1Km da Piazza Castello - il mercatino di Natale di Torino 
offre molte iniziative per grandi e piccini. Quest’anno sarà la 13° edizione.
Comprende: Torpedone.   • Fr. 60.-   • Bimbi  4/12 anni: Fr.  50.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 40.-

Visita ai mercatini di Stoccarda. Escursione a Ludwigsburg (ingresso al Castello) e ad Esslingen (mercatino medievale). Visita a Tubingen.     Comprende: Torpedone, 
hotel 3/4 *, 2 mezze pensioni, visite guidate.   • Fr. 295.- • Supplemento camera singola  Fr. 60.- • Bimbi  4/12 anni: Fr.  230.-   • Bimbi 0/3 anni:  Fr. 180 .-

S. Messa al Santuario di Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi, situato in uno scenario unico e incontaminato a 1200 m. di altezza, a 20 minuti da Biella. Pranzo 
libero. Pomeriggio a Candelo, uno dei 100 borghi piu belli d’Italia che ospita un bel mercatino nella storica cornice del ricetto medievale. 
Comprende: Torpedone, ingresso a Candelo.  • Fr. 65.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  55.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  40.-

La fiera degli Oh bej! Oh bej! è il mercatino tipico del periodo natalizio milanese e rappresenta una delle più antiche tradizioni milanesi. Si svolge nella zona del 
Castello Sforzesco.
Comprende: Torpedone.  • Fr. 40.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 30.-   • Bimbi  0/3 anni:  Gratuito

Arrivo a Merano e tempo libero ai mercatini (possibilità di relax alle terme). Escursione a Bressanone e Brunico. Visita di Bolzano e dei suoi mercatini. Mezza pensione in hotel. 
Comprende: Torpedone,  hotel 3/4 *,  2 mezze pensioni,  visite guidate.

 • Fr. 360.- • Supplemento camera singola Fr. 50.-   • Bimbi  4/12 anni: Fr. 320.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  250.-

2 giorni ai famosi mercatini del Trentino: Trento, con i suoi 500.000 visitatori è uno dei piu’ frequentati; Rovereto, città dal sapore rinascimentale, sospesa fra tradizione 
ed avanguardia, e da sempre votata ai valori della pace, del dialogo e dell’accoglienza è famosa anche per il Natale dei Popoli; Arco, con il suo piccolo mercatino, offre il 
meglio dell’artigianato locale e nazionale, con articoli da regalo, prodotti tipici, candele e oggetti in vetro e ceramica.
Comprende: Torpedone, hotel 3/4 *, mezza pensione.         • Fr. 195.-   • Supplemento camera singola Fr.  30.- • Bimbi  4/12 anni: Fr. 170.-   • Bimbi  0/3 Fr. 120.-

Visita guidata di Pesaro/Urbino/Gradara con ingresso alla Rocca. Visita guidata a Candelara con ingresso a 2 monumenti. Tutto il paese sarà illuminato dalle candele 
alle 17.30 e 18.45. Oltre all’allestimento di mercatini (candele e artigianato natalizio), vi saranno stands gastronomici, artisti di strada, musiche e canti. 
Comprende: Torpedone, 1 mezza pensione e 1 pernottamento e colazione in hotel 3/4 *,  3 pranzi,  guida Pesaro/Urbino/Candelara/Gradara, ingresso manifestazione 
Candelara e 2 monumenti, ingresso Rocca di Gradara.      • Fr. 380.-   • Supplemento camera singola Fr. 50.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  320.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  250.-

Visita della cittadina medievale di Thun sulle rive dell’omonico lago e del suo mercatino di Natale, famosa per lo Schlossberg, un castello del XII° secolo.  Proseguimento per 
Brienz, pittoresco villaggio circondato da bellissime montagne all’estremità orientale del turchese lago di Brienz, con un bel mercatino. 
Comprende: Torpedone.   • Fr. 65.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  55.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  40.-

Visita al meraviglioso Museo Swarovski e successivo trasferimento a Hall in Tirol  (10 Km da Innsbruck), piccola ma scenografica cittadina, fondata nel medioevo, che ospita 
un bel mercatino (Haller Adventmarkt) che si tiene nella piazza principale. Innsbruck, addobbata in ogni suo angolo, offre ai visitatori varie possibilità di svago. I suoi 
mercatini sono un’occasione per gustare specialità tipiche come i Kiachln e gli Spatzeln, dolci e vin brulé.
Comprende: Torpedone.   • Fr. 230.-  • Supplemento camera singola Fr.  45.  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  190.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  130.-

L’indimenticabile viaggio nella Grotta di Babbo Natale, il Parco delle Renne, i laboratori sotterranei dei Twergi e le loro case in miniatura, il bosco incantato, i mercatini a 
Km zero, il presepe, l’enogastronomia, spettacoli, animazioni, il trenino Renna Express. 
Comprende: Torpedone, ingresso.   • Fr. 53.-  • Bimbi  4/10 anni: Fr.  45.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  30.-

Il mercatino viene allestito sulla piazza dell’abbazia benedettina, considerata uno dei luoghi piu’ importanti di pellegrinaggio in Svizzera. E’ composto da circa 130 banca-
relle con oggetti regalo, gastronomia, artigianato.
Comprende: Torpedone.   • Fr. 50.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 40.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  30.-

MANTOVA - CHRISTMAS VILLAGE + MANTOVA domenica 16

LIONE (4 GIORNI) - FESTA DELLE LUCI A LIONE E I MERCATINI DI NATALE IN SAVOIA E BORGOGNA  da giovedì 04 a domenica 07

BREMGARTEN   venerdì 5

TORINO   sabato 6

STOCCARDA / LUDWIGSBURG / ESSLINGEN / TUBINGEN (3 GIORNI)   da sabato 06 a lunedì 08

SANTUARIO DI OROPA + CANDELO  domenica 7

MILANO O BEJ O BEJ  lunedì 8

MERANO / BOLZANO / BRESSANONE / BRUNICO (3 GIORNI) da venerdì 12 a domenica 14

TRENTO / ROVERETO / ARCO da sabato 22 a domenica 23

PESARO E CANDELARA - 10° ED. DEL PRIMO MERCATINO NATALIZIO IN ITALIA DEDICATO ALLE CANDELE da venerdì 28 a domenica 30

THUN E BRIENZ  sabato 29

HALL IN TIROL / SWAROVSKI/ INNSBRUCK  da sabato 29 a domenica 30

ORNAVASSO (VERBANIA)  - LA GROTTA DI BABBO NATALE CON LE VERE RENNE domenica 30

EINSIEDELN  domenica 30

GOVONE (TORINO) sabato 13
Govone è un piccolo paese a pochi Km da Alba che si trasforma nel Magico Paese di Natale.  E’ considerato il 3° mercatino in Italia. Si svolge lungo il viale del Castello, patrimonio 
UNESCO. E’ costituito da 3 spettacoli: la casa di Babbo Natale, le Cinque Leggende del Natale e la Fabbrica di Cioccolato. Mercatino con 70 casette. Mostre e canti durante la manifestazione. 
Comprende: Torpedone – ingresso ai 3 spettacoli – pranzo prenotato in tensostruttura riscaldata- caffè           • Fr. 98.- • Bimbi  3/11 anni: Fr. 75 .-   • Bimbi  0/2 anni:  Fr. 50.-
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Il mercatino di Lindau  si svolge davanti al popolare panorama del porto, con il faro e il Leone di Baviera, in una magica atmosfera natalizia. Passeggiando tra 
le strade addobbate, si potranno assaggiare le specialitá regionali tipiche della gastronomia di Lindau.
Comprende: Torpedone.  • Fr. 75.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 60.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  45.-

LINDAU / ST. GALLEN domenica 14

VERONA sabato 13

SCIAFFUSA / STEIN AM RHEIN / COSTANZA / TITISEE /FRIBURGO  da venerdì 19 a sabato 20

COLMAR  sabato 20

FRAUENFELD / WINTERTHUR   domenica 21

DALMINE E SOTTO IL MONTE    domenica 28

COLMAR/STRASBURGO/ECOMUSEE (3 GIORNI) - CAPODANNO IN ALSAZIA CON I MERCATINI DI NATALE      da martedì 30/12 a giovedì 01/01

PRE ST. DIDIER/COURMAYEUR  E LA THUILE IN VALLE D’AOSTA (3 GIORNI)  da martedì 30/12 a giovedì 01/01

RIMINI (3 GIORNI) - CAPODANNO AL MARE! da mercoledì 31/12 a venerdì 02/01

MILANO - MOSTRA PINK FLOYD + SHOPPING sabato  10
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ORNAVASSO (VERBANIA)  - LA GROTTA DI BABBO NATALE CON LE VERE RENNE domenica 4

FIDENZA VILLAGE sabato 17

PIZZIGHETTONE (CREMONA) - GASTRONOMIA domenica 18

AOSTA - FIERA SANT’ORSO sabato 31

Tempo libero per la visita al mercatino di Santa Lucia e il Mercatino di Natale di Norimberga. Ingresso alla Rassegna Internazionale dei Presepi allestita all’interno 
dell’Arena.
Comprende: Torpedone, ingresso ai presepi.  • Fr. 75.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  55.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 45.-

Visita guidata di Colmar e Strasburgo.I mercatini di Natale sono presenti fino al 31 dicembre. Ingresso all’Ecomusée, museo all’aperto con atmosfera di un villaggio 
alsaziano del passato. Comprende: Torpedone, hotel 3/4 *,  2 mezze pensioni con 1 cenone, visite guidate, ingresso all’Ecomusée. 

 • Fr. 595.-  • Supplemento camera singola Fr. 110.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  520.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  450.-

CAPODANNO ALLE TERME E SULLA NEVE. Ingresso alle Terme di Pre St. Didier e 2 giorni sulle piste da sci a Courmayeur e La Thuile. 
Comprende: Torpedone, hotel 3/4 *, 2 mezze pensioni con 1 cenone, ingresso terme. 

 • Fr. 550.- • Supplemento camera singola Fr. 90.-   • Bimbi  4/12 anni: Fr. 510.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  490.-

Soggiorno a Rimini per un CAPODANNO SPECIALE. Escursioni con visite libere a Riccione e San Marino.  Trattamento di pernottamento e colazione in hotel 3***.
RIVOLTO SOPRATTUTTO AI GIOVANI. 
Comprende: Torpedone, hotel 3/4 *, 2 pernottamenti e colazione. (Cenone escluso)

 • Fr. 280.-  • Supplemento camera singola  Fr. 40.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  250.-  • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 200.-

Mattina dedicata alla Mostra del mitico gruppo musicale ‘The Pink Floyd Exhibition - Their Mortal Remains’ che si svolge nella Fabbrica del Vapore. 
Occupa circa 2500 metri quadri e contiene più di 300 oggetti da tutto il mondo, alcuni dei quali sono di proprietà personale della band. La mostra è una 
celebrazione di quasi 5 decenni di lavoro dei Pink Floyd e rappresenta il contributo che la band ha dato al mondo. Al termine tempo libero per lo shopping. 
Comprende: Torpedone, ingresso. 

 • Fr. 60.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  40.-  • Bimbi  0/3 anni:  Gratuito

L’indimenticabile viaggio nella Grotta di Babbo Natale, il Parco delle Renne, i laboratori sotterranei dei Twergi e le loro case in miniatura, il bosco incantato, i mercatini 
a Km zero, il presepe, l’enogastronomia, spettacoli, animazioni, il trenino Renna Express. 
Comprende: Torpedone, ingresso.   • Fr. 53.-  • Bimbi  4/10 anni: Fr. 45.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  30.-

Fidenza Village si trova a soli 100 mt dal casello autostradale dell’uscita A1 Fidenza/Salsomaggiore Terme, a metà strada fra Milano e Bologna.  Vi aspettano 100 
boutiques dei piu’ prestigiosi marchi a prezzi ridotti fino al 70% !!! 
Comprende: Torpedone.   • Fr. 55.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  45.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  30.-

Nelle mura (riscaldate, con posti a sedere) trippa e altri prodotti tipici locali in degustazione in occasione della solennità patronale di San Bassiano. Presente anche 
una mostra mercato enogastronomica nella versione invernale con eccellenze locali e tipicità regionali italiane da produttori, consorzi e commercianti specializzati. 
Comprende: Torpedone, Trippa di San Bassiano.

  • Fr. 55.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 45.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  30.-

E’ una delle fiere più antiche che si conosca (quest’anno sarà la 1015° edizione !)  e che ha sempre richiamato un folto pubblico. Un migliaio di artisti e artigiani 
valdostani presentano con orgoglio i frutti del loro lavoro (scultura ed intaglio sul legno, lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio, tessitura del 
“drap”, merletti, vimini). Non mancano inoltre le prelibatezze gastronomiche valdostane.  
Comprende: Torpedone.

  • Fr. 55.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  45.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  30.-

Visita alle Cascate del Reno a Sciaffusa. Breve giro guidato di Costanza e visita ai mercatini. Breve sosta al Titisee e visita guidata di Friburgo; il suo mercatino è 
considerato uno dei più belli della Germania. Comprende: Torpedone, hotel 3/4 *,  1 mezza pensione, visite guidate.

 • Fr. 225.- • Supplemento camera singola Fr. 25.-   • Bimbi  4/12 anni: Fr.  190.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  130.-

Ha un fascino irresistibile durante tutto l’anno ma nel periodo Natalizio sembra di essere in un paese di fiabe con luminarie che addobbano le facciate, i giardini 
ed i cortili delle case e dei vecchi palazzi. 
Comprende: Torpedone.  • Fr. 78.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  60.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 40.-

Frauenfeld è il piu’ grande mercatino della Turgovia con oltre 150 chalet di legno a cui si aggiungono i numerosi negozi addobbati a festa del centro storico.  Nella 
chiesa si trova un bellissimo presepe. Ogni anno 100 casette in legno avvolgono Winterthur in una suggestiva atmosfera natalizia. 
Comprende: Torpedone. • Fr. 75.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 60.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  45.-

Con una collezione unica al mondo che ruota tutta attorno al tema della natività, il Museo del Presepio è un luogo speciale da visitare grazie agli oltre 900 presepi 
differenti per epoca, provenienza, dimensione e materiale.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio a Sotto il Monte, delizioso centro rurale, celebre per aver dato i natali 
al Santo “Papa Buono” Angelo Roncalli, Giovanni XXIII. Visita alla casa natale, al museo e al complesso religioso. 
Comprende: Torpedone, ingresso al museo, pranzo.

 • Fr. 90.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 75.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  40.-

PREZZO SPECIALE



Tra cipressi, tassi e faggi secolari, una sorgente termale scoperta per caso, ha trasformato lo splendido parco della Villa dei Cedri in un luogo dove ritrovare il 
proprio benessere nel tiepido abbraccio di un laghetto termale. Il Parco Termale del Garda offre innumerevoli occasioni di svago, sport, benessere e relax. 
Comprende: Torpedone, ingresso.

 • Fr.  110.-  • Bimbi 120/150 cm.: Fr.  90.- •  Bimbi fino 120 cm.: Fr. 70.- •  

LAZISE (Lago di Garda) - TERME VILLA CEDRI  Festa della Donna domenica 8
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Lasciatevi affascinare e coinvolgere dalla festa più colorata d’Italia con le sue maschere e i suoi costumi, che da quasi mille anni, riempiono di gioia la città di 
Venezia nei giorni del carnevale. Barca privata da Tronchetto per San Marco A/R.
Comprende: Torpedone, barca privata San Marco A/R.  • Fr. 98.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 80.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 70.-

Evento unico al mondo, che attrae ogni anno piu’ di 200.000 visitatori. Mentone, cittadina francese a pochi Km dalla frontiera italiana, è famosa per gli agrumi e 
per lo spettacolare carnevale. Infatti, in occasione del Carnaval de Menton, gli abitanti festeggiano il limone con carri e sculture decorate con limoni e arance.  
Comprende: Torpedone, ingresso al corso.

  • Fr. 130.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  110.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 90.-

A Milano il Carnevale termina sempre il sabato seguente al martedì grasso secondo la tradizione di Sant’Ambrogio ed è molto famoso per la sua storia 
antica. Tra le strade di Milano saranno numerose le iniziative, con programma ricco di mostre, eventi, ecc…. La maschera più importante è quella di Mene-
ghino, un servo spiritoso e buono che si burla dei difetti dei suoi servitori. 
Comprende: Torpedone, ingresso al corso.   • Fr. 40.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  30.-   • Bimbi  0/3 anni:  Gratuito

Tutti mascherati al Castello! Saranno invitati a corte maghi, fate, cavalieri, dame e popolani per passare tutti assieme una giornata indimenticabile. I 
visitatori – meglio se mascherati - saranno trascinati indietro nel tempo. Si visiterà il parco delle Fiabe, teatro di avventure nel bosco, con le visite storiche 
al castello. 
Comprende: Torpedone, ingresso al Castello, pranzo.   • Fr. 115.-  • Bimbi  3/12 anni: Fr. 100 .-  • Bimbi  0/2 anni:  Fr. 60.-

Nel 1876, Andriot Saëtone crea la 1a battaglia di fiori sulla Promenade des Anglais. All’origine, erano semplici scambi di fiori e, poco a poco, si sono trasfor-
mate in un vero spettacolo. Oggi, questo evento valorizza la qualità e la grande varietà dei fiori della Costa Azzurra, visto che l’ 85% dei fiori utilizzati sono 
prodotti localmente. 
Comprende: Torpedone – ingresso alla sfilata.   • Fr. 135.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 115.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 95.-

E‘ una manifestazione dedicata alle Arti Manuali, all’Hobbistica e al Bricolage, dove non si solo si ammirano i prodotti esposti ma anche e soprattutto si puo’ 
interagire con laboratori imparando tecniche nuove e alternative.
Comprende: Torpedone, ingresso.  • Fr.65.-  • Bimbi  10/16 anni: Fr. 55 .- • Bimbi 0/9 anni:  Fr. 40.-

Presso le Terme di Milano, nel pieno centro del capoluogo, in zona Porta Romana, è garantita la stessa qualità dei Bagni Vecchi e Nuovi di Bormio. Situate 
all’interno di un complesso in stile liberty, avvolto dalle mura risalenti al cinquecento, offrono una vasta gamma di trattamenti benessere. Sono oltre 30 le dif-
ferenti pratiche in cui potranno guidarvi i Maestri di Benessere presenti nella Spa. Comprende: Torpedone, ingresso alle terme, aperitivo di SAN VALENTINO.
Nella Spa possono entrare i ragazzi sopra i 14 anni di età (ingresso dalle 17.30 a mezzanotte) • Fr. 100.-

VENEZIA - CARNEVALE domenica 8

MENTONE - 82° FESTA DEI LIMONI domenica 15

MILANO - CARNEVALE AMBROSIANO sabato 21

CASTELLO DI GROPPARELLO (PIACENZA) - CARNEVALE domenica 22

NIZZA - BATTAGLIA DEI FIORI sabato 28

BERGAMO - FIERA CREATTIVA sabato 7

MILANO TERME -  San Valentino sabato 14
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Partenza per gli studi televisivi Mediaset  dove assisterete alla registrazione di una puntata del programma “Striscia La Notizia”. Orario di riprese: dalle ore 
17.30 alle ore 21.15 circa. Al termine della puntata, cena vicino agli studi televisivi. INGRESSO SOLO AI MAGGIORENNI. 
Comprende: Torpedone, ingresso GRATUITO, cena.

 • Fr. 60.-

30’000 mq, 270 espositori, 32 presentazioni speciali: e’ uno degli eventi europei piu’ importanti per il giardinaggio, arredamenti da giardino, straordinari 
progetti di design e allestimenti e una notevole varietà di fiori e piante. Un ambiente eccezionale per trarre ispirazione, trovare novità e fare shopping. 
Comprende: Torpedone, ingresso.
  • Fr. 110.-  • Bimbi  13/17 anni: Fr.  90.-  • Bimbi 0/12 anni:  Fr. 60 .-

Migliaia di fiori vengono utilizzati per la realizzazione di bellissimi carri che sfilano per le vie della città, accompagnati da bande musicali, majorettes e artisti 
vari. Ogni edizione si distingue per l’originalità del tema scelto, per la grande creatività espressa nelle rappresentazioni, per la cura dei particolari che esaltano 
le composizioni. 
Comprende: Torpedone.   • Fr. 115.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  90.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 60.-

Visita guidata di Assisi (con auricolari all’interno della Basilica di San Francesco). Tempo libero a San Giovanni Rotondo e a Loreto. Pensione completa. 
Comprende: Torpedone, hotel 3/4 *, pensione completa (escluso pranzo 1° giorno),  bevande, visita guidata Assisi (+ auricolari) .

 • Fr. 560.- • Supplemento camera singola  Fr. 95.- • Bimbi  4/12 anni: Fr. 510.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  480.-

E’ il piu’ grande acquario italiano ed il 2° in Europa, situato nel porto antico. Ogni anno è visitato da circa 1 milione di persone. La novità di quest’anno è il Nuovo 
Padiglione con un percorso di visita che permette di ammirare gli animali in prospettive diverse.
Comprende: Torpedone, ingresso.   • Fr. 80.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  50.-   • Bimbi  0/3 anni:  Gratuito

SEGRATE (MILANO) - STRISCIA LA NOTIZIA lunedì 9

ZURIGO - 17° FIERA GIARDINA sabato 14

SANREMO - SANREMO IN FIORE domenica 15

ASSISI / SAN GIOVANNI ROTONDO / LORETO (5 GIORNI) - PELLEGRINAGGIO da domenica 15 a giovedì 19

GENOVA - ACQUARIO Festa del Papà giovedì 19
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Il Carnevale di Viareggio è tra le più spettacolari feste italiane. La sfilata di carri, sui viali a mare, è una tradizione che risale al 1873, quando alcuni ricchi borghesi 
decisero di mascherarsi per protestare contro le tasse.
Comprende: Torpedone, ingresso al Carnevale.  • Fr. 110.-  • Bimbi  11/13 anni: Fr. 90 .-  • Bimbi 0/10 anni: Fr. 50 .-

VIAREGGIO - CARNEVALE domenica 1
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ANTICIPAZIONI PER LA PRIMAVERA / ESTATE 2015: 

NOVITÀ: COLLEGAMENTO GIORNALIERO 
TICINO / EXPO / TICINO

MAGGIO /OTTOBRE
VIAGGI DI 1 GIORNO CON TANTE NOVITA’ 

(GITE ENOGASTRONOMICHE, CULTURALI, MOSTRE, 
SHOPPING, FIERE, PARCHI DIVERTIMENTO)

TOUR: IN TUTTA EUROPA
GIUGNO/SETTEMBRE: SOGGIORNI MARE SLOVENIA E CROAZIA

CON I NOSTRI TORPEDONI OGNI SABATO DAL TICINO 
... E TANTE ALTRE NOVITÀ

Le escursioni avranno luogo con un minimo di 20 partecipanti.  
Gli orari e le partenze verranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  

Le manifestazioni potrebbero subire modifiche di data e programmi non dovuti 
alla ns. organizzazione. 

I programmi completi sono disponibili presso i ns. uffici oppure on-line sul ns. sito 
www.giosytours.ch

Ingresso al Museo della Ferrari. Pranzo tipico. Pomeriggio libero a Modena. 
Comprende: Torpedone, ingresso al Museo.

  • Fr. 105.-  • Bimbi  6/18 anni: Fr. 85.-   • Bimbi  0/5 anni:  Fr. 60.-

Visite guidate a Vicenza, Treviso, Conegliano e la zona del Prosecco (con degustazione), Venezia e Padova. Pensione completa.
Comprende:Torpedone, hotel 3/4 *, pensione completa, visite guidate, barca per San Marco A/R.

 • Fr. 595.-  • Supplemento camera singola Fr. 100.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 520.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  450.-

Energia purissima per corpo, mente e anima. E’ la più grande località svizzera di vacanza per bagni termali e wellness: 3,9 milioni di litri d’acqua ricchi 
di minerali preziosi sgorgano ogni giorno dalle sorgenti nelle 30 piscine. Oltre 300 diversi trattamenti: jacuzzi, bagni di vapore, getti d’acqua, ugelli o eventi. 
Comprende:Torpedone, ingresso.

  • Fr. 98.-  • Ragazzi  17/20 anni: Fr. 90 .-  •  Bimbi 9/16 anni: Fr 75.-   •  Bimbi 0/8 anni:  Fr.  50.-

E’ uno dei luoghi di culto più noti e frequentati della Lombardia. Costruito in ricordo di un’apparizione mariana avvenuta nel 1432.  Nel piazzale c’è 
una fontana la cui l’acqua viene raccolta in una piscina dove i fedeli fanno bagnature alle membra malate. SS. Messa. Pranzo  in ristorante.  Pomeriggio visita 
guidata di Monza. 
Comprende:Torpedone, pranzo, visita guidata Monza.   • Fr. 110.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 90.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  50.-

Appuntamento con l’ultima domenica di ogni mese, su di un percorso di oltre 2 Km lungo le sponde del Naviglio Grande. 400 commercianti espongono ogni genere 
di antiquariato. Un contesto affascinante tra lo storico quartiere Ticinese ed il romanticismo dei suoi vicolill. 
Comprende:Torpedone.   • Fr. 40.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 30.-   • Bimbi  0/3 anni: Gratuito

Tour di questa splendida terra nel periodo pasquale. Visite guidate a San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Bari, Trani, Lecce, Otranto, Taranto, Matera, 
Alberobello, Martina Franca e Ostuni. Pensione completa con bevande + degustazione prodotti locali.
Comprende: Torpedone,  hotel 3/4 *- pensione completa (escluso pranzo 1° e ultimo giorno), bevande, visite guidate, degustazione prodotti.

  • Fr. 1190.-  • Supplemento camera singola Fr. 190.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr.  990.-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr.  800.-

Il Borgo medievale di Bard è uno dei più suggestivi e meglio conservati della Valle d’Aosta. Sulla rocca che sovrasta il Borgo, si erge imponente, il Forte. 
Oggi è un polo museale e culturale di tutto rispetto che attira migliaia di visitatori. Seguirà  pranzo gastronomico. 
Comprende: Torpedone,  ingresso, pranzo, bevande.

  • Fr. 125.-  • Bimbi  4/12 anni: Fr. 100 .-   • Bimbi  0/3 anni:  Fr. 65.-

MARANELLO (MODENA) - MUSEO FERRARI Festa del Papà giovedì 19

TOUR VENETO (4 GIORNI) - LE BELLEZZE ITALIANE  Festa del Papà da giovedì 19 a domenica 22

LEUKERBAD - TERME  sabato 21

SANTUARIO DI CARAVAGGIO + MONZA  - PELLEGRINAGGIO  domenica 22

MILANO  - ANTIQUARIATO  domenica 29

TOUR PUGLIA E BASILICATA (8 GIORNI)  - LE BELLEZZE ITALIANE  Pasqua da mercoledì 01 a  mercoledì 08

BARD E CALUSO - STORIA E GASTRONOMIA  Pasquetta lunedì 6


