In viaggio con la BCC
Come ogni anno la nostra Banca, attraverso il Club Turistico Culturale, propone ai propri
Soci e Clienti un nutrito calendario di appuntamenti per il tempo libero: viaggi, gite e manifestazioni.
Si elenca di seguito il programma delle gite, rimandando a successiva comunicazione
l’elenco delle manifestazioni.
4 Aprile MANTOVA e la Navigazione sul MINCIO
Giorni 1 – euro 80,00
Acqua, terra, storia, arte, natura, leggende: ecco Mantova e il suo territorio, da scoprire
navigando in compagnia di una guida naturalistica. Di grande interesse le visite guidate al
Centro storico e al Palazzo Te, uno tra gli edifici più importanti e meglio conservati del
Rinascimento.

30 - 31 Maggio SIENA e il Treno Storico della VAL D’ORCIA
Giorni 2 – euro 215,00
Il Treno Natura è una macchina del tempo che da Asciano, attraverso le Crete Senesi e la Val
d’Orcia, giunge fino a Torrenieri. Di grande interesse anche le visite, con guida, ad alcuni
gioielli toscani quali Siena, Pienza e Montepulciano.

4 – 11 Luglio OLANDA, BELGIO e navigazione sul RENO
Giorni 8 – euro 950,00
L’Olanda è un Paese piccolo ma con tanto da offrire: città e villaggi storici, arte e monumenti,
tradizioni e folklore, parchi naturali e paesaggi davvero unici con i suoi mulini a vento e le
distese di fiori. Splendida la navigazione sul Reno. Le principali località visitate con guida
saranno: Bruxelles, Gand, Bruges, Rotterdam, Delft, Aja, Amsterdam, Bacharach.

23– 29 Agosto TOUR DELLA POLONIA
Giorni 7 – euro 780,00
Un tour alla scoperta di questa nazione rimasta per anni lontana dai circuiti turistici: fascino,
arte, mistero, storia sono solo alcuni aspetti della Polonia da scoprire poco a poco. Nel rientro
sosta a Vienna, una delle più eleganti ed affascinanti capitali europee. L’itinerario comprende,
fra l’altro, visite guidate a Wadowice, Auschwitz, Cracovia, Czestochowa, Warsawia, Breslavia.

18 – 20 Settembre CARINZIA da Villach a Spittal an der Drau
Giorni 3 – euro 320,00
La Carinzia, la regione più meridionale dell´Austria, brilla per la sua enorme varietà: dolci
montagne, cime dai grandi panorami, laghi e incantevoli cittadine, meraviglie della natura e
della cultura in un clima mite e soleggiato. La visita guidata partirà da Villach e proseguirà per
Maria Worth, Velden, Gurk, Friesach, Klagenfurt, Millstatt, per concludersi a Spittal an der
Drau. Interessantissima la visita al Castello di Hochosterwitz.

3 - 10 Ottobre AMERICA DEL NORD e Cascate del NIAGARA
Giorni 8 – euro 2.150,00
Un viaggio affascinante alla scoperta della grande America con visite guidate alle città di New
York (Manhattan – Central Park – Fifth Avenue – Rockefeller Cente, Wall Street, Ground Zero),
Philadelphia (simbolo dell’indipendenza dal colonialismo europeo), Washington (la Casa Bianca,
il Campidoglio, il Monumento a Washington, il cimitero militare di Arlington). Il tour comprende
anche la visita alla popolazione degli Amish e alle grandiose cascate del Niagara.

Luglio/Agosto

AUSTRALIA

Viaggio a lungo raggio. Programma da definire con un numero minimo di pre-adesioni.

Ulteriori informazioni sul sito www.bccvicentino.it e presso tutte le filiali. Buon Viaggio!

