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IL NOSTRO PROGRAMMA  2021  

 
 

Sabato 8 Maggio    Passeggiata sul Lago di Garda 

Sabato 15 Maggio    Pavia e la Certosa  

Sabato  22 Maggio    Oasi Zegna e la Conca dei Rododendri 

29-30 Maggio     Ferrara e Ravenna  

2-6 Giugno     Riviera di Ulisse  

Sabato 5 Giugno    Parma con la Reggia di Colorno  

12-19 Giugno     Pantelleria  

12-26 Giugno     Soggiorno Mare Cesenatico 

18-20 Giugno     Isola del Giglio e Giannutri  

Sabato 12 Giugno    Passeggiata in Val d’Ayas 

24-27 Giugno     Una Cascata di Colori in Umbria   

Sabato  26 Giugno    La Lavanda a Varzi  

11-18 Luglio     Le Terme a Rabbi  

24-25 Luglio      Champoluc   

25 Luglio – 3 Agosto    Soggiorno a San Benedetto del Tronto  

Luglio  - Agosto  - Settembre  Le Spiagge più belle della Puglia  

Venerdi 20 Agosto    Battellata sul Lago di Como Varenna con Villa Monstero  

4-5 Settembre     Bassano Cittadella, L’Orto Botanico e i Colli Euganei    

5-13 Settembre     Soggiorno a Pesaro   

5-15 Settembre     Soggiorno a Cervia  

11 Settembre    Gita di un giorno al mare Il Santuario dei Cetacei  

18 Settembre     Cascata del Varone, Riva e Limone del Garda  

25-26 Settembre    Gita di due  giorni  

Sabato 2 Ottobre    Gita di un giorno   

8-10 Ottobre     A Spasso per le Dolomiti  

Sabato 16 Ottobre    Gita di un giorno  

Sabato 23 Ottobre    Gita di un giorno   

29-31 Ottobre     Tra sacro e profano: Poppi Camandoli Stia e La Verna  

Novembre     Firenze in Treno  

 

PROGRAMMI CON ALTRI OPERATORI PARTENZE GARANTITE DA COMO / DINTORNI 

richiedi i programmi in agenzia Viaggi Olinad chiama Barbara 0315378907 

 
Il programma potrebbe subire delle variazioni in corso d’anno 

Altre proposte in agenzia Viaggi Olinad chiama Barbara 0315378907 

 

 

 

 

 



 

    

via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  Tel. 0315378907 http://www.olinadviaggi.it 
 

 

Venerdi 20 Agosto  

Battellata sul nostro Lago   

Visitiamo VARENNA E VILLA MONASTERO  

 

 
 

Ritrovo sei sig.ri partecipanti davanti a pontile della Navigazione a Como (residenti a Como) alle ore 09:50.  

(residenti provincia possibilità di partenza da  Tavernola c’ è parcheggio gratuito auto) 9:55 e navigazione 

fino a Varenna con battello.   Arrivo alle ore 12.42. Passeggiata per il borgo di Varenna e pranzo libero.  

pranzo libero in navigazione. Alle ore 14.30 visita guidata ai giardini di Villa Monastero (giardini e casa 
museo).  

 
Al termine, trasferimento a Bellagio, tempo libero fino alle ore 18.39, rientro con corsa rapida a Como arrivo 

19:12.  

 
Quota di partecipazione:  Euro 45,00  

Mimimo 15 partecipanti  
 

La quota comprende:  
Biglietto di libera circolazione Como Varenna Bellagio Como  

Supplemento corsa Rapida Bellagio Como  

Ingresso guidato a Villa Monastero casa e parco  

Assistente in viaggio Olinad 

Assicurazione  

 
La quota non comprende:  
Tutto quando non espressamente indicato nella voce la quota comprende  

 
Iscrizioni entro il 16 di Aogosto a Barbara 348 2728087  

 
In caso di maltempo la gita NON verrà effettuata e sarà posticipata  
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4- 5  Settembre 2021  

  
Marostica Bassano del Grappa, Cittadella , l’Orto Botanico di Padova e i 

Colli Euganei  

 
 

Sabato 4 Settembre  
Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 06.00 a Como, Piscine di Muggiò (altre località verranno 

comunicate in base al numero delle adesioni ricevute)  e con il bus partenza per Marostica incontro 

con la guida e visita alla città famosa per la piazza degli Scacchi. A seguire, Bassano del Grappa.  

Caratteristica cittadina medievale attraversata dal fiume Brenta. Il suo centro storico trecentesco 

racchiude monumenti, palazzi, chiese e musei di interesse storico artistico. La vera perla di Bassano 

è il Ponte Vecchio di legno, oggi chiamato anche Ponte degli Alpini. Passeggiata tra le vie e le 

piazze più importanti del centro, piazza Libertà, piazza Garibaldi e piazza Monte Vecchio, dove 

ammireremo la Loggia del Comune, la chiesa di S.Francesco e la terrazza del Palazzo Sturm. 

Visiteremo i luoghi storici della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e attraverseremo il celebre 

Ponte Vecchio con la storica grapperia Nardini. Pranzo libero a Bassano.  

Nel tardo pomeriggio trasferimento a  Cittadella  la famosa città murata la cui fondazione risale al 

1220. Dopo l’incredibile recente ripristino della cinta muraria che la circonda è possibile oggi 

percorre interamente il camminamento di ronda lungo 1461 m intervallato da 36 torri di varie 

dimensioni.  comprende inoltre la casa del Capitano. Si possono ammirare lungo il percorso il 

Duomo cittadino, il Teatro Sociale ottocentesco, il Palazzo Pretorio e la Torre di Malta.   

 

In serata sistemazione nelle camere prenotate in HOTEL M14 di Padova, cena in hotel.  

Dopo cena passeggiata a Padova. Pernottamento in hotel.   

 

 

Domenica 5 Settembre  
Dopo la prima colazione, alle ore 09.00 visita guidata all’antico Orto Botanico di Padova, assieme 

alla straordinaria ala moderna del Giardino della Biodiversità  

Fondato dall’Università di Padova nel 1545.  Qui nell’orto antico, suddivise nei quarti sono messe a 

dimora circa 3500 specie diverse di piante, in rappresentanza del mondo vegetale tra cui la palma di 

Goethe, la pianta più famosa, una palma di San Pietro, la più antica pianta dell’orto botanico di 

Padova, piantata nel 1585.   

 

Al termine della visita con il bus trasferimento alle CANTINE BERNARDI.  
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questa cantina, con più di 500 anni di storia, è il luogo ideale per degustare una grande varietà di 

vini e prodotti tipici. La tradizione vuole che addirittura il severo Petrarca, giunto astemio nei Colli 

Euganei, finì per giudicare il vino del luogo “Antidoto alla lussuria e conforto all’intemperanza”. 

  

Visita della location e spiegazione della storia della cantina e della produzione dei vini. Pranzo con 

lasagne al forno con zucca es Asiago, ricco tagliere di salumi e formaggi con confetture, sott'olio, 

sott'aceto, pane casereccio, acqua minerale, degustazione di 4 vini e caffè 

 

Al termine con il bus parenza per il viaggio di rientro a Como 

  

Quota individuale di partecipazione:  Euro  240,00 pranzo incluso!  

 

La quota comprende:  
Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario  

Visita guidata a Marostica, Bassano Del Grappa e Cittadella  

Visite guidata dell’Orto Botanico di Padova  

01 notte con trattamento di mezza pensione (cena pernottamento e prima colazione) con 

sistemazione in camera doppia  

Assicurazione Medica 

Vox Tour durante il tour  

Assistente di Viaggio Olinad 

Ingressi a Padova, Orto Botanico e   Cittadella camminamenti  

Pranzo tipico sui Colli Euganei  

 

La quota non comprende 
Tassa di soggiorno da Pagare in loco  di 1 euro per persona 

Supplemento Singola Euro 20,00 per persona 

 

Informazioni  Barbara 3482728087 

 
Termini di iscrizione entro il 16 di Agosto   e comunque fino a esaurimento dei posti. Saldo una 

settimana prima del viaggio.  
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Sabato 11 Settembre 2021  
Genova con possibilità di escursione in barca per l’avvistamento dei Cetacei  

 

 
Ritrovo dei partecipanti a Como Piscine di Muggio   alle ore 06:30 e con il bus partenza per Genova. (altre 

fermate su richiesta in base al numero delle adesioni ricevute)  

Arrivo previsto mattinata incontro con la guida   e inizio della visita della “ Superba” . Il Tour parte  

nell’area del Porto Antico, e si snoda fra gli stretti “caruggi” (viuzze) e le antiche piazzette. Include, fra i 

punti di maggiore interesse, la Cattedrale, il Palazzo Ducale e il Teatro dell’Opera Carlo Felice, terminando 

con la visita di “Strada Nuova” (Via Garibaldi), dichiarata Patrimonio UNESCO. Pranzo libero.  
 

Nel pomeriggio alle ore 14:00  escursione facoltativa da prenotare alla conferma al “Santuario dei 

Cetacei”.   La partenza è da Genova Porto Antico, molo dell'Acquario, Lo staff di biologi marini presenti a 

bordo tiene una lezione introduttiva sul Santuario Pelagos e i suoi abitanti, mentre la motonave naviga 

verso il mare aperto per raggiungere i punti più favorevoli per l'avvistamento. Inizia poi la fase di 

ricerca e osservazione, durante la quale i biologi commentano in tempo reale gli avvistamenti effettuati, 

fornendo informazioni sulle caratteristiche degli animali incontrati e rispondendo alle domande dei 
partecipanti. (14:00-18:30).  La partenza da Genova per tutti è fissata per le ore 18:45 con arrivo in serata.  
 

Quota individuale di partecipazione: € 50,00     

 

Conoscete il Santuario dei Cetacei? 
Anche definito Santuario Pelagos, è la prima area protetta internazionale del Mediterraneo per la tutela 

dell'ambiente marino e corrisponde al tratto di mare tra Sardegna, Toscana, Liguria, Principato di 

Monaco e Francia.  Il Santuario dei Cetacei, reso esecutivo l’11 ottobre 2001, è una delle zone più 

ricche di vita del Mediterraneo e ha lo scopo di “prendere…le misure appropriate…per garantire uno 

stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini, proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli 

impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane”. 

Scopri di più su: http://bit.ly/ilsantuariodeicetacei  
Supplemento Escursione   in barca €  35,00  adulti €  20,00 fino ai 14 anni compiuti    

 
La quota comprende: 
Autobus a disposizione come da itinerario  

Assistente di Viaggio Olinad 

Visita guidata di Genova  

Assicurazione individuale  

  

La quota NON comprende: 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota  comprende  

 

Informazioni  Barbara 3482728087 
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18 Settembre 2021 

La Cascata del Varone Riva e Limone del Garda  

  
 

Programma  

Ritrovo dei sig.ri Partecipanti alle ore 6:30 alle Piscine di Muggio, a seguire Lipomo e Como e con il bus 

partenza per la Cascata del Varone, considerata una delle cascate più originali del Trentino, nasce 

dove le acque sotterranee derivanti dallo spettacolare Lago di Tenno incontrano una roccia 

sedimentaria più tenera, creando uno spettacolare salto d'acqua tra le pareti di roccia. Il corso d'acqua 

precipita infatti con fragore in una forra di 98 metri, scavata dall’acqua  

Incontro con Chiara, la nostra guida che rimarrà con noi tutta la giornata.  

Arrivo alla Cascata e visita, al termine trasferimento a Riva del Garda. Visita guidata e pranzo libero.  

Nel pomeriggio, con la barca trasferimento a Limone del Garda, visita del bel centro cittadino e di una 

limonaia.   

  

Rientro a Riva, tempo a disposizione e partenza per il viaggio di rientro a Como previsto in serata.  

 
Quota di partecipazione Euro  73,00 

 

La quota comprende  

Autobus Granturismo a disposizione per tutta la durata del soggiorno  

Guida con il gruppo per tutta la giornata  

Ingresso alla Cascata del Varano  

Barca privata per la Navigazione da Riva del Garda a Limone sul Garda  

Assicurazione  

  

Assistente Viaggi Olinad con il gruppo  

 

La quota non comprende:  

Tutto quando non specificato nella voce “la quota comprende”  

 

Informazioni a Barbara 348 2728087   

 

Iscrizioni  entro fine Agosto e comunque fino ad esaurimento posti a Barbara 348 2728087  

 

 
  

 
 

 
 

 


