
LA NOSTRA ITALIA: 

UNA BELLEZZA DA RISCOPRIRE INSIEME!

ALTO LAGO DI GARDA 27-28 MARZO

MGM VIAGGI NEWS
 

I SAPORI DELL'EMILIA 16-17 APRILE

FERRARA E MANTOVA 22-24 APRILE

TRENO A VAPORE IN TOSCANA: TRA PAESAGGI E VINI PREGIATI 8-9 MAGGIO

FRIULI: TRA ARTE E TRADIZIONE 20-22 MAGGIO

Un weekend attraverso la natura e i borghi più caratteristici del Lago di Garda. Il
castello di Malcesine, le limonaie di Limone sul Garda e il centro storico di Riva del
Garda saranno la cornice a un weekend lontano dalla città.

Due giorni all'insegna della tradizione enogastronomica emiliana. Visita a Brescello,
Parma e le sue gastronomie storiche. Modena e dintorni per scoprire i segreti del vero
Parmigiano Reggiano con degustazioni e visite guidate.

Assolute protagoniste del Rinascimento italiano, guidate da illuminate signorie - gli
Estensi e i Gonzaga, Ferrara e Mantova si offrono alla visita con veri e propri gioielli
artistici , ma anche con i ritmi pacati della navigazione nel Parco del Mincio.

Il Treno Natura è la locomotiva d'epoca che porta il viaggiatore alla scoperta del meglio
dell'entroterra toscano. Da Siena alla Val d'Orcia per un tour decisamente slow, tra paesi
e paesaggi, cibi e tradizioni. 

Treviso, detta anche la “piccola Venezia” incanta per il suo fascino senza tempo. Da
Lignano Sabbiadoro una gita in barca sul fiume Stella per scoprire le più antiche tradizioni
della laguna di Marano come il suggestivo villaggio dei casoni. E per finire i borghi di
Cordovado e San Vito al Tagliamento.

LE ECCELLENZE TOSCANE 27-29 MAGGIO
Viaggio tra le eccellenze medicee: Lucca, la città delle cento chiese; San Rossore, con una
passeggiata in carrozza nella tenuta granducale e il museo Leonardiano a Vinci. Dalle
cave di Carrara alla degustazione del famoso lardo di Colonnata. 

LE MERAVIGLIE MARCHIGIANE 9-13 GIUGNO
Urbino: città UNESCO e patria di Raffaello; Pesaro, la città di Rossini. La riviera del
Conero con le sue spiagge e i suoi scorci unici. L’abbazia di Fiastra: un paradiso immerso
nella natura e Macerata, la città dello Sferisterio. 5 giorni per vivere appieno le bellezze
Marchigiane.

VILLE VENETE E NON SOLO: UN MOSAICO DI ARTE E CULTURA 20-24 GIUGNO
Vicenza, da sempre legata al Palladio, ricca di arte e cultura è patrimonio UNESCO. La
navigazione sul Brenta alla scoperta delle Ville Venete. Padova con la Cappella degli
Scrovegni e i suoi affreschi. Una passeggiata nelle graziose calli del centro storico di
Chioggia. Il veneto e i suoi sapori.

Padova, i Colli Euganei e Verona. La mostra di Van Gogh con più di 90 opere esposte, la
scoperta di Padova e del suo centro, Vo' Euganeo terra di atmosfere antiche per finire
nella città degli innamorati senza tempo, Verona.
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VAN GOGH, I COLORI DELLA VITA: 18-20 MARZO

VUOI SAPERNE DI PIU? Per informazioni chiamaci o vieni a trovarci. Ti aspettiamo!


