
Monique Girod Viaggi
Domodossola Via Briona 24 tel 032446563 fax 0324481335
Suno C/o Centro Commerciale Risparmione- tel 0322864100 

Verbania Via A. Baiettini 67 0323/407766 

I NOSTRI VIAGGI DI PIU' GIORNI

20-28 febbraio: Crociera Costa Caraibi ed Antille                   e 1.290,00
09 giorni- bus per aeroporto- volo aereo -nave Costa Mediterranea -pensione completa -accompagnatore

28 febbraio - 03 marzo: Medjugorie per l'apparizione e 299,00
05 giorni -viaggio bus - hotel 4 stelle -pensione completa con bevande -guida spirituale- accompagnatore

23-26 marzo: Roma, Musei Vaticani ed Arezzo e 390,00
04 giorni -viaggio in bus - hotel 4 stelle - pensione completa con bevande-ingressi -visite guidate- auricolari 
per visite - accompagnatore

31 marzo - 01 aprile: Cascia ed Assisi e 169,00
2 giorni- viaggio in bus- hotel 3 stelle- pensione completa con bevande visite- guidate-accompagnatore

05-10 aprile: Pasqua Praga e Bratislava e 585,00
6 giorni- viaggio in bus -hotel 4 stelle- pensione completa -visite guidate

07-09 aprile: Pasqua a Firenze e 339,00
3 giorni -viaggio in bus- hotel 4 stelle -pensione completa con bevande- visite guidate

24-25 aprile: Venezia e la festa di San Marco e 215,00
2 giorni- viaggio in bus -hotel 4 stelle -pensione completa con bevande-Aliscafo Murano e Burano

24-29 aprile: Olanda, Fiandre e tulipani in fiore e 695,00
6 giorni - viaggio in bus - hotel 3/4 stelle - pensione completa -visite guidate

28 aprile 01 maggio: Vienna e la crociera sul Danubio e 495,00
4 giorni- viaggio in bus -hotel 4 stelle lusso -crociera -pensione completa- visite guidate-accompagnatore

01-05 maggio: Tour della Corsica e 569,00
5 giorni -viaggio in bus -hotel 3/ 4 stelle -pensione completa - traghetti guidata / accompagnatore

12-15 maggio: Cracovia, Auschwitz e Woytila e 485,00
4 giorni- bus per aeroporto- volo aereo a/r- Hotel 4 stelle lux- pensione completa + bev -ingressi - guida

13-27 maggio: Ischia soggiorno mare/terme in definiz
15 giorni bus aeroporto volo a/r traghetto hotel 4 stelle pensione completa con bevande

01-06 giugno: I love New York                  da e 990,00
6 giorni -bus per aeroporto -volo aereo a/r Hotel 4 stelle-mezza pensione- crociera statua liberta- guida

01-03 giugno: Tour dell'isola d'Elba e 299,00
3 giorni -viaggio in bus- traghetto-hotel 4 stelle -pensione completa con bevande -visite-- escusione barca

02-03 giugno: Week end all'Europapark e 215,00
2 giorni -viaggio in bus hotel 4 stelle-pensione completa 2 gg ingresso al parco

09-10 giugno: Cascia e l'Infiorata di Spello e 169,00
2 giorni -viaggio in bus hotel 3 stelle- pensione completa con bevande-guide

23-24 giugno: Livigno, St. Moritz e trenino rosso e 190,00
2 giorni -viaggio in bus Hotel 3 stelle Sup- pens. comp. + bevande- trenino St. moritz / Tirano in 1 classe

28 giugno - 01 luglio: Tour delle dolomiti e 395,00
4 giorni -viaggio in bus-hotel 3 stelle sup- pensione completa+ bevande - guide



01-08 luglio: Crociera MSC capitali del Baltico e San Pietroburgo e 1.090,00
8 giorni- bus per aeroporto- volo aereo -cabina interna -pensione completa con acqua

06-08 luglio: Baviera romantica e castelli di Ludwig e 299,00
3 giorni- viaggio in bus hotel 4 stelle pensione completa - guide

13-15 luglio: Provenza e Camargue: piccoli borghi e lavanda in fiore e 299,00
3 giorni- viaggio in bus -hotel 3 stelle sup -pensione completa -crociera delta del Rodano

15-22 luglio: Cornovaglia e l'isola di Wight in definiz
8 giorni -viaggio in bus -hotel 4 stelle -pensione completa - guide

29 luglio -03 agosto: Gran tour dell'Ungheria e 575,00
06 giorni -viaggio in bus- hotel 4 stelle-pensione completa -spettacolo equestre ungherese - guide

12-19 agosto: Tour dell'Irlanda e 1.095,00
8 giorni -bus per aeroporto -volo aereo hotel 4 stelle-mezza pensione- guidate-accompagnatore

21-26 agosto: Parigi ed i castelli della Loira e 599,00
06 giorni -viaggio in bus -hotel 4 stelle-pensione completa - guide

01-02 settembre: Venezia regata storica e festival del cinema e 215,00
2 giorni viaggio in bus hotel 4 stelle pensione completa con bevande Murano e Burano

07-21 settembre: Sicilia Sciacca Mare soggiorno mare/terme in definiz
15 giorni bus aeroporto volo a/r hotel 4 stelle pensione completa con bevande servizio spiaggia

15-16 settembre: Urbino, Gradara e San Marino e 195,00
02 giorni- viaggio in bus hotel 4 stelle- super pensione completa + bevande - guidate-accompagnatore

23-30 settembre: Tour della Sicilia e 775,00
8 giorni- bus per aeroporto- volo aereo Hotel 4 stelle - pensione completa+ bevande-accompagnatore

29-30 settembre: Costa azzurra ed Isole Porquerolles e 199,00
02 giorni -viaggio in bus hotel 3 stelle sup - pensione completa -aliscafo per Porquerolles-guida

29 settembre -03 ottobre: Medjugorie per l'apparizione e 299,00
05 giorni- viaggio bus - hotel 4 stelle -pensione completa con bevande -guida spirituale -accompagnatore

28 settembre -02 ottobre: Crociera spagna Barcellona e Baleari in definiz
05 giorni -bus per il porto- cabina interna- pensione completa

03-07 ottobre: Caserta, Capri e costiera amalfitana e 499,00
05 giorni -viaggio in bus - Hotel 4 stelle pensione completa + bevande aliscafo per Capri guida

13-14 ottobre: Foresta nera ed orologi a cucu e 185,00
02 giorni- viaggio in bus- Hotel 3 stelle pensione completa + bevande-accompagnatore

19- 27 ottobre : Crociera Msc: Spagna, Portogallo e Marocco e 580,00
9 giorni bus per il porto-Cabina interna in pensione completa + acqua accompagnatore

26 - 29 ottobre: Roma, Musei Vaticani e San Gimignano e 390,00
04 giorni viaggio in bus - hotel 4 stelle - pensione completa con bevande - ingressi -visite guidate
auricolari per visite- accompagnatore

01-04 novembre: Lisbona e Cascais e 495,00
4 giorni- bus per aeroporto -volo aereo - Hotel 4 stelle pensione completa

10- 20 novembre: India Rajastan e fiera del Pushkar in definiz
11 giorni -bus per aeroporto -volo aereo a/r - Hotel 4 / 5 stelle pensione completa + bevande

24- 25 novembre: Vipiteno, Bressanone e Merano e 149,00
02 giorni- viaggio in bus -Hotel 3 stelle -mezza pensione con bevande- serata tirolese - accompagnatore



01- 02 dicembre: Livigno e St. Moritz: sculture e trenino rosso tra i ghiacci e 190,00
2 giorni -viaggio in bus- hotel 3 stelle sup - pensione completa con bevande

07- 09 dicembre: Salisburgo e museo Svarowski in definiz
03 giorni -viaggio in bus - Hotel 4 stelle mezza pensione visite guidate ingresso Mondo Svarowski

08- 09 dicembre: Napoli ed i suoi presepi e 245,00
2 giorni- bus per aeroporto- volo aereo - Hotel 4 stelle pensione completa + bevande

I VIAGGI DI UN GIORNO:

25 gennaio: the  Money Drop game show con Gerri Scotti e 25,00
17 gennaio: Zelig (bus+platea/galleria)          e 65,00/e 60,00
29 gennaio: Venaria e la Mostra su Leonardo da vinci (bus+guida+ingresso) e 40,00
30 gennaio: Aosta e la fiera di Sant'Orso (bus+visita distilleria) e 30,00
03 febbraio: Domenica 5(bus+ingresso)                       e 25,00
19 febbraio: Mentone e la festa dei limoni (bus+ingresso corso fiorito e giardini) e 60,00
21 febbraio: Striscia la notizia(bus+ingresso) e 23,00
04 marzo: Leukerbad: una giornata sulla neve / alle terme (bus) e 30,00
18 marzo: Ginevra ed il salone internazionale dell'Auto (bus+ingresso) e 50,00
25 marzo: Un giorno a Pisa (bus+visita guidata+ingresso Duomo) e 60,00
15 aprile: Castello di Pralormo e Messer Tulipano (bus+ingresso+visita) e 45,00
22 aprile: Montecarlo ed il palazzo del principe (bus+ingressi+visite) e 60,00
29 aprile: Padova e la Cappella degli Scrovegni (bus+visita citta + cappella) e 60,00
06 maggio: Portofino e la crociera nel Tigullio (bus+traghetti) e 60,00
13 maggio: Un giorno a Lucca (bus+visita citta) e 60,00
20 maggio: Venaria Reale e la festa delle rose (bus+ingresso reggia e giardini) e 45,00
02 giugno: Sirmione e Lazise (bus+visita guidata + passaggio battello) e 48,00
03 giugno: Gardaland (bus+ingresso) e 50,00
17 giugno: Una giornata al mare: Varazze (bus)  e 30,00
01 luglio: Crociera sul lago d'Iseo (bus + guida + crociera + ingressi) e 45,00
06/07 luglio: la notte Rosa a Rimini e 65,00
08 luglio: Una giornata al mare: Arenzano (bus) e 30,00
15 luglio: Chamonix ed il Monte Bianco (bus+treno cremagliera + ingresso ghiacci) e 60,00
28 luglio: Arena di Verona: Aida (bus+ gradinata non numerata) e 65,00
12 agosto: Zermatt e la parata del folklore (bus+ treno) e 45,00
15 agosto: Lucerna ed il Monte Pilatus (bus+treno cremagliera+ funivia) e 79,00
09 settembre: Portovenere e Lerici e 60,00
16 settembre: Mantova e la crociera sul Mincio (bus+ guida + navigazione ) e 53,00
23 settembre: Le cinque terre (bus + treno + traghetti + 5 terre card) e 60,00
14 ottobre: Valle d'Aosta: le March au Fort (bus + pranzo + visita distilleria) e 55,00
21 ottobre: Alba e la fiera del tartufo  (bus + pranzo) e 60,00
11 novembre: Torino ed i Savoia ( bus + guida) e 40,00
02 dicembre: Mercatini di Natale a Montreux (bus) e 35,00
08 dicembre: Mercaritini di Natale a Zurigo (bus) e 45,00
09 dicembre: Motorshow a Bologna (bus+ biglietto) e 65,00

PRENOTA E CONSULTA I PROGRAMMI SU: www.girodviaggi.it


