
Travel Design Studio ha selezionato alcune offerte turistiche in Italia ed Europa con particolare 
attenzione alla qualità, al confort e alla sicurezza degli ospiti. Vi invitiamo a consultare il sito 
www.traveldesignstudio.com o telefonare al n. +39 035 19901200 per le tabelle prezzi complete 
e le schede tecniche di ogni singola iniziativa. PER GLI ASSOCIATI AGOAL NO QUOTA ISCRIZIONE.

Periodi dal 25/7 al 24/10
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ABRUZZO 
UN VIAGGIO SULLA TRANSIBERIANA D’ITALIA 
09 – 12 OTTOBRE 2020, 4 giorni - 3 notti 

 

   
   
Alla scoperta della terra d’Abruzzo per aprire insieme uno scrigno prezioso, che raccoglie una natura forte e rigogliosa, 
tradizioni antiche e genuine, borghi e tesori d’arte; per immergersi nelle realtà locali, a volte incontaminate, e 
riscoprire l’antico legame che unisce l’uomo al proprio territorio.  
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7 – 14 SETTEMBRE 2020, 8 giorni – 7 notti  

 

   
 
POSIZIONE: Il Perdepera Resort sorge direttamente sul mare a Marina di Cardedu sulla costa orientale della Sardegna, nella 
zona meridionale dell’Ogliastra, affacciato su una spiaggia di sabbia delimitata da gruppi di rocce a strapiombo sul mare. Il centro 
di Cardedu dista circa 6 km, Arbatax circa 25 km e Olbia circa 193 km. L’aeroporto di Cagliari dista 130 km.  
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia si trova a soli 50 metri dal Resort. Si può raggiungere percorrendo un breve sentiero che dalla 
zona piscina, attraverso un ponticello di legno e la pineta, porta direttamente sul mare. Per ogni camera ci sono un ombrellone e 
2 lettini a disposizione.  
  

 

 
 

30 AGOSTO – 13 SETTEMBRE 2020 – 15 giorni / 14 notti  
30 AGOSTO – 6 SETTEMBRE 2020 – 8 giorni / 7 notti 
6 – 13 SETTEMBRE 2020 – 8 giorni / 7 notti 

 

 
  ________               
POSIZIONE: Il Serenusa Village si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare ed è situato direttamente sulla 
spiaggia di Licata (Agrigento). 
SPIAGGIA: La spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi e bar. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. È raggiungibile con una scalinata o un percorso pavimentato, lungo circa 180 mt.  
CAMERE: 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare. Le camere sono dotate di aria condizionata con 
regolazione individuale, telefono, TV, mini-frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.  
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri 
ospiti. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet nel ristorante centrale. A disposizione degli ospiti anche due bar, 
in piazzetta e in spiaggia.  
SERVIZI: Una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. Animazione per adulti e bambini 
con spettacoli, esibizioni, giochi e tornei. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Area fitness e trattamenti 
benessere. Medico residente nel villaggio e reperibile h24. Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con 
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SVIZZERA E FORESTA NERA 
L’INIZIO DI TUTTE LE FAVOLE 
1 – 7 AGOSTO 2020, 7 giorni – 6 notti 
18 – 24 AGOSTO 2020, 7 giorni – 6 notti 

 

   
   
C’era una volta una foresta. Una foresta così fitta di alberi che la luce del sole quasi non riusciva a passare. Grandi boschi ombrosi, 
nell’aria profumo di resina. Attorno la foresta, prati verdissimi e antiche case coloniche dal tetto maestoso, che tocca quasi terra 
per sopportare il peso della neve in inverno. Forti artigiani senza età popolavano la foresta, ed erano i creatori di scatole magiche 
a forma di casa: dalla finestra di queste piccole case, annunciato da un ticchettio costante, allo scoccare dell’ora si affacciava un 
impertinente uccellino che si inchinava, abbassava le ali ed emetteva il verso del cuculo.  
Cittadine che sembrano uscite da un libro di fiabe, antichi centri urbani, note località termali, la rinomata produzione degli orologi 
a cucù e soprattutto una natura florida e incontaminata fanno della Foresta Nera una delle zone più affascinanti ed amate della 
Germania. 
 
1° giorno, sabato 1 agosto 2020: Barzana > Lucerna > Zurigo 
Ritrovo dei signori partecipanti di primo mattino e partenza in bus per la Svizzera, diretti a Lucerna (300 km, 4h). Passeggiata in 
libertà nella cittadina affacciata sull’omonimo lago e pranzo libero. Proseguimento verso Zurigo (52 km, 50’), incontro con la guida 
locale e visita panoramica della città. Sistemazione in hotel semi centrale, cena e pernottamento. 

Zurigo è il principale centro finanziario della Svizzera. Nata come accampamento romano, accolse tribù germaniche che vi si 
stanziarono rinnovandone l'economia di sussistenza. Divenuta dinamico centro mercantile e artigianale, nel XVI secolo fu 
protagonista della riforma religiosa e politica di Zwingli, predicatore e assiduo sostenitore della predestinazione. Neutrale 
durante entrambi i conflitti mondiali, Zurigo divenne meta di personaggi illustri alla ricerca di pace (si ricordi James Joyce).  
In seguito alla nascita movimento dada, la cui eco risuonò a lungo nelle opere di avanguardisti quali Marx Ernst e Georg Grosz, 
si sviluppò un processo di progressiva apertura e, durante gli anni Novanta, la città attenuò il rigore calvinista e austero che 
l'aveva contraddistinta per secoli. Scelse dunque di affrontare le non poche piaghe sociali che la affliggevano (gli eroinomani 
di Letten erano su tutti i giornali) e attuò una politica di liberalizzazione e sostegno sociale.  

 
2° giorno, domenica 2 agosto 2020: Zurigo > Basilea > Friburgo in Foresta Nera 
Prima colazione e cena. 
Partenza in bus verso Basilea (90 km, 1h15’) e visita panoramica della città. Proseguimento in Germania verso Friburgo (70km, 
1h), capoluogo della Foresta Nera. Incontro con la guida locale e visita della città. Al termine, sistemazione in hotel nei dintorni 
in zona Riegel o Bahlingen. Cena e pernottamento. 

Basilea Le origini storiche della città risalgono almeno all'insediamento di epoca imperiale romana. La sua posizione lungo il 
corso del Reno, è stata a lungo un elemento che ne ha accresciuto l'importanza. Per molti secoli infatti è stata la sede dell'unico 
ponte che attraversava il fiume nel tratto tra il Lago di Costanza ed il Mare del Nord. La città fu celebre come centro della 
cristianità occidentale nel XV secolo, grazie al Concilio di Basilea (1431-1449), che diede luogo anche all'elezione dell'antipapa 
Felice V. nell’università di Basilea insegnarono studiosi quali Erasmo da Rotterdam, Paracelso e Hans Holbein il Giovane.  
Da vedere: la Cattedrale romanica, con le sue due torri irregolari, costituisce un monumento architetturale sopravvissuto al 
terremoto medievale. Al suo interno si trova la tomba di Erasmo da Rotterdam. Il pittoresco municipio (Rathaus, in tedesco, 
detto "Roothuus" nel dialetto locale) costruito tra il 1504 e il 1514, in pietra arenaria di colore rosso scuro, che si trova al 
centro della piazza del mercato (Marktplatz). Basilea ospita inoltre costruzioni di architetti di fama internazionale: In città si 
trovano opere di Mario Botta (museo Jean Tinguely e Banca di pagamenti Internazionali) e dello studio Herzog & de Meuron 
(stadio di calcio St. Jakob Park, area fieristica), oltre a edifici di Richard Meier e Donald Judd, Frank Gehry e Tadao Ando. 
Friburgo, città della Brisgovia, Freiburg im Breisgau, si trova nella Foresta Nera al centro di una zona di viticoltura, a pochi 
chilometri dai confini francese e svizzero. Friburgo è molto vivace, vi vivono infatti 30.000 studenti della Albert-Ludwig-Univer-
sität una delle più vecchie e rinomate della Germania (fondata nel 1457), che influenzano in modo notevole la vita culturale e 
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SVIZZERA E FORESTA NERA 
L’INIZIO DI TUTTE LE FAVOLE 
1 – 7 AGOSTO 2020, 7 giorni – 6 notti 
18 – 24 AGOSTO 2020, 7 giorni – 6 notti 

 

   
   
C’era una volta una foresta. Una foresta così fitta di alberi che la luce del sole quasi non riusciva a passare. Grandi boschi ombrosi, 
nell’aria profumo di resina. Attorno la foresta, prati verdissimi e antiche case coloniche dal tetto maestoso, che tocca quasi terra 
per sopportare il peso della neve in inverno. Forti artigiani senza età popolavano la foresta, ed erano i creatori di scatole magiche 
a forma di casa: dalla finestra di queste piccole case, annunciato da un ticchettio costante, allo scoccare dell’ora si affacciava un 
impertinente uccellino che si inchinava, abbassava le ali ed emetteva il verso del cuculo.  
Cittadine che sembrano uscite da un libro di fiabe, antichi centri urbani, note località termali, la rinomata produzione degli orologi 
a cucù e soprattutto una natura florida e incontaminata fanno della Foresta Nera una delle zone più affascinanti ed amate della 
Germania. 
 
1° giorno, sabato 1 agosto 2020: Barzana > Lucerna > Zurigo 
Ritrovo dei signori partecipanti di primo mattino e partenza in bus per la Svizzera, diretti a Lucerna (300 km, 4h). Passeggiata in 
libertà nella cittadina affacciata sull’omonimo lago e pranzo libero. Proseguimento verso Zurigo (52 km, 50’), incontro con la guida 
locale e visita panoramica della città. Sistemazione in hotel semi centrale, cena e pernottamento. 

Zurigo è il principale centro finanziario della Svizzera. Nata come accampamento romano, accolse tribù germaniche che vi si 
stanziarono rinnovandone l'economia di sussistenza. Divenuta dinamico centro mercantile e artigianale, nel XVI secolo fu 
protagonista della riforma religiosa e politica di Zwingli, predicatore e assiduo sostenitore della predestinazione. Neutrale 
durante entrambi i conflitti mondiali, Zurigo divenne meta di personaggi illustri alla ricerca di pace (si ricordi James Joyce).  
In seguito alla nascita movimento dada, la cui eco risuonò a lungo nelle opere di avanguardisti quali Marx Ernst e Georg Grosz, 
si sviluppò un processo di progressiva apertura e, durante gli anni Novanta, la città attenuò il rigore calvinista e austero che 
l'aveva contraddistinta per secoli. Scelse dunque di affrontare le non poche piaghe sociali che la affliggevano (gli eroinomani 
di Letten erano su tutti i giornali) e attuò una politica di liberalizzazione e sostegno sociale.  

 
2° giorno, domenica 2 agosto 2020: Zurigo > Basilea > Friburgo in Foresta Nera 
Prima colazione e cena. 
Partenza in bus verso Basilea (90 km, 1h15’) e visita panoramica della città. Proseguimento in Germania verso Friburgo (70km, 
1h), capoluogo della Foresta Nera. Incontro con la guida locale e visita della città. Al termine, sistemazione in hotel nei dintorni 
in zona Riegel o Bahlingen. Cena e pernottamento. 

Basilea Le origini storiche della città risalgono almeno all'insediamento di epoca imperiale romana. La sua posizione lungo il 
corso del Reno, è stata a lungo un elemento che ne ha accresciuto l'importanza. Per molti secoli infatti è stata la sede dell'unico 
ponte che attraversava il fiume nel tratto tra il Lago di Costanza ed il Mare del Nord. La città fu celebre come centro della 
cristianità occidentale nel XV secolo, grazie al Concilio di Basilea (1431-1449), che diede luogo anche all'elezione dell'antipapa 
Felice V. nell’università di Basilea insegnarono studiosi quali Erasmo da Rotterdam, Paracelso e Hans Holbein il Giovane.  
Da vedere: la Cattedrale romanica, con le sue due torri irregolari, costituisce un monumento architetturale sopravvissuto al 
terremoto medievale. Al suo interno si trova la tomba di Erasmo da Rotterdam. Il pittoresco municipio (Rathaus, in tedesco, 
detto "Roothuus" nel dialetto locale) costruito tra il 1504 e il 1514, in pietra arenaria di colore rosso scuro, che si trova al 
centro della piazza del mercato (Marktplatz). Basilea ospita inoltre costruzioni di architetti di fama internazionale: In città si 
trovano opere di Mario Botta (museo Jean Tinguely e Banca di pagamenti Internazionali) e dello studio Herzog & de Meuron 
(stadio di calcio St. Jakob Park, area fieristica), oltre a edifici di Richard Meier e Donald Judd, Frank Gehry e Tadao Ando. 
Friburgo, città della Brisgovia, Freiburg im Breisgau, si trova nella Foresta Nera al centro di una zona di viticoltura, a pochi 
chilometri dai confini francese e svizzero. Friburgo è molto vivace, vi vivono infatti 30.000 studenti della Albert-Ludwig-Univer-
sität una delle più vecchie e rinomate della Germania (fondata nel 1457), che influenzano in modo notevole la vita culturale e 
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REPUBBLICHE BALTICHE  
VILNIUS, RIGA E TALLINN: NELLE LUMINOSE TERRE 
DELL’AMBRA 
24 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2020, 8 giorni - 7 notti 

 

   
   
Estonia, Lettonia e Lituania sono chiamate i Paesi dell’Ambra perché ricche di questa preziosa pietra fossile. In comune 
hanno anche gran parte dell’ambiente naturale, di storia, economia e cultura. Eppure ogni repubblica ha un suo 
carattere ben definito, da scoprire e conoscere. I centri storici sono ancora a misura d’uomo, con tesori architettonici 
di grande valore: Vilnius e Riga sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
Fuori città la natura è integra, di una bellezza dolce e ondulata: campagne, boschi di betulle, villaggi dalle case in 
legno. Orgogliose della loro indipendenza e libere dal retaggio sovietico, le Repubbliche sono pervase dal fervore del 
rinnovamento, ma vecchio e nuovo convivono in perfetta armonia. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

27 SETTEMBRE – 03 OTTOBRE 2020 – 8 giorni / 7 notti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Immerso in un’area verde di incomparabile bellezza, il villaggio, dall'atmosfera rilassante e a contatto con la natura, 
si estende su un terreno di 60 ettari. 
SPIAGGIA: da 250 a 600 m, 4 km di costa caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno attrezzate e riservate ai 
clienti con discesa direttamente al mare e un’ampia area riservata e attrezzata sulla splendida spiaggia di Arenella, 
con bar, rosticceria e self-service. I punti mare sono raggiungibili a piedi o con servizio navetta gratuito dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (da maggio a settembre). Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° 
fila (dal 1/5 al 1/10 ombrelloni e lettini ad esaurimento), nei restanti periodi gli ospiti possono usufruire della spiaggia 
senza attrezzatura e assistenza. Presso la base nautica è disponibile un'altra piccola cala di sabbia e ciottoli (21/5-
24/9). 
SISTEMAZIONE: 430 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a due piani, dotate di telefono, tv, aria 
condizionata autonoma, mini-frigo (allestimento su richiesta), cassaforte, terrazzo o patio attrezzato e servizi con 
asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone (quadruple sono costituite da soggiorno con 2 letti singoli, camera 
doppia o matrimoniale, servizio in comune), possibilità su richiesta di 5° letto aggiunto; Family Room per 3/4 persone, 
con 2 ambienti separati e servizio in comune; camere Deluxe per 2 persone, completamente rinnovate e con servizi 
aggiuntivi quali 1 massaggio rilassante a soggiorno (con soggiorno min. 2 notti) e aperitivo serale presso il bar in 
terrazza con piccolo buffet. Disponibili inoltre camere per persone diversamente abili; camere Superior per 2/3 
persone, rinnovate e vista piscina e offrono servizi quali servizio spiaggia in 1° o 2° fila, wi-fi in free camera, primo 

ALBERGO DIFFUSO 
FEUDO FRAMMASI IN SALENTO 
 

   
Sui due ettari del feudo, in posizione panoramica con vista sul Mare Ionio si erigono alcune strutture in pietra in cui 
sono state ricavate tre unità abitative, il Feudo Frammasi, nucleo del nascente albergo diffuso dei comuni di 
Salve e Morciano di Leuca. A 2,7 km di strada asfaltata si trova il lungomare e la spiaggia di Torre Vado (10 minuti 
in auto) da cui comincia la spiaggia di Pescoluse (una delle più belle del Salento ionico). 
Il complesso di Feudo Frammasi è costituito da liame e pajare, costruzioni agricole tipiche del Salento leccese, 
risalenti al tardo Seicento, ristrutturate in rispetto delle tecniche e dei materiali originali. 
Feudo Frammasi propone soggiorni settimanali con ingresso e uscita il sabato, in mezza pensione, 
con colazione e cena preparata da artigiani locali con ingredienti freschi e di provenienza prossima. 
Prima colazione e cena sono consegnati direttamente sulle verande delle singole unità in rispetto del 
necessario distanziamento richiesto dalle precauzioni contro il contagio da coronavirus.

  
Le unità abitative dispongono di aria condizionata, frigo, stoviglie, piastra di cottura e coffee station. La struttura 
dispone di vasca idromassaggio. Teli mare inclusi. Al Feudo Frammasi i cani sono i benvenuti. 
Nel perimetro del feudo, recintato con muri a secco della tradizione contadina, si trova il parcheggio privato. 

   
 
Prezzi per persona per settimana in camera 
doppia in mezza pensione. Ingressi di sabato. 

supplemento 
singola 

III / IV letto 
adulti 

III / IV letto 
bambini fino a 12 anni 

13/6, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7 590 € + 190 € 

-50% 250 € 

18/7, 25/7 750 € + 330 € 
1/8, 8/8, 15/8 940 € + 500 € 
22/8, 29/8, 5/9 750 € + 330 € 
12/9 590 € + 190 € 
19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 500 € + 110 € 

CODICI IDENTIFICATIVI STRUTTURE (CIS) LE07506691000002550/51/54 
I prezzi includono l’Assicurazione Medico-Bagaglio (massimali 1.000 € e 500 €). 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento del viaggio: 
fino a 1.000 € = 35 €, fino a 1.500 € = 50 €, fino a 2.000 € = 65 €, fino a 2.500 € = 80 € per persona. 
La tassa di soggiorno di 1,80 € al giorno a partire dai 18 anni deve essere pagata in loco. 
 

Per informazioni e prenotazioni chiamare Eugenia alla TRAVEL DESIGN STUDIO 
telefono 03519901200, cellulare 335 6158659 dalle 9h30 alle 13h00 e dalle 14h30 alle 18h30 


