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   PROGRAMMAZIONE ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2020 

 

 GENNAIO 2020 

Dal 26/01 al 03/02 Messico 

Mini tour di 3 notti e 4 notti soggiorno mare 

Acqua cristallina, sabbia finissima e una storia secolare sono i maggiori elementi che fanno 

di questa penisola un vero paradiso naturale ma anche una meta da non perdere per gli 

appassionati di storia. Un tour per toccare con mano i segni di una storia ricca d’incontri 

commistioni e rinascite. Siti archeologici precolombiani, città coloniali e paesaggi selvaggi e 

una cucina che fonde ingredienti locali e gusti europei. 

€ 2.020 

ADESIONI ENTRO IL 15/01 

 

FEBBRAIO 2020 

Il  16/02  Carnevale Mentone  

La “Fete du citron” a Mentone è un evento unico al mondo. Le sfilate dei frutti d’oro 

animeranno al festa che ogni anno attira più di duecentomila persone. 

€51 

ADESIONI ENTRO IL 01/02 
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Dal 10 al 12/02 Lourdes 

 È famosa in tutto il mondo per il santuario di Nostra Signora di Lourdes, un importante 

luogo di pellegrinaggio cattolico. Tra mille differenze un unico spirito, una sola fede, tra 

molteplici forme di ricerca, un ‘unica guarigione. 

€200 

ADESIONI ENTRO IL 01/02 

 

DAL 08/02 al 15/02 Crociera Emirati Arabi e Oman 

Le crociere a Dubai e negli Emirati Arabi sono il miglior modo per vivere l’atmosfera 

esotica, da mille e una notte, di paesi che hanno il sapore di antico e moderno, insieme.  

Un perfetto equilibrio di contemporaneità con le architetture stupefacenti di Dubai e 

tradizione, con il fascino del deserto che circonda Abu Dhabi. Un’esperienza intrigante, 

quella nei paesi arabi , cui è difficile resistere. Con una storia tutta sua e diversa da quelli 

degli altri Paesi del Golfo e una cultura fatta di contaminazione esterna che hanno reso il 

sultanato un paese unico al mondo, l’Oman regala delle bellissime esperienze ai sempre 

più numerosi visitatori. 

€1.550 CABINA BALCONE FANTASTICA  

ADESIONI ENTRO IL 07/01 

 

 MARZO 2020 

Dal 22/03 al 25/03 Umbria Tour 

L'Italia è la patria dei sapore e della cultura e quale posto migliore per accomunare questi 

due aspetti se non l'Umbria. Paesaggi incontaminati, immersi nel verde delle valli sinuose, 

e antichi borghi fanno dell’Umbria una regione incantata. Prodotto simbolo di queste terre 

è l’olio e degni di nota sono anche i suoi salumi e i formaggi. 

€430 

ADESIONI ENTRO IL 20/02 

 

  APRILE 2020 

Dal 05/04  al 09/04 Mini Crociera Mediterraneo (Genova, Barcellona, Palma di Maiorca, 

Marsiglia) 

€330 Cabina interna bella  
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Una vacanza da  5 giorni che piacerà a tutti, grandi e piccini. Mare, sole, relax, divertimento 

e cultura: un’occasione per staccare dalla routine in primavera. Il porto di Barcellona è 

pronto a sorprenderti, tra le sue “ramblas” scopriamo ottimo cibo e le peculiarità della 

cultura catalana. Palma di Maiorca è considerata la regina delle Baleari con un centro 

storico ricco di arte e movida. Marsiglia è il porto più grande sul Mediterraneo e la sua 

personalità rispecchia la sua storia complessa, dai suoi colorati mercati alle sue Calanques . 

ADESIONI ENTRO IL  07/01 

 

Dal 23/04 al 30/04 Tour Giordania Classica 

Un viaggio che attraversa una terra antica ed evocativa, un itinerario ricco di storia e di 

paesaggi che lasceranno stupefatti. La Giordania ha una lunga storia di ospitalità verso i 

viaggiatori, dai tempi in cui le carovane di cammelli percorrevano la leggendaria Strada dei 

Re trasportando incenso in cambio di spezie. Non dimenticheremo i luoghi magici del 

paese, Petra e il deserto dipinto di Wadi Rum , il suk di Amman e il mare cristallino di 

Aqaba. 

€ 1.670 

ADESIONI ENTRO IL 20/02 

 

 MAGGIO 2020 

Dal 24/05 al 07/06 Ischia 

Ischia ha tutte le caratteristiche per una vacanza in pieno relax : spiagge indimenticabili, 

sorgenti termali a cielo aperto, storia , arte e natura. L’isola offre anche punti d’interesse 

storico come il Castello Aragonese costruito dai Greci, o il Torrione di Forio o ancora il 

Borgo Sant’Angelo con le sue case colorate. 

 €950  

ADESIONI ENTRO IL 01/03 

 

 GIUGNO 2020 

 Dal 07/06 al 14/06 Palma di Maiorca  

Trecento spiagge di sabbia finissima, acque limpide e cristalline, un entroterra tutto da 
visitare e molti tesori da scoprire. Siamo a Maiorca l’isola più grande dall’arcipelago delle 
Baleari. Nel capoluogo Palma di Maiorca, città fondata dai romani , l’edificio simbolo è la 
Cattedrale di stile gotico e con la navata centrale tra i più imponenti al mondo. 

€720 

ADESIONI ENTRO IL 25/02 
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  LUGLIO 2020 

  Dal 18/07 al 01/08  Gabicce Mare 

Gabicce Mare rinomata per l’ottima gestione dell’ospitalità alberghiera e per la sua 

ristorazione. Per i suoi ristoranti raffinati ed eleganti specializzati nella cucina di pesce 

accompagnata dall’ottimo vino delle colline circostanti e dell’entroterra. 

ADESIONI ENTRO IL 30/05 

SETTEMBRE 2020 

Dal 12/09 al 19 /09 Russia  

Tour Mosca  e  San Pietroburgo, un itinerario per scoprire le due facce della Russia: la 

capitale rossa e sua sorella chiamata anche la Venezia del Nord .Il paese più grande del 

mondo ha moltissimo da offrire, da città storiche e idilliaci paesaggi rurali , ha preziosi 

tesori dell’arte , leggendari viaggi in treno e una vivace vita notturna. 
€1.680 

ADESIONI ENTRO IL 04/04 

 

    OTTOBRE 2020 

 Dal 24/10 al 25/10 Foliage Domodossola  
Con migliaia di passeggeri ogni stagione, il “treno del Foliage “ e ormai una delle 
esperienze autunnali più apprezzate degli ultimi anni. Il percorso diventa un quadro 
multicolore, grazie alla trasformazione dei boschi attraversati ogni giorni dai caratteristici 
treni bianchi e blu, con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori 
autunnali. 
ADESIONI ENTRO IL 30/07 

 

Dal 6/10 al 17/10 Buthan  

Viaggio in Buthan il paese della felicità. Tra tradizione e modernità il Buthan è un paese 
magico tutto da scoprire avvolto nel mito stretto tra Cina e India. Situato al centro 
dell’imponente catena montuosa dell’ Himalaya, è vissuto per secoli in una sorta di 
isolamento volontario, lontano dal resto del mondo. L’ambiente è incontaminato, il 
paesaggio e l’architettura sono maestosi, la gente è ospitale e affascinante e la cultura è 
unica nella sua purezza. 

 

ADESIONI  ENTRO IL 30/06 
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

UVET RETAIL SRL – LASTMINUTETOUR                              Sede Ugaf  

Corso Duca Degli Abruzzi, 53/E - 10129 - Torino  Via Olivero 40 - 10135 - Torino 

Tel: 011 7803327 – Fax: 011 4121771   Tel: 011 0065413 – Fax: 011.0065416 

torino.duca@lastminutetour.com    Martedì e Giovedì 09.00-13.00/14.00-17.00 

       ugaf@lastminutetour.com     

                                                                                                    Ref Gin Russo 

 


