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Per InformazioniI Viaggi Senza Filtro

O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia.
Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale,

la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare...
                                                                                                                                                  cit. F. Guccini

 

www.iviaggisenzafiltro.itVia della Grada 3/a

PRENOTA E PARTI INSIEME A NOI

info@iviaggisenzafiltro.it051.0402310

La tua Agenzia di Viaggi a Bologna



MARZO

SAN GALGANO E 
MONTERIGGIONI 

€ 85,00

Una giornata in Toscana, 
con tappa a San Galgano, 

uno dei luoghi più 
suggestivi della regione 

con le straordinarie rovine 
dell’omonima abbazia,  la 

chiesetta di S. Galgano 
con all’interno la famosa 

“Spada nella Roccia”.  
Dopo il pranzo tipico, 

trasferimento sempre con 
guida a Monteriggioni e 

visita del suggestivo 
borgo.

 

/ Persona

CITY TOUR

Quota su richiesta
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porta le sue piogge, la nebbia squarcia il velo,
porta la neve sciolta nelle rogge il riso del disgelo, il riso del disgelo...

Riempi il bicchiere, e con l'inverno butta la penitenza vana,
l'ala del tempo batte troppo in fretta, la guardi, è già lontana, la guardi, è già lontana...

                                                                                                                                                  cit. F. Guccini
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MILANO

€ 100,00

Una passeggiata nel 
cosiddetto "quadrilatero 

del Silenzio": un 
elegantissimo, antico 
quartiere con i più bei 
palazzi Liberty e decò! 

 
E' una Milano elegante, 
riservata e silenziosa, 

dalle architetture molto 
originali che racconta

l'ascesa della borghesia 
urbana

 

Con l’avvenuta iscrizione 
della Città di Bologna alla

World Heritage List che 
tutela il patrimonio 

dell’umanità a livello 
globale, ripercorreremo 

insieme la storia e gli angoli 
più suggestivi di queste 

particolari strutture 
architettoniche che 

identificano da sempre la 
vita quotidiana e l’immagine 

della città.

/ Persona

5 MARZO

19 MARZO
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BOLOGNA CITTÀ 
DEI PORTICI

 



APRILE

TOUR VALLE 
D'AOSTA

€ 645,00

Un viaggio alla scoperta 
della Valle d’Aosta, la più

piccola regione italiana ma 
dove in pochi “metri”

si concentrano suggestioni 
naturalistiche e

paesaggistiche davvero 
uniche. Tipici borghi,

incantevoli castelli. Il tutto 
arricchito da una

gustosa e genuina cucina.
 

/ Persona

CITY TOUR
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quali segreti scoprì in te il poeta che ti chiamò crudele, che ti chiamò crudele...
Ma nei tuoi giorni è bello addormentarsi dopo fatto l'amore,

come la terra dorme nella notte dopo un giorno di sole, dopo un giorno di sole...
                                                                                                                                                  cit. F. Guccini
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€ 110,00

Natura e arte si fondono 
in questa gita 

organizzata alla scoperta 
delle bellezze 

naturalistiche del Parco 
di San Rossore alle 

meraviglie artistico- 
storiche racchiuse nella 
Villa Torrigiani, il tutto in 

una giornata, all’insegna 
del buon umore e della 

spensieratezza.
 

Un excursus sul bene più 
prezioso per la vita delle 

nostre comunità dalla 
preistoria ad oggi. 

Visiteremo i luoghi più o 
meno pittoreschi in cui si 
manifesta il sotterraneo 

mondo delle acque e 
avremo modo di 

approfondire la realtà e 
complessità della gestione 

idraulica locale

/ Persona

1 APRILE

22 - 25 APRILE
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SAN ROSSORE E 
VILLA TORRIGIANI BOLOGNA DELLE 

ACQUE
 

Quota su richiesta



MAGGIO

TOUR NELLA TUSCIA

€ 670,00

La vacanza in Tuscia e 
Maremma ha un sapore 
ancestrale. Le tracce del 
passato sono un mix di 
tesori etruschi e gioielli 
medievali. Tra stupendi 

anfiteatri, borghi vivaci e 
ambienti naturali, fanno 

capolino castelli e palazzi 
che si riflettono sui laghi. 
Ecco perché una visita in 

questo angolo di Italia 
ancora poco conosciuto, 

incastonato tra l'alto Lazio 
e la bassa Toscana, è da 

non perdere.

/ Persona

CITY TOUR
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Ben venga Maggio e il gonfalone amico, ben venga primavera,
il nuovo amore getti via l'antico nell' ombra della sera, nell' ombra della sera...

Ben venga Maggio, ben venga la rosa che è dei poeti il fiore,
mentre la canto con la mia chitarra brindo a Cenne e a Folgore, brindo a Cenne e a Folgore...

                                                                                                                                                  cit. F. Guccini
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€ 355,00

Un weekend nel cuore 
delle Marche! L’itinerario 

prevede la visita della 
città di travertino, delle 

famose “olive ascolane”
e delle tante chiese 
romaniche: Ascoli 

Piceno! Sulla strada del 
rientro visita al borgo più 
bello d’Italia: Offida, col 

suo santuario e la 
tradizione dei merletti. 

Ripercorriamo l’evoluzione 
del verde pubblico 

comunale. Dalla nascita 
quasi casuale del passeggio 
della Montagnola alle aree 

verdi di recente impianto, tra 
la progressiva erosione di 
spazi verdi all’interno delle 

mura e riqualificazione 
ecologica di aree “ruderali” 
limitrofe al centro storico.

/ Persona

13 - 14 MAGGIO

25 - 28 MAGGIO
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ASCOLI E OFFIDIA
PARCHI E GIARDINI 

BOLOGNESI
 
 

Quota su richiesta



GIUGNO

NAVIGAZIONE 
SUL SILE

€ 115,00

L'acqua è energia...l'energia 
che ha trasformato il Sile in 

una delle vie favorite dal
commercio fluviale.

La navigazione sul fiume è 
senza dubbio la migliore 
occasione per scoprire 

l'intimo legame tra l'uomo 
ed il Sile. È una storia 
secolare che, seppur 

evolutasi nel tempo, ha 
saputo mantenere delle 

tracce indelebili di 
ciascuna fase di questo 

epocale rapporto.

/ Persona

CITY TOUR
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tu che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio:
in un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci sono nato io...

E con le messi che hai fra le tue mani ci porti il tuo tesoro,
con le tue spighe doni all' uomo il pane, alle femmine l’oro, alle femmine l' oro...

                                                                                                                                                  cit. F. Guccini
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€ 605,00

C’è un luogo a sud di 
Roma dove mare e terra 
si intrecciano con il mito 

e scenari mozzafiato 
regnano in ogni angolo. 

Come novelli Ulisse 
viaggeremo nelle terre e 

nel luoghi descritti da 
Omero. 

Riscopriamo i numerosi 
palazzi nobiliari di grande 

pregio architettonico e 
storico che la nostra città 

ci offre attraverso un 
rilassante passeggiata per 

le strade del centro.
 

/ Persona

15 - 18 GIUGNO

04 GIUGNO
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COSTIERA DI 
ULISSE E PROCIDA

PALAZZI SENATÒRI 
DI BOLOGNA

 
 

Quota su richiesta


