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Partecipazione oltre ogni aspettativa il 13 novembre scorso presso la Cantina Valpantena di Quinto, all’evento in cui
Move Travel ha presentato la stagione 2020 dei “Viaggi di gruppo Move Travel”.
Tra i partecipanti, sia clienti abituali dell’agenzia che scalpitano per il prossimo viaggio, sia nuovi interessati, contagiati
dal passa-parola. I tour, progettati con la consueta cura e attenzione, sono esclusivi, studiati in ogni dettaglio e accompagnati da guide esperte e affidabili per garantire ai partecipanti di vivere i luoghi più che farli solo vedere. Un profilo
di viaggio senza compromessi, in ogni aspetto: dalla scelta degli hotel, ai ristoranti, ai mezzi di trasporto.

Viaggi da vivere

NUOVA PROPOSTA MOVE TRAVEL

TOUR OMAN CLASSICO 27 Marzo – 3 Aprile 2020
L’Oman offre infinite opportunità di accrescimento culturale, alla scoperta di un
paese sospeso tra magia e realtà, di una natura forte e selvaggia.
Un programma completo tra gli splendidi scenari dell’Oman: la capitale Muscat
vi accoglierà con la sua bellezza solare e discreta; il canyon Wadi Shab vi lascerà
senza fiato; il deserto di Wahiba vi ammalierà con i suoi panorami da sogno; il
villaggio di Birkat al Mauz vi ruberà il cuore.
AMSTERDAM E I TULIPANI 06 – 09 Maggio 2020
Poliedrica e tollerante. Questi gli aggettivi che meglio descrivono l’anima di
Amsterdam, una città antica e moderna, artistica e commerciale, provinciale
e cosmopolita.
Un viaggio alla scoperta della Venezia del Nord (così chiamata per il suo sistema di canali) costellata da architetture affascinanti, musei e gallerie d’arte di
enorme valore. Imperdibile la visita al parco Keukenhof, il più famoso d’Olanda,
che in primavera regala il meraviglioso spettacolo della fioritura dei tulipani.
LONDRA E LA CORNOVAGLIA 20 – 27 LUGLIO 2020
Dalle luci di Londra alla scoperta dello splendido sud-ovest della Gran Bretagna, terra di miti e leggende. Dal misterioso e preistorico sito di Stonehenge,
alla cittadina di Glastonbury alle meravigliose spiagge della Cornovaglia: un
viaggio di emozioni e sorprese.

TOUR CINA CLASSICA 15 – 26 Settembre 2020
La Cina, da sempre, suscita emozioni e sentimenti contrastanti: ammirazione per lo sviluppo vertiginoso e interesse per la cultura millenaria, la filosofia
di vita, l’arte e la storia. Un viaggio tra metropoli proiettate nel futuro, natura
lussureggiante e giardini incantati, catene montuose e rovine imperiali, dalla
Grande Muraglia cinese alle campagne che ancor oggi incarnano la semplicità e la dignità dei discendenti dell’Imperatore Giallo. Un tour alla scoperta
dei tesori e delle bellezze di uno dei più grandi paesi del mondo, protagonista
di una ricca storia millenaria, tra tradizioni e misteri.
Tutti i viaggi di gruppo presentati prevedono la partenza con accompagnatore da Grezzana e Verona.
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