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MOLISE A CAVALLO

LAGO DI COMO

LUBIANA E BLED

ISOLA DEL GIGLIO

Trekking a cavallo intorno al Lago: 
un’esperienza per tutti
Un trekking a cavallo lungo il lago di 
Occhito, i boschi, i sentieri, la natura 
incontaminata e il mangiare sano. 
Immaginati con un cavallo accanto a 
te, una carezza e poi su, in sella e via 
pronto a partire per un trekking di tre 
giorni lungo il lago di Occhito in un 
percorso ad anello di 68 Km
Info e programma su jonas.it 
cod. vacanza MEQ

Bici e trekking sull’Alto 
Lago di Como
Un weekend lungo da trascorrere 
sulle evocative rive dell’Alto Lago di 
Como. Tra bici e trekking visiteremo la 
Riserva Naturale del Pian di Spagna, 
Gravedona, Colico e i suoi Forti.
Un weekend all’insegna della mobilità 
sostenibile, per gioire delle bellezze 
naturali dell’alto Lago di Como e della 
Valchiavenna e riscoprire a piedi e in 
bici questi territori.
Info e programma su jonas.it 
cod. vacanza COMOT

Fiabe e leggende tra Lubiana e il 
Lago di Bled
Vieni a scoprire la giovane, green e al-
ternativa capitale della Slovenia: vivi la 
tipica vitalità balcanica a Lubiana per 
poi scoprire il lago di Bled, immerso in 
uno scenario fantastico, tra boschi e 
montagne incontaminate che sembra-
norichiamare fiabe e leggende.
Info e programma su jonas.it 
cod. vacanza LUB

L’isola del Giglio in un weekend in 
barca a vela
É una vacanza da fare in tutte le 
stagioni. Ci tufferemo tra le spiagge 
di Campese, Cannelle e Arenella e 
cammineremo lungo i suoi magni-
fici sentieri. L’isola del Giglio regala 
scenari di grande bellezza sia sopra 
che sott’acqua, non a caso è una delle 
mete preferite di sub italiani e stranieri 
ed una destinazione ideale sia per chi 
viaggia da solo che per le famiglie.
Info e programma su jonas.it 
cod. vacanza GIGLIO
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Non siamo mai stati, e non 

lo saremo mai, una classica 

agenzia viaggi, né un normale 

tour-operator: creiamo va-

canze sostenibili per il turista 

curioso, attivo, aperto a cono-

scere il mondo.

Con noi puoi scoprire il bello di 

un viaggiare lento e sostenibi-

le, che ti porta in giro per l’Italia 

e l’Europa in un modo nuovo, in 

bici, in barca o a piedi. 

Usiamo i mezzi che amiamo di 

più perché ti permetteranno di 

godere a pieno i luoghi visitati, 

muovendoti lentamente in 

gruppo, nel rispetto dell’am-

biente.

Consapevoli che non è più 

solo la scelta del mezzo che ti 

spinge verso una determinata 

meta, bensì anche il modo in 

cui vuoi viverla, abbiamo diviso 

le nostre vacanze in vari stili 

di vita, dando la possibilità ad 

ognuno di riconoscersi trovan-

do quindi la propria vacanza 

giusta. 

Perché lo stile di vita rispecchia 

il modo di viaggiare.

Jonas crea vacanze sostenibili in bici, barca e a piedi, per 
muoversi lentamente  e riscoprire il piacere di conoscere 
luoghi e persone con cui stare bene.

Le proposte per La Primavera di MOBILITÀ DOLCE


