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...E ANCORA UN BUON 2015
E’ con questo augurio che mi rivolgo a tutti i soci ed ai loro familiari, un augurio che vuole essere portatore di serenità e di pace alla fine
di un anno travagliato per tante famiglie ed ancora pieno di incognite
per il futuro.
Un grazie a tutti voi per la vostra adesione allo spirito ed alle attività dell’a nostra Associazione che ci permette di continuare ogni anno,
sempre con spirito ed entusiasmo nuovo, a lavorare per far sì che i soci
possano avere una risposta, per quanto possibile, sempre più completa
ai bisogni della vita di ogni giorno.
Un grazie sentito e sincero a tutte le persone che, in ogni forma, ci hanno permesso di raggiungere traguardi importanti, in modo particolare al Consiglio Direttivo, al Collegio Sindacale e a quanti hanno direttamente operato alla riuscita delle nostre iniziative.
Sono certo che anche nel 2015 continuerà l’impegno di tutti per rendere la nostra Associazione sempre
più vicina alle esigenze dei soci nello spirito di solidarietà, di amicizia e di partecipazione che ci contraddistingue.
Concludo con un pensiero del nostro Fondatore che ho tratto da una pubblicazione patrocinata dal nostro Presidente Onorario’ dott. Pietro Marzotto, “Le istituzioni sociali e ricreative” che dice, a chi lo accusava di
paternalismo, :” Se l’aver provveduto al benessere dei lavoratori….viene qualificato paternalismo, noi accettiamo la qualifica e dichiariamo che abbiamo mirato alla elevazione sociale, al miglioramento del tenore di vita,
….per alleggerire loro le preoccupazioni giornaliere onde potessero vivere più serenamente secondo le leggi
sociali e morali”.
Facciamo nostro questo spirito che ha animato il conte Gaetano Marzotto nella costruire la sua “città
sociale” contribuendo insieme, per quanto possibile, a migliorare la nostra comunità.

E’ APERTO IL TESSERAMENTO PER IL 2015
PRESSO GLI UFFICI DI VIA MARCONI 23
( STRADA LATERALE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO – tel. 0445 481290 )
CHI NON POTESSE VENIRE PERSONALMENTE, PUO’ DELEGARE UN FAMILIARE O UN ALTRO SOCIO. RICORDO CHE PER
CONTINUARE AD USUFRUIRE DEI VANTAGGI RISERVATI AI SOCI, E’ NECESSARIO AVER RINNOVATO LA TESSERA.

Con il rinnovo verrà chiesto a ciascuno se intende ricevere il Ns. Notiziario via e-mail o cartaceo.
E’ attivo, il servizio di e-mail, su alpvaldagno@libero.it per richiedere l’invio
(A COLORI) in formato elettronico (PDF)
Ricordiamo che sul ns. sito (www.alp-g-marzotto.eu) i notiziari sono sempre visibili.

Quest’ anno il consueto appuntamento in
assemblea riveste una particolare importanza.
Oltre alla consueta relazione sul bilancio
economico, infatti, ci sarà anche il rinnovo
delle cariche sociali, evento che determina il
cammino dell’Associazione per i prossimi
tre anni di mandato.
Da qualche anno l’Associazione è aperta a
tutti i cittadini ed ha ampliato il suo raggio di azione
orientandosi anche e soprattutto verso il “sociale”, inteso come servizio orientato alle persone più anziane.
Grazie all’impegno dei soci e degli Amministratori che si
sono succeduti nelle cariche sociali, la nostra Associazione è divenuta negli anni un importante “luogo” di
aggregazione, di incontro e di scambio di esperienze.
Queste finalità sono insite anche nella promozione di
attività non solo orientate al volontariato sociale ma
anche a quelle dedicate al tempo libero, ed è bene che i
soci si ricordino di questo quando devono scegliere a
chi affidarsi per i propri viaggi o soggiorni.
E’ anche doveroso ricordare a tutti che la partecipazione al voto è anche un atto di adesione alla vita associativa a cui i soci devono sentirsi impegnati in modo particolare e, per questo, daremo in seguito informazioni
dettagliate sulle modalità di voto e verrà reso noto anche l’elenco dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale.
Quindi, a norma di Statuto dell’Associazione, viene convocata l’Assemblea Ordinaria il giorno giovedì 16 aprile
2015 in prima convocazione e, in seconda convocazione,

2)
Il socio che non può votare personalmente, può delegare al voto un altro
socio compilando correttamente il proprio
certificato elettorale;
3)
Ogni socio può avere fino ad un
massimo di 2 deleghe;
4)
Il socio deve presentarsi al voto con
la tessera “Anno 2015” e con il proprio certificato elettorale e, se ha deleghe di altri
soci, deve avere anche le tessere valide ed i certificati
elettorali dei soci che rappresenta;
5)
Al momento del voto, presso il seggio elettorale,
verranno consegnate al socio votante le schede per il
voto del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale pari
al numero di tessere in suo possesso (LA PROPRIA +
MASSIMO DUE DELEGHE).
6)
Il socio, al momento del voto, può esprimere le
preferenze in numero:
a) 5 preferenze per il Consiglio Direttivo
b) 2 preferenze per il Collegio Sindacale
NORME DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLE ELEZIONI

Punto 5.2 :
Per l'elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, su
proposta del Consiglio uscente, determina preliminarmente quanti consiglieri eleggere secondo le previsioni
dello Statuto (da un minimo di 5 a un massimo di 9,
sempre in numero dispari).
Successivamente ad ogni associato viene consegnata
una scheda su cui poter esprimere le proprie preferenze sino al numero massimo pari a quello dei consiglieri
da eleggere.
Esclusivamente per la nomina del Consiglio Direttivo le
operazioni di voto possono durare fino ad un massimo
di 6 giorni consecutivi. In questo caso, i soci non interpresso la Sala Marzottini di Valdagno
venuti in Assemblea mantengono il diritto di partecipaalle ore 10.30
re alle votazioni e ricevono copia della scheda elettorale
presso il seggio.
Alla fine dell’assemblea sarà possibile votare per la eleL’’avviso di convocazione deve dettagliare: a) luogo, i
zione dei nuovi organi direttivi presso il seggio allestito
giorni e orari di apertura del seggio; b) luogo, data e ora
sul posto.
d’inizio dello scrutinio; c) data e luogo di convocazione
Seguirà un pranzo sociale presso il ristorante “La Villa”
dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti.
di S. Quirico durante il quale sarà possibile votare
(tempi e modi indicati all’interno del Notiziario).
5.3 Deleghe
A Marzo riporteremo nel Notiziario i nominativi dei can- Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da
didati che si sono resi disponibili, la scheda elettorale, le un altro socio; il delegato, portatore al massimo di due
modalità ed i tempi per le votazioni.
deleghe, deve presentare, oltre alla sua tessera, anche la
NORME PER LA VOTAZIONE
delega sottoscritta in originale e la tessera del delegan1)
Hanno diritto al voto i soci in possesso della tes- te.
sera “Anno 2015”;

DOMENICA 19 APRILE
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Par non desmentegar

Quando si Parla di Ragazze: di Roberto Mazzola

GENNAIO FEBBRAIO 2015

Dicevo a volte ai miei ragazzi d’Istituto: per comprendere e apprezzare una persona anziana, dovete immaginare com’era e come ha vissuto la sua giovinezza. Solo
così si può esprimere un giudizio e avere un’opinione che si avvicini alla verità. Vedere e giudicare le persone solo dall’aspetto dell’ultima tappa della loro vita naturale sarebbe riduttivo e ingiusto. Mentre vedendole con un’ottica che vada indietro nel tempo, può portare a scoprire tanti aspetti interessanti della vita delle ragazze “de na volta”.
Ci sono donne che sono state famose per aver realizzato delle imprese importanti
nel campo della ricerca, del lavoro, della medicina o nello sport, dando valore a se
stesse e al paese.
Varrebbe la pena qualche volta, sollevare il velo della storia per riscoprire queste
persone straordinarie e quello che hanno testimoniato, almeno come confronto
alla mediocrità della società dell’oggi.
Non mi riferisco a personaggi eclatanti dei libri di storia, ma a quelle persone semplici che, “senza precursori” sono riuscite egualmente ad affermarsi e raggiungere
successi straordinari, solo con la loro volontà e determinazione. Poi eclissate come
una follata di vento, lasciando solo il ricordo semplice della loro vita.
Sono andato alla Casa di riposo di Villa Serena, per scoprire una di queste figure storiche dimenticate, Lina Soldà, che nonostante i suoi di 96 anni sprigiona dai suoi occhi vispi vitalità e simpatia.
Nata a Valdagno il 20 ottobre del 1918. Entrò a lavorare alla Marzotto giovanissima, all’età di 14 anni nel reparto Aspi, facendosi amare e rispettare fino a diventare capo reparto.
Nubile per sua scelta, o forse perché il suo amore volava alto verso una specialità sportiva che amava, quello del tiro del
giavellotto (non si dice lancio del giavellotto). Di statura medio piccola ma soda, ne aveva avuto di “spasimanti”, ma preferiva ammiratori e tifosi.
Oggi, Lina Soldà, nonostante l’età ha una memoria vivace, basta ricordargli il giavellotto e i suoi occhi s’illuminano come
avesse vent’anni, e allora racconta di come nella vita semplice, povera e laboriosa di allora si potesse praticare anche dello
sport, magari con mezzi semplici e attrezzature rudimentali.
Alla domanda, -a chi l’avesse avviata a questa disciplina sportiva-: racconta di quando andava giovanissima al Campo Sportivo a far ginnastica assieme ad altri tanti giovani che si allenavano nelle varie discipline. In una di queste occasioni incontrò
Maria Luisa Orsini, di qualche anno più vecchia (1913) di lei che abitava a Milano, ma d’estate ritornava a Valdagno, ed essendo appassionata di alpinismo si portava soprattutto a Campogrosso per arrampicarsi su quelle cime con gli amici Sandri,
Menti, Tarcisio Fornasa ed altri.
Maria Luisa, vedendo Lina, di statura non alta, un po in disparte e quasi impacciata nella scelta degli esercizi ginnici, prese
un giavellotto che era appoggiato alla rete e glielo porse, invitandola di provare a lanciarlo, lei per nulla intimorita non si
fece pregare due volte, abituata a maneggiare le “perteghe dei fasolari” lo impugnò e lo lanciò. Il tiro non passò inosservato
allenatore sportivo Plinio Fontanari (Pua) il quale vedendo il suo tiro niente male per una giovane dilettante, la invitò a seguire questa disciplina che le sembrava congenita.
Ben presto fu inserita nella squadra sportiva dopolavorista di atletica del D.A.M. (Dopolavoro Aziendale Marzotto) sotto la
presidenza di Gianni Bochese e i buoni risultati non si fecero attendere. Ragazza solare e socievole entrò a far parte della
squadra di ragazze che primeggiavano nelle varie discipline sportive negli anni che vanno dal 1939 al 1943, come Alzori Maria, Tagliapietra Gina, Faggion Genoveffa, Cassetti Liana, Barinelli Bianca, Cavasin Guiscarda.
Si dedicò con entusiasmo a questo sport e in ogni occasione di tempo libero dal lavoro,
cercava di praticarlo come poteva. Molte volte non mancava occasione di allenarsi anche
lungo il torrente Agno lanciando dei sassi, equiparati al peso del giavellotto. (800g.) e sì
perché diceva, non bastava avere un forte braccio, ma soprattutto una spalla forte, perché era questa che dava maggior spinta al tiro finale del giavellotto.
Tanto fece che alla fine diventò una campionessa nella squadra di atletica della Marzotto
nella specialità del tiro del giavellotto.
Il suo maggior successo lo ebbe partecipando e vincendo i campionati nazionali di atletica
il 27 aprile 1941 all’Arena di Milano per i campionati di seconda serie (juniores).
Poi tutto venne travolto con l’8 settembre 1943 e gli anni confusero ogni valore del tempo,
Ora il giavellotto lo ha donato al nipote, le sono rimasti solo tanti ricordi raccolti nella sua
borsetta quasi come un tesoro nascosto, delle foto di quando: “essere giovani era sinonimo di forza speranza e volontà”
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L’ ASSOCIAZIONE ORGANIZZA UN INCONTRO CON I SOCI E I CITTADINI PER ILLUSTRARE LE
ATTIVITA’ ED IL PROGRAMMA DEI VIAGGI E SOGGIORNI 2015 ORGANIZZATI.
PARTECIPERA’ A QUESTO INCONTRO ANCHE PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE AGENZIE
CHE ESPORRA’ IN MODO PARTICOLAREGGIATO - ANCHE CON PROIEZIONI - I VIAGGI PIU’
IMPORTANTI :
- LA SPAGNA CON IL “CAMMINO” DI SANTIAGO
- I FIORDI E LE CAPITALI DEL NORD

- L’ ESOTICA THAILANDIA CON SOGGIORNO A PHUKET PAESE DALLE BIANCHE SPIAGGE

MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO - ORE 16.00
PARTECIPATE NUMEROSI ED INVITATE I VOSTRI AMICI.

All’ incontro seguirà un rinfresco

L’ INCONTRO SI TERRA’ PRESSO LA ““SALA SOSTER””
DEL MUNICIPIO DI VALDAGNO

Il nostro concittadino GIORGIO CRACCO, storico, segretario dell’Istituto di storia sociale e religiosa di Vicenza, ha avuto l’onore di
essere chiamato a far parte della Prestigiosa Accademia dei Lincei,
la più antica accademia scientifica del mondo che, fondata nel
1603 da Federico Cesi, annoverò, tra i suoi primi Soci, Galileo Galilei.
La cerimonia di apertura dell’Anno accademico 2014-2015, durante la quale sono stati conferito i premi “Antonio Feltrinelli”, ha avuto luogo il 14 novembre scorso a Palazzo Corsini, a Roma, dove
l’Accademia ha sede.
GIORGIO CRACCO, professore emerito di Storia della Chiesa all’Università di Torino, già direttore del Centro per gli studi storici italogermanici in Trento, è autore di oltre 130 pubblicazioni e curatore
di altre decine di volumi.
Orgogliosi di annoverarlo tra i nostri concittadini, siamo lieti di porgergli le nostre più vive congratulazioni.
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NORMATIVA PER VIAGGI E SOGGIORNI
Premessa:
Desideriamo sottolineare alcune precisazioni circa l’organizzazione e la realizzazione delle gite e soggiorni proposti:
prima di approvare una proposta vengono analizzate accuratamente le
offerte delle agenzie tenendo nel dovuto conto il rapporto qualitàprezzo che riteniamo importante per dare ai soci un comfort adeguato.
anche noi controlliamo le proposte che agenzie locali propongono, talvolta
in concorrenza con noi, ma riteniamo le nostre scelte più complete e
più adatte alle esigenze dei nostri soci. Confidiamo che i nostri soci
possano scegliere le nostre iniziative sempre con uno spirito di partecipazione e solidarietà con l’associazione di cui fanno parte.
ai partecipanti alle nostre iniziative viene sempre data ogni assistenza possibile dal nostro “capogruppo”
sempre presente ed il servizio che offriamo è generalmente “tutto compreso” e quasi “da casa a casa”.
Per quanto riguarda le camere singole, quest’anno in modo particolare tutti gli hotel ne hanno concesse solo
alcune e con molta difficoltà in quanto adibire a camera singola una camera con due letti è per loro una perdita
di guadagno. Preghiamo perciò i soci di tener presente, al momento dell’iscrizione, di questo fatto e di regolarsi
di conseguenza.
Invitiamo tutti i soci a leggere attentamente quanto di seguito riportato per evitare spiacevoli malintesi.
Purtroppo queste norme sono necessarie per rispettare le esigenze di tutti:
1) nel primo giorno di apertura delle iscrizioni non vengono accettate prenotazioni telefoniche,
possibili solo nei giorni seguenti ma con obbligo di presentarsi entro una settimana per la
regolarizzazione della stessa;
2) ogni socio può prenotare al massimo altri due soci sia personalmente sia attraverso familiari;
3) al momento dell’iscrizione il socio deve aver rinnovate la tessera annuale e versare l’acconto;
4) con l’iscrizione, il socio è tenuto al rispetto delle norme previste ed osservare le istruzioni del
capogruppo;
5) in pullman i posti 3 e 4 rimangono liberi per chi eventualmente si sentisse male nel corso del
viaggio e comunque per il periodo strettamente necessario;
6) laddove c’è l’indicazione “salvo adeguamenti” significa che i prezzi possono subire delle variazioni dovute a modifiche sul programma presentato o ad altre cause dovute ad aumenti sul costo dei servizi da parte
del tour operator non prevedibili ad oggi.
7) I prezzi, in particolare quelli con volo aereo, potranno subire delle variazioni di prezzo a seconda dell’andamento del costo carburante, soprattutto se riferiti a iniziative del secondo semestre 2015.
TENETE PRESENTE CHE I PREZZI VENGONO STABILITI A NOVEMBRE/DICEMBRE DEL 2014.
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO PORTARE CARTA DI IDENTITA’ O PASSAPORTO E CODICE
FISCALE

INIZIATIVE 2015
Come potrete leggere più avanti, sono già state definite nel dettaglio i viaggi e soggiorni proposti per il
2015. Nel definirne i prezzi, abbiamo tenuto certo conto dell’attuale situazione economica, ma, nello stesso tempo abbiamo ritenuto di presentare
ugualmente una scelta varia di iniziative per permettere ad ognuno di scegliere secondo le proprie esigenze considerando anche la necessità per alcuni e il desiderio di altri di sfuggire ai problemi di ogni giorno.
IMPORTANTE: RICORDATEVI DI CONSERVARE IL NOTIZIARIO DI GENNAIO/
FEBBRAIO PERCHE' CONTENGONO I DETTAGLI DELLE NOSTRE INIZIATIVE.
In seguito, nel numero di Marzo riporteremo i dettagli dei viaggi e soggiorni mancanti e solo il riassunto di quelli già pubblicati.
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PROGRAMMA DI MASSIMA GITE/SOGGIORNI 2015
MESE

DATA

N°
GIORNI

TIPOLOGIA

LUOGO

INIZIO
ISCRIZIONI

GENNAIO

17 - 21

5

SOGGIORNO

MOENA

completo

FEBBRAIO

1 - 9

4

SOGGIORNO

CUBA

APERTE

11

1/2

MOSTRA TUTANKHAMON

VICENZA

completo

15

1

CONCORSO FOTOGRAFICO

VENEZIA

27 Genn.

19 - 21

3

TOUR TESORI MARCHE

ANCONA-MACERATA-URBINO

26 Genn.

9—15

8

TOUR (aereo-pullman-tratto a
piedi (facoltativo)

MADRID-AVILA-LEON-COMPOSTELAPAESI BASCHI…

3 Febb.

12 - 26

14

SOGGIORNO CURE TERM.

ISCHIA

6 Febb.

26

1

ALLA SCOPERTA DI FERRARA

FERRARA

26 Febb.

1-3

3

TOUR CARINZIA

ABB.DI REIN-GRAZ-CAST.EGGER…

12 Febb.

16 - 17

2

GITA

VILLA TARANTO-ISOLE BORROMEE

19 Febb.

24

1

GITA

MERANO

17 Febb.

30

1

FORTI DELLA GRANDE GUERRA ALTOPIANO DI ASIAGO

3 Marzo

30/5 - 2/6

4

TOUR

BERLINO

5 Febb.

6—20

14

SOGGIORNO

GIULIANOVA

16 Febb.

14—28

14

SOGGIORNO

PUGLIA (SALENTO)

19 Febb.

27/6—11/7 14

SOGGIORNO

CATTOLICA WALDORF

9 Febb.

27/6—11/7 14

SOGGIORNO

CATTOLICA ALEXANDER

9 Febb.

28/6 - 5/7

8

TOUR + SOGGIORNO

DUBROVNICH + ISOLE BRAC-PAGKORCULA E MEDJUGORIE

5 Marzo

28/6 - 12/7

14

SOGGIORNO

SARDEGNA (VILLASIMIUS)

10 Febb.

18

1

FESTA REDENTORE IN BARCA

VENEZIA

6 Marzo

25 - 26

2

PUCCINI E LA TURANDOT

LUCCA MONTECATINI VIAREGGIO

10 Marzo

1

VISITA EXPO

MILANO

2-9

7

SOGGIORNO

CATTOLICA WALDORF

16 Marzo

2-9

7

SOGGIORNO

CATTOLICA ALEXANDER

16 Marzo

2 - 11

9

TOUR FIORDI E CAPITALI NORD COPENAGEN-OSLO-STOCCOLMA

6 Febb.

14

SOGGIORNO

GIULIANOVA

23 Marzo

29/8 - 12/9

14

SOGGIORNO

CESENATICO

19 Marzo

4 –10

7

TOUR

COSTIERA AMALFITANA

13 Aprile

7-8

2

GITA

SALISBURGO

18 Maggio

20

1

GITA KNODELFEST

VIPITENO

25 Maggio

3-5

3

TOUR SULLE STRADE DI SAN
FRANCESCO

CONV. DELLA FORESTA-TODI-SANT.
4 Maggio
COLLEVALENZA-BASIL.SAN VALENTINO

10 - 11

2

VISITA EXPO

MILANO

31 Marzo

11 - 25

14

SOGGIORNO TERMALE

ISCHIA

13 Aprile

14

1

GITA:IL TRENO DEI SAPORI

ISEO FRANCIACORTA

5 Maggio

1

PRANZO DI PESCE

RAVENNA

12

TOUR

THAILANDIA

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE 23/8 - 6/9

OTTOBRE

NOVEMBRE 8
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Tutankhamon – Caravaggio e Van Gogh
Le iscrizioni per le prime 50 persone (2 gruppi da 25) sono
esaurite, provvederemo a formare nuovi gruppi per una visita in data che comunicheremo per tempo.
Partenza dalla stazione FTV di Valdagno alle ore 14.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 20
(MINIMO 50 PARTECIPANTI)

ISCRIZIONI: APERTE
COMPRENDE: viaggio A/R in pullman - ingresso e visita guidata alla Mostra.
Non comprende: assicurazione medica e tutto quanto non espressamente
menzionato alla voce “che comprende”.

DOMENICA 15 MARZO
L’ Associazione organizza una gita a Venezia e indice un concorso fotografico con tema “La mia Venezia”.
Caratteristiche del concorso:
Le fotografie possono essere in b/n o a colori.
Dimensioni delle foto: formato A4
Numero foto da presentare: massimo 4
La giuria sarà composta dal Presidente dell’Associazione, dal Direttore del Notiziario dott. Spagnolo e da un fotografo professionista.

Premi:
- 1° premio = €. 400
- 2° premio = €. 200
- 3° premio = €. 100
I premi vengono assegnati nella forma di “sconto” su iniziative dell’Associazione per l’anno
2015.
La gita è aperta anche a chi desidera solo trascorrere una giornata a Venezia in piena libertà.
Partenza dalla stazione FTV di Valdagno alle ore 8.30.
Pranzo libero.
Ritorno da Venezia (parcheggio Tronchetto) per Valdagno alle ore 17.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €. 25
ISCRIZIONI : da MARTEDI 27 GENNAIO
COMPRENDE: viaggio A/R in pullman - parcheggi e tassa turistica
Non comprende: assicurazione medica e quanto non espressamente menzionato alla voce “che comprende”.
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SPECIAL TOUR Viaggio di 9 giorni e 7 notti : 4 notti di tour e 3 notti soggiorno mare a Varadero

Dal 1 al 9 febbraio 2015
Questo tour + soggiorno è organizzato con altre associazioni e quindi – da
parte nostra – non è necessario raggiungere un numero minimo.
Chi desidera partecipare, può venire in sede per l’iscrizione.
1° giorno – 01/02/2015 : PADOVA – MILANO MALPENSA - l’Avana
2° giorno – 02/02/2015 : l’Avana
3° giorno – 03/02/2015 : l’Avana - Cienaga de Zapata - Cienfuegos 350 km

4° giorno – 04/02/2015 : Cienfuegos – Trinidad 85 km
5° giorno – 05/02/2015 : Trinidad - Topes de Collantes – Santa Clara – Varadero 310 km
6° e 7° giorno – 06 – 07/02/2015 : VARADERO Soggiorno mare
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE in hotel.

8° giorno – 08/02/2015 : Varadero - Italia
9° giorno – 09/02/2015 : ... Milano Malpensa – PADOVA

Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio essere in possesso della Tessera Associativa 2015.
*Organizzazione Tecnica: Caldieri Group Srl*
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
>Minimo 35 partecipanti:
€ 1.620

iscrizioni da: MARTEDI 9 DICEMBRE 2014
>Minimo 20 partecipanti:
€ 1.730

>Minimo 30 partecipanti:

€ 1.625

>Minimo 15 partecipanti:

>Minimo 25 partecipanti:

€ 1.640

*Supplemento camera singola per l’intero periodo

€ 160

>Assicurazione contro spese annullamento

€ 38

>Assicurazione per integrazione spese mediche fino ad € 50.000:

€ 50

>Assicurazione per integrazione spese mediche fino ad € 100.000: € 70

Orario Ufficio: 8.30 – 12.30 escluso GIOVEDI: 15 – 19
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Dal 19 al 21 Marzo 2015 ( tre giorni )
20 MARZO - VENERDI' : VALDAGNO – GRADARA - URBINO – CONERO
Partenza alle ore 5.00 da Valdagno, proseguimento via autostrada e arrivo verso le ore
11.00 circa a GRADARA bellissima cittadina che con il suo borgo fortificato e la sua cinta
muraria rappresentano un caratteristico esempio di architettura medievale. Visiteremo
con guida e con particolare ammirazione la ROCCA o CASTELLO di GRADARA, e all'interno
potremmo vedere le funzioni del Castello, affreschi e arredi di alto livello artistico.
Verso le ore 12.30 proseguimento per URBINO e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di questa meravigliosa cittadina d'impronta Rinascimentale dove nacque il
grandissimo RAFFAELLO. All'arrivo inizieremo la visita guidata del CENTRO STORICO partendo da PALAZZO DUCALE, poi il DUOMO, PIAZZA della REPUBBLICA fino a PIAZZA ROMA dove si trova il MONUMENTO a
RAFFAELLO.
Al termine, partenza per la zona del CONERO. All'arrivo sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
21 MARZO – SABATO: LORETO – MACERATA - ABBAZIA DI CHIARAVALLE di FIASTRA – TOLENTINO
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per LORETO, all'arrivo visita guidata al SANTUARIO DELLA SANTA CASA, uno dei più famosi Santuari Mariani di Stile Gotico Rinascimentale; a metà mattinata proseguimento per MACERATA e passeggiata per il centro storico, daremo particolare attenzione alla CATTEDRALE e lo SFERISTERIO, una struttura teatrale
unica nel suo genere architettonico con un'acustica di altissimo livello.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visiteremo guidati la suggestiva ABBAZIA di CHIARAVALLE di FIASTRA, una
delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Visiteremo inoltre, il PALAZZO dei
PRINCIPI GIUSTINIANI BANDINI, ricco di affreschi di ottima fattura.
A metà pomeriggio continuazione per un'altra cittadina di pregevole bagaglio storico TOLENTINO, dove non avremmo potuto chiudere meglio la giornata con la visita della BASILICA di SAN NICOLA da TOLENTINO, una delle Chiese artisticamente più
belle e più affrescate delle Marche, al termine breve passeggiata per il Centro storico.
In serata rientro in Hotel per la Cena ed il pernottamento.
22 MARZO – DOMENICA: ANCONA – VALDAGNO
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita di ANCONA, capoluogo della provincia omonima e delle Marche. Affacciato sul Mare Adriatico, è uno dei maggiori porti italiani. Città
d'arte, ricca di monumenti, è uno dei principali centri economici della regione, disposta
ad anfiteatro sui colli che circondano il porto. Visiteremo i principali monumenti della
città, fra cui la bella Piazza del Plebiscito e l'eccezionale Chiesa di San Ciriaco, in stile romanico. La passeggiata si concluderà con l'importante Arco dell'Imperatore Traiano.
Verso le ore 12.30 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con
soste per ristoro; arrivo previsto a Valdagno alle ore 22.00.

QUOTA PER PERSONA : €. 300 (minimo 35 partecipanti)
SINGOLA : + €. 45
ACCONTO : €. 100
ISCRIZIONI : da LUNEDI 26 GENNAIO
SALDO: LUNEDI 9 MARZO
LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman Gran Turismo per il Tou
Accompagnatore agenzia per tutto il Tour
Sistemazione in Hotel QUATTRO STELLE
Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell'ultimo giorno compresi ristoranti tipici – Colazioni a
buffet – Bevande ai pasti ¼ vino + ½ minerale
Visite tutte con guida – Ingressi da programma – assicurazione – Illustrazione
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
Assicurazione Medico – Infortunio – Bagaglio (facoltativa)
Extra personali e quanto non espresso nella voce “ La quota comprende “.
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UN INTERESSANTE PELLEGRINAGGIO CHE PARTE DA MADRID PER RAGGIUNGERE SANTIAGO PERCORRENDO PARTE DEL FAMOSO “CAMINO” E

PERMETTE DI VISITARE ALCUNE DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE CITTÀ D’ARTE DELLA SPAG NA: MADRID,
CORSO a SANTIAGO DE COMPOSTELA.

TOLEDO, LEON, AVILA PER FINIRE IL PER-

DAL 9 AL 15 APRILE 2015
1° giorno – giovedì 9 aprile : VALDAGNO – VENEZIA - MADRID
Partenza da Valdagno davanti alla stazione FTV alle ore 4.30. Trasferimento in pullman GT
all’aeroporto di Venezia. Incontro (ore 5.40) con assistente aeroportuale per il disbrigo delle operazioni d’imbarco e di registrazione del bagaglio.
ORE 10.20 arrivo all’aeroporto di Madrid, sbarco e ritiro dei bagagli. Incontro con pullman
locale riservato e guida locale parlante italiano. Pranzo libero.
A seguire, visita panoramica della città per una prima scoperta di Madrid : Plaza Mayor,
Plaza de la Villa, Puerta del Sol, Real Monastero dell’Incarnazione e Monastero delle Scalze
Reali. Si prosegue con il Paseo de la Castellana, la Gran Via, Palazzo reale e Plaza de Espana ecc. Al termine trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno – venerdì 10 aprile : ESCURSIONE A TOLEDO (Km. 74) E ARANJUEZ (Km. 43)
Dopo la prima colazione partenza con pullman locale riservato e guida locale parlante italiano per l’escursione a Toledo, splendida città arroccata sul Rio Tajo, celebre per il suo artigianato e le pitture di El Greco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta al Palazzo di
Aranjuez, una città dalla vegetazione che contrasta fortemente con l’aridità della Meseta
castigliana. Rientro a Madrid al termine delle visite per la cena ed il pernottamento.
3° giorno – sabato 11 : MADRID - EL ESCORIAL – SEGOVIA (km. 92) – AVILA (km. 89)
Dopo la prima colazione partenza con pullman locale riservato e guida locale parlante italiano per la visita al Monastero S.
Lorenzo de El Escorial, imponente complesso architettonico in cui è sepolto Filippo II d’Asburgo e la Valle de los Caidos, monumento alla guerra civile spagnola e sacrario nazionale. Pranzo in ristorante in corso di visite. Al termine si prosegue per
Segovia, interessante città che conserva notevoli reperti archeologici romani. Partenza per Avila, sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
4° giorno – domenica 12 aprile: AVILA – SALAMANCA (km. 105) – LEON (km. 239)
Prima colazione in hotel e incontro con pullman locale riservato e guida locale parlante italiano. Visita di Avila, la città più alta della Spagna, circondata da mura, celebre per i reperti romani ed il paesaggio caratteristico; si visiteranno: la Cattedrale, i luoghi di S. Teresa: il Monastero a Lei dedicato, il Monastero dell’Incarnazione. Pranzo in ristorante. Prosecuzione per
Salamanca e breve visita del centro storico. Partenza per Leon, arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno – lunedì 13 aprile: LEON – PALAS DE REI (km. 259) - MELIDE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (km. 77)
Prima colazione in hotel. Incontro con pullman locale riservato e guida locale parlante italiano. Mattinata
dedicata alla visita di Leon: la Cattedrale e la Collegiata di S. Isidoro. Partenza per Palas de Rei città famosa
per il Castello de los Templarios e pranzo in ristorante. Ripresa del viaggio verso Santiago, fino a LAVACOLLA. Questa località si trova a 12 km di Santiago de Compostela e si tratta dell’ultima tappa del Cammino di
Santiago per quelli chi volesse di percorrere gli ultimi km a piedi ( circa 2/3 ore di cammino – da riconfermare almeno 3 settimane prima della partenza il numero dei partecipanti che proseguiranno il cammino a
piedi individualmente).
Il resto del gruppo continuerà con la visita di un sito interessante nei pressi di Santiago con la guida accompagnatore.
Dopo la visita ritorno a Santiago de Compostela per arrivare in hotel mentre il pullman riprenderà il gruppo
a piedi in un punto concordato della città. Cena e pernottamento.
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6° giorno – marted’ 14 aprile : SANTIAGO – FINISTERRE (Km. 90) - SANTIAGO
Trattamento di pensione completa in hotel. Incontro con pullman locale riservato e guida
locale parlante italiano. Mattino dedicato alla visita guidata della città, tra i più importanti
e frequentati centri religiosi della cristianità fin dal Medioevo. Celebrazione della S. Messa in Basilica e visita del Tesoro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con pullman verso Finisterre, bella località sull’oceano. Finisterre è il luogo dove gli antichi pellegrini medievali raccoglievano sulla sue spiagge la famosa "Conchiglia di Santiago" o "Concha de
Santiago" per testimoniare a se stessi e dimostrare al mondo d'aver percorso per intero
"El Camino de Santiago". Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno – mercoledì 15 aprile: SANTIAGO – MUROS (70 Km.) - NOIA (Km. 35) – AEROPORTO DI SANTIAGO (Km. 53)
Dopo la prima colazione, proseguimento per il caratteristico borgo marinaro di Muros per
poter scoprire tra piazze e stradine il fascino dei portici marinari. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Santiago per Madrid (partenza ore 14.30).
ORE 17.40 partenza con volo di linea per Madrid (scalo e cambio aeromobile)
ORE 19.40 partenza per Venezia
ORE 22.05 arrivo a Venezia, sbarco e ritiro dei bagagli. Trasferimento in pullman riservato alle località di provenienza. Fine del
viaggio e dei servizi.

QUOTA PER PERSONA : €. 1.090 (minimo 35 partecipanti)
SINGOLA : + €. 170
ACCONTO : €. 390
ISCRIZIONI : da MARTEDI 3 FEBBRAIO
SALDO ENTRO IL 15 MARZO
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti in pullman riservato da Valdagno all’aeroporto di Venezia e viceversa
Assistente incaricato in aeroporto a Venezia il giorno della partenza durante il disbrigo delle operazioni d’imbarco
Volo da Venezia a Madrid e da Santigo a Venezia via Madrid in classe economy
Tasse aeroportuali (ad oggi pari ad € 105 – importo soggetto a riconferma ed a possibili aumenti quantificabili solo all’emissione dei biglietti aerei circa 15 gg prima della partenza)
Franchigia 1 bagaglio kg 20 in stiva + 1 bagaglio a mano kg 5 per persona
6 pernottamenti con sistemazione in alberghi di categoria 4* (2 notti a Madrid, 1 notte ad Avila, 1 notte a
Leon, 2 notti a Santiago) in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con menù
3 portate
Guida accompagnatore locale parlante italiano a disposizione esclusiva del gruppo dal terzo al settimo giorno
Pullman locale riservato per lo svolgimento dell’itinerario e delle visite indicate da programma
Guide locali parlanti italiano per le visite come da programma : tour panoramico Madrid, intera giornata Toledo/Aranjuez, mezza giornata Escorial/Valle, mezza giornata Segovia, mezza giornata Avila, mezza giornata
Leon, mezza giornata Santiago de Compostela.
Ingressi : a Toledo Cattedrale, Sto Tome e Sinagoga, ad Aranjuez Palazzo Reale, a Segovia Cattedrale ed
Alcazar, ad Avila Cattedrale, Sta. Teresa e Encarnacion, a Leon Cattedrale e San Isidoro, a Santiago Cattedrale
con audioguida e San Martin Pinario
Assicurazione Ami Assistance spese mediche (massimale € 3.000 – franchigia € 50) e bagaglio (massimale
€ 500)
Assicurazione annullamento.
Documenti di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance e facchinaggio – bevande – eventuale adeguamento costo tasse aeroportuali/security tax quantificabile
solo all’emissione dei biglietti aerei circa 15 gg prima della data di partenza del viaggio - extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Note
INTOLLERANZE ALIMENTARI: si prega di verificare, al momento dell’iscrizione, eventuali intolleranze alimentari da parte dei partecipanti che dovranno poi essere segnalate all’organizzazione.
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HOTEL REGINA PALACE BEST WESTERN di ISCHIA PORTO
12 - 26 APRILE
Il BEST WESTERN Hotel Regina Palace Terme, 4 stelle superior, è situato nella zona pedonale, cuore pulsante dello shopping center del Corso principale di Ischia a pochi passi dalla piazzetta ed allo stesso tempo completamente
immerso nel verde della pineta ischitana , un luogo ideale per il relax ed il
passeggio tra gli innumerevoli negozi del centro.
In questo hotel abbiamo già soggiornato nel 2014 con grande soddisfazione
per il trattamento con cui siamo stati oggetto da parte di tutto il personale
e per l’ottimo ristorante curato dal maitre Angelo.
Per il tempo libero oltre alle comode passeggiate nel Parco Comunale che
confina con l'albergo sarà possibile utilizzare i servizi della spiaggia convenzionata poco distante dall'albergo o i due campi da tennis in terra battuta
con accesso diretto dal giardino dell'albergo.
Il Centro Benessere Termale 'Cinthia' rappresenta il fiore all'occhiello del BEST WESTERN Hotel Regina Palace Terme. Con accesso diretto dalle camere utilizzando un comodo ascensore. Il reparto, sotto costante controllo medico specialistico, offre
una ampia gamma di terapie mirate .
All'interno la 'rigorosamente piccola' piscina coperta alimentata
dalla sorgente di acqua termale proveniente dal bacino denominato
'Cremato', è dotata di idromassaggi jacuzzi e di panche geiser, nelle
immediate vicinanze è situato il bagno turco ed il beauty-center,
dove personale professionale garantisce un' assistenza personalizzata per proporvi oltre alle rinomate terapie del centro termale il
meglio che oggi esiste per il benessere per consentire una totale
'remise en forme' sia nel corpo che nello spirito.
Il reparto termale del Centro Benessere Termale Cinthia consente,
balneo-fango-terapia, aerosol ed inalazioni ed è anche convenzionato ASL.

(INVITIAMO I SOCI AD ISCRIVERSI ENTRO FEBBRAIO PER MOTIVI DI PRENOTAZIONE DELLE
CAMERE)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700
ACCONTO : €. 250

SINGOLA: + €. 180

INIZIO ISCRIZIONI : VENERDI 6 FEBBRAIO
SALDO ENTRO IL 15 MARZO (tassativo)
LA QUOTA COMPRENDE:
- Soggiorno 14 notti – 15 giorni
- Trasferimento in autobus GT da e per i luoghi di origine
- Trasferimento da Napoli o Pozzuoli in motonave per Ischia A/R
- Trasferimento dal Porto di Ischia/hotel A/R
- Sistemazione in camere doppie
- Trattamento di pensione completa in Hotel
- 1/2 Acqua minerale ¼ di vino ai pasti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento
Assicurazione medico e infortunio (facoltativa
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"
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DOMENICA 26 APRILE
Ferrara è una splendida città d’arte da assaporare passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni angolo il
suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento e
cogliendo da questo glorioso passato le ragioni del suo
presente.
Gli Estensi la governarono per tre secoli e le diedero
l’aspetto che ancora oggi conserva: un’urbanistica unica
che armoniosamente fonde Medioevo e Rinascimento e
ne fa la prima città moderna d’Europa. Proprio per questa sua caratteristica, è stata riconosciuta dall’ Unesco
Patrimonio Mondiale dall’Umanità.
E’ una città silenziosa, a misura d’uomo, da percorrere a
piedi, rivivendo ad ogni passo magiche atmosfere del
passato.
Ore 6.30 partenza da FTV Valdagno per Ferrara con sosta in autostrada.
Ore 9.00 circa: arrivo a Ferrara e incontro
con la guida: giro panoramico in pullman:
Mura rinascimentali, Palazzo dei Diamanti e
la Piazza Ariostea.
A seguire, visita del centro storico partendo
dal Castello Estense e proseguendo alla volta della Cattedrale romanico-gotica con visita al suo museo, e, a seguire,la Piazzetta
Municipale con lo splendido Scalone monumentale. Visita del Ghetto Ebraico e Via delle Volte.
Pranzo in ristorante con il seguente menu:

bis di cappellacci di zucca al burro e salvia / pasticcio di maccheroni in crosta – assaggio di salama da sugo ferrarese con purè
di patate – scaloppa all’estense con contorno di stagione – zuppa inglese tradizionale – caffè, acqua minerale e vino in bottiglia
Ore 14,30: visita al Castello Estense e del Palazzo Schifanoia con il suo splendido Salone dei Mesi affrescato nel XV secolo.
Al termine, inizio del viaggio di rientro a Valdagno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 (con base 35 pax)
ISCRIZIONI DA GIOVEDI 26 FEBBRAIO
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman a/r (pedaggi autostradali e parcheggi
inclusi)
visita guidata intera giornata come da programma
pranzo in ristorante con il menu sopradescritto
ingressi da programma

NON COMPRENDE:
extra di carattere personale
assicurazione
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la
quota comprende”
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Dal 1 al 3 Maggio 2015 ( tre giorni )
01 MAGGIO - VENERDI': VALDAGNO – VILLACH (Km. 335) – MARIA SALL – GRAZ (km. 170)
Partenza dalle FTV di Valdagno alle ore 05.00, soste lungo il percorso
per ristoro e arrivo verso le ore 10.30 a VILLACH, graziosa cittadina
della Carinzia, subito incontro con la guida locale e visita guidata nel
centro storico attraversato dal fiume Drava. Pranzo in ristorante.
Continuazione poi per MARIA SALL straordinario complesso di origine romana, oggi trasformato ad opera dei secoli in meravigliosa
Cattedrale gotico romanica di altissimo pregio architettonico, a metà
pomeriggio proseguimento per GRAZ. Sistemazione in Hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento

02 MAGGIO – SABATO:GRAZ – CASTELLO di EGGENBERG e ABBAZIA di REIN (Km. 20)
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida per la visita di GRAZ, capitale della Stiria
riconosciuta nel 1999 patrimonio dell’Unesco che presenta nei suoi capolavori un mix
di stili tra il romanico, gotico,
rinascimento e
barocco. Importanti monumenti sono la Torre dell’orologio, il Municipio, il divertente Carillon che 3 volte al giorno suona melodie tipiche, il Duomo, il Parlamento Regionale e l’isola sul fiume Muhr. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio proseguimento per la visita al famoso Castello di Eggenberg, di stile barocco adagiato in un fantastico parco e subito dopo continuazione per l’Abbazia di Rein il più
antico monastero cistercense del mondo. I monaci cistercensi vivono qui a Rein ininterrottamente dal 1129. Al termine rientro a Graz. Cena e pernottamento in Hotel.
03 MAGGIO - DOMENICA: GRAZ - KLAGENFURT (Km. 145) – VALDAGNO (Km. 370)
Prima colazione in Hotel. Partenza per KLAGENFURT, capoluogo della Carinzia, all'arrivo visita guidata del Centro Storico con la rettangolare Piazza Nuova, con la Fontana
del Drago, emblema della città, e la Piazza Vecchia, la zona più affascinante della città,
che si presenta come una lunga via contornata da edifici rinascimentali e barocchi
visiteremo inoltre l'esterno del Palazzo del LANDHAUS, il palazzo del Parlamento Regionale in stile rinascimentale e lo straordinario DUOMO abbellito di meravigliosi
stucchi. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata lungo il lago di VELDEN meta turistica di prestigio in Carinzia. Al termine rientro in Italia via Tarvisio e con
soste per ristoro arrivo previsto verso le ore 22.30 circa.

QUOTA PER PERSONA : €. 380 (minimo 35 partecipanti)
SINGOLA : + €. 65

ACCONTO : €. 180
ISCRIZIONI : da GIOVEDI 12 FEBBRAIO

SALDO ENTRO IL 31 MARZO

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Gran Turismo per tutto il Tour – Accompagnatore nostra agenzia per tutto il
tour - Sistemazione in Hotel QUATTRO STELLE a Graz - Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante – Bevande ai pasti ( Una Birra o soft drink o ½ Acqua Minerale ) ( Acqua in caraffa e pane sempre sui tavoli ) - Visita guidate in italiano per mezza giornata a Klagenfurt e intera giornata Graz/Castello di
Eggenberg/Abbazia di Rein - Assicurazione medico bagaglio - illustrazioni
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento
- extra personali e quanto non espresso nella voce “ La quota comprende “
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Dal 16 al 17 Maggio 2015
16 MAGGIO – SABATO: VALDAGNO – STRESA - ISOLE BORROMEE (Km. 300)
Partenza da Valdagno FTV alle ore 6.00 proseguimento via autostrada Brescia,
Milano Laghi e arrivo verso le ore 11.00 a Stresa sul LAGO MAGGIORE. Breve visita

della cittadina nel cui centro storico è visitabile la Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, di gusto neoclassico, che raccoglie al suo interno alcune tele seicentesche.
Alla sua destra si staglia la famosa Villa Ducale risalente alla fine del Settecento ed
edificata nel medesimo stile, poco lontano si incontra il Palazzo dei Congressi: moderno e attrezzato, ospita le già ricordate “Settimane musicali”. Tra le residenze
signorili ricordiamo anche l’ottocentesca Villa Pallavicino con il suo celebre parco,
trasformato negli anni '50 del Novecento in parco zoologico.
Verso mezzogiorno, imbarco sul battello privato e proseguimento per l’Isola dei
PESCATORI. Tempo libero per una passeggiata tra il pittoresco borgo e alle ore
13,00 pranzo in Ristorante a base di Pesce di lago. In seguito, trasferimento con Battello privato nell’Isola BELLA la più famosa delle ISOLE BORROMEE dove visiteremo con guida il PALAZZO BORROMEO con i suoi sontuosi saloni e con i bellissimi
giardini fatti a terrazza, ancora oggi residenza dei CONTI BORROMEO proprietari delle isole.
Nel tardo pomeriggio proseguimento in battello per STRESA, salita su nostro pullman e proseguimento poi per l’Hotel, all’arrivo, cena e pernottamento.

17 MAGGIO – DOMENICA: VILLA TARANTO – ORTA (K. 27) – VALDAGNO (km. 292)
Dopo colazione, visiteremo i meravigliosi giardini di VILLA TARANTO, situati a
Verbania, tra Intra e Pallanza, che sono conosciuti in tutto il mondo per la loro
bellezza e per la ricchezza di specie floreali che ospitano. Questi giardini dalle
mille sfumature cromatiche e dai mille inebrianti profumi regalano da marzo a
novembre meravigliose scenografie floreali ai visitatori. con ben oltre 20.000
specie di piante di tutto il mondo.
Al termine, trasferimento a Orta s. Giulio, che sorge nella zona centrale della
riva orientale dell’omonimo lago, borgo un tempo chiamato Cusio, come Cusio era, ed è ancora oggi, la zona dove si trova. Di fronte ad Orta San Giulio si
trova l'Isola di San Giulio, con la Basilica omonima del sec. IV, ricostruita nei
secoli IX e XI traghetteremo in 5 minuti di battello per una passeggiata in questa mistica isoletta.
Pranzo in ristorante. Tempo libero con visita all’isola S. Giulio. Al termine rientro con soste e arrivo a Valdagno verso le ore 23.00.

QUOTA PER PERSONA : €. 240 (minimo 35 partecipanti)
ACCONTO : €. 140
SINGOLA : + €. 35
ISCRIZIONI : da GIOVEDI 19 FEBBRAIO
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Pullman Gran turismo per tutto il viaggio –
Hotel QUATTRO STELLE al Lago Maggiore –
Pensione completa dal Pranzo del primo giorno
al pranzo dell'ultimo giorno compresi ristoranti
tipici anche a base di pesce – Bevande incluse
su tutti i pasti – Battello privato per le isole al
Lago Maggiore – Battello per l'isola di San Giulio Visite guidata Palazzo Borromeo Isola
Bella - Ingressi: Giardini di Villa Taranto, Palazzo Borromeo e Giardini all'Isola Bella del Lago
Maggiore - Assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali e quanto non espresso nella voce comprende.
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DOMENICA 24 MAGGIO
I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano, estesi a digradare su una superficie complessiva di 12 ettari, riuniscono in un anfiteatro naturale paesaggi esotici
e mediterranei, vedute mozzafiato sugli scenari
montani circostanti e su una Kurstadt Merano
baciata dal sole. Incantevoli tappeti variopinti
illuminano di tulipani, narcisi, frillarie imperiali,
ranuncoli, papaveri d'Islanda e nontiscordardimè
i pendii e le aiuole del giardino.
In più di 80 ambienti botanici prosperano e fioriscono piante da tutto il mondo.
Partenza da Valdagno alle ore 6.00, soste lungo
il percorso e arrivo a Merano verso le 10.
Incontro con la guida e visita guidata della città
che comprende il centro storico con la via dei
portici e le passeggiate lungo Passirio (Kurhaus,
passeggiata d’inverno, statua di Sissi), Castello Principesco (solo esterno).
Pranzo in ristorante.
Nel pomerggio, ingresso ai Giardini e al Castello Trauttmansdorff.
Ore 17: partenza e rientro previsto per le ore 20.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 85,00 (CON BASE 40 PAX)
ISCRIZIONI DA MARTEDI 17 FEBBRAIO
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman a/r (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi)
visita guidata di mezza giornata
ingresso ai Giardini e Castello Trauttmansdorff
pranzo in ristorante (menù: antipasto di affumicati misti (speck, salumi…)
– bis di canederli di formaggio – passatelli di spinaci con panna e prosciutto – brasato di manzo - patate al forno e verdure – strudel di mele
con salsa di vaniglia – acqua, vino e caffè)
NON COMPRENDE:
assicurazione
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.
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SABATO 30 MAGGIO
Nel centenario dell’entrata in guerra dell’ Italia nel 1915,
visiteremo alcuni luoghi che furono teatro di scontri feroci e ci ricordano il sacrificio di tanti soldati italiani e
austriaci.
Ore 8: partenza dalle FTV Valdagno per Lavarone.
Ore 9,30 arrivo a Lavarone; ingresso e visita guidata di
Forte Belvedere: il Forte Belvedere è l'unica delle sette
fortezze che compongono la cintura di ferro degli Altipiani a conservarsi ancora pressoché integro nella sua forma e struttura originaria. Costruito agli inizi del ‘900 su
di un caposaldo roccioso sulla Val d´Astico, esso aveva anche la funzione di osservatorio strategico.
Il forte è stato acquistato dal Comune di Lavarone, per essere restaurato ed adibito a museo. Vi sono raccolti cimeli, medaglie, documenti, nonché un ricco repertorio fotografico che riguarda la Grande Guerra.
Pranzo in ristorante nei pressi di Luserna.
Dopo pranzo sono possibili due itinerari a scelta:
1°) per chi vuole camminare , è possibile visitare il forte Campo Luserna (mt. 1549) partendo da malga Millegrobbe (mt.
1400) che, con una strada sterrata, conduce al forte in mezz’ora di cammino.
2°) visita guidata al Centro Documentazioni Luserna: il centro conserva nei suoi archivi oggetti, documenti e fotografie relativi alla guerra sugli Altipiani, in gran parte donati nel corso degli anni. Una sala ospita l’esposizione “Alfabeto della Grande
guerra. 26 lettere per non dimenticare” che invita a ricordare e riflettere sul drammatico conflitto di un secolo fa. L’allestimento prevede 26 vetrine a forma di bara che contengono altrettanti oggetti originali legati al tema della guerra. Ogni vetrina è dedicata a un soldato delle 26 nazioni che hanno partecipato al conflitto. I loro nomi – tedeschi, italiani, boemi, serbi,
cinesi, francesi, canadesi, indiani, ecc. – si ritrovano ora in ordine alfabetico uno accanto all'altro. L'allestimento è completato da un video che traduce in immagini il messaggio contenuto nelle parole e negli oggetti esposti.
Adiacente al Centro Documentazione, il Centro visitatori Fortezze degli Altipiani illustra il sistema dei forti austriaci e italiani
attraverso foto, testi esplicativi e filmati. Al suo interno un grande plastico multimediale degli Altipiani in scala 1:10000 racconta, in modalità interattiva, le vicende della Prima guerra mondiale con immagini e mappe.
È possibile inoltre visitare la Casa Museo “Haus von Prükk”, riproduzione dell’abitazione tipica di Luserna del 1800.
Al termine, rientro a Valdagno con possibilità di fare una breve
sosta ad Asiago.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 65 (minimo 35 persone)
INIZIO ISCRIZIONI : MARTEDI 3 MARZO
LA QUOTA COMPRENDE :
Viaggio in pullman a/r
Ingresso e visita guidata Forte
Belvedere a Lavarone
Ingresso e visita guidata Centro
Documentazione di Luserna
Pranzo in ristorante, bevande
incluse
Spese ed oneri agenzia
Non comprendono: extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “le quote
comprendono”
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Attraverso l’arte per conoscere la città dal passato al futuro nei suoi 750 anni di storia...
Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2015
1° GIORNO – martedì : VALDAGNO - VENEZIA - BERLINO
Partenza dalla stazione FTV in orario da stabilire per l’aeroporto di
Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e di registrazione del
bagaglio.
Arrivo all’aeroporto di Schoenefeld, sbarco e sistemazione in pullman locale riservato. incontro con la guida e primo giro panoramico
della durata di circa due ore e mezza per un primo sguardo d’insieme alla capitale della Germania, caratterizzata dalla discontinuità,
dalla più assoluta diversità delle strade e delle piazze, dovuta ai lunghi anni di divisione, una città “in continuo divenire”. Al
termine, trasferimento in hotel di categoria 4* e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – mercoledì : BERLINO
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 partenza dall’hotel con la guida ed intera
giornata dedicata alla visita della città.
In un percorso lungo 750 anni, la guida
Vi illustrerà l'avvincente storia della
capitale tedesca, dai suoi albori come
villaggio isolato nella marca Brandeburgo a prima città di un Impero ultrapotente, fino alla divisione d-el secondo dopoguerra e al suo esplosivo ritorno al ruolo di capitale del Ventunesimo
Secolo. Visiterete l'Isola dei Musei, cuore pulsante della cultura di Berlino e sede di alcune tra le collezioni d'arte più importanti al mondo.. Pranzo libero. Il tour termina nel cuore storico di Berlino, con la Porta di Brandeburgo e il Parlamento Tedesco, simboli della nuova democrazia del Ventunesimo Secolo.
Visita facoltativa al PERGAMON MUSEUM ( €. 15 - in ristrutturazione). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO – giovedì : BERLINO – POSTDAM – BERLINO
Prima colazione in hotel.
Alle ore 9.00 partenza con la guida. Il mattino partenza per POTSDAM, oggi
patrimonio dell'UNESCO, è un angolo di paradiso a pochi chilometri da Berlino. Capitale del Brandeburgo, fu scelta dai reali Hohenzollern come loro residenza estiva e come quartiere per le truppe dell'esercito Prussiano. Già
scenografia simbolica, Adolf Hitler la sceglie per celebrare la vittoria del partito nazionalsocialista e l'alleanza con i conservatori durante la famosa Giornata di Potsdam, presso la Chiesa della Guarnigione. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita al famoso castello di Neus Palais OPPURE castello
SANS SOUCI (ingresso incluso) secondo disponibilità, una delle principali opere del rococò Tedesco, voluto da Federico II, e ai suoi splendidi giardini. Dal
1990 il Castello fa parte del Patrimonio dell’Unesco. Visita al vicino Castello CECILIENHOF (ingresso incluso), in cui i capi di
Stato alleati sottoscrissero, il 2 agosto 1945, l’accordo di Potsdam. Rientro a Berlino
in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - venerdì : BERLINO - VENEZIA – VALDAGNO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza dall’hotel con pullman riservato e
guida e mattinata dedicata al completamento delle visite della città alla scoperta del
quartiere ebraico del moderno Mitte, con i suoi spettacolari cortili nascosti e le nuove
tendenze artistiche, in un percorso labirintico tra monumenti dedicati alla memoria
storica e architettura dell'assenza. Vedrete il primo cimitero ebraico di Berlino, la
strada della Tolleranza e la Nuova Sinagoga. Pranzo libero. Nel
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riggio, trasferimento in pullman fino riservato all’aeroporto di Berlino Schoenefeld. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e di registrazione del bagaglio. Nel pomeriggio, partenza con volo per Venezia. Arrivo previsto alle ore 18.55;
sbarco, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman riservato alle località di provenienza.

La Direzione si riserva di apportare al programma eventuali modifiche se ritenute valide al miglior svolgimento del viaggio.
QUOTA PER PERSONA : €. 800
ACCONTO : €. 300

(minimo 35 partecipanti)
SINGOLA : + €. 110

ISCRIZIONI : da GIOVEDI 5 FEBBRAIO
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman riservato da Valdagno all’aeroporto di Venezia e viceversa
Assistente in aeroporto a Venezia il giorno della partenza
per seguire il gruppo durante le operazioni d’imbarco
Passaggio aereo con volo da Venezia a Berlino Schoenefeld e viceversa in classe economy
Franchigia 1 bagaglio kg 20 per persona in stiva + 1 bagaglio a mano 5 kg
Tasse aeroportuali e security tax ad oggi previste e soggette ad aumenti quantificabili solo all’emissione dei
biglietti aerei
Trasferimenti in pullman locale da e per l’aeroporto di
Schoenefeld
Sistemazione per 3 notti in hotel cat. 4 stelle in camere
doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione : colazione a buffet e 3
cene in hotel con menù 3 portate
Acqua in caraffa ai pasti previsti
Servizio di guida locale parlante italiano per le visite previste in programma : tour panoramico di 3 ore a Berlino
il 1° giorno, intera giornata il 2°e 3°giorno e fino all’aeroporto il 4° giorno
Servizio di pullman locale riservato per lo svolgimento del programma di visite previsto
Ingressi : Cecilienhof e Neues Palais a Potsdam
Assicurazione AMITOUR copertura sanitaria medico non stop (franchigia € 40 – massimale € 3.000) e bagaglio
(massimale € 500)
Assicurazione annullamento (franchigia €. 200)
Documentazione di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’annullamento del viaggio per rinuncia negli ultimi 3 giorni – ingresso al Museo Ebraico (€.
8 da pagare in loco) – mance e facchinaggio – bevande (vino o bibita) ai pasti – escursioni individuali o facoltative – escursioni serali - extra in genere di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
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6 - 20 GIUGNO 2015 ( PRIMO TURNO )

Il Best Western Hotel Europa si affaccia infatti sulla più bella spiaggia d'Abruzzo e dispone di un'ampia spiaggia
privata di sabbia fine con piscina e idromassaggio, vera oasi rilassante, e di animazione e mini-club.
Camere eleganti, dotate di ogni moderno comfort, con TV sat e pay-TV.
Rinomato ristorante con aria climatizzata e vista sul mare, offre piatti tipici della cucina regionale.
Partenza STAZIONE FTV alle ore 5.00 per i punti di raccolta programmati. Arrivo e sistemazione in Hotel
20 Giugno : Colazione e partenza in mattinata per Valdagno

QUOTA PER PERSONA : euro 890
ACCONTO : euro 390
SINGOLA : + euro 220
SALDO ENTRO VENERDI 24 APRILE
ISCRIZIONI : da LUNEDI 16 FEBBRAIO

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
- da 0 a 2 anni

= €. 100

- da 3 a 12 anni

= €. 510 con 2 adulti

- in 3° letto

= 665 euro

LA QUOTA COMPRENDE :
- Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa.
- Bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino).
- Menu' con proposte a base di carne e pesce
- Una cena tipica Teramana
- Una cena tipica Marinara
- Antipasti e contorni al buffet.
- Ricca prima colazione al buffet.
- Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio per ogni camera).
- Ingresso nella piscina privata direttamente sulla spiaggia con zona idromassaggio
- Utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu
- Animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e cabaret.
- Noleggio gratuito di:
- biciclette, Campi da beach tennis, calcetto, bocce ubicati direttamente in spiaggia
SUPPLEMENTI
- camera vista mare = + 3 euro per persona al giorno
- 2° lettino da pagare direttamente sul posto
- eventuale tassa soggiorno
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Assicurazione medico – infortunio - bagaglio (facoltativa da chiedere in sede)
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto
Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”
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Puglia - loc. San Isidoro - dal 14 al 28 Giugno 2015
Incastonato in un’insenatura da sogno, a un passo dal mare e a 500 metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro (LE), si adagia il Blu Salento Village.
Vi darà il benvenuto una struttura ampia ed accogliente, dotata di tutto il necessario per
permettervi di trascorrere il soggiorno in perfetto relax: ristorante, bar piscina, bazar,
completati da un’ampia area per attività di animazione, dotata di costruzioni tipicamente
mediterranee ed immerse nella natura locale. Tutte le stanze, eleganti ed accurate, sono
fornite di aria condizionata, cassaforte, telefono, frigobar e televisore.
Alla piscina per adulti, dotata di getto idromassaggio, si affianca quella per i bambini.
Nella zona piscina, vicino alle ampie zone comuni, sono a vostra continua disposizione, il Bar e la gelateria, mentre l’elegante sala ristorante,
vi offrirà la possibilità di conoscere le specialità della zona, attraverso
un’ampia varietà di piatti tradizionali ed altre prelibatezze, esaltate dal
servizio accurato. Tutti i giorni sarà possibile assaporare ottime scelte di
carne e pesce alla griglia. Il trattamento previsto è in pensione completa
con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, vino della casa
ed acqua inclusi.
La spiaggia, appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine, piscina
e spiaggia sono attrezzate con ombrelloni e sdraio .
Ad allietare le vostre giornate, l’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali. L’anfiteatro è a disposizione per spettacoli e serate musicali. La struttura dispone di campi da tennis, calcetto,
beachvolley e pallavolo per tornei per gli amanti dello sport ed offre la possibilità di
seguire corsi sportivi individuali e collettivi per i principianti.
Chi desidera conoscere più da vicino le bellezze del mare, può partecipare alla visita
delle bellissime insenature del Parco Marino. Il ricco programma di escursioni via terra
è l’opportunità ideale per chi ama visitare le splendide località vicine.
L’orario di partenza sarà comunicato in tempo utile.

QUOTA PER PERSONA : €. 1.210
ISCRIZIONI : da GIOVEDI 19 FEBBRAIO

SINGOLA : + €. 350
ACCONTO : €. 410
SALDO: ENTRO VENERDI 15 MAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento A/R all’aeroporto di Verona
Volo di linea da Verona A/R per Bari o Brindisi
Trasferimento da/per l’aeroporto di Bari o Brindisi verso l’hotel
Sistemazione in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa a buffet, con bevande ai pasti;
TESSERA CLUB;
Animazione diurna e serale;
SERVIZIO SPIAGGIA con ombrelloni e lettini/sdraio dalla 3 fila;
Assicurazione medico - bagaglio e annullamento (franchigia €. 150)
Omaggio ai partecipanti;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato
Tassa di soggiorno da saldare in loco
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27 GIUGNO - 4 LUGLIO (1a settimana) oppure 4 – 11 LUGLIO (2° settimana)
oppure 27 GIUGNO – 11 LUGLIO 2 settimane
L'hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprietà, ma offre la possibilità di un risparmio per il soggiorno. L’hotel infatti dispone di solo pernottamento e prima colazione con tutti i comfort previsti dalla categoria, mentre pranzi e cene vengono serviti al
Waldorf. Poiché si tratta di una distanza minima tra i due hotel, pensiamo di fare cosa
gradita offrire una diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il resto e uguale a quello degli ospiti del
Waldorf.

Partenza da Valdagno alle ore 7.30
PRIMA SETTIMANA
ACCONTO = €. 120

€. 420

QUOTA PER PERSONA :
SUPPL. SINGOLA = + €. 95

SECONDA SETTIMANA
€. 395
SUPPL. SINGOLA = + €. 95
ACCONTO = €. 95
INTERO PERIODO €. 720
SUPPL. SINGOLA = + €. 190
ACCONTO = €. 220

ISCRIZIONI : da LUNEDI 9 FEBBRAIO
PREZZI SCONTATI :
(3° - 4° LETTO)
2 SETTIMANE

ANNI
da 0
3
5
10

a 2,99
a 4,99
a 9,99
e oltre

SALDO ENTRO VENERDI 29 MAGGIO
ANNI
da 0
3
5
10

€ 50
€ 410
€ 520
€ 650

a 2,99 € 50
a 4,99 € 230
a 9,99 € 320
e oltre € 380

1 SETTIMANA

La quota comprende : trasferimento A/R – pernottamento presso l’hotel Alexander e ristorazione al Waldorf
compreso bevande – servizio spiaggia.
La quota NON comprende :
Assicurazione medica, infortunio e bagaglio (facoltativa da chiedere in sede)
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto
Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”
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27 GIUGNO - 4 LUGLIO (1a settimana) oppure 4 – 11 LUGLIO (2° settimana)
oppure 27 GIUGNO – 11 LUGLIO 2 settimane
L'hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla. L’hotel Waldorf Palace dispone di una sala per la piccola colazione con terrazzo panoramico affacciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’esclusivo servizio di pasticceria interna. Simpatica è l’iniziativa a cadenza settimanale
nominata “Serata Romagnola" dove in un buffet ai bordi della piscina panoramica, sono proposti piatti tipici, ed organizzato un
intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le camere sono arredate con
un design moderno e accattivante e dispongono di ogni genere di
comfort: servizi privati con box doccia, telefono diretto, televisione
satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e, su
richiesta, anche di frigobar.
Colazione a buffet, pranzo e
cena con ricchissimo buffet
di antipasti e verdure.
L’hotel dispone di uno stabilimento balneare di fiducia.
Partenza stazione FTV 7,30 per Cattolica. Soste durante il percorso. Sistemazione
nelle camere.
QUOTA PER PERSONA :
1a SETTIMANA :

€. 465

SUPPL. SINGOLA = + € 110ACCONTO = € 160

2a SETTIMANA :

€. 450

SUPPL. SINGOLA = + € 110ACCONTO = € 145

INTERO PERIODO:

€. 830

SUPPL. SINGOLA = + € 230

ISCRIZIONI : da LUNEDI 9 FEBBRAIO
PREZZI SCONTATI :
ANNI
(3° - 4° LETTO)
da 0 a 2,99 € 50
3
a 4,99 € 530
2 SETTIMANE
5
a 9,99 € 605
10
e oltre € 750

ACCONTO = € 330

SALDO ENTRO VENERDI 29 MAGGIO
ANNI
da 0
3
5
10

LA QUOTA COMPRENDE :
trasferimento in pullman A/R
pensione completa compreso bevande
servizio spiaggia.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Assicurazione medico bagaglio e infortunio (facoltativa da
chiedere in sede)
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto
Extra personali e quanto non specificato nella voce
“comprende”
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Note ai più per le bellissime coste e l'incredibile trasparenza delle acque, la Dalmazia è anche un scrigno di
preziose vestigia romane e di splendide città d'arte dal sapore veneziano.

Dal 28 Giugno al 5 Luglio 2015
1° giorno : VALDAGNO – ZARA (Km.612) - GRADAC (RIVIERA DI MAKARASKA)

(Km. 267)

Ore 5: sistemazione in pullman e partenza da FTV Valdagno per Treviso, Trieste, Fiume. Arrivo e sosta a Zara per il pranzo in ristorante. A seguire, incontro con la guida e breve tour
conoscitivo della città : la Cattedrale di Sant’Anastasia, la splendida chiesa bizantina di San
Donato, il Foro Romano, le mura veneziane, la centralissima Calle Larga, la via più vivace ed
affollata della città. In tarda mattinata partenza per Trogir, chiamata anche la “Piccola Venezia”. La parte vecchia è protetta da possenti mura che racchiudono al loro interno la
Chiesa di San Lorenzo.
Successivamente, proseguimento verso GRADAC nella Riviera di Makaraska e sistemazione
in hotel 3*, cena e pernottamento.

Gradac – paese turistico vicino Makarska a metà tra Spalato e Dubrovnik. Qui si trovano numerose spiagge dove potete godere del sole, del mare e dell'ombra dei pini. La spiaggia più conosciuta a Gradac è Gornja Vala (la più lunga spiaggia sulla
riviera di Makarska).
Qui si trovano moltissimi siti archeologici che testimoniano la sua lunga storia durante il periodo romano, medioevale fino
ad oggi.
2° GIORNO : GRADAC – DUBROVNIK (Km. 115) – GRADAC
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman verso Dubrovnik all’arrivo incontro con la guida locale parlante
italiano. Visita (durata circa 2 ore) della bellissima città, di grande fascino. Piccola
perla della Croazia visitata ogni anno da centinaia di migliaia di turisti, si è sviluppata con insolita fierezza e indipendenza nel corso della storia, quella che è stata ed è
ancora in italiano l'antica Ragusa, è diventata senza sorprese, parte del Patrimonio
dell'Umanità come sito preservato dall'UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero nel centro della cittadina e in seguito rientro in pullman a Gradac.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO : GRADAC - MEDJUGORJE (km.50) – MOSTAR (Km.29) - GRADAC
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in pullman ed incontro con la guida parlante italiano che rimarrà con voi tutta la mattina. Partenza verso Medjugorje (il nome Međjugorje significa "fra i monti"); ed è la frazione principale di una Parrocchia formata da cinque villaggi. Dal
giugno del 1981 sei ragazzi (che allora avevano tra i 10 e i 16 anni - oggi sono tutti adulti, padri e madri di famiglia) affermano di ricevere apparizioni della Vergine Maria, che si presenta con il titolo di Regina della Pace. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera al centro storico di Mostar e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO : GRADAC (RIVIERA DI MAKARASKA)
Prima colazione e cena in hotel (pranzo libero).
Giornata libera e tempo a disposizione per attività individuali, relax, passeggiate. Pernottamento.
5° GIORNO : GRADAC – OREBIC (Km. 50 ) - isola di KORCULA - GRADAC
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman ad Orebic ed imbarco (solo passeggeri) a bordo di
battello per raggiungere l’isola di Korcula che appartiene all'arcipelago della
Dalmazia centrale. Arrivo a Korkula, una piccola Dubrovnik, racchiusa tra
antiche mura di fortificazione e stradine in pietra strette e in salita, piene di
negozietti e locali per mangiare. Sull’isola, incontro con la guida e visita della
città (circa 2 ore e mezza).
Pranzo in ristorante.
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Nel pomeriggio rientro in battello ad Orebic, sbarco e trasferimento in pullman in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO : GRADAC – isola di HRAV - GRADAC
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman a Drvenik a circa 10 km di distanza. Imbarco a
bordo di traghetto (passeggeri e pullman) verso l’isola di Hrav. Navigazione fino a Sucuraj (durata circa mezzora), sbarco e partenza con il pullman per la visita alla città di Hrav (percorso della durata di circa 1 ora).
All’arrivo incontro con la guida locale e visita di due ore circa all’ antica
città della ricca storia, un gioiello nascosto nel tempo. I secoli hanno
scolpito le mura, epoche, soprattutto il rinascimento, gli hanno dato la
forma.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro a Sucuraj e imbarco sul battello verso Drvenik (durata circa mezzora). Sbarco e rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
7° GIORNO : GRADAC – CASCATE DI KRKA – SIBENIK (Km. 197)

Prima colazione e cena in hotel (pranzo libero).
Mattinata libera e tempo a disposizione per attività individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Sibenik
con sosta alle cascate di KRKA. Cena e pernottamento nei
dintorni di Sibenik.
8° GIORNO : SIBENIK – VALDAGNO (Km. 660)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’Italia.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo in serata.

QUOTA PER PERSONA : €. 850

(minimo
35 partecipanti)

SINGOLA : + €. 160

ACCONTO : €. 250

ISCRIZIONI : da GIOVEDI 5 MARZO

SALDO ENTRO IL 29 MAGGIO

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI per persona
Bevande a pasto 1/4 vino + 1/2 minerale:

€

4 a pasto

Pranzo in hotel a buffet Bevande escluse

€ 15 a pasto

LA QUOTA COMPRENDE :
- Viaggio in pullman Granturismo, IVA, spese e pedaggi autostradali, secondo autista di supporto
- Sistemazione per 7 notti in hotel di cat. 3* a Gradac (Riviera di Makarska) in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione in hotel : 7 prime colazioni a buffet + 7 cene a buffet
- 6 Pranzi in ristorante durante le escursioni
- Noleggio di ombrelloni e sdraio alla piscina esterna in hotel
- Guide locali parlanti italiano per le visite come da programma : 2 ore Zara, 2 ore circa Dubrovnik, 2 ore circa isola di
Korcula, intera giornata Medjugorje, intera giornata isola di Hrav
- Passaggio in battello per passeggeri da Orebic a Korcula e viceversa
- Passaggio pullman e passeggeri da Drvenik a Sucuraj (isola di Hrav) e viceversa
- Tassa di soggiorno in hotel
- Assicurazione spese mediche e bagaglio Ami Assistance
- Documenti di viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE :
pranzi in hotel, bevande, mance, extra di carattere personale, uscite serali, quanto non indicato espressamente alla voce
“La quota comprende”.
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SOGGIORNO 28 GIUGNO - 12 LUGLIO
Il Calaserena Village è un Club Vacanze a 4 stelle in Sardegna a Maracalagonis, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel Comune di
Maracalagonis, a 35 chilometri dall’aeroporto di Cagliari. Il Calaserena Village è immerso in
una folta vegetazione; un bosco di pioppi, eucalipti e tamerici lo congiunge al mare, che
dista mediamente 450 metri dalle camere. L’hotel dispone di 350 camere completamente
ristrutturate disposte in corpi a due e tre piani. Tutte le camere hanno bagno, aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV sat, frigo,
asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra, balcone al primo e secondo piano (eccetto
alcune camere al primo piano). Sono disponibili camere per disabili.Il Calaserena Village
offre spiaggia attrezzata, piscina con acquascivolo e idromassaggi, piscina per il nuoto, due
sale ristorante, Mini Club con piscina per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai bambini
iscritti), Teeny Club dagli 11 ai 13 anni e Junior Club dai 14 ai 17 anni, parco bimbi con grandi giochi gonfiabili, mini fattoria degli animali, cucina-mamme/biberoneria, mini maneggio,
anfiteatro, dancing all’aperto, area fitness coperta e attrezzata (macchine isotoniche, spinning, step), campi da tennis con
illuminazione, campo polivalente (basket, pallavolo, calcetto), beach volley, campi da bocce, tiro
con l’arco, dive center, percorso salute nel bosco, mini orto botanico, percorso natura didattico,
Bluwellness Club, oasi all’aria aperta con trattamenti di bellezza e benessere, boutique, negozi,
emporio con giornali, tabacchi, videogiochi, internet point, parrucchiere, studio medico aperto
in alcune ore della giornata, bar, sportello bancomat, parcheggio interno non custodito, sala TV
con possibilità di schermo gigante, sale congressi fino a 400 posti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 1.400
ACCONTO : €. 500
SINGOLA: + da definire

DOPPIA USO SINGOLA: da definire

BAMBINI: 0–2 anni n.c. = da definire
2–8 anni n.c. = da definire
SALDO ENTRO VENERDI’ 30 MAGGIO (tassativo)

8-14 anni n.c.= da definire

ISCRIZIONI: da MARTEDI 10 FEBBRAIO fino a disponibilità di camere.
ISCRIVETEVI PER TEMPO!!!
La quota comprende:
Trasporto per Verona e volo Verona/Cagliari e viceversa incluso tasse aeroportuali
Trasferimento aeroporto villaggio e viceversa

sistemazione presso il Cala Serena Village in camere doppie con servizi privati
cocktail di benvenuto
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con ristorazione a buffet con bevande incluse ai pasti
animazione diurna
Utilizzo di attrezzatura sportiva della struttura
Servizio spiaggia (1 ombrellone 2 sdraio a camera)
Assicurazione medico e bagaglio - Omaggio ai partecipanti

La quota non comprende:
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Assicurazione annullamento
Mance, facchinaggio extra di carattere personale, escursioni
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SABATO 18 LUGLIO 2015
La Festa del Redentore a Venezia è uno degli eventi più famosi della città lagunare, vissuto intensamente dai suoi abitanti e molto atteso dai turisti che accorrono
in migliaia per assistere allo straordinario spettacolo pirotecnico a Venezia.
Il Redentore viene celebrato ogni anno il terzo fine settimana di luglio, in due
affascinanti giornate che uniscono spettacolo e tradizione.
La notte del Redentore a Venezia è il momento più atteso della festa… con il Bacino di San Marco sullo sfondo, giochi di luce e riflessi sull’acqua creano uno scenario incredibile...
fuochi d’artificio del Redentore a Venezia regalano uno spettacolo che non ha
eguali, creando un’atmosfera dai mille colori che rende la città ancora più magica.
uno spettacolo pirotecnico unico al mondo che illumina Venezia ed il bacino di San Marco che riflette Palazzo Ducale, San
Giorgio e le Colonne di Marco e Todaro: tra mille luci, colori ed effetti speciali lo spettatore è indeciso se seguire i fuochi
d’artificio nel cielo o ammirare l’immagine di una Venezia che si ridisegna sull'acqua.
Programma:
Ore 16.00: partenza dalla stazione FTV di Valdagno, sistemazione in pullman e partenza verso Fusina. Arrivo e imbarco sulla
motonave e alle ore 19.00 partenza.
Navigazione nella Laguna Veneziana costeggiando le Isole di San Clemente, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, Lido, lo
specchio d’acqua del bacino di San Marco, l’Arsenale, per poi ritornare nei pressi della Chiesa del Redentore.
Cena abordo allietati da una musica di sottofondo in attesa del momento magico dei fuochi di mezzanotte....
Menù Cena a Bordo:

Aperitivo: Ricco aperitivo di benvenuto servito prima dell’imbarco a terra: Bellini alla frutta, Pro secchi, Analcolici, Pizzette,
Salatini, Olive Ascolane, Verdure Pastellate, Mortadella, Olive Verdi, Canapes Assortiti e stuzzichini vari
Antipasto: Gamberetti, Alici al Vinaigrette e Sarde in Saor alla Veneziana
Carpaccio di Spada ai Fiori d’arancio e sesamo.
Primo Piatto: Pasta alla Marinara con frutti di mare
Secondo Piatto: Fritto misto alla Veneziana e Calamari d’orati.
Contorno: Verdure fresche di stagione
Vini: Prosecco del Veneto
Acqua: Minerale e naturale
Frutta, Dolcetti, Caffè, Liquori.
Rientro a Fusina previsto non più tardi delle ore 02.00. Sbarco dalla motonave e
trasferimento in pullman riservato alle località di provenienza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €. 180.00 (con minimo 25 persone)
ISCRIZIONI DA VENERDI 6 MARZO
COMPRENDE:
Trasferimento A/R Valdagno – Fusine
Navigazione e cena a bordo

NON COMPRENDE:
quanto non espressamente citato in “comprende”.
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2 - 9 AGOSTO
L'hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla. L’hotel Waldorf Palace
dispone di una sala per la piccola colazione con terrazzo panoramico
affacciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’esclusivo servizio di
pasticceria interna. Simpatica è l’iniziativa a cadenza settimanale
nominata “Serata Romagnola" dove in un buffet ai bordi della
piscina panoramica, sono proposti piatti tipici, ed organizzato un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le camere sono arredate con un design
moderno e accattivante e dispongono di ogni genere di comfort: servizi
privati con box doccia, telefono diretto, televisione satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e, su richiesta, anche di frigobar. Colazione a buffet, pranzo e cena con ricchissimo buffet di antipasti e
verdure.
L’hotel dispone di uno stabilimento balneare di fiducia.
Partenza stazione FTV 7,30 per Cattolica. Soste durante il percorso. Sistemazione nelle camere.
QUOTA PER PERSONA :
INTERO PERIODO:

€. 470

SUPPL. SINGOLA = + €. 110

ISCRIZIONI : da LUNEDI 16 MARZO
PREZZI SCONTATI :
(3° - 4° LETTO)

ANNI
da 0
3
5
10

a 2,99
a 4,99
a 9,99
e oltre

ACCONTO = €. 170

SALDO ENTRO VENERDI 10 LUGLIO
€. 50
€. 270
€. 330
€. 420

LA QUOTA COMPRENDE :
trasferimento in pullman A/R
pensione completa compreso bevande
servizio spiaggia.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Assicurazione medico bagaglio e infortunio (facoltativa da chiedere in sede)
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto
Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”
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2 - 9 AGOSTO
L'hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprietà, ma offre la possibilità di
un risparmio per il soggiorno. L’hotel infatti dispone di solo pernottamento e prima colazione con tutti i comfort previsti dalla categoria, mentre pranzi e cene vengono serviti al Waldorf. Poiché si tratta di una distanza minima tra i due hotel,
pensiamo di fare cosa gradita offrire una diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il resto e uguale a quello degli ospiti
del Waldorf.

Partenza da Valdagno alle ore 7.30

QUOTA PER PERSONA : €. 410
SUPPL. SINGOLA = + €. 100
ACCONTO = €. 110
ISCRIZIONI : da LUNEDI 16 MARZO
SALDO ENTRO VENERDI 10 LUGLIO
PREZZI SCONTATI :

ANNI

(3° - 4° LETTO) da 0 a 2,99
3 a 4,99
5 a 9,99
10 e oltre

€. 50
€. 230
€. 320
€. 370

La quota comprende : trasferimento A/R – pernottamento presso l’hotel Alexander e ristorazione al Waldorf
compreso bevande – servizio spiaggia.
La quota NON comprende :
Assicurazione medica, infortunio e bagaglio (facoltativa da chiedere in sede)
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto
Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”

TRATTAMENTI DI FISIOTERAPIA (VARIAZIONE DI PREZZO)
Il dott. BICEGO PAOLO, già convenzionato con la nostra Associazione, ha modificato il costo dei trattamento dal
1° gennaio 2015 per i soci e familiari conviventi applicando ancora uno SCONTO DEL 10% per le seguenti prestazioni:
FISIOKINESI TERAPIA, TERAPIA MANUALE, MASSAGGIO TERAPEUTICO, RIABILITAZIONE ORTOPEDICA
RIABILITAZIONE NEUROLOGICA, RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA / RESPIRATORIA,
RIEDUCAZIONE POSTURALE INDIVIDUALE, GINNASTICA RIEDUCATICA E VERTEBRALE
BENDAGGIO FUNZIONALE, FISIOTERAPIA DOMICILIARE
MA IL COSTO DAL 1° GENNAIO 2015 A €. 32 A TRATTAMENTO (DURATA 45 minuti)
PRESTAZIONI DOMICILIARI : €.40 (a trattamento)
RILASCIA REGOLARE RICEVUTA AD USO FISCALE.
AMBULATORIO IN VIA S. CLEMENTE 7/C - VALDAGNO TELEFONO: 333 4204374
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In occasione del 61° Festival Puccini
25 - 26 Luglio 2015
1° giorno – sabato: VALDAGNO – LUCCA - TORRE DEL LAGO PUCCINI - MONTECATINI TERME Km 370
Ore 6.00 partenza da FTV di Valdagno per la Toscana. Arrivo a Montecatini Terme e sistemazione in hotel 4*. Trasferimento a
Lucca, città natale di Puccini a circa 30 km di distanza. Pranzo in ristorante.
Al termine, incontro con la guida locale. Si comincia la visita guidata di Lucca sulla bella cinta muraria
alberata. La prima meta della visita guidata è la basilica di San Frediano. A pochi passi da qui Vi troverete poi sulla famosa piazza Anfiteatro, la più bella di Lucca. Passeggiando per vicoli medievali raggiungerete con la guida il Duomo che custodisce al suo interno il famoso Volto Santo e lo splendido
sarcofago marmoreo dell'Ilaria del Carretto, eseguito da Jacopo della Quercia. Passando poi la Piazza
Napoleone arrivate alla piazza San Michele dove termina la visita.
Su Piazza San Michele si visiteranno l’antico Foro Romano e la Chiesa di San Michele in tipico stile
Romano.
Nel tardo pomeriggio rientro a Montecatini Terme e sistemazione nelle camere. Alle ore 18.45 circa
trasferimento a Torre del Lago Puccini. Arrivo al Gran Teatro Giacomo Puccini (all’aperto), ritiro dei
biglietti e a seguire alle ore 19.30 circa cena a buffet nel cortile affianco alla biglietteria del Teatro.
Dalle ore 21.15 fino alle ore 00.30 assisterete alla prima dell’opera teatrale pucciniana “Turandot”.

Struggente e appassionata, l’ultima opera lirica di Giacomo Puccini esplora un mondo fantastico fatto di regni e principesse,
dove l’amore trionfa su tutto e incorona il sogno dei due giovani protagonisti. Alcuni critici musicali ritengono che la difficoltà
maggiore riscontrata dal maestro Puccini sia stato proprio l’epilogo amoroso tra Calef e Turandot, degno delle più belle favole
d’amore di tutti i tempi. Tra le arie più celebri dell’opera ricordiamo il “Nessun dorma“: a Pechino è notte in totale solitudine il
Principe attende l’arrivo del nuovo giorno, quando finalmente avrà la possibilità di conquistare l’amore di Turandot, la principessa di ghiaccio. (Tramontate stelle, All’alba vincerò....).
Al termine, rientro a Montecatini Terme in hotel e pernottamento.
2° giorno – domenica : MONTECATINI TERME – TORRE DEL LAGO – VIAREGGIO - VALDAGNO Km 320
Prima colazione in hotel.
Ore 8.00--9.30 colazione e carico bagagli colazione. Trasferimento a Torre del Lago e visita con guida (durata circa 40 minuti:
entrata a gruppi di massimo 20 persone) alla Villa Museo, sul Belvedere del Lago di Massaciuccoli. Nel 1891 Giacomo Puccini prende in affitto una casa-torre sul lago di Massaciuccoli: tre semplici ambienti al piano superiore con cucina ad uso comune e una stalla al piano terra. Da allora Torre del Lago diventa un momento emblematico nella vita di Puccini, rifugio
ispiratore della maggior parte delle sue opere più famose. Qui Puccini inizia una vita fatta di legami con le cose semplici,
l’amore per la caccia e gli amici cacciatori, le baldorie con gli amici artisti. Dopo il successo di Manon Lescaut , Puccini acquista la casa-torre e si trasferisce nella vicina residenza del conte Grottanelli, dove rimane fino alla realizzazione di villa Puccini (primavera 1900). Il maestro visse nella sua casa sul lago per circa 30 anni e tanto fu l’amore per il suo lago che lì volle
essere seppellito, di fronte allo specchio d’acqua che lo vide più volte intento nella caccia o immerso nella sua arte. Oggi è
anch’essa un museo.
Al termine, trasferimento a Viareggio a circa 5 km di distanza e passeggiata libera nel centro città. Pranzo in ristorante e al
termine, sistemazione in pullman e partenza per il rientro alle località di partenza.

QUOTA PER PERSONA : €. 220 (minimo 35 partecipanti)
ACCONTO : €. 115
SINGOLA : + €. 18
ISCRIZIONI : da MARTEDI 10 MARZO
SALDO ENTRO IL 19 GIUGNO
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Granturismo per svolgimento dell’itinerario come da programma, vitto alloggio autista, secondo autista di supporto, IVA
Sistemazione per 1 notte in hotel cat. 4 stelle a Montecatini Terme in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa : 2 pranzi con menù 3 portate bevande incluse
¼ vino + ½ minerale, 1 cena a buffet (bevande escluse) al Gran Teatro Giacomo Puccini
Servizio di guida locale per le visite previste in programma: 1 mezza giornata (circa 2 ore e mezza / 3)
ingressi esclusi il primo giorno
ingressi a Cattedrale e Museo della Cattedrale
Entrata alla casa Museo Puccini con guida (durata circa 40 minuti)
Assicurazione AMITOUR copertura sanitaria medico non stop (franchigia € 50 – massimale € 1.000) e bagaglio (massimale
€ 500)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’annullamento del viaggio – mance e facchinaggio – extra in genere di carattere personale – tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
I BIGLIETTI PER ASSISTERE ALLA TURANDOT SONO PAGATI A PARTE CON LIBERA SCELTA DEI PARTECIPANTI:
LA MAPPA PER LA SCELTA DELLA POLTRONA E’ DISPONIBILE IN SEDE.
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STOCCOLMA – HAMAR – STALHEIM – BERGEN – GEILO – COPENAGHEN

2 - 11 Agosto 2015
10 giorni e 9 notti

2 agosto – domenica: Valdagno – Venezia - Stoccolma
Partenza da FTV di Valdagno alle ore 3.15. Sistemazione in pullman riservato e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza alle ore 6.35 con voli di linea per Stoccolma con scalo ad Amburgo. Arrivo alle ore
12.15. Sbarco e disbrigo delle formalità doganali. PRANZO LIBERO.
Incontro con bus e guida locale parlante italiano che vi condurrà ad una prima scoperta della capitale svedese che sorge su un gruppo di isolette collegate da ponti ed è un
centro vivace e innovativo nei settori del design, della musica e della moda. Visita panoramica della città: la Gamla Stan, la parte antica ricca di palazzi rinascimentali e
viuzze medievali, sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger Jarl. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3 agosto – lunedì: Stoccolma
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Museo Vasa (ingresso incluso). Il Vasa è un vascello unico al mondo, infatti è il
solo rimasto del 1600, ed ha ispirato gli ultimi film della saga “ Pirati dei Caraibi.” La grande particolarità consiste nel fatto
che è rimasto praticamente intatto per più di 300 anni in fondo al mare ed ora è visibile come se fosse balzato avanti nella
storia senza quasi invecchiare. Attraverso la vista guidata del museo Vasa scoprirete molti dettagli che in genere sfuggono al
turista. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata al Palazzo Drottingholm (ingresso incluso) patrimonio dell'UNESCO e
residenza dei reali svedesi.
Prima di rientrare in hotel, conclusione della giornata a Stoccolma con una crociera lungo i canali della città a bordo di una
chiatta che naviga lungo il Canale Djurgården, partendo da Strömkajen nel centro della città per ammirare i luoghi storici
dall'acqua....
Cena e pernottamento in hotel.
4 agosto - martedì: Stoccolma – Orebo (Km. 256) – Hamar (Km. 358)
Prima colazione in hotel. Partiamo per la Norvegia facendo sosta a Orebro, cittadina sulle rive del fiume Svartan, per una passeggiata panoramica tra le vie del
centro storico medievale. Dopo il pranzo libero, raggiungiamo Hamar. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5 agosto mercoledì: Hamar – Borgund (Km. 256) - Minicrociera Sognefjord/
Nærøyfjord - Gudvangen – Stalheim (Km. 11)
Prima colazione in hotel. Lungo il viaggio in direzione di Voss facciamo sosta a
Borgund, per una visita alla chiesa in legno del 1180 (ingresso incluso). Dopo il
pranzo libero, magnifica minicrociera sul Nærøyfjord. Ramo del Sognefjord, nel 2005 è stato inserito nel prestigioso elenco del
Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Circondato da montagne che sfiorano i 2000 metri è un ambiente unico e di grande pregio naturalistico dove la presenza umana, nei piccoli villaggi e nelle fattorie lungo le rive, è in perfetta armonia e rispettosa della natura circostante.
La crociera parte da Flam ed arriva a Gudvangen. DURATA CIRCA 2 ore.

Sbarco a Gudvangen, proseguimento in pullman per Stalheim percorrendo una delle
strade più panoramiche d'Europa. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
6 agosto - giovedì: Stalheim – Bergen (Km. 136)
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Bergen, circondata da sette montagne e attraversata da sette fiordi, e dopo il pranzo libero cominciamo la visita guidata con Bryggen, zona del porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci, e proseguiamo con l'esterno della fortezza Bergenhus Festning e con la Cattedrale
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gotico-romanica Mariakirken. Concludiamo il tour tra i banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli nella piazza
del Mercato. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Possibilità, a pagamento, di risalita a bordo della

funicolare Fløibanen al costo di € 10 per persona per godere di una vista panoramica mozzafiato di Bergen dall’alto
Una corsa di soli 5-6 minuti consente di raggiungere la cima della collina Fløyen, a 320 metri s.l.m., dove ad aspettare i visitatori si trova un fantastico panorama sulla città di Bergen. Due vetture, ognuna con una capienza massima di 80 passeggeri,
viaggiano continuativamente, con tempi di attesa minimi, anche nei momenti di maggior afflusso di visitatori. Questa è l’unica
funicolare nel suo genere di tutta la Scandinavia. Per tutti coloro che visitano Bergen, questa meravigliosa vista dall’alto consente di cogliere appieno la vera essenza della città e dei suoi dintorni. Lo sguardo spazia lontano fino al mare aperto, dall’isola di Fedje a nord all’arcipelago di Sunnhordland a sud. Di recente è stata costruita una nuova area panoramica che consente
di godere al massimo la vista sulla città. Cena e pernottamento in hotel..
7 agosto - venerdì: Bergen - Hardangerfjord - Voeringsfoss – Gol (Km.293 – ore 5.30)
Prima colazione in hotel. In mattinata ci godiamo un po' di tempo a disposizione.
Pranzo libero. Partiamo quindi per Gol costeggiando l'Hardangerfjord, noto come il
fiordo fertile per le migliaia di meli coltivati sulle colline che lo sovrastano. Prima di
risalire il canyon di Mabo facciamo una sosta fotografica alle spettacolari cascate di
Voeringsfoss. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Partiamo quindi per Gol. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
8 agosto - sabato: Gol – Oslo (Km. 190)
Prima colazione in hotel. Partiamo per Oslo, grande e ricca città situata sulla sponda estrema
dell'Oslofjord e immersa nel verde dei parchi e delle colline. Dopo il pranzo libero, arriviamo nella
capitale della Norvegia e visitiamo il Museo del folklore (ingresso incluso), con testimonianze della
cultura popolare che vanno dall'artigianato alla cucina
e ai costumi tradizionali. Questo grande museo all'aperto espone interi edifici del XVII e XVIII secolo provenienti da ogni parte del paese, una chiesa in legno costruita nel 1200 a Gol e la
riproduzione di un villaggio dell'800. Segue la visita al Museo delle navi vichinghe e (facoltativo) il Museo Nazionale per vedere il celebre “urlo di Munch”.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
9 agosto - domenica: Oslo – Copenhagen (traghetto)
Prima colazione in hotel. Effettuiamo un tour panoramico guidato di Oslo percorrendo la Karl
Johans Gate, lunga arteria che collega la zona pedonale con la Cattedrale, il Municipio, il neoclassico Palazzo Reale e la zona del porto. Facciamo sosta allo splendido parco Frogner impreziosito dalle opere dello scultore Vigeland. Dopo il pranzo libero.
Ore 16.45 partenza per la minicrociera lungo l ’Oslofjord verso la Danimarca e Copenhagen
Sistemazione nelle cabine interne riservate. Cena e pernottamento a bordo. Navigazione...
10 agosto - lunedì: Copenhagen
Prima colazione a bordo. Arrivati nella capitale danese, sbarco e inizio di un tour guidato per
visitare la piazza del Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere di Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita all’antica città di
Roskilde con ingresso alla famosa cattedrale. Rientro in hotel al termine delle visite. Cena e pernottamento.
11 agosto - martedì : Copenhagen – Castelli Selandia - Copenhagen - Venezia – Valdagno
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida ed il pullman e partenza alla scoperta dei Castelli della Selandia : il Castello Frederiksborg (ingresso incluso) a Hillerød, costruito su tre isolotti al centro del lago e trasformato agli inizi del ’600 dal re Cristiano IV e i suoi
architetti olandesi nel magnifico edificio in stile rinascimentale, dal 1876 sede del Museo Nazionale di Storia Danese. In seguito, visita del Castello di Kronborg (ingresso incluso), conosciuto
come il castello di Amleto in quanto Shakespeare vi ambientò il suo capolavoro, fa parte del
Patrimonio dell’UNESCO dal 2000. Pranzo libero. Tempo libero per shopping. Alle ore 15 circa,
trasferimento in tempo utile in aeroporto a Copenhagen e disbrigo delle operazioni d’imbarco.
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Partenza alle ore 18.05 con volo KLM per Venezia non diretto con scalo e cambio aeromobile ad Amsterdam.
Arrivo all’aeroporto di Venezia alle ore 22.20, sbarco e ritiro dei bagagli. Trasferimento in pullman riservato a Valdagno e
fine dei nostri servizi.

QUOTA PER PERSONA : €. 1.950 (minimo 35 partecipanti)
ACCONTO : €. 550
SINGOLA : + €. 430
ISCRIZIONI : da VENERDI 6 FEBBRAIO
SALDO ENTRO 26 GIUGNO
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione
LA QUOTA COMPRENDE
trasferimenti in pullman riservato da Valdagno all’ aeroporto di Venezia e viceversa
assistente in aeroporto a Venezia durante il disbrigo delle operazioni d’imbarco il giorno della partenza
trasporto con voli di linea da Venezia a Stoccolma non diretti e da Copenhagen a Venezia non diretti in classe
economy
tasse aeroportuali (ad oggi € 230, soggette a modifica entro circa 15 gg prima della partenza all’emissione dei
biglietti aerei)
trasporto in franchigia Kg 20 e con un solo bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano
pullman riservato in loco per svolgimento dell’itinerario come da programma (dal 3° al 7° giorno lo stesso pullman con autista a seguito, negli altri giorni pullman giornalieri per le visite come da programma)
Traghetto mini crociera sul Sognefjord da Flam a Gudvangen
Mini Crociera lungo i canali a Stoccolma
8 pernottamenti in camera doppi a standard con servizi in Hotel 3 e 4 stelle
1 pernottamento in cabina interna doppia con servizi sulla motonave DFDS Seaways da Oslo a Copenaghen
Pasti 3 portate Oppure a buffet come da programma: 9 prime colazioni in hotel, 8 cene in hotel, 1 cena a bordo
di traghetto
Acqua in caraffa ai pasti previsti da programma
Assistenza di Tour Escort in loco parlante italiano per tutto il tour
Guide locali parlanti italiano per le visite di : Stoccolma, Bergen, Oslo, Copenaghen, Roskilde, Selandia
Ingressi : Museo Vasa, Palazzo Drottningholm, Chiesa Borgund Stave, Museo del folclore ad Oslo, Domkirke a
Roskilde, castello di Kronborg, castello di Freeriksborg
Assicurazione annullamento
Assicurazione Ami Assistance spese mediche (massimale € 3.000 con franchigia € 40) e bagaglio (massimale €
500).
Documenti di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti i pranzi
Ingressi non menzionati nella voce” comprende”: Museo Nazionale: €. 5 circa (30 corone)
bevande,

mance (consigliate € 40 per persona da consegnare in loco all’accompagnatore/guida)

extra personali in genere
eventuale adeguamento costo carburante e valutario quantificabili entro circa 15/21 gg prima della partenza
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.
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29 AGOSTO – 12 SETTEMBRE 2015
L' Hotel Croce di Malta, sul lungomare di Villamarina di Cesenatico, in posizione centrale, all'angolo dell' isola pedonale di Viale delle Nazioni, ricca di
negozi, bar ed attrazioni per grandi e piccini, ha ampie camere anche comunicanti ideali per famiglie con bambini fino a 4 posti letto NON A CASTELLO, tutte con aria condizionata e i comfort previsti; sale da pranzo climatizzate, bar, ascensore ed un grazioso portico con comode poltroncine
dove potersi rilassare sorseggiando una
fresca bibita. Comprende anche una
vasta piscina con
idromassaggio, uno
spazio dedicato ai bimbi, lettini e ombrelloni per il vostro relax.
Sabato 29 AGOSTO : partenza ore 7.00 dalla stazione FTV di Valdagno
Sabato 12 SETTEMBRE : colazione e partenza per il ritorno

QUOTA PER PERSONA

: €. 625

SUPPLEMENTO SINGOLA : + €. 115
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA : + €. 225
ACCONTO

: €. 225

APERTURA ISCRIZIONI

: GIOVEDI 19 MARZO

SALDO ENTRO VENERDI 26 GIUGNO

PROMOZIONE BAMBINI-RAGAZZI
da 1 a 6.99 anni €. 340
da 7 a 12.99 anni €. 455

con 2
adulti

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto A/R in pullman gran turismo
Drink di benvenuto
Pensione completa con menù a scelta, buffet di verdure e buffet dolce e salato a colazione
Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ lt. acqua minerale per persona/pasto
Camere con bagno con doccia e box,phon a parete,telefono, TV, cassaforte, balcone e aria condizionata
Piscina con idromassaggio e terrazzo-solarium
1 serata danzante
1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone in spiaggia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione medico, infortunio e bagaglio (facoltativo da richiedere in sede)
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto
Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”
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23 AGOSTO – 6 SETTEMBRE 2015 ( SECONDO TURNO )
(Per la descrizione, vedi il PRIMO TURNO)

Partenza STAZIONE FTV alle ore 5.00 per i punti di raccolta programmati.
Arrivo e sistemazione in Hotel
QUOTA PER PERSONA : euro 890 ACCONTO : euro 390
SINGOLA : + €. 220
DOPPIA USO SINGOLA: + €. 380
ISCRIZIONI : da LUNEDI 23 MARZO
SALDO ENTRO VENERDI 24 LUGLIO
6 Settembre : Colazione e partenza in mattinata per Valdagno

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI

- da 0 a 2 anni

= €. 100

- da 3 a 12 anni

= €. 510 con 2 adulti

- in 3° letto

= 665 euro

A QUOTA COMPRENDE :
- Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa.
- Bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino).
- Menu' con proposte a base di carne e pesce
- Una cena tipica Teramana
- Una cena tipica Marinara
- Antipasti e contorni al buffet.
- Ricca prima colazione al buffet.
- Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio per ogni
camera).
- Ingresso nella piscina privata direttamente sulla
spiaggia con zona idromassaggio
- Utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu
- Animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e cabaret.
- Noleggio gratuito di:
- biciclette, Campi da beach tennis, calcetto, bocce ubicati direttamente in spiaggia
SUPPLEMENTI
- camera vista mare = + 3 euro per persona al giorno
- 2° lettino da pagare direttamente sul posto
- eventuale tassa soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE :
Assicurazione medico – infortunio - bagaglio (facoltativa da chiedere in sede)
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto
Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”
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10 - 11 OTTOBRE
1° GIORNO : VALDAGNO – RHO – LAINATE o dintorni
Ore 6.00 partenza da FTV Valdagno in pullman riservato verso RHO. Arrivo e trasferimento in metropolitana del gruppo fino all’Expo.
Ingresso all’EXPO e giornata interamente dedicata
alla visita di questa importante Esposizione Universale (apertura ore 10 chiusura ore 23).

Expo Milano 2015 è un’Esposizione Universale con caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rassegna espositiva, ma anche un processo partecipativo che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a un
tema decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un evento unico che incarna un nuovo concept di Expo: tematico,
sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore. Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, 184 giorni di evento, oltre 130 Paesi
partecipanti, un Sito Espositivo sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare gli oltre 20 milioni di
visitatori previsti. Un viaggio attraverso i sapori...
I visitatori, coinvolti in prima persona in percorsi tematici e approfondimenti sul complesso mondo dell’alimentazione,
hanno l’opportunità di compiere un vero e proprio
viaggio intorno al mondo attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli della Terra. Expo Milano 2015 sarà la
prima Esposizione della storia a essere ricordata non
solo per i manufatti realizzati ma soprattutto per il
contributo al dibattito e all’educazione sull’alimentazione, sul cibo, sulle risorse a livello planetario.
PRANZO LIBERO all’interno degli stands.
Ore 18: ritrovo al punto concordato e ritorno in metropolitana al punto d’incontro con il pullman. Trasferimento in hotel 4*
a circa 10 km di distanza, cena e pernottamento.
2° GIORNO : LAINATE o dintorni - RHO – VALDAGNO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman alla più vicina fermata della metropolitana e quindi trasferimento in
metropolitana all’Expo.
Ingresso all’EXPO e 2° giornata interamente dedicata alla visita di questa importante Esposizione
PRANZO LIBERO all’interno degli stands.
Ore 16: ritrovo al punto concordato e ritorno in metropolitana al punto d’incontro con il pullman.
Ore 16.30: partenza per il rientro a Valdagno; arrivo previsto ore 20.00 circa.

QUOTA PER PERSONA : €. 230 (minimo 35 partecipanti)
ACCONTO : €. 100
ISCRIZIONI : DA LUNEDI’ 31 MARZO

SINGOLA : + €. 50
SALDO ENTRO IL 29 AGOSTO

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman riservato per lo svolgimento del programma, vitto alloggio autista in camera singola
Biglietto d’ingresso a EXPO 2015 per 2 giorni
Una notte in hotel 4* dintorni di Rho fino a circa 15 km di distanza con sistemazione in camera doppia
Trattamento di mezza pensione in hotel : 1 cena 3 portate inclusi ½ minerale e ¼ vino e 1 prima colazione a
buffet
Assicurazione Ami Assistance spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi – extra in genere di carattere personale – eventuale tassa di soggiorno se richiesta dall’hotel - assicurazione spese annullamento viaggio - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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Bangkok, Thailandia del Nord e Phuket
NOVEMBRE 2015
1° Giorno : VENEZIA – BANGKOK
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari da stabilire. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo dell’aeromobile...
2°Giorno : BANGKOK (escursione sui canali)
Arrivo a Bangkok nella prima mattinata. Accoglienza in aeroporto con collane di fiori offerte dalle
ragazze in costume tradizionale. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in pullman
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e tempo per il riposo. Drink di benvenuto e pranzo a
buffet in hotel. Nel pomeriggio, partenza dall’albergo in pullman per il molo sul fiume Chao Phraya.
Imbarco su una motolancia per un interessante crociera sul fiume e sui canali collegati dove si potrà osservare la vita fluviale della popolazione nelle loro caratteristiche case costruite su palafitte.
Prima di rientrare in pullman si visita il famoso Wat Arun, Tempio dell’Aurora alto 86 m. e costruito in stile Khmer sulla riva
del fiume Chao Phraya. Ritorno in albergo in pullman. Cena a buffet e pernottamento.
3°Giorno : BANGKOK
Prima colazione. Partenza di primo mattino dall’albergo per Damnernsaduak, il più attivo e pittoresco mercato galleggiante
della Tailandia dove arrivano, attraverso una miriade di canali che lo collegano, gli abitanti dei villaggi vicini a bordo di piccoli sampan carichi dei loro prodotti. Dopo la visita al mercato, si prosegue
per Nakorn Pathom per una breve sosta alla più grande pagoda del Sud-est asiatico, il Phra Pathom
Chedi. Pranzo. Pomeriggio, visita del Palazzo Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi costruito
nel 1782. Questa visita consente di approfondire la conoscenza e lo splendore dell’architettura
tailandese del passato, il Credo buddista ed il profondo rispetto verso la Monarchia. Si visiteranno
il Wat Phra Keo ovvero il Tempio del Buddha di Smeraldo e le Torri dei Nove Pianeti. Cena tipica
con danze tradizionali thai. Pernottamento in hotel.
4°Giorno: BANGKOK – BANG PA IN – AYUTHAYA – PITSANULOKE
Prima colazione. Partenza da Bangkok per il Palazzo Bang Pa-In a 53 km dalla capitale. Fu residenza estiva dei Re Tailandesi e
conserva ancora splendidi esempi di architettura Thai come lo splendido padiglione sul lago e preziose collezioni di porcellane. Proseguimento per le rovine di Ayuthaya, l’antica capitale della Thailandia distante 86 km da
Bangkok. In questa capitale regnarono ben 33 Re appartenenti a diverse dinastie siamesi, fino a
quando nel 1767 fu conquistata e completamente distrutta dalle orde birmane. Il periodo “Ayuthaya” fu quello di maggiore importanza per la storia
Thai, con influenza anche sulle epoche successive. Punto d’incontro e di
scambi commerciali con mercanti stranieri quali olandesi, portoghesi,
francesi, inglesi, cinesi e giapponesi. Epoca d’oro questa, perché Ayuthaya
venne riconosciuta come la più illustre e famosa città d’oriente. Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo si prosegue il viaggio verso Pitsanuloke a circa 300 km. Cena e pernottamento in hotel.
5°Giorno : PITSANULOKE – SUKHOTHAI – SRI SATCHANALAI – CHIANG MAI
Prima colazione americana in hotel. Partenza verso le ore 07.30 per visitare il Wat Phra Sri Mahathat, il più famoso tempio
di Pitsanuloke. Si prosegue poi alla volta di Sukhothai dove si visiteranno il museo, il parco archeologico ed il tempio Wat Sri
Chum. Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo visita di Sri Satchanalai a circa 80 km. Da Sukhothai e poi si
percorrono ancora 287 km. per raggiungere Chiang Mai per l’ora di cena. Cena e pernottamento in hotel.
6°Giorno : CHIANG MAI
Prima colazione americana in hotel. Partenza per il monte Doi Suthep (1676 mt.) dove si trova il Wat Phra That Doi Suthep,
costruito nel 1383 sotto il regno di Kue-Na. Si raggiunge la cima con una funicolare, dalla sommità del Doi Suthep si apre un
panorama suggestivo su tutta la piana di Chiang Mai. Per la discesa dal tempio si percorre una gradinata di 300 scalini
affiancata da due “Naga”, dragoni con testa di serpente. Possibilità di acquistare prodotti dell’artigianato locale nel mercatino situato ai piedi del tempio. Si prosegue poi con la visita al Wat Suan Dok, costruito in origine nel 1383 dove è ospitata
una statua del Budda risalente a 500 anni fa e dove si potranno osservare interessanti affreschi
Jataka. Si giunge poi presso il Wat Phra Sing, costruito nel 1345 dal Re Pa Yo: al suo interno si trova un’immagine del Budda di Phra Sing che si ritiene proveniente dallo Sri Lanka. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, visita al villaggio artigianale di Sangkampaeng, famoso per le sue
manifatture di seta, argento, ombrelli di carta oleata, legno e pietre preziose. Rientro in hotel. In
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serata, partenza dall’hotel alle ore 19.00 per una tipica cena “Kantoke” con spettacolo folcloristico e danze delle tribù del nord. Rientro in hotel e pernottamento.
7°Giorno: CHIANG MAI – CHIANG DAO – THA TON – CHIANG RAI
Prima colazione americana in hotel e partenza alle ore 07.00 per visitare un vivaio di orchidee. Si prosegue per il Campo Elefanti di Chiang Dao per osservare gli elefanti che si addestrano al lavoro nella foresta
di tek e ad altri interessanti esercizi. Si prosegue poi per Baan Tha Ton, sostando per il pranzo in un ristorante della zona sulla riva del fiume Maekok. Imbarco poi su una motolancia per un’indimenticabile crociera di un’ora e mezza circa da Baan Tha Ton a Baan Pa Tai, sul fiume Maekok. Giunti a Baan Pa Tai si prosegue in pullman per raggiungere Bann Ya-Pa, un villaggio abitato da tre diverse etnie, dove si potranno
osservare i costumi e le tradizioni degli Akha, dei Lahu Shi Balah e dei Padong Long Neck Karen, le celebri
donne dal collo a giraffa. Si raggiunge poi Chiang Rai. Cena e pernottamento in hotel.
8°Giorno: CHIANG RAI – BANGKOK - PHUKET
Prima colazione americana in hotel e partenza alle ore 07.00 per
Sop Ruak, nel cosiddetto “Triangolo d’Oro”, famoso nel mondo
per la coltivazione dell’oppio praticata dalle
tribù della zona nel folto della giungla. Qui,
alla confluenza del Sop Ruak col Mekong, si
trova il punto d’incontro dei confini birmani,
thailandesi e laotiani. Si prosegue in direzione di Chiang Saen, importante centro archeologico che in passato fu la residenza del
Re Menerai, il fondatore del Regno di Lanna. Si visitano gli scavi archelogici e i templi più significativi di
questo antico centro. Dopo questa visita si rientra a Maesai, una piccola cittadina situata all’estremo
nord della Thailandia, sul confine della Birmania. Sosta al mercato posto all’ingresso del ponte che
immette oltre confine, dove si possono fare acquisti interessanti di articoli provenienti dalla Birmania
e dalle zone limitrofe. Rientro a Chang Rai e pranzo in hotel. Pomeriggio trasferimento in pullman all’aeroporto e volo verso
Bangkok. Arrivo, sbarco e cambio aeromobile. Proseguimento con volo interno verso Phuket. All’arrivo sbarco e partenza
con volo di linea THAI per Phuket. All’arrivo, sbarco e trasferimento con pullman privato e guida in italiano in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena a buffet (1 drink incluso) e pernottamento in HOTEL tipo
HILTON ARCADIA (CAT 5 STELLE) o similare.
9°Giorno: PHUKET
Trattamento di pensione completa (incluso 1 soft drink per persona per pasto) in hotel. Giornata a disposizione per bagni di sole, mare, relax, passeggiate, o per partecipare alle escursioni
(facoltative, a pagamento) che saranno proposte in loco.
10°Giorno: PHUKET
Trattamento di pensione completa (incluso 1 soft drink per persona per pasto) in hotel. Giornata a disposizione per bagni di
sole, mare, relax, passeggiate, o per partecipare alle escursioni ( facoltative, a pagamento) che saranno proposte dal personale in loco.
11°Giorno : PHUKET – BANGKOK - …
Prima colazione e pranzo a buffet (incluso 1 soft drink) in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman riservato
con guida parlante italiano all’aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Bangkok. Arrivo e coincidenza con volo di linea per Milano Malpensa in nottata. Pasti e pernottamento a bordo dell’aeromobile...

12°Giorno: ... MILANO MALPENSA - VALDAGNO
Arrivo a Milano Malpensa. Ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman e trasferimento alle località di partenza. Fine del viag-

gio e dei nostri servizi.
La Direzione si riserva di apportare al programma eventuali modifiche se ritenute valide al miglior svolgimento del viaggio.

QUOTA PER PERSONA : €. 2.400
SINGOLA : + €. 460
ISCRIZIONI : ADESIONE da LUNEDI 2 FEBBRAIO CON ACCONTO DI €. 100
1° ACCONTO : da LUNEDI 2 MARZO = €. 800
2° ACCONTO : DA LUNEDI 4 MAGGIO = €. 800
SALDO
: da LUNEDI 7 SETTEMBRE = €. 700
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***DATA LA NECESSITA’ DI PRENOTARE L’AEREO CON LARGO ANTICIPO ED I POSTI
SONO LIMITATI, GLI INTERESSATI SONO PREGATI DI DARE IL LORO NOME QUANTO PRIMA
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento a/r all’aeroporto di Milano Malpensa
- Volo di linea Milano Malpensa/Bangkok e Bangkok/Milano Malpensa in classe turistica
- Tasse aeroportuali (ad oggi € 360 – salvo adeguamento quantificabile al momento dell’emissione biglietti)
- Franchigia bagaglio Kg 20
- Volo interno per solo tour : Chiang Rai / Bangkok
- Volo interno per tour + estensione mare Phuket : Bangkok / Phuket e Phuket / Bangkok
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Bangkok in pullman riservato con assistenza in italiano
- Sistemazione in alberghi di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Nel caso dell’estensione mare di 3 notti a Phuket sistemazione presso Hotel Hilton Arcadia (cat. 5 stelle) con
trattamento di pensione completa incluso 1 soft drink oppure 1 birra piccola a pasto
- Visite ed escursioni a Bangkok con guida parlante italiano e pullman riservato
- Tour Thailandia Nord con pullman e guida accompagnatrice locale parlante italiano
– Trattamento di pensione completa come da programma
- Ingressi inclusi durante le visite previste da programma
- Cena tipica con danze tradizionali thai
- Cena “Kantoke” con spettacolo folcloristico e danze delle tribù del nord
- Assicurazione medico non stop (franchigia € 50 – massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500) Ami Assistance
- Documenti di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Assicurazione contro l’Annullamento del Viaggio (€. 40 fino a €. 2.000)
- TASSA DI USCITA DALLA THAILANDIA (da pagare in aeroporto il giorno del rientro : attualmente ca. USD
16,00)
– mance
– bevande ai pasti
– Visite individuali e facoltative
– extra in genere di carattere personale
-Eventuale adeguamento aumento tasse aeroportuali
e valuta Bath/Eur
Chiang Rei
tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
QUOTE : le tariffe aeree considerate nella quotazione
sono indicative, si riferiscono all’anno in corso in quanto ad oggi quelle aggiornate per l’anno prossimo non
sono ancora disponibili. Le quotazioni sono pertanto
da ritenersi indicative, soggette a verifica ed a nostra
riconferma sia per la disponibilità dei servizi sia per le
tariffe aeree e dei servizi a terra.
Supplemento individuale facoltativo per assicurazione
integrativa rimborso spese mediche:
* copertura max spese di cura € 50.000
€ 50 per persona
* copertura max spese di cura € 100.000
€ 70 per persona
DOCUMENTI: Passaporto in corso di validità e con
almeno 6 mesi di validità residua. Per soggiorni inferiori ai 30 giorni non viene richiesto il visto d’ingresso in
Thailandia.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono
garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione
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La nostra bacheca

DOMENICA 15 FEBBRAIO
ALLE ORE 13,30 PRESSO LA SALA
COLONNE DI VILLA MARGHERITA SI TERRA’ UNA GRANDE FESTA
MASCHERATA A CUI SONO INVITATI I SOCI - NONNI E GENITORI CON I BAMBINI IN MASCHERA.
UN GRUPPO FOLKLORISTICO DARA’ SPETTACOLO CON LE SUE DANZE.
PER TUTTI MUSICA CON L’ORCHESTRA E BALLI.
CROSTOLI, FRITTELLE E CASTAGNOLE ALLIETERANNO
LA FESTA TRA STELLE FILANTI E MASCHERINE.
NON SONO AMMESSI CORIANDOLI.

Come sapete, quest’anno dal 1° maggio al 31 ottobre si terrà a Milano l’esposizione mondiale (EXPO) che ha come tema “Nutrire il Pianeta”.
DATA L’IMPORTANZA DELL’AVVENIMENTO E LA CONSEGUENTE GRANDISSIMA
RICHIESTA DI BIGLIETTI DA PARTE DI TUTTO IL MONDO, AVVERTIAMO I SOCI
CHE DESIDERANO VISITARE LA FIERA DI DARE SUBITO IL PROPRIO NOME
(SENZA VERSAMENTO di DENARO) PER POTER PROGRAMMARE I VIAGGI E PRENOTARE I BIGLIETTI.

Si può scegliere tra la visita di UN giorno (28 Luglio da confermare) oppure
della durata di DUE giorni (10-11 Ottobre) già prenotata.

TROVA LA FARMACIA APERTA PIÙ VICINA
Invia un sms al numero 339 99 41 112 scrivendo la via, se conosciuta, e la località.
Riceverai in tempo reale l’indirizzo e il N° telefonico della farmacia più vicina a te.
EMERGENZA: Guardia Medica: 840 000 880
CONSULENZE GRATUITE in Via Marconi 34 Tel.: 0445 481290
UPPI Pr. Condom. - su prenotazione
UPPI Cause Legali - su prenotazione
LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione

PATRONATO ACLI - mercoledì mattina
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

ORARIO di SEGRETERIA
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 11,30
Mercoledì chiuso

