
Notiziario dell’Associazione Lavoratori Anziani “G. Marzotto”  Aut. Tribunale di Vicenza  n° 293 del 16/01/1973 

Direzione e Redazione: Via Gaetano Marzotto 3, 36078 VALDAGNO (VI) Tel. e Fax 0445-410500;  

Uffici periferici: Via Marconi 34 Tel. 0445-481290 www.alp-g-marzotto.eu E-mail: info@alp-g-marzotto.eu 
Direttore responsabile Gianni Luigi Spagnolo.    Redazione Guido Caile, Nadia Cecchinato.   Grafica e impaginazione Diego Rappo 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Come già anticipato nel Notiziario di Gennaio, quest’anno il consueto appuntamento in assemblea ri-
veste una particolare importanza. 
Oltre alla relazione sul bilancio economico 2014, infatti, ci sarà anche il rinnovo delle cariche sociali, 
evento che determina il cammino dell’Associazione per i prossimi tre anni di mandato. 
Desidero ancora ricordare che la partecipazione al voto è anche un atto di adesione alla vita associa-
tiva a cui i soci devono sentirsi impegnati in modo particolare. 
Quindi, a norma di Statuto, viene convocata l’Assemblea Ordinaria il giorno 18 aprile 2015 in prima 
convocazione e, in seconda convocazione, 
 

DOMENICA  19  APRILE  
 

presso la Sala Marzottini di Valdagno alle ore 10.30 
 

In tale occasione verranno presentati i candidati per in Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale. 
Seguirà un pranzo sociale presso il ristorante “La Villa” di S. Quirico durante il quale sarà possibile 
votare (nei tempi e nei modi indicati all’interno del Notiziario). 

( da ritagliare, compilare e consegnare al momento del voto assieme alla tessera ) 

 

CERTIFICATO  ELETTORALE  

 

Socio votante _______________________________Tessera N° _______ 

                                 (cognome  e  nome  in stampatello )   

 

 

 

    DELEGA:  Delego  il  socio _________________________________  a  

      rappresentarmi nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. 
 

  

 

 Valdagno,  _________________       Firma leggibile   _________________      

 

Marzo 

Aprile 

2015 

Bimestrale 

Spedizione 

n° 2 
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  LEGGETE  ATTENTAMENTE  LE  NORME  PER  IL  VOTO. 

 SE NON  POTETE  VOTARE,  DELEGATE UN ALTRO SOCIO. 

 PER VOTARE, E’ NECESSARIO PRESENTARE LA TESSERA. 

 ESPRIMETE LE VOSTRE PREFERENZE METTENDO UNA “X” 

 SUL QUADRATINO CORRISPONDENTE AL CANDIDATO PREFERITO.  

   

 

 
 

NORME  PER  LA  VOTAZIONE  
1) Hanno diritto al voto i soci in possesso della tessera “Anno 2015”; 
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  cer-
tificato 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 + MAS-
SIMO 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 intervenuti in Assemblea mantengono il diritto di partecipare alle 
votazioni e ricevono copia della scheda elettorale presso il seggio. 
L’’avviso di convocazione deve dettagliare: a) luogo, giorni e orari di apertura del seggio; b) luogo, data e ora d’i-
nizio dello scrutinio; c) data e luogo di convocazione dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti. 
 

5.3 Deleghe 
Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio; il delegato, portatore al massimo di due 
deleghe, deve presentare, oltre alla sua tessera, anche la delega sottoscritta in originale e la tessera del delegante. 
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BREVE PROFILO DEI CANDIDATI  ELEZIONI   2015 - 2018 
CANDIDATI  PER  IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 

CECCHINATO NADIA 
Consigliere dal 2009, partecipa alla redazione del Notiziario e si 
occupa di canto e pittura 

CENTOMO VLADIMIRO 
Consigliere dal 2009, responsabile del servizio "auto amica" e 
della gestione degli autisti volontari 

DAL  LAGO MAURO 
Consigliere dal 2009, responsabile dell' amministrazione, bilan-
ci e tesoreria dell'associazione 

FACCIN GIORDANO 
Consigliere dal 2009, si occupa in sede della gestione viaggi e 
soggiorni 

GUIOTTO VALTER Consigliere dal 2099, è responsabile del tesseramento 

MAROSO ANTONIO 
Opera in sede dal 2009, si occupa di amministrazione, tesoreria 
e bilancio 

MAZZOLA ROBERTO Collabora con articoli al Notiziario dell'associazione 

PICCOLI DORIANA Collabora alla raccolta dati per la dichiarazione dei redditi 

RAPPO DIEGO 
Consigliere in precedenti mandati, è responsabile della grafica 
e impaginazione del Notiziario e si occupa del sistema informa-
tico dell'associazione 

ROVERATO LUCIANO 
Segretario dell'associazione, dal 2012 si occupa in sede della 
gestione viaggi e soggiorni e collabora alla raccolta dati per la 
dichiarazione dei redditi 

CANDIDATI  PER  IL  COLLEGIO  SINDACALE 

BERNARDI  BRUNO 
esperto contabile, Collabora alla raccolta dati per la dichiara-
zione dei redditi 

DONADELLO GIULIANO 
Consigliere dal 2006, collabora al tesseramento e all'organizza-
zione di eventi 

FABRIS MAURIZIO fa parte del Collegio Sindacale dal 2009 

RUARO LIVIO 
esperto contabile, Collabora alla raccolta dati per la dichiara-
zione dei redditi 

SGAGGERO VALLI' 
esperta contabile, attualmente collabora alle varie attività 
dell'associazione 

TRATTENERO MARIANO 
esperto contabile, Collabora alla raccolta dati per la dichiara-
zione dei redditi 

ORARI  DI  APERTURA DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI 

Le votazioni, inizieranno già dalla fine dell’Assemblea e proseguiranno dopo il pranzo presso una  apposita sa-

letta del ristorante “La Villa”  dalle ore 16.30 fino alle 18. 

  E’ possibile anche votare nella settimana successiva presso la Sede di Via G. Marzotto 3 con i seguenti orari: 
  

ORARI  DI  APERTURA DEL SEGGIO N° 1 (VALDAGNO - SEDE) 
 

-  domenica 19 aprile  =  alla fine del pranzo; nel ristorante “La Villa” S. Quirico 
-  lunedì 20 aprile =  dalle ore 9   alle ore  11.30   
-  martedì 21 aprile =  dalle ore 9   alle ore  11.30  
- mercoledì 22 aprile =  dalle ore 16 alle ore  19.00 
-  giovedì 23 aprile =  dalle ore 9   alle ore  11.30   
-  venerdì 24 aprile =  dalle ore 9   alle ore  10.00   
 

ORARI  DI  APERTURA DEL SEGGIO N° 2 (CORNEDO) 
 

presso ex municipio piazza Aldo Moro 
-  lunedì 20 aprile =  dalle ore 15  alle ore  18.00   
-  giovedì 23 aprile =  dalle ore 15  alle ore  18.00   
 

ORARI  DI  APERTURA DEL SEGGIO N° 3 (RECOARO) 
 

 presso Centro Anziani Residenza Giardino  
-  martedì 21 aprile =  dalle ore 15  alle ore  18.00   
-  venerdì 24 aprile =  dalle ore 15  alle ore  18.00 

Assemblea Ordinaria 



News 

Pagina 4 

 

 

La nostra Associazione il giorno 13 Marzo, con una cerimonia tenuta presso la Sala Giunta del Comune di Valdagno, per le 
mani del Presidente ha consegnato due nuovi defibrillatori automatici al Comune di Valdagno ed uno alla Fondazione Mar-
zotto.    

Per il Comune erano presenti il Sindaco e il Vicesindaco, mentre per la Fondazione era presente la presidente Veronica 
Marzotto.  

«L'Associazione di Promozione Sociale “Lavoratori e Pensionati Gaetano Marzotto” – ha spiegato il presidente, Guido Caile 
– conta circa 3.000 soci nella vallata dell'Agno e, tra le sue molte iniziative di carattere sociale, ogni anno, su decisione del 
Consiglio, destina una specifica somma a delle donazioni. Per alcuni anni l'Associazione ha promosso delle borse di studio 
rivolte agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale “V.E. Marzotto” cittadino, ma quest' anno ha deciso di destinare la do-
nazione di tre defibrillatori automatici alla comunità valdagnese, in particolare uno alla Fondazione Marzotto e due all'Am-
ministrazione Comunale di Valdagno.»  

«Non posso che ringraziare l'Associazione per questa do-
nazione – ha commentato il Sindaco, Giancarlo Acerbi – 
stiamo parlando di uno strumento che, grazie anche allo 
sviluppo tecnologico, oggi può essere facilmente utilizzato 
da chiunque e salvare delle vite. Diversi studi, infatti, han-
no confermato come, in caso di infarto, la disponibilità 
nelle vicinanze di un defibrillatore rappresenti l'elemento 
che può fare la differenza tra la vita e la morte. Credo che 
si tratti di un importante gesto di attenzione nei confronti 
dei cittadini e della loro salute.»  

«La donazione che ci viene fatta oggi – è stato il commen-
to della presidentessa della Fondazione Marzotto, Veroni-
ca Marzotto – rappresenta un simbolo dell'importante la-
voro di rete in atto. Queste relazioni tra più compartimenti 
della vita civile continua ad alimentarsi e rappresenta la 
bontà di una città in cui gli abitanti possono vivere bene.»  da sx.: M. Vencato, G. Acerbi, G. Caile, V. Marzotto, B. Zanini, M. Dal Lago 

da sx.: L. Magnani, R. Marconato; G. Caile 
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Grande successo ha ottenuto l’incontro del 25 febbraio sul tema “Il cammino di Santiago” dove il prof. Marconato, scrittore e 

studioso, ci ha raccontato le origine e la storia di questo percorso dichiarato “ Patrimonio dell’ Umanità”. Un ringraziamento 

anche all'assessore del Turismo, prof.ssa Magnani, che ha parlato a nome dell'Amministrazione Comunale di Valdagno. 

La grande partecipazione di pubblico ha degnamente coronato una iniziativa che la nostra Associazione ora ripropone anche 

per altre occasioni. 
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  CON :   

 

 

VENERDI’  27  MARZO  -  ORE  16.00 

SCOPRIREMO  LA  STORIA,  LA  CULTURA  E  LE TRADIZIONI  TRA  PASSATO  E  FUTURO  DEI  TRE  

REGNI  DEL  NORD  EUROPA: 
 

IL  REGNO  DI  NORVEGIA:  paese al di fuori dell’immaginario mediterraneo, ricco di paesaggi  in-

contaminati , terra di fiordi, di montagne e di foreste, dove le meraviglie dell'uomo si fondono 

con quelle della natura. 

IL REGNO DI SVEZIA: antica terra del popolo dei “sami” e dei “finni”, è  simbolo di una società ordi-

nata e liberale, la cui cultura è unica nel suo genere, attenta all' ecologia, all'architettura e alla 

libertà. 

IL  REGNO  DI  DANIMARCA: terra di vichinghi e di favole, è oggi un paese placido e bellissimo nel 

suo mix tra antico e moderno che racchiude esperienze importanti  maturate in secoli di alter-

ne vicissitudini. 

 

MERCOLEDI’  15 APRILE  -  ORE  16.00 

L’ ANTICO  REGNO  DEL  SIAM 

Sogno d’oriente, antico regno del Siam (oggi THAILANDIA)  fa origini antichissime  ed è terra natale 

del buddismo. Conosceremo la bellezza delle sue spiagge, la natura incontaminata, le testimonianze 

archeologiche e artistiche di antiche civiltà, la cultura del sorriso e dell’ospitalità che caratterizza il suo 

popolo  

PERSONALE  SPECIALIZZATO  DELL’ UFFICIO TURISMO  PRESENTERA’  IL  PROPRIO  PAESE.   

GLI  INCONTRI  SI  TERRANNO  PRESSO  LA ““SALA SOSTER””  DEL  MUNICIPIO  DI  VALDAGNO. 

 

P A R T E C I P A T E   N U M E R O S I   E D   I N V I T A T E   I   V O S T R I   A M I C I  
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MAROSTICA 
Come per la Rocca di Asolo, la storia di questi luoghi si perde nella notte dei 
tempi. Una lunga teoria di castellieri punteggiava ogni altura a dominio di quel-
la che fu la più importante via di comunicazione paleo-veneta, che attraversava 
trasversalmente il Veneto proprio a ridosso della prima fascia collinare pede-
montana. 
In epoca romana, a dimostrarne l'importanza, la via 'Marostegana' meglio co-
nosciuta come 'strada della lana', da Padova puntava direttamente sulla cittadi-
na dominata da un Mansio o forse un Castrum, porta d'accesso verso l'altopia-
no (di Asiago). 
Il castello, come lo vediamo, fu eretto poco dopo il mille e con le mura, come 
due braccia piegate, avvolge la cittadella che si trova proprio sotto sulla prima 
fascia pianeggiante e si congiunge al Castello Inferiore. 
Il castello fungeva anche da 'Caneva' (dal latino Canipa), per il deposito e la ri-
scossione di tributi in natura, nonché per il controllo dell'importante via della 
transumanza tra l'altopiano ed il padovano, ancora molto viva in epoca medioevale (e perfino fino ad epoche recenti).  
Dopo la consegna, nel 1218, ai vicentini da parte di Ezzelino III col patto di demolire l'insediamento militare, lo stesso Ezzelino 
dovette impegnarsi nel 1235 alla riconquista per la mancata smilitarizzazione del castello. 
Alla sua morte i padovani s'impossessarono del territorio bassanese e del castello di Marostica, per poi cederlo agli Scaligeri.Il 
maniero passò di mano, per avvenimenti politici o guerreschi, a tutte le signorie dominanti in quell'effervescente sprazzo di storia 
tra feudalesimo e liberi comuni. 
Infine, dal quattrocento, con il dominio di terra della Serenissima, perse ogni importanza militare e, come tutte le cittadine mura-
te dell'alto Veneto, divenne un importante centro agricolo e commerciale. 
Nonostante ciò il castello superiore venne assediato e ridotto a rudere dalle truppe imperiali della Lega di Cambrai. 
La cittadina di Marostica, in magnifica posizione geografica tra l'alta pianura vicentina e la fascia collinare basaltica della pede-
montana, è accompagnata da una serie di contrade e luoghi affascinanti come la chiesetta di Sant'Agata tra i colli di San Bene-
detto, il Santuario di Capitelli poco sopra Vallonara, San Floriano, San Luca e tanti altri. 
 
CITTADELLA 
La leggenda le vuole edificate, molto probabilmente su precendenti manufatti 
(è ipotizzabile su di una 'Motta' pre-romana), per fronteggiare le minacce della 
vicina Castelfranco Veneto, avamposto Trevigiano, e anche per arginare le ulti-
me scorribande barbare. 
Altre leggende narrano di demolizioni di rovine dei castelli del circondario quali 
Carturo, San Pietro in Gù, Onara, Curtarolo, per riciclare le pregiate pietre da 
costruzione. 
Tra le sue strutture venne adattata una 'zilia' (dal nome dell'ingegner Egidio, 
progettista di questi luoghi infernali) di Ezzeliniana memoria, la 'Torre di Malta' 
terrificante luogo di reclusione e tortura. 
Ed Ezzelino III, il tiranno di Padova, s'impone tra i protagonisti di quello scorcio 
storico e, nel bene o nel male, Cittadella è icona di quella concezione sociale e 
protagonista di quel tumultuoso processo di trasformazione a cavallo tra me-
dioevo e primo rinascimento comunale.  
Certo è il fatto che il Comune di Padova impose la costruzione in questo strategico nodo per sminuire l'importanza della fiorente 
cittadina di Onara (ora piccolissima frazione del Comune di Tombolo), patria degli Ezzelini, a quel tempo centro commerciale di 
notevole importanza. 
Protetta da questo formidabile strumento di difesa, la fortezza militare fu cardine nelle lotte tra signorie dell'alta pianura e pede-
montana veneta fino all'avanzata, nel 1509, degli eserciti della Lega di Cambrai. 
Nuove strategie belliche, e nuove armi terrificanti, (le bombarde), fecero la loro comparsa e le vecchie mura, di concezione me-
dioevale, nulla poterono. 
La Serenissima abbandonò al loro destino i castelli e le cittadelle murate quali Cittadella e Bassano del Grappa e ripiegò su Padova 
e Treviso dove, in fretta e furia, vennero costruite le 'nuovissime' mura delle città con soluzioni tecniche mai viste prima di allora. 
Passata la grande bufera, con la 'pax' veneziana viene smantellato il presidio militare e, all'interno delle mura, si sviluppa il tessu-
to urbano civile che porterà Cittadella ad essere una delle più vivaci e caratteristiche cittadine dell'alto territorio veneto. 
Nell'ottocento si prese in considerazione l'abbattimento delle mura funzionale allo sviluppo urbano e l'accesso con mezzi mecca-
nici. 
Alcuni muri delle quattro porte erano già stati effettivamente abbattuti ad inizio secolo durante l'incursione napoleonica per allar-
gare l'accesso alla città.  
Successivamente vennero in parte riedificati ma con interventi, specie per le 
merlature a coda di rondine, che possiamo definire 'falso storico'. 
Dopo il recente restauro, è possibile percorrere il camminamento di ronda e 
vedere la città da questa particolarissima prospettiva: tra il dentro ed il fuori le 
mura. 
Le mura: barriera, protezione, intralcio, pericolo, chiusura o appartenenza? 
Sicuramente, oggi, una grande risorsa. 
Un'opera d'arte, ma soprattutto una macchina del tempo che ci restituisce la 
possibilità leggere e percepire fisicamente la storia. 
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Orario Ufficio: 8.30 – 12.30 escluso GIOVEDI: 15 – 19 

 

L'ASSOCIAZIONE PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA  

PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Per le celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, un evento che ha riguardato in 

modo speciale tutto nostro territorio, verrà allestita una mostra di documenti e di foto per la qua-

le si chiede la collaborazione dei cittadini della Valle dell'Agno. 

Sono molti ancora i documenti conservati in un album di famiglia, in una scatola di ricordi o in 

qualche cassetto impolverato, dalle foto di un familiare soldato, o di un parente in licenza in divi-

sa o al fronte, alle immagini dei luoghi toccati dal grande conflitto mondiale. 

Non viene chiesto di donare questi preziosi ricordi, ma solamente di condividerli mediante una 

scansione o uno scatto digitale. Il materiale così raccolto potrà in seguito essere utilizzato per 

mostre e pubblicazioni. In caso di pubblicazione sarà citato il nome del proprietario. 

 

Queste le modalità di raccolta del materiale: 

 tramite e-mail all'indirizzo grandeguerra@comune.valdagno.vi.it. In questo caso la foto do-

vrà essere in formato digitale (risoluzione minimo 200 dpi – formato minimo pixel 

1597x2132) e corredata delle seguenti informazioni: soggetto, luogo, data, autore della foto, 

misure, dati del donatore, eventuali annotazioni.  

 presso la Sala Rachele Soave (Palazzo Festari - Corso Italia, 63) tutti i martedì e venerdì 

dalle 9.30 alle 12.30, dal 13 gennaio al 27 febbraio 2015, previo appuntamento telefonico 

allo 0445 424507/508 (Museo Civico “D. Dal Lago”) 

Nell'ambito delle celebrazioni inerenti al centenario della Grande Guerra 
l’I.T.I. "V.E. Marzotto" di Valdagno propone ai propri studenti delle classi quinte e 
alla cittadinanza due incontri: 

 
• 29/04/2015 alle ore 14:30 

"Le cause della Grande Guerra, la mobilitazione, le   
armi, le forze in campo" 
    (prof, ssa Annalisa Castagna) 
 

• 06/05/2015 alle ore 14:30 
"La Grande Guerra sul Pasubio" 
      (prof Claudio Gattera) 
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NUOVA  CONVENZIONE 

L’ Associazione ha recentemente firmato una nuova 
convenzione con la Cooperativa “Studio Progetto” 
per l’assistenza non solo domiciliare  ma anche nei 
luoghi di ricovero, degenza o convalescenza con ser-
vizi flessibili e personalizzati. 

E’ un importante aiuto rivolto ad anziani – ma non solo – per tante piccole incombenze ma che talvolta creano  
difficoltà e preoccupazioni nei familiari. 

La convenzione prevede uno  sconto per i soci  del 10% su tutte le prestazioni elencate: 

PER INFO E PRENOTAZIONI DEl NOSTRI SERVIZI    

lun  mar  mer giov venerdì  

di controllo; 
spese,  

 assistito; 
e farmaci; 

domestica; 
 domestici; 

di ambienti. 

 
 

l g   
e assistiti; 

pasto; 
 

 
generico. 

 
 
 

 
 

medicinali; 
•  
• fleboclisi; 

medicazioni; 
• di catetere; 

infermieristiche; 
 

psicologica; 
 

terapeutici; 
palliative. 
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Soggiorno a Moena dal 17 al 21 Gennaio 2015 

 
 

 
Dopo il “Carnevale di Rio de Janeiro, di Viareggio, di Cento e di Malo e’ entrato in classifica anche il Carne-

vale di Villa Margherita di Valdagno. 
Domenica 15 Febbraio 2015 l’Associazione Lavoratori e Pensionati Marzotto ha organizzato l’ormai tradizionale 
carnevale per gli ospiti di villa Margherita e per i soci tutti. 
Quest’anno oltre all’orchestra Santa Fe’ e al balletto folk 
“Piccolo Insieme” abbiamo inserito il bel canto con la So-
prano Marisa Celli il Tenore Walter  Soldà accompagnati 
dal maestro Claudio Binotto.       
E stato un bel successo, moltissime presenze allegre, tanti 
nipotini in maschera, gran consumo di frittelle crostoli e 
castagnole, spariti cappellini, collane, trombette ecct. 
Grazie a tutti quelli che hanno collaborato, anche con la 
semplice esibizione in pista e a Doriana e Nadia, a Beny e 
Liliana, alla Pia e alla Mirella e anche a Primo ed Enrico. 
Ci rivediamo l’anno prossimo, stessa ora, stesso posto e 
guai a voi se non venite…. Auguri Buona Pasqua 

.                                    GIULIANO   DONADELLO 
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le nostre proposte 

PROGRAMMA  DEI  VIAGGI E SOGGIORNI  2015  

MESE DATA 
N° 

GIORNI 
TIPOLOGIA LUOGO 

INIZIO 

ISCRIZIONI 

MARZO 15 1 CONCORSO FOTOGRAFICO VENEZIA Aperte  

APRILE 17 - 23 8 
TOUR (aereo-pullman-tratto a piedi 

(facoltativo) 

MADRID-AVILA-LEON-COMPOSTELA-

PAESI BASCHI… 
COMPLETO 

 12 - 26 14 SOGGIORNO CURE TERM. ISCHIA Aperte  

  26 1 ALLA SCOPERTA DI FERRARA FERRARA Aperte  

MAGGIO 1 - 3 3 TOUR CARINZIA ABB.DI REIN-GRAZ-CAST.EGGER… Aperte  

 5 - 6 2 TORINO E OSTENSIONE SINDONE TORINO  23 Marzo 

  16 - 17 2 GITA VILLA TARANTO-ISOLE BORROMEE Aperte  

  24 1 GITA MERANO Aperte  

 30 1 FORTI DELLA GRANDE GUERRA ALTOPIANO DI ASIAGO Aperte  

  26 - 29 4 TOUR BERLINO Aperte  

 GIUGNO 6—20 14 SOGGIORNO GIULIANOVA Aperte  

  14—28 14 SOGGIORNO PUGLIA (SALENTO) Aperte  

LUGLIO 27/6—11/7 14 SOGGIORNO CATTOLICA WALDORF Aperte  

  27/6—11/7 14 SOGGIORNO CATTOLICA ALEXANDER Aperte  

 28/6 - 5/7 8 TOUR + SOGGIORNO 
DUBROVNICH + ISOLE BRAC-PAG-

KORCULA E MEDJUGORIE 
Aperte  

  28/6 - 12/7 14 SOGGIORNO SARDEGNA (VILLASIMIUS) Aperte  

 15 1 VISITA EXPO MILANO Aperte  

  18 1 FESTA REDENTORE IN BARCA VENEZIA 6 Marzo 

 25 - 26 2 PUCCINI E LA TURANDOT LUCCA MONTECATINI VIAREGGIO 10 Marzo 

AGOSTO 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 Aperte  

 SETTEMBRE 23/8 - 6/9 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 

  13 1 GITA KNODELFEST VIPITENO 25 Maggio 

OTTOBRE 3 - 5 3 
TOUR SULLE STRADE DI SAN FRAN-

CESCO 

CONV. DELLA FORESTA-TODI-SANT. 

COLLEVALENZA-BASIL.SAN VALENTI-

NO 

4 Maggio 

  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 

NOVEMBRE 8 1 PRANZO DI PESCE RAVENNA  

  10 - 21 12 TOUR THAILANDIA  Aperte  

N.B. L’organizzazione tecnica delle iniziative è stata affidata ad Agenzie di nostra fiducia. 
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 5 - 6 Maggio 2015 

1° GIORNO – martedì 5 maggio: VALDAGNO – SUPERGA - TORINO - MONCA-
LIERI o dintorni 
Ore 6.00 partenza da Valdagno stazione FTV per TORINO.  
Ore 11:00 circa arrivo, incontro con la guida e visita della BASILICA DI SUPER-
GA. 
Al termine trasferimento in ristorante per il pranzo. 
Nel pomeriggio, proseguimento verso Torino e visita del MUSEO EGIZIO 
(INGRESSO ESCLUSO DA PAGARE IN LOCO € 7,50 A PERSONA**): è uno dei 
musei più visitati d’Italia. E’ il più antico Museo egizio al mondo ed il secondo do-
po quello del Cairo per ricchezza di reperti (circa 30.000), tra i quali la celeberrima 
tomba dell’architetto Kha, la bellissima statua di Ramses II ed un autentico tempio 
del nuovo regno; nelle sue sale si ripercorre tutta la storia di questa grande civiltà. Il museo è situato nel presti-
gioso palazzo seicentesco dell’Accademia delle Scienze, sua sede storica, ed offre al visitatore un percorso 
emozionante che parte dalla preistoria ed, attraverso l’Antico, il Medio ed il Nuovo Regno, giunge all’Età Tarda 
ed al Periodo Romano. 
In serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° Giorno  - mercoledì 6 maggio : MONCALIERI o dintorni - TORINO – VALDAGNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del Duomo per ammirare l’Ostensione della 
Sindone (tempo a disposizione circa 15 minuti). Secondo la tradizione, sarebbe il telo che 
avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo che fu deposto nel Sepolcro, ma a tutt'oggi non c'è 
una risposta precisa di come l'immagine abbia potuto formarsi. Non si tratta comunque di 
un'immagine dipinta ma di un'ossidazione superficiale della cellulosa contenuta nelle fibre 
del lino. 
Al termine, incontro con la guida e visita a piedi della città: il Duomo con la cappella della S. Sindone, Piazza 
Castello, vasta e regolare, cinta da uniformi palazzi a portici… Passeggiata nel Parco del Valentino: Venne ini-
ziato nel XVI secolo, ma solo nell'XIX iniziarono i lavori che in seguito hanno plasmato il Parco vero e proprio, 
secondo il progetto romantico del paesaggista francese Barrillet-Dechamps. In occasione dell'Esposizione Ge-
nerale Italiana del 1884 venne realizzato il cosiddetto borgo medievale, ovvero la ricostruzione di uno scorcio 
completo dei principali caratteri stilistici ed architettonici delle opere piemontesi e della Val d'Aosta del Medioe-
vo, con tanto di Rocca visitabile. Al termine delle visite, pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per il rientro alle località di provenienza. 
 

QUOTA PER PERSONA : €.  250      (minimo 35 partecipanti) 

            ACCONTO  :  €.  150                               SINGOLA  :  + €.  25   

ISCRIZIONI : da  LUNEDI 23  MARZO 
 

Poiché si prevede un grande afflusso di persone, coloro che desiderano partecipare a questo 

viaggio sono pregati di dare il proprio nome per tempo. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e parcheggi, vitto alloggio autista, IVA  

Sistemazione per una notte in hotel cat. 3* / 4* nei dintorni di Torino in camere doppie con servizi privati 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 2°giorno con menù 3 portate 

Bevande ai pasti nell’ordine di ¼ di vino + ½ di acqua minerale  

Servizio di guida locale : 1 intera giornata + 1 mezza giornata, ingressi esclusi 

Assicurazione Filodiretto Ami Assistance spese mediche (franchigia  € 50 – massimale € 1.000) e bagaglio (massimale 
€ 500) Assicurazione spese annullamento viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
assicurazione spese in caso di annullamento del Viaggio - mance e facchinaggio – bevande oltre il previsto – ingressi** – 
escursioni serali - extra in genere di carattere personale – tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 
**INGRESSI da pagare in loco: Museo Egizio : € 7,50 per persona 
Ridotto : € 3,50 (dai 18 ai 25 anni, oltre i 65 anni, insegnanti a tempo indeterminato, accompagnatori di visitatori disabili muniti di cer-
tificazione attestante l’invalidità superiore al 74%, ufficiali e militari in servizio). 
Gratuito : per minori di 18 anni; visitatori disabili muniti di certificazione attestante l’invalidità superiore al 74%; Icom, Ordine dei gior-
nalisti, Dipendenti del Ministero dei Beni e Attività Culturali; Studenti UE di Architettura, Storia, Beni culturali, Lettere e filosofia con 
indirizzo archeologico o storico-artistico, Scienze della formazione, Accademia di belle Arti, Dams.  
Le medesime agevolazioni si riservano ai docenti delle stesse facoltà con un 
documento che ne attesti l’ambito di insegnamento.  

le nostre proposte  MARZO APRILE 2015 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Barillet-Deschamps
http://it.wikipedia.org/wiki/1884
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Aosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
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LA RIUNIONE PER I PARTECIPANTI E’ FISSATA  PER GIOVEDI’  

9 MARZO ALLE ORE 17.00 PRESSO LA CITTADELLA SOCIALE. 

 
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. Spa-
gnolo e da un fotografo professionista. 

 Consegna delle FOTO entro il 17 Aprile 2015 
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 : APERTE 
COMPRENDE: viaggio A/R in pullman -  parcheggi e tassa turistica 
 

Non comprende: assicurazione medica e quanto non espressamente menzionato alla voce “comprende”. 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

 

 
DOMENICA  26 APRILE 

 

Ferrara è una splendida città d’arte da assaporare passeg-
giando 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’a-
spetto 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 ca-
ratteristica, è stata riconosciuta dall’ Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. 
E’ una città silenziosa, a misura d’uomo, da percorrere a pie-

di, rivivendo ad ogni passo magiche atmosfere del passato. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   €. 75,00 (con base 35 pax)  ISCRIZIONI  APERTE 

Organizzazione tecnica LORENZI 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

le nostre proposte 

http://www.sitiunesco.it/ferrara-la-citta-del-rinascimento-e-il-suo-delta-del-po.html
http://www.sitiunesco.it/ferrara-la-citta-del-rinascimento-e-il-suo-delta-del-po.html
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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 riservatoci da parte di tutto il 
personale e per l’ottimo ristorante curato dal maitre Angelo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700 
ACCONTO   :  €. 250                  SINGOLA: + €. 180 

 

INIZIO  ISCRIZIONI :  APERTE   SALDO  ENTRO  IL  15 MARZO (tassativo) 

 

 

Dal 1° al 3 Maggio 2015 ( tre giorni )  
 

01 MAGGIO - VENERDI': VALDAGNO – VILLACH (Km. 335) – MARIA SALL – GRAZ (km. 170) 
 

02 MAGGIO – SABATO:GRAZ – CASTELLO di EGGENBERG e ABBAZIA di REIN (Km. 20) 
 

03 MAGGIO -  DOMENICA:  GRAZ -  KLAGENFURT (Km. 145) – VALDAGNO (Km. 370) 
 

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

            ACCONTO  :  €. 180       SINGOLA  :  + €. 65    ISCRIZIONI : APERTE 

 

 
Dal 16 al 17 Maggio 2015  

 

16 MAGGIO – SABATO: VALDAGNO – STRESA - ISOLE BORROMEE (Km. 300) 
 

17 MAGGIO – DOMENICA: VILLA TARANTO – ORTA (K. 27) – VALDAGNO (km. 292) 
 

QUOTA PER PERSONA : €. 250 (minimo 35 partecipanti) 
            ACCONTO  :  €. 150                  SINGOLA  :  + €. 35    

ISCRIZIONI : APERTE 

Organizzazione tecnica LORENZI 

Organizzazione tecnica H. REGINA 

Organizzazione tecnica NUOVI ORIZZONTI 

le nostre proposte 



Pagina 14 

 
 
 

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.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 85 (CON BASE 40 PAX)  
  ISCRIZIONI  APERTE 

 
 

SABATO  30  MAGGIO 
 

Nel centenario dell’entrata in guerra dell’ Italia nel 1915, visiteremo alcuni luoghi che furo-
no 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 conser-
varsi ancora pressoché integra 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, meda-
glie, 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 ar-
chivi 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 dram-
matico 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, ci-
nesi, 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 rac-
conta, 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 Organizzazione tecnica LORENZI 

Organizzazione tecnica LORENZI 

le nostre proposte 

http://www.trentinograndeguerra.it/context.jsp?area=100&ID_LINK=240&id_context=4755
http://www.trentinograndeguerra.it/context.jsp?area=100&ID_LINK=240&id_context=4755
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Attraverso l’arte per conoscere la città dal passato al futuro nei suoi 750 anni di storia... 
 

 

           Dal 26 al 29 Maggio  2015 

 
1° GIORNO – martedì : VALDAGNO -  VENEZIA  - BERLINO 

Partenza dalla stazione FTV allo ore 7.30  per l’aeroporto di Venezia.  Partenza volo alle ore 11,15 e arrivo all’aeroporto di 
Schoenefeld alle ore 12.50.  Sbarco e sistemazione in pullman locale riservato. incontro con la guida e primo giro panorami-
co 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 tede-
sca, dai suoi albori come villaggio isolato nella marca Brandeburgo a 
prima città di un Impero ultrapotente, fino alla divisione del secondo 
dopoguerra e al suo esplosivo ritorno al ruolo di capitale del Ventu-
nesimo Secolo. Visiterete l'Isola dei Musei, cuore pulsante della cul-
tura di Berlino e sede di alcune tra le collezioni d'arte più importanti al mondo.. Pranzo libero. Il tour termina nel cuore sto-
rico di Berlino, con la Porta di Brandeburgo e il Parlamento Tedesco, simboli della nuova democrazia del Ventunesimo Seco-
lo.  
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 paradi-
so 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 vitto-

ria 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 Federi-
co 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 completa-
mento 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'as-
senza. Vedrete il primo cimitero ebraico di Berlino, la strada della Tolleranza e la Nuova Sinagoga. Pranzo libero. Nel pome-
riggio, trasferimento in pullman riservato fino  all’aeroporto di Berlino Schoenefeld. Disbrigo delle formalità d’imbarco e di 
registrazione del bagaglio. Partenza con volo per Venezia. Arrivo previsto alle ore 18.55; sbarco, ritiro dei bagagli e trasferi-
mento 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    (minimo 35 partecipanti) 
 

                   ACCONTO  :  €. 300                                SINGOLA  :  + €. 110    
 

      ISCRIZIONI : APERTE 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

le nostre proposte 
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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 pic-
cola 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 per-
mettervi 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 condizio-
nata, 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 prelibatez-
ze, 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 cola-
zione, 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  ACCONTO  :  €. 410      SINGOLA  :  + €. 350   
ISCRIZIONI :  APERTE    SALDO:    ENTRO  VENERDI  15 MAGGIO     

  

 
6  -  20  GIUGNO  2015   ( PRIMO TURNO ) 

Il Best Western Hotel Europa si affaccia sulla più bella spiaggia d'Abruzzo e dispone di un'ampia spiaggia privata 

di sabbia fine con piscina e idromassaggio, vera oasi rilassante, 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 : APERTE 

Organizzazione tecnica IMPUT VIAGGI 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

le nostre proposte 
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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 mini-
ma tra i due hotel, pensiamo di fare cosa gradita offrire una diversa sistemazione per chi vuole rispar-
miare.  
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  :  
 

PRIMA SETTIMANA    €. 420     SUPPL. SINGOLA =  + €. 95   
ACCONTO = €. 120 
 

SECONDA SETTIMANA  €. 395 
SUPPL. SINGOLA =   + €. 95  
 ACCONTO =    €. 95 
 

INTERO PERIODO  €. 720  SUPPL. SINGOLA =  + €. 190 
ACCONTO = €. 220      
 

ISCRIZIONI : APERTE SALDO  ENTRO  VENERDI 29 MAGGIO 

 

 
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 setti-
manale  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 con-

dizionata, 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 =  + € 110  ACCONTO = € 160 
 

2a SETTIMANA :   €. 450    SUPPL. SINGOLA =  + € 110  ACCONTO = € 145 
 

INTERO PERIODO:   €. 830    SUPPL. SINGOLA =  + € 230      ACCONTO = € 330      
 

ISCRIZIONI : APERTE SALDO  ENTRO  VENERDI 29 MAGGIO 

Organizzazione tecnica LORENZI 

Organizzazione tecnica LORENZI 

le nostre proposte 
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1° giorno : VALDAGNO – ZARA (Km.612) - GRADAC (RIVIERA DI MAKARA-
SKA) (Km. 267) 

2° GIORNO : GRADAC – DUBROVNIK (Km. 115) – GRADAC  

3° GIORNO : GRADAC - MEDJUGORJE (km.50) – MOSTAR (Km.29) - GRA-
DAC 

4° GIORNO : GRADAC (RIVIERA DI MAKARASKA) 

 5° GIORNO : GRADAC – OREBIC (Km. 50 ) -  isola di KORCULA - GRADAC 

6° GIORNO : GRADAC – isola di HRAV - GRADAC 

7° GIORNO : GRADAC – CASCATE DI KRKA – SIBENIK (Km. 197) 

8° GIORNO : SIBENIK – VALDAGNO (Km. 660) 

QUOTA PER PERSONA : €.  850      (minimo 35 partecipanti) 

ACCONTO  :  €.  250                            SINGOLA  :  + €.  160   

 

ISCRIZIONI : da  GIOVEDI  5  MARZO 

 

Note ai più per le bellissime coste e l'incredibile trasparenza delle acque, la Dalmazia è anche uno scrigno di 
preziose vestigia romane e di splendide città d'arte dal sapore veneziano.  

Dal 28 Giugno al 5 Luglio 2015 

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  

 
 

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 Cala-
serena 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, asciugaca-
pelli, 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, pisci-
na 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, per-
corso 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, inter-
net 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: + €. 420   PERSONA IN 3° LETTO (adulto):  €. 1.200 
BAMBINI:  0–2 anni n.c. = €. 100  2–8 anni n.c. = €. 600 8-12 anni n.c.= €. 870  
 

ISCRIZIONI: APERTE  SALDO ENTRO VENERDI’ 30 MAGGIO (tassativo) 

Organizzazione tecnica IMPUT VIAGGI 

Organizzazione tecnica NUOVI ORIZZONTI 

le nostre proposte 

http://www.bluserena.it/vacanze_mare_sardegna-137.htm
http://www.bluserena.it/villaggi_vacanze-146.htm
http://www.bluserena.it/villaggi_vacanze-146.htm
http://www.bluserena.it/villaggio_famiglia_sardegna-141.htm
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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 accor-
rono 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 Ba-
cino di San Marco sullo sfondo, giochi di luce e riflessi sull’acqua creano uno sce-
nario 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 Toda-
ro: tra mille luci, colori ed effetti speciali lo spettatore è indeciso se seguire i fuo-
chi d’artificio nel cielo o ammirare l’immagine di una Venezia che si ridisegna 
sull'acqua.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €. 180.00  (con minimo 25 persone) 
 

ISCRIZIONI  DA  VENERDI  6  MARZO 

“Nutrire il Pianeta, 

 Energia per la Vita” 
1 GIORNO:  15 LUGLIO 

 

 Ore 6.00 partenza da FTV Valdagno in pullman riservato Milano – Fiera.  Arrivo previsto per ore  
9.00 circa 

 Visita agli stands della fiera con pranzo libero. 

 Ore 17.00: ritrovo nel punto stabilito per il rientro 

 Ore 17.30: partenza per Valdagno con arrivo previsto per le ore 21.00 

 

QUOTA PER PERSONA : €. 45 (oltre 65 anni) 

                                          €. 50 (meno di 65 anni) 

            

ISCRIZIONI :  APERTE 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Pullman riservato per per il trasferimento A/R Valdagno - Milano 

 Biglietto d’ingresso a EXPO 2015 per 1 giorno 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

le nostre proposte 
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Quest’anno il Corso di Pittura dell’Associazione, che si è svolto tra settembre 2014 e marzo 2015 

presso i locali della nostra sede in Via Marconi a Valdagno, è stato improntato sullo studio delle 

basi del disegno, il chiaroscuro e la pittura su carta. In particolare si sono appresi i vari procedi-

menti per poter “costruire un disegno” attraverso le giuste proporzioni, ombreggiarlo e definirlo 

correttamente nello spazio. I soggetti inizialmente sono stati un susseguirsi di nature morte, soli-

di ed oggetti inanimati che pian piano, attraverso sapienti e minuziosi passaggi, si sono animati e 

caratterizzati, dando vita ad una serie di rappresentazioni curiose, realistiche ma anche introspet-

tive nel loro genere. Tra i vari lavori grafici, troviamo opere a matita, carboncino, sanguigna e cre-

ta bianca, ed infine la china con il suo fascinoso tratto, in tutte le sue declinazioni… Tra netti con-

trasti di bianco e nero si insinuano morbide o tratteggiate mille sfumature di grigio, seppia e terre 

verdi… in un turbine di figure, paesaggi e vedute. Infine un tocco di colore, pur restando tenue e 

raffinato, si posa sulla carta attraverso il colore ad olio, in uno sposalizio più grafico che pittorico. 

Ringrazio tutte le partecipanti per la dedizione, l’impegno e la costante passione che fa di questo 

corso un intenso e piacevole momento di creatività allo stato puro. L’armonia e l’amicizia che si 

crea durante le varie lezioni è unica. Un gruppo affiatato ma anche aperto e sensibile verso i nuo-

vi iscritti è la formula vincente per la riuscita del corso. Gran parte delle opere si potrà ammirare 

durante la mostra espositiva dei lavori che si terrà in Galleria dei Nani a Valdagno. 

          L’insegnante: Emanuela Campi 

 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA: MARTEDÌ 28 aprile, ore 17.00  

 

DURATA:   28 aprile / 5 maggio 

ORARI:    MARTEDÌ e VENERDÌ  mattina dalle 10.00 alle 12.00 

  Tutti gli altri giorni dalle 16.00 alle 18.00 

 

 

 

Ai sentimenti espressi dalla nostra brava e solare in-

segnante, Emanuela Campi, vorrei aggiungere anche 

la mia personale soddisfazione per un’adesione così 

sensibile e partecipata. Per noi, “allieve”, alle prese 

con incombenze varie, questo spazio di tempo che sia-

mo riuscite a ritagliare “tutto per noi” è davvero pre-

zioso. Il vederci sbocciare un fiore tra le mani, una na-

tura morta, un volto, il profilo di una chiesa, è una 

sensazione bellissima che non solo dà gioia, ma è per-

fino terapeutica. Grazie quindi all’insegnante, alle al-

lieve partecipanti e all’Associazione che, con le sue at-

tività sempre rivolte al sociale, promuove e protegge 

queste esperienze. 

Nadia Cecchinato 

La nostra sede 
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Valeria Nizzero 

Corso di pittura 
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Nicoletta Urbani 

Corso di pittura 
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Clara De Giorgi 

Corso di pittura 
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Loretta Bicego 

Corso di pittura 



le nostre proposte 
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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 ristoran-
te. 
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 tro-
verete poi sulla famosa piazza Anfiteatro, la più bella di Lucca. Passeggiando per vicoli medievali rag-
giungerete 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 princi-
pessa 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. 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 realiz-
zazione 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 fron-
te 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 par-
tenza per il rientro alle località di partenza.  
 

QUOTA PER PERSONA : €. 220 (minimo 35 partecipanti) 
            ACCONTO:  €. 115                              SINGOLA:  + €. 18     
ISCRIZIONI : da  MARTEDI  10  MARZO 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman Granturismo per svolgimento dell’itinerario come da programma, vitto alloggio autista, secon-
do 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) 

http://www.versilia.turismo.toscano.it
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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 com-
fort 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 sistema-
zione per chi vuole risparmiare.  
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il resto è uguale a quello degli ospiti del Waldorf.  

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  3 n.c. €. 50    da   3 a  5 n.c. €. 230   

   5 a  10 n.c. €. 320    da   10 e oltre  €. 370 

 

 

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 musi-
cale dal vivo. Tutte le camere sono arredate con un design moderno e accattivante e di-
spongono di ogni genere di comfort: servizi privati con box doccia, telefono diretto, tele-
visione 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.  

 

QUOTA PER PERSONA  : 
 

INTERO PERIODO:   €. 470    SUPPL. SINGOLA =  + €. 110      ACCONTO = €. 170      
 

ISCRIZIONI : da LUNEDI 16 MARZO  SALDO  ENTRO  VENERDI 10 LUGLIO 
 

PREZZI SCONTATI  :      ANNI      
(3° -  4° LETTO) da  0 a  3 n.c. €. 50   da   3 a  5 n.c. €. 270        
         5 a  10 n.c.€. 330          da   10  e oltre  €. 420 

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 baga-

glio (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 PAR-
TECIPANTI: LA MAPPA PER LA SCELTA DELLA POLTRONA E’ DISPONIBILE IN SEDE. 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

Organizzazione tecnica LORENZI 

Organizzazione tecnica LORENZI 

le nostre proposte 
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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 8.00. Sistemazione in pullman riservato e trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza alle ore 11.40  
con voli di linea per Stoccolma con scalo ad Amsterdam. Arrivo a Stoccolma alle ore 16.30. 
Sbarco e disbrigo delle formalità doganali. 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. Breve visita panoramica della città: la Gamla Stan, la parte antica ricca di palazzi rinasci-

mentali e viuzze medievali. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3 agosto – lunedì: Stoccolma 

Prima colazione in hotel. Continua la visita panoramica della città sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger Jarl. 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 sua 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 visita guidata del museo Vasa scoprire-
te molti dettagli che in genere sfuggono al turista. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata al Palazzo Drottingholm (ingresso inclu-

so) 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 che 
nel 2005 è stato inserito nel prestigioso elenco del Patrimonio dell'Umanità UNESCO. 
Circondato da montagne che sfiorano i 2000 metri questo sito è un ambiente unico 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. Tra-
sferimento 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 attra-
versata da sette fiordi, e dopo il pranzo libero cominciamo la visita guidata con Bryg-
gen, zona del porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci, esterno del-
la fortezza Bergenhus Festning e Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Concludia-
mo il tour tra i banchi di pesce, di fiori e di prodotti ortofrutticoli nella piazza del Mer-
cato. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  Possibilità, a 
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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 Scan-
dinavia. 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 ca-
nyon di Mabo facciamo una sosta fotografica alle spettacolari cascate di Voeringsfoss. Tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
Partiamo quindi per Gol. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Ce-
na 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 Mu-
seo del folklore (ingresso incluso), con testimonianze della cultura popolare che 
vanno dall'artigianato alla cucina e ai costumi tradizionali. Questo grande mu-

seo all'aperto espone interi edifici del XVII e XVIII seco-
lo 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 neo-
classico Palazzo Reale e la zona del porto.  Facciamo sosta allo splendido parco Frogner impre-
ziosito 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 po-
meriggio 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 edifi-
cio 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 quan-
to 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 aero-
porto a Copenhagen e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 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 : €. 1.990 (minimo 35 partecipanti) 

            ACCONTO  :  €. 590     SINGOLA  :  + €. 430 

ISCRIZIONI: APERTE  SALDO ENTRO 26 GIUGNO 
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23 AGOSTO – 6 SETTEMBRE  2015   ( SECONDO TURNO ) 
 
(Per la descrizione, vedi il PRIMO TURNO di Gennaio)  
 

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 

5 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  

  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 doppia 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”. 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

Organizzazione tecnica BRISTOL 
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  29 AGOSTO – 12 SETTEMBRE   2015 
 

L' Hotel Croce di Malta, sul lungomare di Villa-
marina 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 co-
municanti 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 gra-
zioso 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 
 
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 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 di soggiorno 
quanto non indicato 

PROMOZIONE  BAMBINI-RAGAZZI 
 

da  1  a  6.99   anni  €. 340      con 2 
    da  7  a  12.99 anni  €. 455      adulti  

Organizzazione tecnica LORENZI 
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Dal 4 al 10 Settembre 2015  

04 SETTEMBRE - VENERDI': VALDAGNO–AREZZO–PENISOLA SORRENTINA 
 Partenza da VALDAGNO – FTV -  alle ore 05.00. Soste lungo il percorso per 
ristoro e proseguimento per AREZZO. All’arrivo incontro con la Guida Locale e visita 
alla Chiesa di SAN FRANCESCO per ammirare il celebre ciclo di affreschi del grande 
PIERO DELLA FRANCESCA “Storia della vera Croce” ( ingresso facoltativo ) e quindi, 
PIAZZA della BALESTRA e SANTA MARIA DELLA PIEVE. Alle ore 13.00 pranzo in Risto-
rante.  Nel primo pomeriggio verso le ore 15.30 continuazione per la Penisola Sor-
rentina, all'arrivo sistemazione in Hotel. Cena e Pernottamento. 
 
05 SETTEMBRE – SABATO:  CAPRI – ANACAPRI 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la  guida Locale e imbarco per l’isola di CAPRI. 
All’arrivo sull’isola, incontro con minibus privati per giro isola. Prima sosta ad ANACA-
PRI con la possibilità di visitare la splendida VILLA SAN MICHELE di AXEL MUNTHE e la 
CHIESA di SAN MICHELE con il bellissimo pavimento maiolicato. Pranzo di pesce in ri-
storante in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio visita del centro di CAPRI con i GIARDINI D’AUGUSTO, un luogo rilas-
sante e meraviglioso, con vista mozzafiato sui faraglioni. Tempo libero per lo shopping. 
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 

6 SETTEMBRE – DOMENICA: CASERTA - CUMA – SOLFATARA 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida Locale e partenza  per la visita della REGGIA di 
CASERTA, meravigliosa testimonianza dell’Arte VANVITELLIANA. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso.  
Nel pomeriggio proseguimento della visita dei CAMPI FLEGREI. Visiteremo due dei siti più 
rappresentativi: CUMA, fondata dai Greci nell'ottavo secolo a. C, Che attira i visitatori col mito 
della Sibilla descritto nel libro VI dell'Eneide e che presenta ancora tracce del Tempio di Apol-
lo sull'Acropoli. Visiteremo poi la SOLFATARA che è invece un esempio di vulcano in stato di 
quiescenza. Ritenuta dagli antichi la porta d'ingresso agli Inferi, venne utilizzata dai Romani 
come sudatorio naturale ed è a tutt'oggi ricca di fumarole e di fanghi bollenti che, una volta 
raffreddati, possono fare miracoli per la pelle. Sosta per il pranzo in ristorante in corso d’e-
scursione. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 
7 SETTEMBRE -  LUNEDI’: COSTIERA AMALFITANA 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida Locale e partenza per la visita della COSTIERA 
AMALFITANA. Passeggiata tra le bellezze della costa più affascinante del mondo, dove i colori 
sembrano essere immutati nel tempo e dove non esiste altra stagione se non la primavera tinta 
del giallo, arancio e verde degli agrumi e dei vigneti mediterranei. Sosta al belvedere di POSITA-
NO per ammirare il suggestivo panorama. Proseguimento attraverso PRAIANO per CONCA dei 
MARINI. Arrivo ad AMALFI e visita della famosa cittadina marinara, con il maestoso Duomo di S. 
Andrea. Pranzo di pesce in ristorante. Nel pomeriggio salita ad una delle più belle cittadine d'Ita-
lia, RAVELLO e visita della magnifica VILLA CIMBRONE. In serata, trasferimento in pullman a   
Sorrento e pranzo in ristorante. Subito dopo, con accompagnatore locale, giro a piedi nel centro 
storico di Sorrento e sosta in un laboratorio di limoncello per la degustazione. 
Al termine rientro in Hotel per il pernottamento. 
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8 SETTEMBRE / MARTEDI' / NAPOLI 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida Locale e partenza per NA-
POLI. Da PIAZZA DEL GESU' passeggiata a piedi per il centro storico, 
“SPACCANAPOLI” con visita alla CHIESA del GESÙ AL CHIOSTRO di SANTA 
CHIARA e all’imponente struttura della CHIESA di SAN DOMENICO MAG-
GIORE. Sosta per ammirare i magnifici ed unici capolavori presenti nell’e-
nigmatica CAPPELLA SAN SEVERO. Lambendo la zona universitaria si prose-
gue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di SAN GREGORIO ARME-
NO con le sue botteghe uniche per la TRADIZIONE PRESEPISTICA che fanno 
da cornice ad una città che vive la sua bellezza. Pranzo a base di pizza in 
corso d’escursione per mantenere la tradizione. 
Panoramica poi in Pullman fino al famoso POSILLIPO. Cena e pernottamento in Hotel.  
9 SETTEMBRE - MERCOLEDI’:  POMPEI – GRAGNANO 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida Locale e visita degli scavi archeologici di POMPEI. 
Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento a Gragnano, patria della pasta artigianale. Visita 
ad un pastificio con consegna di un simpatico omaggio. Rientro in Hotel per il pernottamento. 
10 SETTEMBRE - GIOVEDI’: FRASCATI – VALDAGNO 
Prima colazione in Hotel. Partenza per FRASCATI all’arrivo breve passeggiata in questa cittadina 
dei “ CASTELLI ROMANI ” famosa per il suo vino, alle ore 13.00 circa trasferimento a GROTTA-
FERRATA per il Pranzo al Ristorante SQUARCIARELLI conosciuto perchè nominato in una famosa 
canzone di RENATO RASCEL. Al termine rientro via autostrada e con soste per ristoro. Arrivo a 
Valdagno verso le ore 22.30. 
 
 

QUOTA PER PERSONA : €. 850 (minimo 35 partecipanti) 
     ACCONTO  :  €. 250               SINGOLA  :  + €. 120     

   ISCRIZIONI : da  LUNEDI  13  APRILE 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pullman Gran Turismo per tutto il tour 
- Accompagnatore per tutto il viaggio 
- Hotel QUATTRO STELLE nella Penisola Sorrentina 
 - Pensione completa dal Pranzo del Primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno compresi tutti i ristoranti - Bevan-
de incluse      su tutti i pasti ( ¼ vino + ½ minerale ) 
- Colazioni rinforzate 
- GUIDA LOCALE: ad Arezzo e per tutto il tour in Campania 
- Minibus per trasferimento a Sorrento 
- Tour di Capri in Minibus 
- Bus per l'escursione in Costiera Amalfitana 
- Bus per Ravello 
- Mini bus a Caserta per la fontana del Vanvitelli 
- Battello A/R per Capri 
- Ingressi compresi: Chiostro di Amalfi, Villa Cimbrone a Ravello, Villa San Michele ad Anacapri, Solfatara a 
Pozzuoli con guida obbligatoria 
 - assicurazione medica e contro annullamento 
- omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Ingressi: Affreschi di Piero Della Francesca Arezzo Euro 5,00 per gruppi, gratuito under 18 anni 
- Cuma Euro 4,00, Over 65 e meno 18 anni Gratuito gestione statale 
- Reggia Reale di Caserta: GRATUITO DI DOMENICA 
- Scavi di Pompei a Pompei Euro 11,00, Over 65 e minori 18 anni Gratuito 
(tutti gli ingressi ridotti o gratuiti sono validi previa presentazione di un documento di identità) 
- Extra di carattere personale e quanto non espresso nella voce comprende 

Organizzazione tecnica NUOVI ORIZZONTI 
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7 e 8 Settembre   
 

Salisburgo...Un fiume di ricordi che straripa. Un libro dal passato troppo denso di avvenimenti. Un 
quadro che trabocca dalla cornice e la spezza. 

 
07 SETTEMBRE - LUNEDI' / VALDAGNO – SALISBURGO: 

Partenza da Valdagno FTV alle ore 05.00      
Arrivo a Salisburgo (ore 12.00). 
Pranzo in birreria tipica con primo, secondo, contorno, dolce, acqua e pane in tavola + 1 
bevanda a scelta 
Ore 14: incontro con la guida ed inizio visita guidata della città: giardino di Mirabell, casa 
di abitazione di Mozart, casa di nascita di Mozart, Residenza, Duomo e le piazze che lo 
circondano, fortezza Hohensalzburg, convento e cimitero di St.Peter.  
Salita in funicolare e visita della Cittadella della Fortezza. Biglietto cumulativo: salita e 
discesa con la funicolare, cortili, torri, saloni degli arcivescovi, Museo della Fortezza, 
Museo del Reggimento Rainer, Mondo delle Marionette, Almpassage. Visita con audioguida: giro attraverso gli spazi interni 
(galleria, camera delle torture, torre di avvistamento, “Toro di Salisburgo” - organo a cilindro).  (durata: 1,5 – 2 ore) 
In serata, continuazione per l'Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
08 SETTEMBRE - MARTEDI'.  SALISBURGO – MINIERE DEL SALE – VALDAGNO 
Prima colazione in Hotel. 
Il mattino visita al CASTELLO di HELLBRUNN dove assisteremo nelle belle fontane ad una 
meravigliosa combinazione di giochi d'acqua. Pranzo in Ristorante 
Nel pomeriggio trasferimento ad HALLEIN per la visita alle straordinarie e Principesche 
MINIERE del SALE. 
 Al termine inizio viaggio di rientro con soste per ristoro arrivo a Valdagno verso le ore 
22.30. 

 

QUOTA PER PERSONA : €. 260 (minimo 35 partecipanti) 
            ACCONTO  :  €. 100                              SINGOLA  :  + €. 40     

ISCRIZIONI : da  18 MAGGIO 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Gran Turismo per tutto il viaggio – Pensione completa dal Pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno compresi i ristoranti - Sistemazione in Hotel QUATTRO STELLE a Salisburgo 
- Bevande incluse su tutti i Pasti ( Una Birra o soft drink o ½ Acqua Minerale ) ( Acqua in caraffa e pane sempre 
sui tavoli ) - Colazioni rinforzate - Visita con Guida per 3 mezze giornate con Salisburgo, Hellbrunn e Miniere del 
sale – Ingressi: ingresso alla casa di Mozart, funicolare e ingresso Cittadella, alle Miniere del Sale e al castello 
di Hellbrunn - assicurazione medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali e quanto non espresso nella voce “ La quota comprende “ 
 

Organizzazione tecnica NUOVI ORIZZONTI 
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13  SETTEMBRE  2015 
 

La sagra dei canederli, a Vipiteno è uno degli appuntamenti più attesi e costituisce per così dire il coronamento dell'estate 
Vipitenese. 
Su una tavolata lunga 400 metri, verranno serviti quasi 70 specialità di canederli 

diversi in Città Nuova come in Città Vecchia e 
naturalmente in Piazza Città: nel menu i tradi-
zionali canederli allo speck, canederli magri, 
raffinati canederli al fegato, canederli al pane 
nero e canederli dolci in diverse varianti. A 
queste ghiottonerie culinarie, domenica faran-
no da contorno raffinate esibizioni musicali.  
 

QUOTA PER PERSONA : €. 25 
 (minimo 35 partecipanti) 

 

ISCRIZIONI : da  LUNEDI  13 LUGLIO 
Organizzazione tecnica BRISTOL 

le nostre proposte 

http://www.sagradeicanederli-vipiteno.com/knoedelfest.php
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3  -  5  OTTOBRE 
Un itinerario che percorre una parte della storia francescana in terra 

Umbra e che poi ci porta in un luogo reso sacro dalle apparizioni della 

Madonna ed ancora poco conosciuto. 
 

1° GIORNO :  Valdagno – Todi 
Partenza da Valdagno FTV alle ore 5.30 con soste lungo il percorso. Ore 12,30 circa 
arrivo a Todi. Pranzo e sistemazione in hotel. 
Incontro con la guida e visita guidata di Todi. Nota come “la città più vivibile del mondo” è circoscritta tra tre cerchia di mu-
ra (etrusche, romane e medievali) che racchiudono innumerevoli tesori:  Piazza del Popolo, cuore pulsante della cittadina  su 

cui si affacciano alcuni degli edifici più importanti del centro storico con il complesso del Pa-
lazzo Comunale, nato dall’unione del Palazzo del Popolo in cui sono ospitati il Museo lapidario, 
la Pinacoteca Civica e il Museo Etrusco Romano, il duecentesco Palazzo del Capitano e il Pa-
lazzo dei Priori, forse il più bello dei tre e che fu terminato nel XIV secolo ed il Duomo. 
A seguire, risalita in pullman in direzione di uno tra i borghi più belli d’Italia: Monte Castello 
di Vibio per la visita del “Teatro della Concordia”, il teatro più piccolo del mondo, con i suoi 
99 posti. Costruito nei  primi dell’Ottocento, per impulso di nove famiglie di rilievo del luogo, 
benché esistano altri teatri con posti inferiori a 100, il Teatro della Concordia è l’unico a ri-
produrre in fedele miniatura i tipici teatri italiani ed europei.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO: Todi – Terni - Convento S. Maria – Greggio - Todi  
Prima colazione in hotel.    partenza per Terni, incontro con la guida e visita della Basilica di San Valentino: La Chiesa di San 
Valentino di Terni è legata alla vita del Santo Martire Valentino, al quale è stata consacrata. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rieti per la visita del Convento di Santa Maria della  Foresta; uno dei quattro san-
tuari che celebrano il passaggio di San Francesco d'Assisi nella Valle Reatina. E’ qui che, 
immerso nel verde intenso dei boschi e cullato dal suono delle sorgenti il Poverello con 
molta probabilità vi scrisse l'immortale Cantico delle Creature. 
Si prosegue con la visita (libera) di Greggio, luogo dove nel Natale del 1223 San France-
sco costruì il primo presepio.  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° GIORNO: Todi – Collevalenza – Valdagno 
Ore 7.15: prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per la visita del Santuario dell’Amore Misericordioso di 
Collevalenza: Collevalenza, per la presenza di piscine di acqua miracolosa, è diventata con il tempo una sorta di piccola 

"Lourdes" italiana: il Santuario è stato espressamente richiesto da Gesù nelle esperienze mistiche 
riportate da madre Speranza..  Dal 6 aprile 2013 nel santuario si trova stabilmente una reliquia di 
Giovanni Paolo II, costituita da un frammento di tela bagnato del sangue del santo. 
 “Luogo in cui si è avvolti da un vero e piacevole misticismo, riuscendo veramente a guardarsi al 
proprio interno. E' d'obbligo (ma per se stessi e non perché sia obbligatorio) fare l'immersione nelle 
piscine. Ci si immerge in un modo e si esce cambiati, in completa pace con se stessi e con gli altri…” 
Alle ore 10.00 si avrà la possibilità, per chi lo desidera, di assistere alla “Liturgia delle Acque” che 
precede le immersioni nell’acqua miracolosa. 
Ore 11 circa: partenza per Città di Castello, pranzo e breve visita libera del centro storico. 
Ore 15.30 : viaggio di rientro a Valdagno. 
 

QUOTA PER PERSONA : €. 280 (minimo 35 partecipanti) 
 

            ACCONTO  :  €. 100                              SINGOLA  :  + €. 50     
 

SALDO ENTRO IL  5 SETTEMBRE  ISCRIZIONI : da  LUNEDI  4  MAGGIO 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman a/r (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) 
pensione completa il primo giorno, con menù a tre portate, acqua minerale e vino inclusi 
Sistemazione in camere doppie con bagno 
Servizi guida come da programma 
Ingresso Teatro della Concordia a Monte Castello di Vibio 
Assicurazione  

NON COMPRENDE:  extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono” 

Organizzazione tecnica LORENZI 

le nostre proposte 

http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Reliquia
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10  -  11  OTTOBRE 
 

1° GIORNO : VALDAGNO – RHO – LAINATE o dintorni 
Ore 6.00 partenza da FTV Valdagno in pullman riser-
vato verso RHO. Arrivo e trasferimento in metropo-
litana del gruppo fino all’Expo. 
 

Ingresso all’EXPO e giornata interamente dedicata 
alla visita di questa importante Esposizione Univer-
sale (apertura ore 10 chiusura ore 23).  
 

Expo Milano 2015 è un’Esposizione Universale con caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo una rasse-
gna 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 tradi-
zioni 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’alimenta-
zione, 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 (< 65 anni) €. 220 (> 65 anni) 
            ACCONTO  :  €. 100                              SINGOLA  :  + €. 50     

ISCRIZIONI : DA  LUNEDI’ 31 MARZO   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 - assicura-
zione spese annullamento viaggio - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

le nostre proposte 
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Al  HOTEL REGINA PALACE BEST WESTERN  di  ISCHIA PORTO 

11  -  25   OTTOBRE 
 

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 immer-
so 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 riservatoci da parte di tutto il personale e per l’ottimo risto-
rante 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 convenzio-
nata poco distante dall'albergo o i due campi da tennis in terra battuta con ac-
cesso 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 came-
re utilizzando un comodo ascensore. Il reparto, sotto costante controllo 
medico specialistico, offre un’ampia gamma di terapie mirate. 
All'interno la 'rigorosamente piccola' piscina coperta alimentata dalla sor-
gente di acqua termale proveniente dal bacino denominato 'Cremato', è 
dotata di idromassaggi jacuzzi e di panche geiser, nelle immediate vicinan-
ze è situato il bagno turco ed il beauty-center, dove personale professio-
nale garantisce un'assistenza personalizzata per proporvi oltre alle rino-
mate 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 QUANTO PRIMA PER MOTIVI DI PRENOTAZIONE  

DELLE CAMERE ) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700 
 

ACCONTO   :  €. 250                  SINGOLA: + €. 180 
 

INIZIO  ISCRIZIONI :  LUNEDI  13  APRILE 
 

SALDO  ENTRO  IL  5 SETTEMBRE (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"  

 MARZO APRILE 2015 

Organizzazione tecnica H. REGINA 

le nostre proposte 
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MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2015 
 

“Parlare del TRENO DEI SAPORI significa parlare di un viaggio multisensoriale che coin-
volge e stimola tutti i sensi del viaggiatore attento e desideroso di provare nuove sen-
sazioni. Il programma del TRENO DEI SAPORI consente ai passeggeri di godere dei ma-
gnifici paesaggi offerti dai territori della Franciacorta e del lago Iseo, gustando conte-
stualmente menu tipici locali, accompagnati da vini serviti da Sommelier certificati.”  
La strada ferrata che percorre il Treno dei Sapori si snoda da Iseo fino alle estremità 
settentrionali del lago, passando per gallerie, pendii fioriti, uliveti e pareti di roccia a 
strapiombo sul lago. Un vecchio treno degli inizi del Novecento, una motrice diesel e 
quattro carrozze arancioni con ottantadue posti a sedere, sfreccia sbuffando e stri-
dendo a pelo d’acqua. A bordo vengono servite degustazioni di prodotti eno-
gastronomici locali.  
 
PROGRAMMA : 
Partenza da Valdagno FTV ore 07,30. 
 Ore 10.00 ritrovo con la guida ad Iseo e visita della cittadina.  
 Camminando verso il cuore cittadino si affiancano i palazzi dell’economia iseana le-
gati alla produzione tessile (le filande) per poi arrivare a Piazza Gabriele Rosa, dedica-

ta al celebre storico e patriota, e a Piazza Garibaldi, anticamente ab-
bracciata dal lago e sede di un ricco ed influente mercato. La piazza è 
dominata dal palazzo comunale, riedificato dall’illustre architetto 
neoclassico Rodolfo Vantini nel luogo dove sorgeva il deposito delle 
granaglie ai tempi della dominazione oldofrediana e vede la presenza 
della chiesetta di Santa Maria del Mercato, al cui interno si conserva-
no numerosi affreschi. 
Un dedalo di vie strette, sottoportici e vicoli dai nomi singolari, con-
ducono alla Piazza del Sagrato, centro religioso, caratterizzato dalla 
presenza della Pieve di Sant’Andrea, esempio straordinario di roma-
nico –lombardo. 
 

Ore 11.50 partenza a bordo del treno dei Sapori, direzione Pisogne con Welcome Aperitivo 
Ore 12.30 servizio degustazione a bordo del Treno: PRIMO PIATTO DI STAGIONE – SECONDO PIATTO DI SALUMI TIPICI E FOR-
MAGGI LOCALI – DESSERT – CAFFE’ – GRAPPA DI PRODUZIONE LOCALE – ACQUA MINERALE – DEGUSTAZIONE DI VINI DELLA 
FRANCIACORTA 
Ore 14.37 partenza del treno per Sulzano 
Ore 14.45 trasferimento all’imbarcadero di Sulzano e partenza a bordo del battello privato, direzione Montisola. Sbarco e 
visita guidata del caratteristico borgo di Peschiera Maraglio. 
Ore 17.30 partenza da Montisola 
Ore 18.00 arrivo ad Iseo 
 Risalita in pullman e inizio del viaggio di rientro a Valdagno 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €. 75,00 (con minimo 40 persone) 
 

INIZIO  ISCRIZIONI : MARTEDI  5  MAGGIO 
  

La quota comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) – noleggio treno ad uso 
esclusivo con programma e pranzo a bordo come descritto – servizio guida FD come da programma – escur-
sioni come da programma – assicurazione -spese ed oneri agenzia  
  
Non comprende: tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  

Organizzazione tecnica LORENZI 

le nostre proposte 



 

 

Bangkok, Thailandia del Nord e Phuket 
 10 - 21 NOVEMBRE  2015 
1° Giorno : MILANO – BANGKOK 

Partenza dalla stazione FTV di Valdagno alle ore 7.30 e arrivo 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 po-
trà 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 vil-
laggi 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 favolosi esempi di architettura Thai come lo splendido padiglione sul lago e preziose collezioni di porcella-

ne. 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 olandesi, portoghesi, fran-
cesi, 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. Do-
po 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 mercati-

no 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 Lan-
ka. 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. 

Pagina 39 

 MARZO APRILE 2015 le nostre proposte 



Rientro in hotel. In 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 prose-
gue 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 risto-
rante della zona sulla riva del fiume Maekok. Imbarco poi su una motolancia per un’indimenticabile cro-
ciera di un’ora e mezza circa da Baan Tha Ton a Baan Pa Tai, sul fiume Maekok. Giunti a Baan Pa Tai si pro-
segue 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 per-
nottamento 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 aeromo-
bile. 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. Gior-
nata 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 perso-
nale 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. Arri-
vo 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 E DATO CHE 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 Assi-
stance 
- 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 
- tutto quanto non indicato alla voce “la quota com-
prende”. 
QUOTE : le tariffe aeree considerate nella quotazione 
sono indicative, si riferiscono all’anno in corso in quan-
to 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 in regola; NON E’ 
PIU’ RICHIESTA LA MARCA DA BOLLO. Per soggiorni inferiori ai 
30 giorni non viene richiesto il visto d’ingresso in Thailandia.  

 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garan-
tite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effet-

tuazione 
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Organizzazione tecnica CALDIERI 

le nostre proposte 



 Auguriamo loro una lunga, serena e felice vita insieme. 

Reniero 

Angelina 

Bottaro 

Miro 

Festeggiano l ’ ambit iss imo traguardo de i  50 anni  d i  matr imonio :  

 

 

Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del cittadino che ha presentato la dichiarazio-
ne dei redditi dell’anno precedente, il nuovo modello 730/2015 “precompilato”. 
Ma questo nuovo modello 730/2015 sarà soltanto in parte “precompilato” dall'Agenzia delle Entrate e 
dovrà, in ogni caso, essere completato e inviato successivamente alla stessa Agenzia. 
Il “precompilato” viene messo a disposizione del cittadino soltanto attraverso modalità informatiche e 
non contiene, almeno per quest'anno, i dati di molti oneri detraibili e deducibili (es. spese mediche, nuo-
ve ristrutturazioni edilizie, ecc.). 
Per il completamento e la trasmissione del 730/2015 , ogni socio potrà comunque continuare a chiedere 
l’assistenza alla nostra Associazione e, per tale motivo, L’ACLI ha già provveduto ad inviare ad ogni socio 
che si è rivolto a noi nel 2014  un modello “delega” per la stampa del precompilato. 
Per i soci che nel 2014 non si sono rivolti a noi ma che desiderano farlo quest’anno, il modulo “delega” 
verrà consegnato al momento della richiesta di appuntamento. 
Ad ogni modo, nel nostro ufficio di Via Marconi 34 sono disponibili i moduli per tutti. 
La DELEGA è necessaria per dare modo a chi elaborerà la dichiarazione dei redditi di consultare i dati 
messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. 
La delega dovrà essere consegnata presso i nostri uffici al momento dell’appuntamento compilata in 
tutte le sue parti (anche con il codice fiscale) e firmata. 
E’ importante che, con la delega, venga consegnata anche una fotocopia del documento di identità. 
Da parte vostra non è necessario alcun altro adempimento e, con la data dell’appuntamento, vi verrà 
consegnato anche l'elenco dei documenti necessari per la dichiarazione dei redditi 2015 e le principali 
novità. Consigliamo di consultare tale elenco in modo da rendere più agevole e veloce la pratica. 
 

Vi aspettiamo presso i nostri uffici. 
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 Auguriamo loro una lunga, serena e felice vita insieme. 

Vanzo 

Bruna 

Preto 

Roberto 

Festeggiano l ’ ambit iss imo traguardo de i  50 anni  d i  matr imonio :  
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DICHIARAZIONE  REDDITI  
2015 

 

Come per gli altri anni, la nostra As-
sociazione si avvale dell’assistenza 
del Patronato ACLI per trasmettere i 
dati della dichiarazione dei redditi 
all’Agenzia delle Entrate. 

Invitiamo i soci che desiderano avere il  nostro aiuto per questa (dolorosa!) pratica a 
contattare per tempo i nostri uffici di Via Marconi onde evitare sovraffollamenti all’ulti-
mo momento. 

Ricordiamo che, al momento della prenotazione, verrà consegnato, a chi non lo ha, un 
modello “delega” da compilare e firmare, assieme ad un elenco dei documenti da por-
tare al momento della dichiarazione. 

Siete pregati di leggerlo attentamente per non presentare una documentazione incom-
pleta che richiederebbe, quindi, un ulteriore appuntamento. 

LEGGETE L’ARTICOLO DI PAG. 42  E CONTROLLATE CHE IL CODICE FISCALE 
CHE AVETE SCRITTO SIA CORRETTO! 

RICORDATEVI ANCHE DI PORTARE UNA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ (VALIDA)  DI CHI DEVE FARE LA 
DICHIARAZIONE. 

Al momento della prenotazione è necessario presentare la tessera di socio 2015. 

Nel caso di prenotazioni telefoniche, si deve dichiarare il NUMERO della tessera. 

Ricordiamo che la consulenza è prevista solo per i soci e familiari conviventi. 

 

PRENOTAZIONI  APERTE:  TEL. 0445 481290 

 

 

LA CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DEL 730  VIENE 
FATTA  IN  VIA MARCONI  34 (laterale di Piazza del Comune - ex 
Acli -  Valdagno)  

News 



 

UPPI Pr. Condom. - su prenotazione 

UPPI Cause Legali - su prenotazione 

LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione 

ORARIO di SEGRETERIA 

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

Mercoledì chiuso 

 
PATRONATO ACLI - mercoledì mattina 

EDILIZIA - su prenotazione 
ASSICURAZIONE  - su prenotazione 

IND. RISARCIMENTO - su prenotazione 

CONSULENZE GRATUITE in Via Marconi 34 Tel.: 0445 481290 

La nostra bacheca 

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  

POSTE: CHE DOLORI!! 

Molti soci si lamentano giustamente che ricevono il nostro Notiziario in ritardo o 

addirittura mai creando disagi per tutti. 

Abbiamo interpellato nuovamente il responsabile locale della “distribuzione” e dall’incon-

tro sono emerse alcune precisazioni che rendo note e tutti: 

 purtroppo in molti casi la distribuzione della posta è affidata a “novantisti” (personale 

provvisorio che lavora 90 giorni) che non hanno il tempo materiale di conoscere la zona 

a loro affidata; 

 In alcuni casi, il personale assente per malattia, ferie o trasferimento non viene sostitui-

to e la distribuzione della posta diventa problematica: 

 talvolta succede che  il postino non riesca a leggere il nome del destinatario sulla cas-

setta delle lettere o non trovi il numero di casa per cui, essendo un provvisorio, non co-

nosca le persone e quindi non consegni la posta. 

Abbiamo quindi concordato che, con questa distribuzione, vengano presi degli accorgimenti 

per identificare le anomalie nella distribuzione. 

 

AI SOCI RACCOMANDIAMO DI         

CONTROLLARE SE NELLA PROPRIA   

CASSETTA DELLE LETTERE  SIA VISIBILE 

IL NOME E CI SIA IL NUMERO CIVICO 

DELL’ABITAZIONE. 

Grazie. 


