
 

Carissime amiche, carissimi amici, 

rinnovo a tutti voi e ai vostri cari, anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo, gli auguri più cari per un anno 

2016 ricco di salute, di pace, di serenità e di amore. 

Nel cuore sento il desiderio di ringraziare ognuno di voi per l’attaccamento sempre dimostrato alla nostra Asso-

ciazione. 

Siete Voi che fornite, con il vostro entusiasmo e la vostra partecipazione, gli stimoli più importanti che ci aiuta-

no e ci sostengono nelle nostre attività. 

Talvolta dobbiamo fare i conti con i molti problemi che il vivere quotidiano ci pone dinanzi ed allora spero viva-

mente che possiate trovare nella nostra Associazione quella amicizia, solidarietà e comprensione che ci contrad-

distinguono. 

Noi ci sforziamo di camminare sempre in questa direzione, avendo ben chiaro il desiderio di venire incontro alle 

necessità dei nostri soci e di essere per loro un punto di riferimento sicuro ed accogliente come una famiglia in 

cui si sta bene insieme. 

In questo notiziario Vi presentiamo il programma delle nostre attività del tempo libero per il 2016, tecnicamente 

organizzate e realizzate da agenzie selezionate e di nostra fiducia. Ci siamo sforzati di costruirlo in modo da sod-

disfare le esigenze ed i suggerimenti che ci avete fornito nel corso dell’anno. Vi preghiamo pertanto di conser-

varlo come guida per le vostre scelte per il 2016. 

Ricordo infine che il 10 dicembre 2015 si è aperta la campagna tesseramento per l’anno 2016. 

Sottolineo l’importanza di rinnovare la tessera della nostra Associazione prima di tutto per i soci che potranno 

usufruire di agevolazioni ed aiuti nei problemi quotidiani, ma anche per l’Associazione stessa che potrà operare 

con più forza se il numero degli associati sarà rilevante. Quando si deve trattare per avere sconti, agevolazioni e 

in generale nei rapporti con terzi, far valere il numero degli associati è il modo più importante per essere ascolta-

ti con attenzione. 

E’ per questo, cari soci, che Vi invito a parlare della nostra realtà con amici e conoscenti, spiegando loro le fina-

lità e le peculiarità della nostra Associazione. 

Vi abbraccio e Vi saluto tutti con affetto.        

 
       

      Mauro Dal Lago 

      presidente 
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Assieme alla tessera daremo in omaggio il nostro calendario con le foto delle attività e 
degli eventi svolti nel corso dell’anno 2015. 
Il costo della tessera rimane a €. 18 ed il tessera-
mento viene come sempre fatto presso il nostro 
ufficio di via Marconi 34 ( laterale della piazza del 
comune ) con i consueti orari. 
Ricordiamo infine che la nostra Associazione non 
invia a casa di nessuno vaglia postali per il rinno-
vo della tessera. 



Don FRANCESCO REGRETTI (1887 - 1957) 
Figura di grande rilievo spirituale e culturale, don France-

sco Regretti lasciò a Valdagno, dove trascorse gli ultimi 
quattordici anni della sua vita, oltre ad una molteplicità di 
opere e di iniziative sociali e religiose, un vivo e affettuoso 
ricordo nella comunità locale. 

Sacerdote, educatore, giornalista, ato a Schio il 6 no-
vembre 1887, primo dei sei figli di una famiglia operaia. Dopo 
i primi anni di scuola trascorsi nella città natale, all’età di 
quindici anni entrò nel seminario di Vicenza, dove manifestò 
una spiccata attitudine agli studi giungendo, al termine del 
corso quadriennale di teologia, all’ordinazione sacerdotale il 
24 luglio 1910.  

Esercitò il suo primo incarico pastorale come cappellano 
nella parrocchia di Castelgomberto, dove già dal novembre 
del 1910 istituì e condusse un «corso di lezioni sociali» che 
divenne ben presto una vera e propria Scuola popolare, 
preludio di una serie di altre iniziative da lui volute e anima-
te. Tra queste, la “Scuola di studio” per l’alfabetizzazione 
de

to del Circolo giovanile e l’intro-
duzione di una macchina per proiezioni (autentica innova-
zione tecnologica per quei tempi!) utilizzata per rendere 
più vivaci le riunioni del 

tuzione del gruppo di 
ragazzi “aspiranti” intitolato a san Tarcisio.  

Durante la sua 

Bergamo, dove ebbe come com-
pagno di studi il giovane prete Angelo Roncalli. 

Tra il 1913 e il 1915 fu cappellano prima ad Arsiero e poi 
a Castelnovo, Grancona e infine a Roncà. Nell’ottobre del 
1916 fu chiamato alle armi e assegnato al 306º Reparto di 
sanità del VI Gruppo Alpino, stanziato dapprima a Valdagno 
e in seguito, dal marzo del 1917, ad Arzignano. Nel maggio 
del 1917 fu inviato sul fronte orientale, dove partecipò alla 
decima battaglia dell’Isonzo; poi, per sopraggiunta malattia, 
rientrò a Roncà, dove rimase dal luglio all’ottobre del 1917, 
concludendo il suo servizio fino al termine della guerra 
nell’ospedale principale di Verona come «aiutante al Repar-
to Medicina Ufficiali». Definitivamente congedato nel mar-
zo del 1919, riprese il suo servizio a 

 
Nel 1921 fu inviato dal vescovo a dirigere il Patronato 

“Ruffini” nella parrocchia di Sandrigo, all’epoca guidata 
dall’arciprete monsignor Giuseppe Arena. Qui concorse alla 
fondazione e alla conduzione della Scuola Popolare; istituì il 
Circolo “Giuseppe Toniolo” per gli studenti, i Circoli di Azio-
ne Cattolica “Garcia Moreno” per i giovani e “San Tarcisio” 
per i ragazzi, il reparto degli Esploratori “Sandrigo I” intito-
lato a san Martino (è rimasta famosa la festa di apertura del 
Reparto, quando volle che un aeroplano lanciasse 

 
Ma l’avvenimento che impresse una svolta drammatica 

alla vita di don Regretti fu l’aggressione fascista che egli 
subì la notte fra il 7 e l’8 aprile 1924. Un gruppo di squadri-
sti, penetrato a forza nella canonica di Sandrigo alla ricerca 
dell’arciprete Arena, che però non si trovava in paese, infie-
rì allora sul cappellano Mistrorigo, percuotendolo a sangue, 
e sul Regretti, che, convalescente dalla malattia di tifo, al-

loggiava nel contiguo Patronato. Il sacerdote fu sequestra-
to, minacciato, bastonato, vilipeso, trasportato su un ca-
mion a una trentina di chilometri di distanza e abbandonato 
in aperta campagna. Ne riportò un forte trauma psicologico 
e una sofferenza cardiaca da cui non si riprese mai comple-
tamente. 

Dimorò quindi per alcuni anni a Schio presso la sua fami-
glia, collaborando alla 

chiamato a Roma dalla presiden-
za nazionale della Gioventù Cattolica che gli affidò la re-
sponsabilità del settore-stampa. Fu direttore di «Credere», 
di 

alla fondazione de «Il Vittorioso», il celebre 
settimanale per ragazzi che nel giro di pochi anni raggiunse 
e superò la tiratura di 100 mila copie diffuse in tutta Italia. 

Alla fine del 1938, sempre per ragioni di salute, don Re-
gretti fu costretto a rientrare in famiglia, dopo aver trascor-
so un periodo di ristabilimento presso la «Casa Buoni Fan-
ciulli» di don Giovanni Calabria, dove il fondatore e futuro 
santo divenne la sua guida spirituale.  

Nell’estate del 1940 fu nominato vicerettore del collegio 
«Graziani» di Bassano e assistente degli alpini di quella 
città. nell’autunno del 1943, ricevette l’inca-
rico di prov

Agno di Valdagno.  
Durante il periodo della Resistenza aprì uno spaccio per 

provvedere alle necessità primarie dei lavoratori. Nell’esta-
te del 1945 fu l’ispiratore e partecipò alla fondazione del 
settimanale diocesano «La Verità», di cui fu il caporedatto-
re; il giornale mutò in seguito il nome originario divenendo 
«La Voce dei Berici» (gennaio 1947) sotto la direzione di 
mons. Bruno Barbieri e di mons. Vincenzo Borsato, ma con 
don Regretti che continuò ad esserne la vera colonna por-
tante.  

Nell’ottobre del 1945 fondò a Valdagno il Circolo Acli; da 
allora in poi, mentre insegnava

 impegnò costantemente per la promozione 
integrale del ceto operaio attraverso la

(con ben 
13 specializzazioni) sia maschili che femminili, spaccio di 
generi alimentari, esercizi spirituali (soprattutto nella sede 
di Possagno), le varie “tre giorni” di studio, gite culturali e 
ricreative e pellegrinaggi religiosi.

 
Il 1º maggio 1952 fu nominato responsabile delle retto-

ria di S. Gaetano costituitasi in Valdagno  
Il 21 ottobre 1956, alla presenza del presidente provin-

ciale Mariano Rumor e del vescovo Carlo Zinato, fu inaugu-
rata sempre a Valdagno la Casa delle Acli, mentre iniziava-
no i lavori per trasformare in chiesa la palestra d’Oltre 
Agno, sopra la quale egli abitava. 

La morte lo colse all’improvviso nella notte del 23 agosto 
1957. Il suo ultimo articolo, apparso due giorni dopo su «La 
Voce dei Berici», era 

 
Il 18 ottobre 1997 la città di Valdagno dedicò una via alla 

sua memoria. 
 

Dizionario bio-
grafico della Valle dell’Agno, a cura del Gruppo Storico Valle 
dell’Agno, CIERRE Edizioni, 2012). 
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il ritratto: di Giorgio Trivelli 



In ricordo di Giordano 



Pensieri e parole: di Guido Caile 

CAMBIANO LE BANDIERE MA L’ODORE È LO STESSO 
 

Cambiano le bandiere ma l’odore è lo stesso, l’aria è la stes-

sa, perfino la gente sembra la stessa. Forse qualche movi-

mento o partito ha una specie di allegria immotivata addos-

so o forse no. Ma sono sfumature. 

Di fatto vedi le facce di un’Italia che ormai è sempre uguale, 

e dappertutto: a Loreto in pellegrinaggio, alla tivù ad applau-

dire il gioco, alla partita a tifare contro, in piazza a urlare die-

tro ai ladri, per strada a vivere ognuno come può, meglio che 

può. Sarà un’impressione ma la moda è occultare le differen-

ze. 

Sulle facce non si legge più niente, perfino le scarpe non tra-

discono più nulla. Tutti in tuta mimetica, con addosso i colori 

della normalità per acquattarsi nella giungla dell’insignifican-

za. Guerriglieri dell’ovvietà. 

…Quando il politico sale sul palco si scatenano bandiere, ap-

plausi, urla. Parla per un’ora e mezzo, e questo già la dice 

lunga. Spiega tutto. Chi ci ha fregato, con che sistema, a par-

tire da che giorno, con l’aiuto di chi. 

Con un vocabolario confidenziale e una sintassi più che de-

corosa rende tutto, improvvisamente, comprensibile. Sulla 

mappa incasinata di 40 anni di malgoverno lui incide la rassi-

curante chiarezza di una freccia a prova di deficiente: voi 

siete qui, vogliono farvi andare lì, e invece noi vi porteremo 

laggiù. 

Non è più importante nemmeno che dica cose vere. La gen-

te, che comunque ama più una falsità chiara che una verità 

incomprensibile, ulula la propria gratitudine. Ulula, va detto, 

soprattutto quando si toccano due tasti: il portafogli e la rab-

bia. 

Sulla rabbia, la faccenda è sottile: lui fa degli slalom da dio e 

di violenza non parla mai. Però fa delle frecciatine micidiali e 

la gente non si tiene più. Il suo popolo, sulla spinta, va di fan-

tasia ed esplode in un boato dove l’inconfessata voglia di 

menar le mani galleggia come un combustibile che non puoi 

non sentire. 

Dopo un’ora e mezzo sono ancora tutti lì. Lui ha un pò perso 

il controllo, è decollato su strane teorie sul cristianesimo, 

sbanda alla grande discettando di ideologie, di occidente, di 

valori, finisce per perdersi completamente, se ne frega, deci-

de che può bastare. 

E noi applaudiamo. 

 

I RAGAZZI SE NE VANNO 
 

Tutta la storia italiana e tutte le chiacchiere interminabili dei 

governanti intercambiabili li puoi riassumere lì, alla frontiera. 

I ragazzi se ne vanno. Partono a gruppi, in comitiva, per farsi 

coraggio e per dividere l’appartamento, ché è meglio dormi-

re gli uni sugli altri piuttosto che svenarsi. 

Ora non si tratta più di treni sporchi e lenti né di valigie di 

cartone legate con lo spago, ora si va per aria low cost con 

sacche e zaini anche bellini ma il succo è sempre quello: so-

no migranti del ventunesimo secolo che scappano dai posti 

senza fondamenta, quei cari posti natali sparsi lungo lo stiva-

le, belli ma asfittici. 

Partono dopo la laurea, che non è servita a garantire niente, 

né un futuro né un presente precario. 

Partono dopo la maturità, ed è un fiorire di camerieri e piz-

zaioli e facchini d’albergo. Ce ne sono parecchi di stressati, in 

mezzo a loro. Almeno fuori dall’Italia li pagano, qui li sfrutta-

no e nel frattempo gli fanno le promesse, “il mese prossimo, 

il mese prossimo”. E dunque vanno, nell’euforia e nella no-

stalgia, un poco a lutto e un poco vincitori, se non altro han-

no fatto una scommessa, si sono concessi una possibilità in-

vece di restare a casa a girare in tondo. 

In certe case italiane poi girano tutti in tondo, non solo i ra-

gazzi, ma i padri e le madri, e si torcono le mani. Non resta 

che guardare avanti, verso nord, seguire la freccia, aver fede 

in una qualche predestinazione, superare la commozione da 

aeroporto e il grosso è fatto. 
 

Tornare non tornano, non si può tornare dove non c’è un 

domani. Ognuno deve avercelo, un posto in cui sentirsi a 

casa e non è detto che sia dove sei nato e hai i parenti, per-

ché a casa tua ti ci senti là dove non ti scippano le certezze e 

ti danno delle regole. 

Sono noiose, le regole, e però dopo un pò sei ripagato degli 

sforzi, la pizzeria te la apri per conto tuo se ti va bene, e fare 

start up non è impossibile,  e il posticino in un’azienda lo 

afferri, prima o poi, senza raccomandazioni, senza aiutini, ti 

metti in fila col tuo curriculum e il tuo pezzo di carta con il 

110 e lode, aspetti e può anche arrivare qualcosa di buono. 

Tutta la storia italiana e tutte le chiacchiere interminabili dei 

governanti intercambiabili li puoi riassumere lì, alla frontiera. 
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News 

Domenica 8 novembre, in una calda giornata autunna-
le, siamo partiti in ben otto pullman, quasi quattrocento 
persone (numeri che solo la nostra Associazione, alme-
no in zona, sembra poter raggiungere), verso l’allegra 
prospettiva di una grande mangiata di pesce al ristoran-
te “La Campaza”. Lungo la strada abbiamo fatto sosta a 
Comacchio, affascinante città sviluppatasi sull’intricata 
unione di tredici piccole isole, dunosi cordoni litoranei 
emersi dall’intersecarsi della foce del Po col mare. In 
epoca longobarda, molta parte del territorio della pitto-
resca “Piccola Venezia” era stato donato alla comunità 
di San Colombano facente capo al grande Feudo mona-
stico di Bobbio. I monaci, per meglio sfruttare le saline 
ed esportare il sale, avevano allestito un grande porto 
fluviale, ma Venezia, gelosa, non si peritò di occupare e 
saccheggiare la città. Estintasi la dinastia estense ed en-
trata a far parte della giurisdizione della Chiesa, Comac-
chio si affrancò plebiscitariamente nel 1860, chiedendo 
l’annessione al Regno di Sardegna. La recente bonifica 
ha purtroppo modificato il particolare paesaggio di 
“Valli Salse” che la caratterizzava dando luogo al        

fenomeno che connota Comacchio come la piccola 
“Olanda Italiana” dato che molte delle sue fertili terre si 
trovano sotto il livello del mare. 

 Finita quindi la breve, simpatica visita a questa ridente 
cittadina, siamo partiti alla volte del Ristorante “LA 
CAMPAZA”, sito a FOSSO GHIAIA in provincia di Raven-
na, una grandiosa struttura immersa nel verde, ai mar-
gini del Parco del Delta del Po. Dopo la degustazione di 
pietanze, bevande e torte decorate con il logo della  
nostra Associazione, e dopo esserci a lungo aggirati nei 
viali alberati che costeggiavano un delizioso laghetto 
artificiale, verso l’imbrunire, siamo risaliti sugli otto pull-
man che ci aspettavano per riportarci dritti dritti a casa.  

In complesso, si è trattato di una gradevole esperienza 
allietata sia dalla splendida giornata autunnale che dalla 
presenza di tante persone simpatiche e allegre. Anche 
quest’anno quindi il rito della mangiata di pesce si è 
svolto puntualmente: non ci resta che dirci 
“Arrivederci”  al prossimo appuntamento, nel 2016. 

Partiamo in quattrocento per l’annuale mangiata di pesce …: di Nadia Cecchinato 

 GENNAIO FEBBRAIO 2016 
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 VIAGGI  2016 

MESE DATA 
N° 

GIORNI 
TIPOLOGIA LUOGO 

FEBBRAIO    
21 1 MOSTRA FATTORI E ORTO BOTANICO PADOVA 

19 -  22 4 TERME E BENESSERE LASKO (SLOVENIA) 

6 1 BISTECCA FIORENTINA MUGELLO 
MARZO  

16 1/2 MOSTRA EL GRECO TREVISO 

APRILE  
3 1 BOLOGNA E SAN LUCA BOLOGNA 

24-25 2 FESTIVAL AQUILONI CERVIA 

APRILE/MAGGIO 25/4-1/5 6 TOUR MONTENEGRO 

MAGGIO  
20 - 22 3 TOUR CINQUE TERRE LIGURIA 

28-29  2 INFIORATA  SPELLO 

MAGGIO/GIUGNO 27/5 - 8/6 15 TOUR + SOGGIORNO GRECIA CLASSICA + CORFU 

LUGLIO   9 1 GITA BRUNICO e V. PUSTERIA 

LUGLIO / AGOSTO  29/7 - 5/8 8 TOUR MOSCA   - SAN PIETROBURGO 

AGOSTO  12  -  14 3 IL NIDO DELL'AQUILA AUSTRIA E BAVARIA 

SETTEMBRE  
6 - 9  4 

SACRO E PROFANO: GIUBILEO, 
QUIRINALE e ANNO SANTO… 

ROMA 

19 - 25 8 TOUR ALSAZIA - FIANDRE - RENO 

OTTOBRE         

  10 TOUR USA 

3 1 FESTIVAL DEL CIBO DA STRADA CESENA  

7 - 9 3  STRADA DEL BAROLO e MUSEO EGIZ. LE LANGHE E TORINO 

22 - 29 8 
CROCIERA MEDITERRANEO          

ORIENTALE 
CROAZIA - ISTAMBUL - GRECIA 

26 1 S. AMBROGIO - CENACOLO MILANO 

NOVEMBRE   
6 1 PESCE VILLA DEI DOGI  

26-27 1 FESTA DEL TORRONE CREMONA 

DICEMBRE 8   PRANZO SOCIALE   

I nostri tour 

 

Domenica 21 Febbraio  2016 

Ore 8.00: partenza dalla stazione FTV di Valdagno  
Ore 10: visita della mostra “FATTORI” al Palazzo Zabarella 
Giovanni Fattori (Livorno, 1825 -- Firenze, 1908) è stato portavoce di 
una pittura potente, capace di interpretare, lungo tutta la seconda 
metà del XIX secolo, le trasformazioni della visione moderna. 

Pranzo libero. 
Ore 14: entrata all’Orto Botanico. 
Ore 17: rientro a Valdagno. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : (calcolate per gruppo: ogni gruppo va da 25 a 50 persone) 
1) Gruppo da 25 persone da solo: €. 45     2) Gruppo da 50 persone (2 gruppi insieme): €. 40  

Organizzazione tecnica LORENZI  
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I nostri tour  NOVEMBRE DICEMBRE 2015  GENNAIO FEBBRAIO 2016 

Mercoledì 16 Marzo 2016 
Ore 13.00: partenza dalla stazione FTV di Valdagno  
Ore 15.30: entrata alla mostra (gli orari possono variare a secon-
da della disponibilità dei biglietti). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 (calcolate per gruppo: ogni gruppo è composto da 25 persone) 
1) Gruppo da 25 persone da solo:  €. 40 
2) Gruppo da 50 persone (2 gruppi insieme) €. 30  

Organizzazione tecnica BRISTOL 

NORMATIVA PER VIAGGI  E  SOGGIORNI 

Premessa:   
Desideriamo sottolineare alcune precisazioni circa l’organizzazione e la realizzazione delle gite e sog-

giorni proposti: 

Prima di approvare una proposta vengono analizzate accuratamente le offerte delle agenzie tenendo nel 

dovuto conto il rapporto qualità-prezzo che riteniamo importante per dare ai soci un comfort ade-

guato.  

Per questo confidiamo che i nostri soci possono privilegiare le iniziative proposte in sintonia con l’asso-

ciazione di cui fanno parte e con uno spirito di partecipazione e solidarietà. 

Ai partecipanti  alle nostre iniziative viene sempre data ogni assistenza possibile dal nostro 

“capogruppo” sempre presente ed il servizio che offriamo è generalmente “tutto compreso” e quasi 

“da casa a casa”. 

Per quanto riguarda le camere singole, anche quest’anno le agenzie scelte ci hanno ribadito che ne ver-

ranno concesse solo alcune e con molta difficoltà in quanto è noto che adibire a camera singola una 

camera con due letti è per l’Hotel una perdita di guadagno. Preghiamo perciò i soci di tener presente, 

al momento dell’iscrizione, di questo fatto e di regolarsi di conseguenza. 

Invitiamo tutti i soci a leggere attentamente quanto di seguito riportato per evitare spiacevoli malintesi. 

Purtroppo queste norme sono necessarie per rispettare le esigenze di tutti: 

1) nel primo giorno di apertura delle iscrizioni non vengono accettate prenotazioni telefoniche, possibili 

solo nei giorni seguenti ma con obbligo di presentarsi entro una settimana per la regolarizzazione 

della stessa;  

2) ogni socio può prenotare al massimo altri due soci sia personalmente sia attraverso familiari; 

3) al momento dell’iscrizione il socio deve aver rinnovate la tessera annuale e versare l’acconto; 

4) con l’iscrizione, il socio è tenuto al rispetto delle norme previste ed osservare le istruzioni del capo-

gruppo; 

5) in pullman i posti 3 e 4 rimangono liberi per chi eventualmente si sentisse male nel corso del viaggio e 

comunque per il periodo strettamente necessario. 

Le agenzie, cui verrà affidata l’organizzazione  tecnica, si riservano la possibilità di qualche leggera va-

riazione sul programma presentato, intesa a trovare condizioni migliori per i nostri associati. 

 Le quotazioni ottenute dalle agenzie possono subire leggere variazioni dovute a aumenti di costo dei 

servizi da parte dei Tour Operator ad oggi non prevedibili (es.  Costo carburanti per aerei). 

 

Le eventuali variazioni saranno evidenziate sul prossimo notiziario. 



Pagina 8 

 
 

19 – 22 febbraio 2016 
 

1° Giorno: VALDAGNO -  TERME DI LASKO 
Partenza da FTV Valdagno ore 07,00 
Ritrovo dei partecipanti secondo orario e luogo stabilito e partenza in Bus G.T. 
per la Slovenia. Sosta e visita al monastero di Olimje. Questo luogo sacro affonda 
le sue radici attorno all’anno 1000, quando qui fu costruita una prima fortezza 
dai Conti di Pilštanj (località non lontana da Olimje), ai tempi chiamata Peilen-
stein, famiglia famosa per aver dato i natali a Sant’Emma di Gurk, particolarmen-
te venerata nella vicina Carinzia, dove sorge un importante e splendido monastero ad essa dedicato. Il castello medievale 
venne poi trasformato in un maniero rinascimentale nel tardo ‘500 e fu solo nel ‘600 che diventò dimora dei monaci Paolini 
provenienti da Lepoglava, una località della Croazia, non lontana da Varaždin. 
Pranzo in agriturismo a Olimje. 
 Arrivo al Lasko. - Lasko è una deliziosa cittadina che sorge lungo il corso inferiore del fiume Savinja nella Slovenia Centrale. 
È il luogo ideale in cui conciliare un soggiorno rilassante, salutare, ma anche ricco di attrattive. I centri termali di Lasko sono 
ritenuti tra i migliori della Slovenia e sono noti sia per la specializzazione nella cura di particolari patologie, sia per i tratta-
menti Benessere e Relax. La località eccelle per le condizioni climatiche, il ricco patrimonio storico-culturale e la pulsante 
vita turistica e sportiva. Le svariate e stimolanti attrazioni del Centro Termale si trovano sotto una stupenda cupola di vetro 
che di giorno accumula i raggi solari e li sprigiona alla sera, creando momenti magici e fantastici. Sotto la cupola di vetro 
potete trovare: una piscina con le onde (31°C), una piscina ricreativa e da massaggio con cascate e sorgenti sul fondo (32°
C), un fiume rapido (32°C), uno spazio acquatico per bambini (32°C), tre whirlpool sopra la piscina (34°C), l'angolo di Kneipp, 
uno scivolo. All'esterno si trovano: una piscina da massaggio collegata alla piscina interna (32°C), una piscina da nuoto (26 - 
27°C), una piscina per bambini (32°C), la piscina cristallo (32 - 34°C), scivoli 
adrenalinici. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
 

2° Giorno: MARIBOR E RELAX ALLE TERME DI LASKO 
Colazione in Hotel. Trasferimento in Bus G.T. per la visita guidata di Maribor. - 
L’antica città di Maribor nacque attorno alle sponde del fiume Drava, che rap-
presentava, per la città un’importante via di trasporto, la fonte della vita, lo 
spazio commerciale, e la difesa dagli stranieri. Già prima del 1254 Maribor ven-
ne nominata "città", grazie al potere che aveva sui borghi del circondario: era 
cinta da grandi mura, i cui resti sono ancora ben visibili sulla sponda sinistra del 
fiume. Rimangono inoltre la torre giudiziaria, la torre dell’acqua, la torre degli 
Ebrei e la sinagoga, erette nei sec XIV/XVI, facenti parte della cinta muraria,  
tutt’ora ben conservate, grazie anche alla loro nuova destinazione. La particola-
rità di Maribor è una curiosità che l’ha fatta entrare nei Guinness dei primati: qui è presente la più antica vite del mondo 
che continua a crescere da più di 400 anni! Non c’è da stupirsi quindi se i cittadini di Maribor organizzano una serie di mani-
festazioni enologiche dedicate al vino, tutte molto ricercate dai turisti. In onore della vecchia vite gli zatterieri della Drava, 
nell’antico porto fluviale Lent, organizzano tali manifestazioni. Al termine della visita guidata rientro in hotel. Pomeriggio a 
disposizione per relax nel centro termale dell'hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno: PASSEGGIATA LIBERA A CELJE E RELAX IN HOTEL 
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in Bus G.T per una passeggiata libera a Celje. Là, dove il fiume Voglajna sboc-
ca nella Savinja e dove quest'ultima gira in direzione della Sava, si estende Celje, terza città della Slovenia per dimensioni. 
Città ricca di storia oggi Celje è una città moderna e vivace, ricca di arte e cultura, centro turistico, commerciale, artigianale 
e fieristico importante che offre un’ampia selezione di alberghi, ristoranti e centri commerciali, con una vasta offerta di 
eventi culturali e mondani. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per il relax nel centro termale e wellness 
dell'hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° Giorno: LUBIANA E RIENTRO 
Colazione in hotel. Partenza per il rientro. In mattinata sosta per la visita guidata (solo 
esterni) di Lubiana. - Lubiana, la capitale della Slovenia, è una città mitteleuropea che 
sorge tra le Alpi e l'Adriatico, nella conca in cui confluiscono i fiumi Sava e Ljubljanica. 
Lubiana è una capitale moderna che ha saputo conservare un'atmosfera cordiale e 
rilassata, qui si possono ammirare il centro storico con il castello medievale, le facciate 
barocche, i portali decorati nonché i tetti storti. Il mosaico viene completato dai pitto-
reschi ponti sul fiume Ljubljanica e dal vasto parco Tivoli che penetra nel 
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Domenica  6  marzo 
 

Partenza da FTV Valdagno ore 6.00 
L’itinerario proposto si sviluppa nel Mugello percorrendo le strade che portano ai co-
muni di Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. 
Arrivo a S. Piero a Sieve e visita al Convento di Bosco ai Frati, che all’interno conserva un 
mirabile Crocifisso attribuito a Donatello.  
Partenza per la Scarperia  fondata da Firenze all’inizio del trecento e visita del Palazzo 
dei Vicari, d’ impianto trecentesco ma che ha subìto nel corso dei secoli numerose tra-
sformazioni e restauri. Oggi è sede del Museo dei Ferri Taglienti (ingresso 3 euro). Nelle 
sale del palazzo, invece, si possono ammirare, tra le altre cose, lo splendido affresco 
della Madonna col Bambino e Santi, datato 1501, di scuola del Ghirlandaio, e il meccani-
smo dell’orologio di torre, realizzato da Filippo Brunelleschi nel 1440, unica opera di mec-
canica applicata agli orologi, conosciuta, del grande architetto, nonché uno dei più antichi 
orologi pubblici della Toscana. 
Ore 13: pranzo tipico toscano: Antipasto toscano (prosciutto-salame-crostini vari…) 

Pappardelle al cinghiale 
Maccheroncetti alla boscaiola 
Bistecca alla fiorentina  (1 kg. ogni due persone) 
Patate al forno e insalate 
Dolce e caffè – digestivo – vino -  acqua 

Da Scarperia si prosegue per Sant’Agata dove è la bellissima pieve romanica, il più insigne 
edificio sacro del Mugello. Visita ad un frantoio della zona con degustazione di oli toscani 
Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  €.  80 (min. 45 persone) 
           €.  85 (min. 35 persone) 
    
ISCRIZIONI : da  LUNEDI  15  DICEMBRE 2015 
 

COMPRENDE: 
trasferimento A/R in pullman GT 
guida locale a Scarperia 
pranzo tipico come indicato 
visita ad un frantoio e degustazione oli 

 

NON COMPRENDE: 
ingressi e extra di carattere personale. 

pieno centro della città. L'aspetto odierno di Lubiana è dovuto parzialmente anche al barocco italiano, e par-
zialmente allo stile Art Nouveau di numerosi palazzi, costruiti in seguito al devastante terremoto del 1895. Nella prima me-
tà del XX secolo, un'importante impronta personale alla sua città natia è stata data anche dall'architetto di fama mondiale, 
Jože Plecnik. L'aspetto della città è stato poi plasmato dai suoi discepoli, e caratterizzato anche dalle creazioni dell'"onda 
nuova" di grandi architetti sloveni. Pranzo in agriturismo a Trieste. Nel pomeriggio partenza per il rientro alla propria locali-
tà. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.   
 

QUOTA PER PERSONA : €. 340  (minimo 35 paganti)       ACCONTO  :  €. 140       SINGOLA  :  + €. 60 

ISCRIZIONI : da  MARTEDI  1  DICEMBRE 
 

LA QUOTA COMPRENDE: drink di benvenuto, Soggiorno in camera doppia standard, mezza pensione (colazione e cena a buffet) in 
Hotel, bevande a cena (1/2 l. acqua + 1/4 di vino), ingresso illimitato al Centro Saune, ingresso illimitato alle piscine e alle palestre di 
entrambi gli Hotel (anche il giorno della partenza), possibilità illimitata di bere l'acqua termale, partecipazione agli eventi organizzati 
dallo staff di animazione, accappatoio in camera per gli adulti, accesso ad internet gratuito tramite Wifi o terminale presso la Reception 
1 pranzo, bevande comprese in agriturismo a Olimje durante il viaggio di andata, visita guidata al Monastero di Olimjie* primo giorno 
visita guidata di Lubiana** ultimo giorno, 1 pranzo, bevande comprese in agriturismo a Trieste durante il viaggio di ritorno 
Assicurazione, spese ed oneri agenzia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bevande ove non previste, mance, extra di carattere personale, uscite serali, quanto non indicato espressamente alla voce “La quota 
comprende”. 

I nostri tour 

Organizzazione tecnica LORENZI  

Organizzazione tecnica LORENZI  

http://www.m.mugellotoscana.it/it/il-palazzo-dei-vicari
http://www.m.mugellotoscana.it/it/il-palazzo-dei-vicari
http://www.m.mugellotoscana.it/it/museo-dei-ferri-taglienti
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              Via Avogadro 12 VALDAGNO Tel.: 340 1465838 

 Riabilitazione dopo interventi e dopo traumi, 

  Trattamento di dolori e patologie. 

   Tecar, ultrasuoni 45 min 28 € anche a domicilio 

 
 

DOMENICA 3 APRILE 
 

Un viaggio nella storia ammirando i portici, i monu-
menti e le torri medievali che guardano e proteggo-
no la città. Il centro storico di Bologna, ricco di im-
portanti monumenti artistici del Medioevo, Rinasci-
mento e Barocco è stato riconosciuto dall'UNESCO 
come il più grande e meglio conservato al mondo.  
 
Partenza ore 6.00  da FTV Valdagno per Bologna. 
Arrivo ore 9.00 a Bologna e inizio visita della città. 
Visiteremo la Piazza Maggiore e la Fontana del Nettuno – le Torri pendenti  Garisenda e Asinelli (esterno) -  Basilica di S. Pe-
tronio e Palazzo del podestà – S. Maria della Vita – Passeggiata sotto i 
portici – Chiesa di S. Martino. 
Pranzo in ristorante con piatti bolognesi. 
Nel pomeriggio salita al Santuario si S. Luca. 
Partenza per il ritorno ore 17.30. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 80 (  con 35 adesioni ) 
ISCRIZIONI  DA   VENERDI  12  FEBBRAIO  2016 
 
 La quota comprende:  

 viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) 

 pranzo in ristorante, bevande comprese 

 guida intera giornata 

 noleggio audioguide 
ingresso S. Maria Vita 
Non comprende: altri ingressi - extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce "la quota comprende" 

I nostri tour 

Organizzazione tecnica LORENZI  
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CERVIA   24-25  aprile 2016 

Come ogni anno il cielo si riempie di aquiloni provenienti da tutto il mondo per questo festival che 
coniuga fantasia e creatività. Dal 1981 i migliori Maestri Aquilonisti del pianeta si incontrano a pri-
mavera sulla spiaggia di Cervia: 200 artisti ospiti provenienti da trenta paesi del mondo, più di 
1000 aquilonisti accreditati, esibizioni di aquiloni acrobatici, combattenti e da trazione. Laboratori 
didattici per bambini, Fiera del vento e dell'artigianato di qualità, mostre, installazioni, "Giardini del 
vento" e voli in notturna.  
Dalla mattina al tramonto, aquiloni di tutte le delegazioni in volo, rassegna di aquiloni etnici, d'arte e 
sportivi, dimostrazioni di aquiloni da combattimento, balletti di aquiloni acrobatici a ritmo di musi-
ca, gare di volo acrobatico di precisione. 
1° giorno: ore 6.00: partenza da FTV Valdagno per Brisighella (km. 240). 
Brisighella è un borgo antico, che si adagia ai piedi di tre inconfondibili pinnacoli rocciosi su cui poggiano una Rocca del XV 
secolo, la Torre cosiddetta dell’Orologio ed il Santuario del Monticino.  Ore 10.00: arrivo a Brisighella e visita del centro sto-
rico (2 ore): arte, storia e architettura a Brisighella si fondono in maniera emozionante. Il borgo è composto da un dedalo di 

antiche viuzze, tratti di cinta muraria e scale scolpite nel gesso.  
Nel centro storico domina l’Antica Via del Borgo, una strada coperta del XII secolo, soprae-
levata ed illuminata da mezzi archi di differente ampiezza, baluardo di difesa per la retro-
stante cittadella medioevale. Famosa in virtù della sua architettura particolarissima, è nota 
come “Via degli Asini” per il ricovero che offriva agli animali dei birocciai che l’abitavano. 
Visita con degustazione ad una cantina locale. 
Ore 13.00: pranzo romagnolo in agriturismo. 
Ore 14.30: partenza per Forlì (km. 30).  
Ai Musei di San Domenico visita alla mostra su PIERO DELLA FRANCESCA. Piero nacque 

intorno al 1415 a Borgo San Sepolcro: il padre, Benedetto, era mercante di cuoiami e di lane, mentre la madre, Romana di 
Perino, era originaria del vicino borgo di Monterchi. Piero della Francesca è senza dubbio uno dei più grandi pittori italiani 
del Quattrocento. La sua pittura spaziosa, monumentale e impassibilmente razionale è senza dubbio uno dei raggiungimen-
ti più alti degli ideali artistici del primo Rinascimento, un'età in cui arte e scienza erano unite da vincoli profondi. Come Leo-
nardo da Vinci, nato due generazioni dopo di lui, Piero fu un grande sperimentatore: grande maestro dell'affresco, tecnica 
nella quale eccelse, fu interessato soprattutto all'applicazione delle regole recentemente riscoperte della prospettiva alla 
pittura narrativa e devozionale.  Alla mostra si potranno ammirare circa 200 opere tra cui, oltre ai capolavori di Piero della 
Francesca, tra i grandi nomi in mostra non mancheranno contemporanei di Piero della Francesca come Domenico Veneziano, 
Paolo Uccello, Andrea Mantegna e artisti simbolo del Secondo Ottocento francese come Paul Cézanne e Edgar Degas.  
Al termine, partenza per Cervia (km. 30) 
Arrivo in hotel e assegnazione delle camere. Tempo a disposizione. 
Cena  a base di pizza o piadina 
Pernottamento e prima colazione in hotel. 
Secondo giorno: ore 9.00: lasciamo libere le camere e tempo a disposizione per le manifestazioni degli aquiloni. 
Ore 12.00: partenza per il pranzo 
Ore 15.00: partenza per l’Abbazia di Pomposa  
Ore 17.00: partenza per il rientro previsto per le ore 20.00 circa. 
 

QUOTA PER PERSONA : €. 195  (da 35 a 40 adesioni)             ACCONTO  :  €. 195 
CAMERA SINGOLA: + €. 20 
ISCRIZIONI : da  VENERDI 12 FEBBRAIO   SALDO  ENTRO  IL  15 APRILE   
 

La quota comprende:  

 viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) 

 visita guidata mezza giornata a Brisighella 

 sistemazione in hotel a Pinarella di Cervia con pernottamento e prima colazione 

 1 visita in cantina  con degustazione di 3 diverse tipologie di olii, accompagnati da vini IGT* 

 1 pranzo in agriturismo a Brisighella 

 Ingresso mostra a Forlì 

 ingresso Abbazia di Pomposa 

 pranzo del 2° giorno, bevande comprese 
assicurazione 
 

Non comprende: extra di carattere personale e quanto non menzionato alla voce "La quota comprende" 

I nostri tour 

Organizzazione tecnica LORENZI  

http://www.brisighella.org/scopri-brisighella/il-borgo/via-del-borgo-o-degli-asini/


Pagina 12 

 
 

...Tra coste frastagliate che scendono a picco sulle acque cristalline dell’Adriatico orientale,  
insenature e fiordi che ricordano i più noti cugini norvegesi.  

 

Dal 25 Aprile al 01 Maggio 2016 
 

1° GIORNO:  VALDAGNO-SPALATO (km. 725) 
ORE 5.30: partenza da FTV Valdagno in pullman riservato per Spalato. Pranzo lungo il percorso. Arrivo in hotel e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: SPALATO -  BUDVA (km. 370) 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro storico di Spa-
lato, partenza per Budva. Pranzo in corso di escursione. Arrivo nel pome-
riggio e visita di Budva, una Dubrovnik in miniatura con la deliziosa Stari 
Grad (Città Vecchia) cinta da mura veneziane che si ergono sulle acque 
cristalline. La parte antica si trova proprio sulla costa: circondata da alte 
mura, costruite nel 1400, vi si accede attraverso varie porte, sia dalla terra che dal mare. Le chiese ed i musei della città vec-
chia saranno la vostra migliore guida attraverso il tempo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: BUDVA – CETINJE - (km. 31) - PODGORICA (km.33) 
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Podgorica. Sosta a Cetinje per la visita al Palazzo della corte del re 
Nicola, costruito nel 1867 ed il Mausoleo di Njegos, all’interno del Parco Nazionale di Lovcen, sulla cima della seconda mon-
tagna più alta del parco (1657 m). Nel monastero della cittadina, simbolo della spiritualità montenegrina, della storia, dell’a-
more per la libertà e per l’istruzione, si conservano inoltre salme e reliquie di grande valore, come la mano di San Giovanni 
Battista e il primo libro stampato nei Balcani dagli slavi del sud. Pranzo in corso di escursione. Arrivo a Podgorica capitale del 
Montenegro: l’area più antica, Stari Varos, è il cuore della città ottomana, con la Torre dell’Orologio, una Moschea e le rovi-
ne delle antiche fortificazioni. Cena e pernottamento in hotel a Podgorica. 
 
4° GIORNO: PODGORICA – NIKSIC  ( km. 53) – SVETI STEFAN ( km.114) – BUDVA (km.24) 

Prima colazione in hotel e partenza per Niksic. Passeremo vicini alla montagna 
santa del Montenegro (parco nazionale di Lovcem), una specie di Olimpo dei 
montenegrini, il simbolo della loro identità. Lungo la strada sosta al Monastero 
Ostrog, uno dei santuari più importanti del popolo ortodosso dove si conservano 
i resti di San Basilio, nel cui potere miracoloso credono sia i cristiani sia i musul-
mani. Il monastero di Ostrog è uno dei luoghi sacri più visitati dei Balcani. Si tro-
va a Bjelopavlicima, sopra la valle del fiume Zeta attraversato da un grande pon-
te di pietra a 16 arcate. La parte più suggestiva del monastero è il cosiddetto 
“Alto Ostrog” una bianca chiesa dall’alto campanile completamente inserita 
all’interno della montagna.  

Pranzo in corso di viaggio. Nel pomeriggio arrivo a Sveti Stefan. La cittadina ha pre-
so il nome dalla Chiesa di Santo Stefano sulla sponda più sporgente dell’isoletta. 
Oggi è collegata artificialmente alla costa. Visita alla chiesa di Alexander Nevski la 
cui iconostasi è stata dipinta dal pittore locale Marko Gregovic e la Chiesa dell’As-
sunzione della Madre di Dio. Rientro a Budva; cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: BUDVA –  BAIA DI KOTOR - BUDVA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita delle spettacolari Boc-
che di Cattaro, il golfo più bello d'Europa (UNESCO), circondato da villaggi e cittadine 
che recano, profonde, le impronte della civiltà veneziana. Sosta nell'antichissima Cattaro (Kotor), incastonata tra alte mon-
tagne in un angolo della baia dalle possenti mura che si inarcano salendo sul ripido pendio. E’ una delle parti urbane del 
Mediterraneo meglio conservate del periodo medioevale. Interessanti da vedere gli antichi edifici sacrali, le strade strette 
ed impervie, le piazze e vecchi palazzi patrizi. Grazie ad una indimenticabile gita in barca si raggiungerà l'Isola della Madon-
na dello Scoglio (Gospa od Skrpjela), su cui sorge una magnifica chiesa del 1630. Visita di Perast che, per quanto si sa , è il 
più antico insediamento sulle rive della baia di Bocche di Cattaro. Pranzo in corso di visite. Cena e pernottamento a Budva.  
 
 

I nostri tour 
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6° GIORNO: LAGO DI SCUTARI – NEUM (km. 250) 
Dopo colazione, mattinata dedicata alla bellissima escursione in battello 
(durata circa 3 ore) sul Lago di Scutari, il più grande dei Balcani, al confine tra 
Albania e Montenegro. Il lago di Skadar è un parco naturale montenegrino che 
ospita la più grande riserva di uccelli acquatici d’Europa. Sosta a Virpazar, il più 
importante centro della zona caratterizzato da una bella piazza e un pittoresco 
ponte in pietra su un fiume costellato di ninfee. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio partenza per Sibenik. Cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: NEUM – VALDAGNO  (km. 840) 
Dopo colazione, partenza per il rientro alle località di provenienza. Pranzo lungo il percorso. Fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 730  (con 36 – 40 adesioni) 
ACCONTO   :  €. 230                      SINGOLA: + €. 190 

INIZIO  ISCRIZIONI :  VENERDI  5  FEBBRAIO    SALDO  ENTRO  IL  1 APRILE  
COMPRENDE: assicurazione annullamento 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 
- Viaggio in pullman Granturismo, IVA, spese e pedaggi autostradali, secondo autista di supporto  
- Sistemazione per 6 notti in alberghi di categoria 4* in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  
- Acqua in caraffa ai pasti previsti 
- Guide locali parlanti italiano come da programma : 2 ore Spalato, 1 ora Budva, intera giornata 3°, 4°, 5°, 6° giorno   
- Battelli previsti durante il tour : isolotto Gospa per la visita alla Madonna dello Scoglio, Lago di Scutari  
- Ingressi : Monastero Ostrog, Cetinje Monastero e Mausoleo di Njegoš e palazzo di Re Nikola, Parco Nazionale del 
 Lago di Scutari, Kotor tassa, Madonna dello Scoglio, Lago di Scutari  
- Pullmini locali da 10 persone l’uno per la visita al monastero di Ostrog 
- Assicurazione spese mediche e bagaglio Ami Assistance 
- Assicurazione annullamento viaggio  
- Tassa di soggiorno in hotel  
- Documenti di viaggio 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Bevande, mance e facchinaggio, extra di carattere personale, ingressi non previsti, quanto non indicato espressamente alla 
voce “La quota comprende”. 

NOTE  TECNICHE 

DOCUMENTI: passaporto individuale oppure carta d'identità in corso di validità e senza la proroga di scadenza con timbro per-
ché non viene accettata. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per man-
canza o inesattezza dei documenti per l’espatrio. Per l’ingresso nel Montenegro necessitiamo della fotocopia dei documenti 
d’identità di tutti i Partecipanti entro  VENERDI  18  MARZO 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

I nostri tour 

 

Trasformiamo la tua  Vasca in Doccia e Ristrutturiamo 

il tuo Bagno chiavi in mano 

Sopraluoghi gratuiti:  

Simone 335 7684652 

Denis 335 7685217 



Pagina 14 

saluti da... 

 
 

Dal 20 al 22 Maggio 2016 
 

1° giorno – 20 maggio : VALDAGNO – PISTOIA - LUCCA – VERSILIA (Km 370)  
Partenza da FTV Valdagno ore 6.00. Sistemazione in pullman riservato e 
partenza verso la Toscana. Verso le 10.30 arrivo a Pistoia e visita libera 
del centro storico.  Pranzo in ristornate tipico. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Lucca, incontro con la guida locale e visita della città. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in hotel in zona Versilia (Viareggio oppure Lido 
di Camaiore oppure dintorni). Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno  - 21 maggio : VERSILIA - CINQUE TERRE – PORTOVENERE – VERSILIA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla scoperta delle Cinque Terre. In mattinata, trasferimento 
(circa km 60) a La Spezia; sistemazione a bordo di treno che su un percorso panoramico porta a Manarola. Da Manarola si 

può proseguire a piedi lungo la famosa via dell’amore (circa 800 mt. )  fino a Rio-
maggiore da dove si riprenderà il treno per Monterosso. Nel caso la via dell'amo-

re fosse chiusa si arriverà fino a Monterosso con il treno panoramico che attra-
versa la Via dell’Amore. Degustazione dei vini locali in un’enoteca del luogo.  
A seguire, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a bordo di motoscafo oppure 
motonave traversata panoramica dal mare per ammirare i paesini arroccati 
sulla scogliera. Sosta a Manarola e Portovenere e poi proseguimento verso La 
Spezia. All’arrivo, incontro con il pullman e rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

3° GIORNO – 22 maggio : VERSILIA - CAVE DI MARMO a COLONNATA – VALDAGNO (Km 430) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il bacino di Colonnata. Alle cave si arriva salendo una strada tutta curve, (marmotour)
e visita guidata della "GALLERIA RAVACCIONE N. 84", nasce nel cuore dei bacini marmiferi di Carrara, tra Ravaccione "luogo 
prediletto per la qualità del marmo da Michelangelo" e Fantiscritti, dove l'e-
scavazione risale all'epoca Romana. 
 Al termine trasferimento a Colonnata in una storica Larderia per la visita con 
degustazione base di questo famoso prodotto IGP.  Colonnata è un antichissi-
mo borgo arroccato a 532 metri s.l.m., che la tradizione vuole essere stata 
fondata dai Romani per alloggiare gli schiavi impegnati nell'escavazione. 
 Pranzo in un ristorante della zona con piatti toscani. Al termine, sistemazione 
in pullman e partenza per il rientro alle località di provenienza. Fine del viag-
gio e dei nostri servizi. 
L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni, pur mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. 

QUOTA PER PERSONA : €. 350  (36-40 adesioni)             ACCONTO  :  €. 150 CAMERA SINGOLA: + €. 45 
ISCRIZIONI : da  GIOVEDI 4 FEBBRAIO   SALDO  ENTRO  VENERDI 15 APRILE   

LA QUOTA COMPRENDE  
Trasporto in pullman G.T. riservato, vitto alloggio autista in camera singola 
Soggiorno di 2 notti in hotel 3* sup. in Versilia in camere doppie con servizi privati 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno incluse bevande ai pasti nell’or-

dine di ¼ vino + ½ minerale  
Guide locali autorizzate per le visite come da programma : 2 mezze giornate (primo e ultimo giorno) e 1 intera giornata 

(secondo giorno) 
Biglietto del treno (regionale) da La Spezia a Monterosso   
Biglietto motoscafo oppure motonave (solo ritorno) da Monterosso a La Spezia con sosta a Portovenere 
Eventuale ingresso alla Via dell’Amore 
Degustazione dei vini locali in enoteca a Monterosso 
Ingresso ad una cava privata di Colonnata 
Assicurazione Filo Diretto copertura spese mediche (massimale € 1.000 franchigia € 70) e bagaglio (massimale € 500) 
Documenti di viaggio 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
assicurazione annullamento - eventuale tassa di soggiorno se richiesta in hotel – extra di carattere personale e tutto quanto 
non indicato nella voce “la quota comprende”. 
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DAL 28 AL 29 MAGGIO 2016 
 

 

Spello è nota per le sue INFIORATE DEL CORPUS DOMINI, stupende 
creazioni di decorazione floreale eseguite da veri artisti che le pro-
gettano e le preparano per mesi, usando soltanto elementi vegetali 
e floreali. Quei variopinti “tappeti” ornamentali si diramano lungo 
tutte le vie e le piazzette, emanando il loro profumo e offrendo uno 
spettacolo gioioso di colori ai numerosissimi visitatori che vengono 
a visitare Spello per l’occasione. 
Ogni anno a Spello si confezionano circa 1.500 metri di tappeti e 
quadri floreali che, ispirati a motivi religiosi – secondo la libera fan-
tasia o riproducendo opere famose -, celebrano Gesù e il miracolo 
eucaristico. 
L’usanza di addobbare con i fiori il percorso delle processioni religiose ha radici lontane nel tempo e solo alcuni 
secoli fa si è trasformata in vero e proprio omaggio alla festa religiosa del Corpus Domini, il miracolo eucaristico.   
Gli Spellani, tuttavia, non completamente paghi di questo modesto seppure significativo omaggio, nei primi anni 
del XX secolo iniziarono a conferire alle loro INFIORATE una caratteristica peculiare che, con l’andare degli anni,  
è assurta a sublime forma artistica. 

 

1° Giorno – SABATO 28 maggio 2016:  VALDAGNO – GUBBIO - PERUGIA 470 KM 
Ore 7 Partenza da FTV Valdagno, arrivo a Gubbio e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata di circa due ore. Le sue antiche mura del 
XIII e XIV sec. racchiudono chiese romaniche, gotiche e palazzi simbolo 
del potere civile durante il Medioevo e lo splendore rinascimentale dei 
Montefeltro.  Partenza per Spello. Ore 19: cena e tempo libero scoprire 
la “costruzione” delle opere con i fiori. A ora da definirsi, ritorno in Ho-
tel e pernottamento. 
 

2° Giorno – DOMENICA 29 MAGGIO 2016 :  SPELLO - VALDAGNO  
Prima colazione in albergo. Arrivo a Spello e  tempo a disposizione per 
ammirare “Infiorata”. Ogni anno, in occasione della Processione del 
Corpus Domini, le strade del borgo medioevale si trasformano in un 

meraviglioso, spettacolare e immenso tappeto di fiori. Oltre 2,5 km delle vie del centro vengono decorate da quadri di arte 
sacra composti con petali di fiori. Le Infiorate sono un evento unico per il turismo religioso, e trasformano Spello nella 
“capitale dei fiori”.   
Ore 11: partenza per il rientro con sosta a Sansepolcro per un pranzo con piatti caratteristici  (km. 90) e passeggiata in que-
sto meraviglioso borgo. 
Al termine Sistemazione in pullman per il viaggio di rientro  previsto, con soste lungo il percorso, in serata. Fine dei nostri 
servizi. 

 

QUOTA PER PERSONA : €. 200  (36 - 40 adesioni)             ACCONTO  :  €. 100 
CAMERA SINGOLA: + €. 25 

ISCRIZIONI : da  GIOVEDI 25 FEBBRAIO   SALDO  ENTRO  15 MAGGIO  
 

La quota comprende: Viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) 
- sistemazione in hotel  in camere doppie con servizi privati  
- trattamento di mezza pensione, bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + 1/2 l. acqua minerale)  
- pranzo in ristorante 1° e 2° giorno, bevande incluse (1/4 di vino + 1/2 l. acqua minerale)  
- visita guidata di Gubbio  
- assicurazione medico/bagaglio 
- assicurazione annullamento 
Non comprende: extra di carattere personale, eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel e tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce "la quota comprende". 
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e soggiorno mare a CORFU’ 
DAL 27 MAGGIO AL 8 GIUGNO 2016 

 
1°giorno –  27 maggio : VALDAGNO – VENEZIA - ATENE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari da stabilirsi. Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Venezia 
ed incontro con assistente incaricata da Caldieri Viaggi che Vi seguirà durante il disbrigo delle operazioni d’imbarco e di 
registrazione del bagaglio. Partenza con volo per Atene. All’arrivo, sbarco e incontro con assistente locale parlante italiano 
e pullman riservato. Trasferimento in hotel tipo “HOTEL ATRIUM” cat. 4* (o similare), sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO – 28 maggio : Atene  
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con pullman riservato e guida locale 
per il giro della città di Atene. Il tour permette, in un coinvolgente giro nel centro, di 
vedere la Piazza Sydagma (Costituzione), il Parlamento, il Monumento al Milite Igno-
to, la Biblioteca Nazionale. Inoltre, lungo la strada dedicata ad Erode Attico: gli Euzo-
ni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio Panaiteiko. Proseguendo in direzione Acropoli 
vedrete: l'Arco di Adriano, il Tempio di Giove. Visita dell'Acropoli con i capolavori 
dell'età dell'oro di Atene e del Museo Archeologico Nazionale. Pranzo libero. In sera-
ta visita al Tempio di Poseidone per assistere ad un fantastico tramonto. Cena e per-
nottamento in hotel.   
 
3° GIORNO – 29 maggio : TOUR DELL’ARGOLIDE Atene - Corinto (km 97) - Epidauro (km 50) - Nauplia (km 38) - Micene (km 
20) – Olympia (km 193)  

Prima colazione in hotel. Partenza al mattino. Lungo la strada costiera si arriva al Canale 
di Corinto (breve sosta). A seguire visita del Teatro di Epidauro famoso per la sua per-
fetta acustica. Al termine della visita partenza per la città di Nauplia, famosa per la For-
tezza delle Palamidi (breve sosta) e proseguimento per Micene con la visita alla Tomba 
di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
Olympia. Sistemazione in hotel tipo “HOTEL EUROPA” cat. 4* (o sinilare).  Cena e per-
nottamento in hotel.  
 
4° GIORNO – 30 maggio : Olympia – Arachova (Delfi)  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Sito Archeologico 

con il Santuario di Zeus Olimpio, l'Antico Stadio e il Museo Archeologico. Al termine della visita 
partenza per Arachova passando sullo stupendo ponte che attraversa la Baia Corinzia e collega Rio 
e Antirio e passando per la pittoresca cittadina di Nafpaktos (Lepanto).  
Sosta per il pranzo libero lungo la strada. In serata arrivo ad Arachova, cittadina famosa per il suoi 
tappeti e trapunte colorate. Sistemazione in hotel tipo “HOTEL ANEMOLIA” o similare (se a Delfi 
“HOTEL DELFI PALACE” o similare) Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO – giovedì 31 maggio : Arachova – Delfi (Km 13) – Kalambaka (Km 226)  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Sito Archeologico di Delfi con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il 
Museo. Al termine della visita un paio di ore di tempo libero per passeggiare a Delfi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Kalambaka, una piccola cittadina situata a valle del sorprendente complesso delle Meteore, famose falesie di arenaria. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
6° GIORNO – venerdì 01 giugno : Kalambaka /Meteore - Corfù  
Prima colazione in hotel. Visita alle Meteore. In uno scenario unico, sulla 
sommità di enormi rocce e come sospesi tra la terra e il cielo, si ergono i 
famosi Monasteri senza età considerati esemplari unici di arte Bizantina 
che custodiscono all'interno grandi tesori storici e religiosi. Pranzo libero a 
Kalambaka e partenza per Igoumenitsa. Trasferimento in traghetto al    
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porto di Corfù. Sbarco sull’isola, trasferimento e sistemazione in 
hotel “AQUIS SANDY BEACH” 4* (o similare) nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento  
 
DAL 7° ALL’12° giorno – dal 02 al 07 giugno : SOGGIORNO MARE A CORFU’ – 
HOTEL AQUIS SANDY BEACH 
Giornate libere per Soggiorno mare, relax... 
 

13° giorno – 08 giugno : CORFU’ – ATENE - VENEZIA - VALDAGNO  
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Corfù 
e partenza con voli verso Venezia con scalo e cambio aeromobile ad Atene. 
Arrivo all’aeroporto di Venezia, sbarco e trasferimento in pullman riservato alle località di provenienza. Fine del viaggio e 
dei servizi. 
 

QUOTA PER PERSONA : €. 1.350  ( da 36 a 40 adesioni)             ACCONTO  :  €. 450 
CAMERA SINGOLA: + €. 400 
ISCRIZIONI : da  LUNEDI 1 FEBBRAIO  SALDO  ENTRO  VENERDI  22 APRILE   
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimenti in pullman riservato per/da aeroporto di Venezia 

 Assistente incaricato da Caldieri Viaggi in aeroporto a Venezia il giorno della partenza per seguire il gruppo durante le operazioni 
d’imbarco 

 Volo Venezia ad Atene e da Corfù a Venezia via Atene in classe economy 

 Tasse aeroportuali e security charge (ad oggi pari ad € 63) importo soggetto a riconferma verificabile solo all’emissione dei biglietti 
aerei) 

 Franchigia 1 bagaglio in stiva kg 20 per persona + 1 bagaglio a mano kg 5 per persona 

 Sistemazione alberghiera in camere doppie con servizi privati alberghi 4* standard (classificazione locale) : 2 notti ad Atene, 1 notte 
ad Olympia, 1 notte ad Arachova oppure a Delfi, 1 notte a Kalambaka, 7 notti a Corfù 

 Trattamento di mezza pensione in hotel con seguenti pasti : 12 prime colazioni e 12 cene 

 Nelle 12 cene del tour inclusa  ½ minerale 

 Nr. 6 Pranzi a Corfù in hotel durante il soggiorno mare e trattamento di ALL INCLUSIVE (dalla cena del 6° giorno alla colazione del 
13° giorno) con bevande e servizio spiaggia inclusi 

 Trasporto in Grecia a bordo di pullman riservato ed autista per svolgimento itinerario come da programma dal 1° fino al 6° giorno 

 Guida locale parlante italiano per le visite guidate previste dal tour dal 2° fino al 6° giorno 

 Assistente locale parlante italiano in aeroporto ad Atene il primo giorno e durante il trasferimento in hotel 

 Passaggio marittimo per passeggeri e pullman Igoumenitsa – Corfù il sesto giorno 

 Trasferimento in pullman con assistente dall’hotel all’aeroporto di Corfù il 13° giorno 

 Ingressi (validi per over 65 anni) durante il tour : Acropoli Atene – Museo Archeologico nazionale – Capo Sounio – Argolide Epidauro 
– Argolide Micene – Olympia – Delfi – Meteore di Kalambaka Monasteri (se ne visitano 2). 

 Assistente locale durante l’orario di Cena durante il soggiorno Corfù 

 Assicurazione Filo Diretto spese mediche (massimale € 3.000 franchigia € 75) e bagaglio (€ 500) 

 Documenti di viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
pranzi durante il tour e primo e ultimo giorno - Mance e facchinaggio - eventuale adeguamento tasse aeroportuali e carburante quanti-
ficabile all’emissione dei biglietti aerei circa 15 gg prima della partenza – assicurazione copertura spese in caso di annullamento viaggio - 
extra in genere di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

NOTE  TECNICHE 

DATE: Le date del tour potrebbero essere modificate a seconda della disponibilità della compagnia aerea.  La conferma ci sarà entro 
marzo 2016. Questa compagnia aerea in caso di annullamento oltre il 20% del totale dei posti confermati, chiede una penale pari a 30 € 
per ogni posto cancellato entro i 90 gg prima della partenza, diventano 120€ a posto cancellato se annullamenti tra 89 e 50 giorni prima 
della partenza, dopo tale periodo nessun rimborso. 
 DOCUMENTI: passaporto individuale oppure carta d’identità, entrambi in corso di validità. Non sono ritenute valide le carte d’identità 
con timbro di rinnovo.   
ALBERGHI : sono di categoria 4*, classificazione greca.  
Ad Atene abbiamo scelto un hotel 4* centrale comodo per uscite serali.  
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MOSCA & SAN PIETROBURGO   
      

Dal 29 Luglio al 5 Agosto 2016 

Le meraviglie di Mosca ed il fascino romantico di San Pietroburgo in un programma per scoprire la 
storia e la tradizione della Russia.   
 

1° Giorno – venerdì 29 luglio 2016 : VALDAGNO - VERONA - MOSCA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari da stabilirsi. Sistemazione in pullman riservato 
e trasferimento in aeroporto a Verona. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
diretto ITC per Mosca. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale par-
lante italiano e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.  
2° Giorno  - sabato 30 luglio 2016 : MOSCA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio dedicato alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). 
Un tuffo nella storia, passeggiando tra svettanti campanili, cattedrali coronate da cupole d'oro, 
“zarine delle campane” e maestosi palazzi che racchiudono preziosi tesori. L'atmosfera del Crem-
lino, divenuto la “città fortificata” per antonomasia, è irrepetibile, anche perché questo splendido 
complesso architettonico, iniziato nel 1147 formatosi nell'aspetto attuale soprattutto nei secoli XV - XVI, ha mantenuto il 
suo antico ruolo, essendo ancora oggi il centro del potere politico della Russia e la residenza attuale del Presidente. Cena e 
pernottamento in hotel.  

3° Giorno – domenica 31 luglio 2016 : MOSCA  
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Serghiev Posad, città santa ortodos-
sa e sede del celebre Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei Rus-
si. Si trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e 
dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del 
XIV sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del mona-
stero Novodevici (ingresso incluso) e proseguimento della visita della città. Cena e per-
nottamento in hotel.  
4° Giorno – lunedì 1 agosto 2016 : MOSCA - SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cattedrale del Cristo Sal-

vatore e passeggiata sulla via Arbat. Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari del trasferimento in treno). 
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo (seconda classe). Arrivo, trasfe-
rimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
5° Giorno – martedì 2 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, 
(ingresso e uso auricolari inclusi) uno dei più grandi del mondo, Il museo contiene più di 
tre milioni di opere, ma gli spazi consentono l'esposizione di "soli" sessantamila pezzi. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città. Cena e 
pernottamento in hotel.  
6° Giorno – mercoledì 3 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza estiva di Pu-
skin (ingresso incluso parco e palazzo - con sala d’Ambra). Noto come la residenza di 
Caterina II. Carskoe Selo è dominato dal Gran Palazzo di Caterina opera di Rastrelli, la 
cui scenografica facciata barocca è lunga 300 metri. L’interno è tutto un susseguirsi di magnifiche sale e il grande parco che 
lo circonda, in parte all’inglese, in parte alla francese, è costellato di laghi e di originali costruzioni come la Galleria di Came-
ron. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso ingresso solo parco), località situata sul 
Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. 
Cena e pernottamento in hotel.  
7° Giorno – giovedì 4 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO  
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impres-
sionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Al 
termine proseguimento della visita alla città. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso inclu-
so), la cui costruzione coincide con la nascita di San 
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Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Opera dell’architetto Trezzini, è circondata da pode-
rosi bastioni e mura, ed ha al suo interno importanti monumenti come la cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo (XVIII sec.) in stile 
barocco, luogo di sepoltura degli zar a partire da Pietro I. in serata, trasferimento in ristorante. Cena in ristorante con 
spettacolo di folclore. Al termine, rientro in hotel e pernottamento.  
8° Giorno – venerdì 5 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO – VERONA – VALDAGNO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in pullman e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo 
diretto per Verona. Arrivo, sbarco e ritiro dei bagagli. Trasferimento in pullman riservato alle località di provenienza. Fine 
dei nostri servizi.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 1.590  (con 36 – 40 adesioni) 
ACCONTO   :  €. 690                     SINGOLA: + €. 320 

INIZIO  ISCRIZIONI :  MARTEDI  9  FEBBRAIO    SALDO  ENTRO  IL  1° LUGLIO  
 

LE QUOTE COMPRENDONO 
• trasferimenti in pullman riservato da e per l’aeroporto di Verona  
• Incaricato in aeroporto a Verona il giorno della partenza per assistenza al gruppo durante le operazioni d’imbarco 
• trasporto aereo con voli speciali da e per Verona in classe economy; 
• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo di 15 kg) + 1 bagaglio a mano; 
• tasse aeroportuali (valore ad oggi € 70 – importo soggetto a possibili modifiche quantificabili solo all’emissione dei biglietti aerei) 
• trasferimenti e visite con pullman come indicato nel programma allegato; 
• trasferimento con treno veloce da San Pietroburgo a Mosca;  
• sistemazione per 7 notti in camere doppie con servizi (a MOSCA: HOTEL HOLIDAY INN http://www.holidayinn.com oppure HOTEL NO-
VOTEL www.novotel.com o similare; a SAN PIETROBURGO: HOTEL PARK INN PRIBALTISKAYA oppure HOTEL PARK INN PULKOVSKAYA 
www.parkinn.com oppure HOTEL MOSKVA www.hotel-moscow.ru o similare)  
• pasti come da programma (menù turistici 3 portate oppure buffet) 
• Bevande ai pasti nell’ordine di : 0,33 l. acqua minerale oppure acqua denaturalizzata in caraffa/dispenser + caffè/tea; 
• visite ed escursioni con guida locale indicate nel programma  
• Radioguide garantite e incluse durante la visita del Museo Hermitage e della Residenza di Puskin 
• Tutti gli ingressi inclusi  
• Spese per l’ottenimento del visto consolare non urgente 
• assicurazione infortunio, malattia con massimale fino ad euro 30.000 e spese bagaglio 
• assicurazione annullamento viaggio fino ad euro 1.500  
• tassa governativa di registrazione in hotel 
• assistenza di Accompagnatore dall’Italia Esperto garantito sempre con partenza dall’Italia insieme al gruppo per assistenza durante tutto 
il viaggio e rientro garantito con il gruppo 
• documenti di viaggio e materiale informativo 
 
 
 
 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
facchinaggio, mance (da consegnare in loco all’arrivo, prevedere circa € 25 per persona), bevande, EVENTUALE ADEGUAMENTO TASSE 
AEROPORTUALI / VALUTARIO, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

-Note 
-l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone sempre il contenuto. 
la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel. 
- le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, sono quelle in vigore al momento dell’elaborazio-
ne del preventivo, dovranno, pertanto, essere aggiornate nei termini previsti dal regolamento e verranno confermate/quantificate al 
momento dell’emissione dei biglietti. 
DOCUMENTI E VISTI  
Per i cittadini italiani , oltre al passaporto individuale valido, occorre il visto consolare. Sono necessari:  
- passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) 
- formulario compilato con i dati personali 
- 1 fototessera recente, a colori, biometrica, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali 
scuri. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta 
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stes-
so. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da 
parte del Consolato.  
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Si fa notare, in ogni caso, che i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stes-
si che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è neces-
sario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è necessario l’“atto di accompagno” 
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di detti documen-
ti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera 
per dimostrare la patria potestà sul minore. 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

http://www.holidayinn.com/
http://www.novotel.com/
http://www.parkinn.com/
http://www.hotel-moscow.ru/
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Coro “ALP – LA RAFFAELLINA”: Concerto tenuto in  FONDAZIONE MARZOTTO 

 venerdì 18 dicembre 2015 

In occasione delle Festività 

Natalizie, il coro dell’Asso-

ciazione di Volontariato e 

Promozione Sociale, ALP 

Marzotto, ha dato vita a 

 due concerti presso le 

Strutture di VILLA MAR-

GHERITA e FONDAZIONE 

MARZOTTO. 

Le manifestazioni canore 

hanno riscosso il plauso di 

tutti i convenuti, ma la sod-

disfazione è stata recipro-

ca, cioè ha dato gioia sia a 

chi cantava che a chi ascol-

tava … perché la musica ha 

proprietà terapeutiche. Aiu-

ta a vivere! 

 
 

SABATO  9  LUGLIO 
 

La Val Pusteria si trova nella parte Est dell'Alto Adige con un'altitudine da 70 a ca. 
1600 m. Attraverso Brunico verso San Candido fino alla Valle Aurina, la Valle di Tu-
res e la Valle di Selva dei Molini si scoprono montagne imponenti, boschi, laghi, ru-
scelli, borghi, stagni, castelli, chiesette, fattorie, campi coltivati.  

A Brunico si riannodano i fili.  Qui, dove le Valli di Tures e Aurina dal nord e la Val 
Badia dal sud convergono nella verde Val Pusteria, qui dove l'Aurino sfocia nella 
Rienza, proprio qui il fascino mondano incontra l'autenticità altoatesina. 
 
Ore 5.30: partenza da FTV Valdagno per Brunico (km. 300) con sosta lungo il percorso. 
Arrivo previsto a Brunico per le ore 10.00 circa.  Breve visita con guida della città  e 
del Museo ”Messner mountains” (facoltativo).  Tempo libero fino a pranzo.  
Ore 12.30: pranzo a Brunico o nelle vicinanze in ristorante tipico con bevande. 
Ore 14.00/14.30: partenza per il lago di Braies (km. 25)  e escursione a Prato Piazza 
fino al rifugio Vallandro con bus locale (facoltativa). 
L'altipiano di Prato Piazza a Braies è circondato dal Picco di Vallandro, dalla Croda 
Rossa e dalle Crepe di Val Chiara; offre una meravigliosa vista sulle cime dolomitiche 
circostanti, come il Monte Cristallo, le Tofane e le famose Tre Cime.  
Ore 17.00: si riparte per Valdagno   con sosta lungo il percorso (km. 250). 
Arrivo previsto ore 21.00. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 80 (  con 35 adesioni ) 
ISCRIZIONI  DA   LUNEDI  18  APRILE  2016 

 
La quota comprende:  
- viaggio in pullman A/R   
- visita guidata di mezza giornata di Brunico  
- pranzo in ristorante tipico, bevande comprese (1/4 di vino + 1/2 l. acqua minerale )  
 
Non comprende: trasporto pulmini a Prato Piazza €. 6,00 p.p. (A/R) 
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

Organizzazione tecnica LORENZI  

http://www.suedtirol-it.com/brunico/
http://www.suedtirol-it.com/sancandido/
http://www.suedtirol-it.com/valleaurina/
http://www.suedtirol-it.com/valleditures/
http://www.suedtirol-it.com/valleditures/
http://www.suedtirol-it.com/valleselvadeimolini/
http://www.kronplatz.com/it/val-pusteria
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Coro “ALP – LA RAFFAELLINA”: Concerto tenuto in  VILLA MARGHERITA  mercoledì 16 dicembre 2015  

 

 
12  -  14   AGOSTO 

 

1° giorno: ore 5.00 partenza per Hallein (Austria) via Tarvisio.  Pranzo in ristorante a 3 por-
tate con acqua e pane in tavolo, in ristorante a Hallein. 

 Nel pomeriggio visita guidata alle miniere di sale di SALZBERGWERK incluso trenino e 
arrivo in serata in zona  BERCHTESGADEN. Cena a 3 portate. Ingresso alla zona benesse 
dell’hotel! Incluso e pernottamento 
 

2° giorno:  prima colazione in hotel. Partenza per il Nido d’Aquila, lo chalet di Hitler rag-
giungibile solo con un autobus speciale su una strada scavata nel fianco della montagna, incluso ascensore per la salita alla 

cima (andata e ritorno) con guida. Pranzo a 3 portate in ristorante a Schönau al lago di 
Königssee. 
Navigazione in battello sul lago con guida: da Königssee Seelända a Bartholomä e ritor-
no – durata ca. 1 ora 
Cena e pernottamento in hotel a Berchtesgaden 
   

3° giorno:  ore 8.30 partenza per il ritorno.  
Pranzo a 3 portate in ristorante a St. Johann  Tirolo 
oppure a Kitzbühel con passeggiata tra le caratteristi-
che case tirolesi dopo pranzo.   Rientro a Valdagno in 
serata. 

 

QUOTA PER PERSONA : €. 380  (36-40 adesioni) 
ACCONTO  :  €. 180 
CAMERA SINGOLA: + €. 30 
ISCRIZIONI : da  MARTEDI  4  APRILE  
SALDO  ENTRO  VENERDI 22 LUGLIO   
 

La quota comprende:  
viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi), Pranzo in ristorante 1° giorno, acqua in caraffa e pane 

inclusi , ingresso e visita guidata Miniere di Hallein, sistemazione in Hotel 3*/4* in camere doppie con trattamento 
di mezza pensione, acqua in caraffa e pane inclusi , visita guidata al Nido d'Aquila, incluso transfer in bus + ascenso-
re ,pranzo in ristorante 2° giorno, acqua in caraffa e pane inclusi , navigazione in battello sul Lago con guida, pranzo 
in ristorante 3° giorno, acqua in caraffa e pane inclusi , assicurazione medico/bagaglio 

Non comprende: bevande ,extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce "la quota comprende" 

Organizzazione tecnica LORENZI  
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6  -  9  SETTEMBRE 
 

 Papa Francesco ha annunciato un Anno Santo straordinario con dieci anni 
di anticipo, un evento storico, a 15 anni dal Grande Giubileo del 2000 vo-
luto da san Giovanni Paolo II.  
Il Giubileo è iniziato con l’apertura della porta santa della Basilica di San 
Pietro l’8 dicembre 2015, e terminerà il 20 novembre 2016. 
 

MARTEDI 6 : VALDAGNO – TIVOLI (km. 580) 
ore 6.00 partenza da FTV Valdagno per Frascati. Pranzo in ristorante. Visita 
guidata di Villa Adriana che fu costruita a partire dal 117 d.C. dall'impera-
tore Adriano come sua residenza imperiale lontana da Roma, ed è la più 
importante e complessa Villa a noi rimasta dell'antichità romana, essendo 
vasta come e più di Pompei. In serata arrivo a Roma e sistemazione in Ho-
tel. Cena e pernottamento 
 

MERCOLEDI  7: UDIENZA GENERALE  E ROMA STORICA 
Colazione in Hotel e trasferimento a Piazza S. Pietro per l’udienza generale 
di Papa Francesco. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita ai principali monumenti storici di Roma, passeggiata e 
visita dei Fori Imperiali. 
Cena in ristorante 
Dopo cena, appuntamento alle 21 a Piazza Navona per un percorso serale 
che ricostruisce con attori alcuni tragici avvenimenti nei luoghi stessi in cui sono accaduti. 
La visita della durata di circa 2 ore include la comparsa di 4 attori lungo il percorso che per alcuni minuti reciteranno brani 
attinenti ai personaggi.  
I luoghi dove appariranno i ´fantasmi´ sono:  

 Piazza Farnese - Cagliostro 

 Piazza Giovanni XXIII (lato Castel Sant´Angelo) - Beatrice Cenci 

 Piazza di Pasquino - Pimpaccia 
Locanda della Vacca, Angolo Piazza Campo dei Fiori - Papa Alessandro VI, ossia Rodrigo Borgia 
Il percorso si svolge tra: Piazza Navona, Piazza Campo de´ Fiori, Piazza Farnese, Via del Governo Vecchio, lo stupefacente bel-
vedere del Ponte degli Angeli, laddove sentiamo risuonare i passi della sventurata Beatrice Cenci.  
I protagonisti del viaggio tuttavia non sono solo fontane, chiese, e palazzi della Roma barocca ma principalmente presenze 
femminili e maschili dense di leggende, tragedie, colpi di scena che trasformano la Capitale dell´arte e della cultura in un pal-
coscenico teatrale dove la comparsa di attori evoca atmosfere irreali. L´intrigante Pimpaccia, il famigerato Alessandro VI Bor-
gia, Cagliostro e sua moglie la veggente Lorenza, il palazzo infestato di via del Governo Vecchio costituiscono la topografia 
spirituale della Roma dei misteri che una lunga storia di trionfi e di decadenza, di luci e di ombre ha consegnato alla bellezza 
eterna. 
 

GIOVEDI 8 : VATICANO 
Mattino: passaggio della Porta Santa a S. Giovanni in Laterano (la cattedrale di Roma) e successivamente visita al Palazzo del 
Quirinale che conduce il visitatore alla scoperta di un patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile valore. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio:, visita alla Basilica di S. Pietro, alla Cappella Sistina e ai Musei Vaticani con guida. 
Cena a Trastevere 
Pernottamento in hotel. 
VENERDI 9: COLLI ALBANI 
Visita di Castel Gandolfo e Frascati.  Pranzo tipico in ristorante.. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Valdagno. 
 

QUOTA PER PERSONA : €. 520  (35-40 adesioni) ACCONTO  :  €. 120 

CAMERA SINGOLA: + €. 45  ISCRIZIONI : da  GIOVEDI  7  APRILE 

SALDO  ENTRO  VENERDI 29 LUGLIO   

Segue a pag.: 25    
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7  -  9  OTTOBRE 
 

Distese collinari a perdita d'occhio, antichi borghi e castelli arroccati, un susseguirsi di dolci pen-

dii  coltivati a vite i cui filari disegnano rigorose geometrie: sono questi i magnifici scenari delle 

Langhe. Visiteremo il Museo delle Antichità Egizie di Torino, dopo un restauro durato tre anni. 
 

1° GIORNO: VALDAGNO – ACQUI TERME ( km. 336 ) – ALBA (km. 65)  
Ore 6.00: partenza da Valdagno per Acqui Terme  e visita del centro storico (palazzo 
vescovile, torre civica, piazza della Bollente, ecc..). Pranzo in agriturismo (esempio di 
menù : Aperitivo con focaccia rustica e cacciatorino, Sformatini di verdura, Crepes 
alla toma piemontese, Carnaroli alla Monferrina, Faraona al forno con le pere, Bonet, 
Caffè, acqua e vino). 
 Proseguimento per ALBA e sosta per una  degustazione di prodotti dolciari. Visita del 
centro storico di Alba: duomo, le torri, ecc...   
Cena e pernottamento in hotel 3* a Cherasco 
  
2° GIORNO: ALBA – GRINZANE CAVOUR (km.10) – TORINO (km, 75) 
 Partenza per GRINZANE CAVOUR  e in corso di viaggio sosta in una cantina di barolo.   
Visita guidata al castello del Conte Cavour. 
Pranzo con menù “langarolo” (esempio di menù: Affettati di cascina /Carne cru-
da con scaglie di parmigiano  / Crespelle ai funghi, Tajarin tartufati, Brasato al 
barolo  e contorno di stagione,Dolce, Acqua, vino e caffè). 
 Partenza per Torino e visita delle piazze del Centro storico.    Cena e pernotta-
mento in hotel  3* periferico 
  
 3° GIORNO: TORINO  -  VALDAGNO (km. 350)  
Al mattino visita guidata al Museo Egizio. Pranzo in ristorante centrale a Torino.  
Prosegue la visita del centro storico e della Basilica di Superga.  
Nel pomeriggio partenza per Valdagno con soste lungo il percorso.    
Arrivo a Valdagno in tarda serata. 
  

QUOTA PER PERSONA : €. 330  (da 35 a 40 adesioni)             ACCONTO  :  €. 130 
CAMERA SINGOLA: + €. 50 
ISCRIZIONI : da  LUNEDI  2  MAGGIO   SALDO  ENTRO  IL  16  SETTEMBRE   
 
COMPRENDE: 
1 notte in hotel  ***  in  mezza pensione con bevande a Cherasco 
colazione a buffet  
cena comprensiva di: antipasto/ primo/ secondo con contorno/ dessert 
1 notte in hotel 3*** periferico a Torino in mezza pensione con bevande e colazione 
a buffet 
cena comprensiva di: primo/ secondo con contorno/ dessert 
3 pranzi come descritti, bevande incluse 
degustazione in cantina e in fabbrica di dolci 
ingressi (castello di Grinzane + Museo Egizio) 
guida locale nelle visite previste 
tassa di soggiorno 
assicurazione 
 
NON COMPRENDE: 
-  extra di carattere personale  e  tutto quanto non menzionato alla voce comprende"  

Organizzazione tecnica LORENZI  
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19 -25 SETTEMBRE  
 

1° GIORNO: VALDAGNO – LUCERNA – STRASBURGO (Km. 680 ) 
Partenza ore 5.30 da Stazione FTV di Valdagno.  Pranzo a Lucerna e   soste lungo il per-

corso.  Arrivo a Strasburgo in tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel e tempo libe-
ro per la visita al centro storico. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: STRASBURGO -  SELESTAT -  COLMAR (Km. 75 ) 
Partenza per il castello di Haut-Koenigsbourg. Il castello occupava una posizione strategi-
ca quando fu costruito nel XII secolo. Arroccato a circa 800 metri di altitudine, la cele-
bre fortezza medievale domina maestosamente tutta la piana d’Alsazia. Dall’alto delle 
torri, il castello offre una vista insuperabile sui Vosgi, il Reno, la Foresta Nera e anche 
sulle Alpi. Si prosegue per COLMAR seguendo la strada del vino più famosa di Francia. Pranzo libero lungo il percorso.  COL-
MAR, antica città libera del Sacro Romano Impero, figura tra le dieci città della decapoli d'Alsazia. Visita al museo  d'Unterlin-
den, che ospita tra gli altri un tesoro dell'arte religiosa occidentale, la pala di Issenheim di Mathias Grünewald oltre ad un in-
sieme eccezionale di dipinti di pittori renani l’Ex-dogana, la Casa Pfister, la Cattedrale, la Piccola Venezia, tipico quartiere 
con vecchie case alsaziane ben conservate e la città vecchia pedonale con i numerosi negozi. 
Cena con specialità alsaziane e pernottamento. 
3° GIORNO: COLMAR -  LUXEMBURG -  BRUGES (Km. 610 ) 
Partenza per LUSSEMBURGO (Km.290). Pranzo libero e breve visita al centro storico. 
Si riprende il viaggio per BRUGES (Km.320) con arrivo in tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4° GIORNO: BRUGES 
Intera giornata dedicata alla visita della città. Visita del centro storico, circondato da 

canali, che conserva ancora intatta la propria architettura medievale essendo stato 
risparmiato da guerre o grandi incendi; dal 2000 è un Patrimonio dell'umanità tute-
lato dall'UNESCO; per i suoi canali è chiamata la “piccola Venezia”. Tra gli edifici più noti vi sono la chiesa di Nostra Si-
gnora, in stile gotico, con il campanile di mattoni alto 122 m, al suo interno si trova la scultura della Madonna col Bambi-
no di Michelangelo. 

Ed inoltre: Cattedrale di San Salvatore, Il beghinaggio, insieme di piccoli edifici usati dalle beghine, che erano sorellanze lai-
che di donne religiose, La Basilica del Sacro Sangue (Heilig-Bloedbasiliek), Il Municipio, Il Palazzo di giustizia, L' antico 
Ospedale di San Giovanni con le opere di Hans Memling, La Piazza del mercato , Le antiche porte cittadine 

Pranzo libero in corso di visita. 
Cena in ristorante convenzionato o in hotel.  Passeggiata notturna in centro città. Pernottamento. 
5° GIORNO: BRUGES -  GAND -  BRUXELLES (Km. 75 )  

Partenza in mattinata per GAND (Km. 25). Visita Museo delle Belle Arti, il più importante 
museo della città che contiene opere di Hieronymus Bosch, Jean Fouquet, e diversi maestri 
fiamminghi. Visita dei monumenti più importanti della città : la cattedrale di San Bavone che 
contiene il polittico dell'Adorazione dell'Agnello mistico, costituito da 10 pannelli di legno di 
quercia, realizzato dai fratelli Jan e Hubert van Eyck considerato l'apice della pittura fiam-
minga del XV secolo. Nella cattedrale sono racchiusi di-
versi stili architettonici: lo stile romanico per quanto ri-
guarda la cripta, il gotico ornato e il gotico tardo. La 
cattedrale conserva anche l'opera del celebre Rubens 

(Entrata di San Bavone nel chiostro) del 1623; la chiesa di San Nicola, che costituisce l'e-
sempio tipico dell'architettura gotica belga. Fu costruita dal XIII al XIV secolo; il Castello 
dei Conti, un tempo fortezza medievale del Conte di Fiandra; il Beffroi (letteralmente torre 
campanaria) con annesso museo delle campane. Pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento del viaggio per Bruxelles (Km. 60). Sistemazione in Hotel, cena e per-
nottamento. 
6° GIORNO: BRUXELLES -  KOBLENZA (Km. 290 ) 
Al mattino, visita della città: la “Grand Place” patrimonio dell’Unesco, il quartiere “Les Morolles” con i suoi mercatini, Notre 

Dame de la Chapelle, una delle chiese più antiche e belle, la cattedrale gotica di St. Michel, il palazzo municipale, il Parla-
mento Europeo, ecc.   Pranzo libero. Proseguimento per Koblenza.  Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

7° GIORNO: KOBLENZA -  RUDESHEIM (navigazione sul Reno)  

I nostri tour 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Unterlinden
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Al mattino, imbarco sul battello per la navigazione sul fiume Reno 
che si svolge all’interno della parte più bella e suggestiva della valle del fiu-
me Reno, quella situata tra le città di Coblenza e di Rudesheim.  In naviga-
zione si potrànno scorgere i numerosi Castelli della valle del fiume Reno si-
tuati nel centro di rinomati vigneti tedeschi e scorgere anche la famosa e 
leggendaria roccia di Lorelei.  Pranzo a bordo. 

Sbarco nel tardo pomeriggio, trasferimento in Hotel, cena e pernottamento. 
8° GIORNO: RUDESHEIM -  INNSBRUCK -  VALDAGNO 
Rientro a Valdagno via Innsbruck.  Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Val-

dagno in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 1.020  (con 35 – 40 adesioni) 
ACCONTO   :  €. 320                      SINGOLA: + €. 290 

INIZIO  ISCRIZIONI :  LUNEDI  11  APRILE    SALDO  ENTRO  IL  29 LUGLIO  
COMPRENDE: assicurazione annullamento 

 

La quota comprende: 
Viaggio in autopullman GT dotato di tutti i confort; 
Autostrade, pedaggi ed autista esperto a nostro carico; 
Sistemazione in buoni hotel a 3 * / 4* in camere a 2 letti con servizi privati; 
Mezza pensione con servizio prima colazione e cena a buffet  
Acqua in caraffa e pane  
Servizio di guida locale parlante italiano come da programma; 
Mini crociera sul Reno con pranzo a Bordo; 
Ingressi ove previsti 
Materiale illustrativo e omaggio dell’Agenzia; 
- Assicurazione medico bagaglio Aci Global 
- Assicurazione annullamento 
 

La quota NON comprende: - Pranzi ove non dichiarati – Bevande - Mance - Extra di carattere personale  
– Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

I nostri tour 

Organizzazione tecnica CREPALDI 

 
 

         da pag.: 22 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasporto in pullman Granturismo per svolgimento itinerario come da programma, Iva, vitto alloggio autista in came-
ra singola, spese e pedaggi autostradali, ZTL per accesso a Roma (salvo aumenti per il 2016 attualmente non prevedibili) 

 3 NOTTI in hotel 3* superiore in camere doppie con servizi privati 

 Pasti come da programma : 3 prime colazioni a buffet in hotel, 1 cena in hotel, 1 cena a Trastevere in trattoria tipica, 
1 cena in ristorante a Piazza Venezia, 1 pranzo il primo giorno, 1 pranzo tipico  sui colli Albani. Bevande ai pasti previsti 
nell’ordine di ¼ vino + ½ minerale 

 Visite guidate con guide locali autorizzate : villa Adriana, intera giornata secondo giorno, mezza giornata terzo gior-
no, mezza giornata ultimo giorno 

 Ingressi : Villa Adriana, Quirinale, Basilica S. Pietro, Musei Vaticani con auricolari, 

 Visita guidata animata “I fantasmi a Roma” serale durata circa 2 ore a piedi 

 Auricolari per  3 giorni a Roma 

 Assicurazione Filo Diretto spese mediche (massimale € 1.000 franchigia € 75) e bagaglio (€ 500) 
Documenti di viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

pasti non indicati – assicurazione annullamento (€. 15) -  tassa di soggiorno pari ad € 6 a persona a notte da pagare in 

hotel – ingressi non indicati – eventuali aumenti ingressi e ZTL bus per il 2016 attualmente non prevedibili - extra in ge-

nere di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

Organizzazione tecnica da definire 
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22.10.2016 – 29.10.2016 
ITINERARIO: 
Venezia ,Bari, Katakolon (Grecia), Izmir 
(Turchia), Istanbul (Turchia), Dubrovnik 
(Croazia), Venezia 

 
Mediterraneo Orientale: Un mare baciato dal sole e dalla 
storia tra antichità greche e sapori turchi, vivaci mercatini 
etnici e colorati paesaggi urbani. Solo in crociera puoi 
scoprire tanti gioielli del Mediterraneo Orientale in una 
sola vacanza! 
Partenza da FTV Valdagno in orario da definire per il porto di 
Venezia.  
Operazioni di imbarco ed inizio della crociera. 

Il prezzo è relativo in una sistemazione di categoria “ Bella “: 
Cabina interna €. 570 a persona  
Cabina esterna (con vista parziale) €. 720 a persona 
Cabina esterna con balcone €. 840  a persona 

 
 L'esperienza della crociera  nella tipologia “ bella” vi offre: 
• Ampia scelta di specialità culinarie privilegiando i sapori del Mediterraneo 
• Possibilità di scegliere l'orario preferito della cena (soggetto a disponibilità) 
• Un buffet gourmet con 13 diversi angoli gastronomici aperto 20 ore al giorno 
• Spettacoli teatrali emozionanti, con artisti di fama internazionale 
• Piscina, palestra panoramica e impianti sportivi all'aperto 
• Ricco programma di attività giornaliere per tutti i gusti 
• Servizio Buonanotte con preparazione dei letti per la notte 
• Punti MSC Club per accedere a sconti e altri vantaggi sulle crociere successive 
 
ACCONTO CABINA INTERNA  =  €. 150 
ACCONTO CABINA ESTERNA VISTA PARZIALE  =  €. 250 
ACCONTO CABINA ESTERNA CON BALCONE  = €. 300 
INIZIO  ISCRIZIONI :  MARTEDI  16  FEBBRAIO 
  (Nota: l’inizio delle iscrizioni è dovuto alla esigenza di prenotare le cabine per tempo per cui invitiamo i soci che intendono 
partecipare alla crociera ad iscriversi quanto prima; è attivata l’assicurazione annullamento)   
SALDO  ENTRO  IL  31° LUGLIO  
 
LE QUOTE CROCIERA COMPRENDONO: 
• Tasse. 
• Trasferimento in pullman GT al porto di Venezia con partenza da Valdagno e viceversa. 
• Assicurazione annullamento medico-bagaglio (spese mediche fino a  €200.000,00). 
• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, cena, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). 
• Serata di Gala con il Comandante. 
• Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema. 

 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavo-
lo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging. 

 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera 

 I mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina. 
 
LE QUOTE CROCIERA NON COMPRENDONO: 
• Quote di servizio pari a 9€ al giorno a persona (con possibilità di stornarla a bordo). 

I nostri tour 
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Duomo e Cenacolo Vinciano 
26 ottobre 2016 

Ore 6.00  partenza da FTV Valdagno per Milano. 
Ore 9.30 circa arrivo a Milano, incontro con la guida, presente per l’intera giornata, e 
inizio delle visite della Milano storica. 
Si potranno visitare: il Castello Sforzesco, per secoli il simbolo del potere esercitato 
dai Signori di Milano e dai dominatori stranieri, oggi è un forziere di arte e cultura in 

quanto ospita numerosi musei, la Basilica di S. Ambrogio notevole edificio sacro dell’epoca medioevale, il Duomo * 
(ingresso con auricolari : Cattedrale. Museo S. Gottardo in corte) monumento simbolo del capoluogo lombardo, dedicato a 
Santa Maria Nascente ed è per superficie la quarta chiesa d'Europa; il Museo del Teatro alla Scala (ingresso), fondato nel 
1913 conserva una ricca collezione di costumi, bozzetti scenografici, lettere di compositori, autografi musicali e strumenti 
musicali antichi; la Pinacoteca Ambrosiana che ospita opere provenienti dalla collezione di Federico Borromeo e da nume-
rosi lasciti successivi, tra cui dipinti di Leonardo, Botticelli, Bramantino, Tiziano, Jacopo Bassano, Caravaggio... e il famoso 
Codice Atlantico di Leonardo, stupefacente collezione di manoscritti di Leonardo.  
Si prosegue con la visita del Cenacolo Vinciano (previa disponibilità verificabile circa 3 mesi prima), ovvero “L'Ultima cena” 
l’affresco di Leonardo da Vinci sito  nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie. 
* Ore 12.30 circa pranzo libero in piazza Duomo. 
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro a Valdagno. Fine 
dei servizi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 90 (  da 36 a 40 adesioni ) 
ISCRIZIONI  DA LUNEDI  4  APRILE  2016 
   
LA QUOTA COMPRENDE  
Trasporto in pullman G.T. riservato, IVA, spese e pedaggi autostradali 
Guida a Milano per una intera giornata (circa 6 ore) 
Seconda guida per la visita al Cenacolo Vinciano dove l’accesso è previsto per gruppi di massimo 25 persone alla volta 
Ingressi : Duomo (€ 4 + € 2.50 auricolari), Museo del Teatro alla Scala (€ 5), Pinacoteca Ambrosiana, Mostra Codice Atlantico + 

Cenacolo Vinciano (biglietto cumulativo € 22.50) 
Assicurazione Filo Diretto copertura spese mediche e bagaglio  

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
pranzo - extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
• Bevande. 
• Escursioni a terra nel corso della crociera. 
• Accesso al Sun Deck privato. 
• Spese di natura personale. 
• Le eventuali spese doganali per imbarco materiale. 
• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 

I nostri tour 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

Organizzazione tecnica MYDAS TRAVEL 
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SOGGIORNI  2016 

MESE DATA 
N°      

GIORNI 
TIPOLOGIA LUOGO 

GENNAIO 23 - 27 5 SOGGIORNO MOENA 

APRILE  7  -  14   
SOGGIORNO  MADEIRA 

(PORTOG.) 
PORTO SANTO - VILA BALEIRA 

APRILE  / MAGGIO 17/4 - 1/5 14 SOGGIORNO TERMALE ISCHIA 

 MAGGIO / GIUGNO 29/5 - 5/6 7 SOGGIORNO LUSSINO(CROAZIA) 

GIUGNO   
5 - 19 14 SOGGIORNO GIULIANOVA 1 

  12 - 26 14 SOGGIORNO   SICILIA 

GIUGNO / LUGLIO    25/6 - 9/7 14 SOGGIORNO CATTOLICA 1 

3 - 17 14 SOGGIORNO CALABRIA LUGLIO    

LUGLIO  / AGOSTO 30/7 - 6/8 8 SOGGIORNO   CATTOLICA 2 

AGOSTO/SETTEMBRE 28/8 - 11/9 14 SOGGIORNO   GIULIANOVA 2 

SETTEMBRE 3 - 17 14 SOGGIORNO RODI  

SETTEMBRE 3 - 17 14 SOGGIORNO CESENATICO 

 OTTOBRE 2 - 16 14 SOGGIORNO TERMALE ISCHIA 

 

 

Hotel Regina Palace Best Western  di  Ischia Porto 

17 Aprile  -  1  maggio 
 

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.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700 
 

ACCONTO   :  €. 250                  SINGOLA: + €. 200   SALDO  ENTRO  IL  12 MARZO (tassativo) 
INIZIO  ISCRIZIONI :  APERTE -  DISPONIBILITA’  40  POSTI  

 

(INVITIAMO I SOCI AD ISCRIVERSI APPENA POSSIBILE PER MOTIVI DI PRENOTAZIONE DELLE CAMERE) 
 

 

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:  
Tassa di soggiorno da pagare in loco 
Assicurazione annullamento 
Assicurazione medico e infortunio (facoltativa 
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"  

I nostri soggiorni 

Organizzazione tecnica H. REGINA PALACE 
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POSIZIONE: L'hotel è situato nella parte sud-ovest dell'isola esattamente a Cabeca da Ponta zona residenziale e 
tranquilla ed elegante dell'isola di Porto Santo. Dista 3,5 km dal centro della capitale dell'isola Vila Baleira e a 6 
km dall'aeroporto internazionale.  CAMERE: arredate con stile ampie ed ariose sono dotate di aria condizionata, 
terrazzo con tavolino e sedie, mini-bar (richiedere la fornitura alla reception), tv via cavo, cassaforte (a pagamen-
to), telefono, servizi privati con asciugacapelli.  

SUPER ALL INCLUSIVE:  

- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 

- bevande analcoliche, acqua e soft drink serviti al bicchiere dalle 11.00 alle 23.00 

- bevande alcoliche locali, cocktails, birra locale e vino della casa bianco e rosso sono serviti al bicchiere dalle   11.00 alle 
23.00 

- Snack dolci come frutta fresca, pasticcini e gelato serviti durante la giornata 

- Light lunch come sandwiches, insalate, pizza e hamburger sono servito presso il Beach bar 

- Caffè espresso in tazzina. 

Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia, succhi di 
frutta freschi, caffè turco e tutto quanto non espressamente specificato. 

RISTORANTI E BAR: I ristoranti sono due. Il principale, denominato "Atlantico", in cui vengono serviti tutti i pasti con servizio a 
buffet con piatti della cucina tipica e internazionale, è ubicato a lato della reception.  

Il Ristorante coffe-Shop Beach - Club, situate a bordo della piscina, prevede, a pagamento, un servizio à la carte. La sera, in 
alcune occasioni, vengono organizzate feste all'aperto. Il ristorante potrebbe non essere utilizzabile in determinati periodi. 

SPIAGGIA: Davanti all'hotel c'è la famosa spiaggia di 9 km, con sabbia di colore dorato dalle qualità terapeutiche già descritte; 
sono consigliate passeggiate fino alla zona di Chalieta dove il mare e le rocce si abbracciano in perfetta armonia dando vita 
ad un gioco di colori affascinanti. L'hotel mette a disposizione dei clienti gratuitamente ombrelloni mobili, teli mare e lettini 
a bordo piscina. A pagamento ombrelloni fissi e lettini sulla spiaggia.  

SPORT E TEMPO LIBERO: L'hotel Vila Baleira mette a disposizione della clientela una palestra attrezzata ubicata al piano terre-
no dell'edificio della thalassoterapia. Per gli amanti delle immersioni, a fianco della palestra, il Baleira Diving Center con possi-
bilità di noleggio attrezzatura, corsi e brevetto PADI. Non possono ovviamente mancare il Beach volley e il beach soccer, uti-
lizzati anche per i tornei organizzati dagli animatori. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 630  ACCONTO:  €. 200   SINGOLA: + €. 420    

 SALDO  ENTRO    LUNEDI 29 FEBBRAIO (tassativo) 

ISCRIZIONI  :  APERTE fino a  disponibilità di camere. 
 

  LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :   Trasferimento con NAVETTA DI COLLEGAMENTO gratuita - Volo speciale a/r 
in classe economica da Milano Malpensa - Franchigia 1 bagaglio kg 15 per persona -  Tasse aeroportuali e di sicurezza 
(soggette a riconferma  entro 21 giorni prima della partenza). 
Trasferimento dall’aeroporto all’ Hotel a Porto Santo e viceversa in bus GT, Sistemazione 7 notti in camere doppie standard 
presso Atlantis Club Vila Baleira 4**** - trattamento di SUPER ALL INCLUSIVE -  
1 CIRCUITO VITA POOL al giorno a persona presso il Centro di Thalassoterapia dell’Hotel – assicurazione medico/
annullamento – blocca prezzo carburante - assistenza  in loco.  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende” 

I nostri soggiorni 

Organizzazione tecnica CALDIERI 
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Arcipelago del Quarnero 
Dal 29 Maggio al 5 Giugno 2016 

 

Lussino (Lošinj) è l’isola ideale per una vacanza benefica ed attiva in ogni  
periodo dell’anno.   
L'albergo Aurora è ubicato nella bellissima Sunčana uvala (Val di sole),      
circondato dal blu del mare e dal verde della pineta. Dista solamente 50  
metri dal mare, ed è vicinissimo alle attrezzature sportive, passeggiando  
lentamente in una ventina di minuti si raggiunge il centro di Mali Lošinj 
(Lussinpiccolo). 
 

1° giorno – 29 maggio : VALDAGNO – BRESTOVA – POROZINA - LUSSINO (Km 400)  

ore 6: Partenza da FTV Valdagno verso i confini croati. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Traversata di circa 
20 minuti in traghetto passeggeri e pullman da Brestova (Istria) a Porozina. Sbarco al porto di Porozina e trasferi-
mento a Lussino che è a circa 75 km di distanza. Sistemazione in hotel 4* 
presso HOTEL AURORA nelle camere riservate (disponibili dalle ore 15.00). 
Cena e pernottamento.  
 

 

dal 30 maggio al 4 giugno : SOGGIORNO MARE A LUSSINO 

Trattamento di mezza pensione in hotel. 

Giornate libere, a disposizione per bagni di sole e mare, relax, passeggiate... 

Sull'isola di Lussino ci sono alcune piccole e graziose spiagge di sabbia e ghiaia, circondate dai pini marittimi e dalla tipica ve-
getazione mediterranea. Vicino a Mali Losinj vi sono spiagge nella baia di Cikat e nella baia di Suncana Uvala, nei pressi degli 
hotel Aurora e Vespera. Le due baie sono collegate da una passeggiata sul mare in mezzo alla pineta. Oltre Suncana Uvala la 
passeggiata si trasforma in sentiero, e vi sono alcune spiagge e scogliere frequentate da naturisti. Oltre alle spiagge di sabbia 
su tutta l'isola di Lussino sono tantissimi i punti in cui si riesce ad accedere al mare dagli scogli ed è facile trovare punti isolati 
e tranquilli. 

8° GIORNO – 5 giugno : LUSSINO – POROZINA – BRESTOVA - VALDAGNO 

Prima colazione in hotel. Le camere dovranno essere liberate entro le 
ore 11 circa. Pranzo in ristorante a con menù a base di pesce. Sistema-
zione in pullman riservato e partenza verso il porto. Passaggio in tra-
ghetto durata circa 20 minuti (pullman e passeggeri) da Porozina a Bre-
stova. Sbarco, proseguimento in pullman per il rientro alle località di 
provenienza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 620 (da 36 a 40 adesioni ) ACCONTO   :  
€. 220                  SINGOLA: + €. 190 
 

Sistemazione in camera vista mare + € 45 
 

INIZIO ISCRIZIONI :  MARTEDI  2  FEBBRAIO     SALDO  ENTRO  IL  26 APRILE  
 

LA QUOTA COMPRENDE  
Trasporto in pullman G.T. riservato per i trasferimenti per e da Lussino 
Passaggio in traghetto pullman e passeggeri da Valbriska e Merag oppure da Brestova a Porozina a/r 
Soggiorno di 7 notti in hotel 4* in camere doppie vista parco (camere dotate di aria condizionata, telefono, Sat-

TV, asciugacapelli,  
Drink di benvenuto in hotel  
Trattamento di mezza pensione in hotel : 7 prime colazioni e 7 cene bevande escluse, pasti a buffet 

I nostri soggiorni 
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Pranzo del primo giorno e pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse (1/4 vino + ½ minerale) 
Tassa di soggiorno richiesta in loco per 7 notti (€ 7 per persona) 
Inclusi in hotel : accappatoio e pantofole a persona, 1 telo mare a persona durante il soggiorno, ingresso nella 

piscina interna ed esterna, sauna e zona relax (secondo disponibilità) 
Assicurazione Filo Diretto copertura spese mediche (massimale € 3.000 franchigia € 70) e bagaglio (massimale € 

500) 
Documenti di viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
pranzi non menzionati e bevande ai pasti – escursioni facoltative – eventuale aumento tassa di soggiorno – even-
tuale aumento costo traghetto a/r - mance e facchinaggio – servizio spiaggia da pagare in loco  - annullamento 
viaggio - extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

INFORMAZIONI SULL’HOTEL AURORA**** 
Spiaggia 
Premiata con la “Bandiera blu” 
Bagnino 
Spiagge di ciottoli e di pietra con le superfici piatte, ideali per prendere il sole, attrezzate con docce e cabine 
Sedie a sdraio e ombrelloni (con supplemento, soggetto alla disponibilità) 
Sport 
8 campi da tennis da cui 2 illuminati, scuola di tennis 
1 campo polivalente (calcetto, 2 pallacanestro, 2 tennis, 2 pallavolo) 
Beach volley 
Bowling 
Bocciodromo 
Mini golf, tennis da tavolo 
Noleggio biciclette 
Passeggiate e sentieri da trekking 
Sport acquatici (da metà giugno a metà settembre) 

I nostri soggiorni 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

TOUR STATI UNITI 

 Verrà effettuato scegliendo il mix ottimale tra il perio-

do climaticamente più idoneo e quello che ci per-

mette di ottenere una quotazione più favorevole. 

L'organizzazione tecnica verrà come sempre affidata 

dopo aver valutato le proposte con qualità/prezzo più 

conveniente. (nel prossimo numero i dettagli) 

L’Associazione vuole aprire per i soci anche un nuovo sportello per    

fornire informazioni e spiegazioni su     

argomenti finanziari e bancari.  

Basterà prenotare l’appuntamento          

telefonando al numero 0445 410500.  
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5  -  19  GIUGNO  2016   ( 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 

19 Giugno  :  Colazione e partenza in mattinata  per Valdagno  
 

QUOTA PER PERSONA : euro 890 ACCONTO  :  euro 390           

SINGOLA  :  + euro 210    DOPPIA USO SINGOLA: + €.390     
ISCRIZIONI : da  LUNEDI 15 FEBBRAIO SALDO  ENTRO VENERDI 24 APRILE  

 

 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE  : 
- Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa. 
- Bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino). 
- Menu'  con proposte a base di carne e pesce  
- Una cena tipica Teramana 

- Una cena tipica Marinara 

- Antipasti e contorni al buffet. 
- Ricca prima colazione al buffet. 
- Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera). 
- Ingresso nella piscina privata direttamente sulla spiaggia con zona idromassaggio 
- Utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu 

- Animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e cabaret. 
- Noleggio gratuito di biciclette, canoe, pedaloni. 
- Campi da beach tennis, calcetto, bocce ubicati direttamente in spiaggia 
- Assicurazione medica 
 

SUPPLEMENTI   
  - camera vista mare  =  + 3 euro per persona al giorno 
  - 2° lettino da pagare direttamente sul posto 
  - eventuale tassa soggiorno 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  : 
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 
 Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende” 

 
PROMOZIONE  BAMBINI - RAGAZZI  

-  da 0  a     2 n.c. anni =  €. 80  

-  da 2  a   12 n.c. anni   =  €. 500  con 2 adulti 

-  in 3° letto  = 650 euro 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

I nostri soggiorni 
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POZZALLO  -  (RG)   SICILIA – DALL12 AL 26 GIUGNO 2016 
 

Situato sulla costa sud orientale della Sicilia a circa due chilometri dal paese di Pozzallo, si trova l’Hotel Club Con-
te di Cabrera immerso in un parco di 7 ettari 
prospiciente un’ampia baia di sabbia fine. Il 
complesso alberghiero è costituito da tre edi-
fici.  
Spiaggia: Con accesso diretto, di sabbia fine, 
privata ed attrezzata. 
Camere: 187 camere, spaziose e ben arreda-
te, tutte dotate di climatizzazione centralizza-
ta con comando individuale, tv sat, servizi 
con vasca e/o doccia e asciugacapelli tipolo-
gia Superior con balcone attrezzato orientato lato Mare.  
Attività e servizi: piscina con ampio solarium e bar, teatro all’aperto e area interamente dedicata al tempo libero 
dei bambini dotata di propria piscina, quattro campi da tennis, un’area per il tiro a l’arco, un campo di mini foot-
ball, beach volley, mini golf e bocce, reception attiva 24h fornisce servizi di chiavi, posta, centralino telefonico, 
sveglia e messaggeria. Il servizio deposito valori in cassaforte presso la reception è a pagamento. 
Ristorazione: prima colazione continentale a buffet, 
pranzo e cena a buffet con serate a tema e piatti tipici 
della cucina locale, italiana ed internazionale; vino in 
caraffa e acqua naturalizzata sono inclusi ai pasti.  
Animazione: il Mini Club sei giorni su sette: Iscrive 
bambini da 3/12 anni ed include l’assistenza di perso-
nale dedicato e l’organizzazione di giochi, spettacoli, 
tornei, passeggiate, iniziazione agli sport e alla pittura 
con programmi diversificati in base alle diverse fasce 
di età (3/8 e 8/12 anni). 
Tessera Club (inclusa): comprende animazione interna-
zionale (multi lingue) diurna e serale con organizzazio-
ne di giochi, tornei ed intrattenimento vario, corsi col-
lettivi di tiro con l’arco, danza, aerobica e ginnastica 
acquatica, utilizzo dell’attrezzatura sportiva pallavolo, Beach volley, pallanuoto, bocce, ping pong, tennis, tiro a 
l’arco mini golf e calcetto; utilizzo della piscina grande, piscina per bambini, disco-bar dopo lo spettacolo serale.  

 
12.06.2016 Partenza da Valdagno, trasferimento 
in aeroporto di Venezia, arrivo a Catania e tra-
sferimento in pullman GT a Pozzallo H. Conte di 
Cabrera . 
Sistemazione in camere doppie  vista mare, con 
servizi privati in hotel; 
Trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione del quindicesimo 
incluso. 

Tessera club: servizio spiaggia, uso strutture sportive;  
assicurazione medico nostop + smarrimento bagaglio. 
Compreso l'assicurazione contro l'annullamento del viaggio fino a €. 1000. 
Dal 13 al 25.06.2016 – Giornata a disposizione dei clienti per attività balneari. Pensione completa in hotel. 
26.06.2016 Partenza dall’Hotel all’aeroporto di Catania e rientro a Valdagno. 
  
 

I nostri soggiorni 
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I nostri soggiorni 

Organizzazione tecnica da definire  

 
 
 

25 GIUGNO - 2 LUGLIO (1a settimana)    oppure   2 – 9 LUGLIO (2° settimana)  

oppure  25 GIUGNO – 9 LUGLIO (2 settimane) 
 

L'hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla. L’hotel Waldorf Palace dispone di 
una  sala per la piccola colazione con terrazzo panoramico affacciato sul mare. La 
qualità offerta è garantita dall’esclusivo  servizio di pasticceria interna.  Simpatica è 
l’iniziativa a  cadenza settimanale nominata “Serata  Romagnola" dove in  un buffet ai 
bordi della piscina panoramica, sono proposti  piatti tipici, ed organizzato un intratte-
nimento musicale dal vivo. Tutte le camere sono arredate con un design moderno e 
accattivante e dispongono di ogni genere di comfort: servizi privati con box doccia, 
telefono diretto, televisione satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli e, su richiesta, anche di frigobar.  Colazione a buffet, pranzo e cena con ric-
chissimo 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 :                €. 470      SUPPL. SINGOLA =  + € 120       ACCONTO = € 170 
2a SETTIMANA                  €. 450    SUPPL. SINGOLA =  + € 120       ACCONTO = € 150 
INTERO PERIODO:           €. 810    SUPPL. SINGOLA =  + € 230      ACCONTO = € 310 
ISCRIZIONI : da LUNEDI 8 FEBBRAIO SALDO  ENTRO  VENERDI 27 MAGGIO 
 

PREZZI SCONTATI  :      ANNI     ANNI      

(3° -  4° LETTO)   da  0 a  3 n.c.   € 50   da  0 a  3 n.c. € 50   
                         3 a  5 n.c.   € 530           3    a  5 n.c. € 290 
 2 SETTIMANE          5 a  10 n.c.  € 605           5   a 10 n.c. € 360    UNA  SETTIMANA   
       10 e oltre  € 750        10   e oltre   € 430 
 
LA QUOTA COMPRENDE :            Uguale per i due Hotel     
LA QUOTA NON COMPRENDE : Organizzazione tecnica BRISTOL 

La quota non comprende:  
ingressi, mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
eventuale tax soggiorno da versarsi in loco. 
 

QUOTA PER PERSONA : € 1.290 (da 36 iscritti)  

ACCONTO  :  €. 290             SINGOLA  :  + €. 285 

PERSONA IN 3° LETTO (adulto): su richiesta 
BAMBINI:  0–2 anni n.c. = €. 200 (costo aereo)  2–12 anni n.c. = su richiesta    

ISCRIZIONI  :  da LUNEDI  22  FEBBRAIO   fino a disponibilità di camere. 

SALDO  ENTRO    VENERDI’ 20 MAGGIO 

 

" Stiamo valutando di inserire nel soggiorno 3 escursioni così strutturate: 14/6/2016 

escursione 1/2 giornata a Ragusa; 16/6/2016 escursione a Siracusa/Marzamemi 1 

giornata intera pranzo compreso; 18/6/2016 escursione a Modica/Donnafugata/

Punta Secca 1 giornata intera pranzo compreso. Il prezzo totale comprensivo delle 

escursioni, degli ingressi e della guida sarà riportato nel prossimo notiziario ".  
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25 GIUGNO - 2 LUGLIO (1a settimana) 
   oppure   2 – 9 LUGLIO (2a settimana)        oppure  25 GIUGNO – 9 LUGLIO (2 settimane) 

 

L'hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprietà,  ma offre la possibilità di un ri-
sparmio per il soggiorno.  L’hotel infatti dispone di solo pernottamento e prima colazio-
ne con tutti i comfort previsti dalla categoria, mentre pranzi e cene vengono serviti al 
Waldorf. Poiché si tratta di una distanza minima tra i due hotel, pensiamo di fare cosa 
gradita offrire una diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.  
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il resto e uguale a quello degli ospiti del 

Waldorf.  

Partenza da Valdagno alle ore 7.30 
QUOTA PER PERSONA  :  
PRIMA SETTIMANA:   €. 420     SUPPL. SINGOLA =  + €. 95   

ACCONTO = €. 120 

 
SECONDA SETTIMANA:  €. 400  SUPPL. SINGOLA =  + €. 95  

 ACCONTO = €. 100 
 
INTERO PERIODO:  €. 720 

SUPPL. SINGOLA =  + €. 190        ACCONTO = €. 220      

 

ISCRIZIONI : da LUNEDI 8 FEBBRAIO  SALDO  ENTRO  VENERDI 
29 MAGGIO 

 

PREZZI SCONTATI  :      ANNI     ANNI      

(3° -  4° LETTO)  da  0 a  3 n.c. € 60  da  0 a  3 n.c. € 60  
                                3               a 5 n.c. € 380        3 a  5 n.c. € 230 
 2 SETTIMANE         5   a  10 n.c.€ 510        5 a  10 n.c.€ 320       1  SETTIMANA 
       10 e oltre € 650      10 e oltre € 380 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 

trasferimento in pullman A/R  
pensione completa compreso bevande 
servizio spiaggia. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Assicurazione medico bagaglio e infortunio (facoltativa da chiedere in sede) 

Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 

Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende” 

I nostri soggiorni 

Organizzazione tecnica BRISTOL 
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03 LUGLIO  - 17 LUGLIO 2016 
 

ll villaggio Club Baia degli Achei si trova in Calabria a Marina di Sibari, nell'atmosfera 
tranquilla e rilassante della verdissima pineta e dell'incantevole laghetto naturale. 
Come in una grande oasi immersa nel verde il Villaggio si trova a due passi dal mare 
e dalla spiaggia di sabbia bianca. Il Villaggie Club Baia degli Achei è un complesso 
ricettivo ampio e confortevole formato da oltre 130 villette a schiera, dotate tutte di 
servizi privati, aria condizionata, telefono, tv e frigobar (su richiesta). 
Recentemente ristrutturato, presenta l'ingresso e la hall ampliati e dotati di salottini 
relax mentre il  nuovo bar centrale è attrezzato con filodiffusione per godere di piace-
voli momenti di conversazione. Proseguendo verso la spiaggia si trova un moderno 
anfiteatro di 300 posti a sedere affacciato sul mare dove ogni sera la nostra equipe di animazione offre spettacoli, cabaret, 
giochi ed intrattenimenti di primissimo livello. In zona anfiteatro si trova anche un nuovo disco bar che completa la recente 
ristrutturazione, offrendo la possibilità di far tardi in compagnia davanti ad un buon cocktail. Sempre in zona anfiteatro un 
nuovo disco bar completa la recente ristrutturazione, offrendo la possibilità di far tardi in compagnia. Il ristorante del Villag-
gio, con servizio a buffet e assegnazione del tavolo all'arrivo, propone un'ampia scelta di pietanze, con dei menu attenti anche 
alle esigenze dei bambini. Camere: Il Villagge Club Baia degli Achei è composto da 134 villini in stile mediterraneo da 2, 3 o 4 
posti letto, tutti dotati di servizi privati, aria condizionata con regolazione autonoma, telefono, frigobar, tv. Privacy ed esclu-
sività sono garantiti dalla discrezione, dalla competenza e dalla cordialità del personale del Villaggio. 

Ristoranti e bar: Presso la sala ristorante del Villagge Club Baia degli Achei 
vengono proposte specialità di cucina mediterranea e piatti tipici della 
Calabria. All'arrivo è prevista l'assegnazione del tavolo. Il villaggio dispone 
inoltre di due bar, uno situato nella zona delle piscine e l'altro nei pressi 
della spiaggia riservata agli ospiti. Servizi principali, teatro area spettaco-
lo, discoteca interna al Villaggio situata tra la pineta e la spiaggia, parco 
giochi per bambini in pineta, boutique, servizio giornali e tabacchi. 
Il Villaggio Club Baia degli Achei mette inoltre a disposizione tre piscine 
(per adulti, per bambini e con idromassaggio), nelle quali è possibile pra-
ticare sport tra cui l'acqua-gym.  E poi, campo da calcetto in erba, campi 
da tennis, campo sportivo polifunzionale per basket e pallavolo. 

Sull'ampia spiaggia privata di sabbia del Villaggio attrezzata con ombrelloni e lettini è possibile praticare sport quali canoa, 
windsurf, barca a vela e beach-volley. All'interno del Villaggio Club è possibile praticare anche altri sport, quali ginnastica, ae-
robica, tennis (illuminazione a pagamento), calcetto, basket, pallavolo, mountain bike (il noleggio è possibile nello stesso 
albergo). 
Il soggiorno è poi allietato da un'esperta equipe di animatori presente per tutta la stagione estiva, sia di giorno con giochi e 
tornei, che di sera con spettacoli, cabaret ed intrattenimento. Per vivere sempre nuove emozioni il Villaggio organizza setti-
manalmente escursioni (per gruppi di almeno 15 persone) alla scoperta delle località più spettacolari dell’entroterra e delle 
coste del Sud. Un viaggio autentico all’insegna della storia, delle tradizioni e della natura del nostro paese 
     

QUOTA PER PERSONA : € 1.300  ACCONTO  :  €. 400         SINGOLA  :  da definire 
PERSONA IN 3° LETTO (adulto):  da definire  

BAMBINI:  0–2 anni n.c. = da definire  2–8 anni n.c. = da definire  8-12 anni n.c.=da definire  
ISCRIZIONI  :  da GIOVEDI 18 FEBBRAIO   fino a disponibilità di camere. 

SALDO  ENTRO    VENERDI’ 27 MAGGIO  
    
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo AEREO di linea da Verona incluso TASSE AEROPORTUALI; 

 Trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa; 

 sistemazione in camere con servizi privati dotate di ogni confort; 

 trattamento di pensione completa a buffet, con bevande ai pasti 

 SOFT ALL INCLUSIVE 

 ASSICURAZIONE e medico e bagaglio; 

 Assicurazione annullamento 

  omaggio ai partecipanti; 

I nostri soggiorni 



Barzellette 

L’ AGGIUSTATUTTO 

La moglie al marito: "amore perde il rubinetto lo sistemi?" 

Lui risponde: "e che sono idraulico" 

il giorno dopo la moglie: "amore c' è la lampadina da cambiare?" 

lui risponde: "e che sono elettricista". 

Dopo 2 giorni la moglie: "amore  è venuto a sistemare tutto il ragazzo del piano 

di sopra e voleva in cambio o una torta o portarmi a letto" 

Il marito: "e tu gli hai fatto una torta?" 

La moglie: "e che sono pasticcera io!" 

 Auguriamo loro una lunga, serena e felice vita insieme. 

Cornale 

Renata 

Pellicchero 

Giorgio 

Festeggiano l ’ ambit iss imo traguardo dei  50 anni  d i  matr imonio:  
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 TESSERA CLUB; 

 servizio spiaggia con lettini e ombrelloni dalla 3 fila; 

  animazione diurna/serale; 
 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 

 eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato 

 eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

I nostri soggiorni 

 

Organizzazione tecnica IMPUT VIAGGI 



 
 

30 LUGLIO – 6 AGOSTO 

  L'hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla. L’hotel Waldorf Palace di-

spone 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  Ro-

magnola" dove in  un buffet ai bordi della piscina panoramica, sono proposti  

piatti tipici, ed organizzato un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le ca-

mere sono arredate con un design moderno e accattivante e dispongono di 

ogni genere di comfort: servizi privati con box doccia, telefono diretto, televi-

sione satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e, su 

richiesta, anche di frigobar.  Colazione a buffet, pranzo e cena con ricchissimo 

buffet di antipasti e verdure.   

 

L’hotel dispone di uno stabilimento balneare di fiducia.  

Partenza stazione FTV 7,30 per Cattolica. Soste durante il percorso. Sistemazione nelle camere.   

QUOTA PER PERSONA  : 

INTERO PERIODO:   €. 460     

SUPPL. SINGOLA =  + €. 120      ACCONTO = €. 160      

ISCRIZIONI : da LUNEDI 21 MARZO   

SALDO  ENTRO  VENERDI 1 LUGLIO 

PREZZI SCONTATI  :      ANNI      

(3° -  4° LETTO)  

da  0 a  2 n.c. €. 50 

da 3 a  5 n.c. €. 270 

da 5 a  10 n.c. €. 330 

da 10 e oltre  €. 420   

LA QUOTA COMPRENDE : 

trasferimento in pullman A/R 

pensione completa compreso bevande 

servizio spiaggia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Assicurazione medico bagaglio e infortunio (facoltativa da 

chiedere in sede) 

Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 

Extra personali e quanto non specificato nella voce 

“comprende” 
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Organizzazione tecnica BRISTOL 



  

 

28 agosto – 11 settembre  2016  ( SECONDO TURNO ) 

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

privata di sabbia fine con piscina e idromassaggio, vera oasi rilassante, e di animazione e mini-club.  

Camere eleganti, dotate di ogni moderno comfort, con TV sat e pay-TV.  

Rinomato ristorante con aria climatizzata e vista sul mare, offre piatti tipici della cucina regionale.   
 

Partenza STAZIONE FTV alle ore 5.00 per i punti di raccolta programmati. Arrivo e sistemazione in Hotel 

11 SETTEMBRE :  Colazione e partenza per Valdagno  
 

QUOTA PER PERSONA : euro 870  ACCONTO  :  euro 370           
 SINGOLA  :  + euro 210  DOPPIA USO SINGOLA: + €.390   
 SALDO  ENTRO VENERDI 6 MAGGIO          ISCRIZIONI : da  LUNEDI 16 FEBBRAIO 

 
 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE  : 
- Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa. 
- Bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino). 
- Menu'  con proposte a base di carne e pesce  
- Una cena tipica Teramana 

- Una cena tipica Marinara 

- Antipasti e contorni al buffet. 
- Ricca prima colazione al buffet. 
- Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera). 
- Ingresso nella piscina privata direttamente sulla spiaggia con zona idromassaggio 
- Utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu 

- Animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e cabaret. 
- Noleggio gratuito di biciclette, canoe, pedaloni. 
- Campi da beach tennis, calcetto, bocce, ubicati direttamente in spiaggia 
- Assicurazione medica 
 

SUPPLEMENTI   
  - camera vista mare  =  + 3 euro per persona al giorno 
  - 2° lettino da pagare direttamente sul posto 
  - eventuale tassa soggiorno 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  : 
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 
 Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende” 

 
PROMOZIONE  BAMBINI - RAGAZZI  

-  da 0  a   2  n.c. anni =  €. 80  

-  da 3  a   12 n.c. anni   =  €. 490  con 2 adulti 

-  in 3° letto   = 640 euro 
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3  -  17  SETTEMBRE  2016 
ALDEMAR PARADISE - 4 STELLE  SUPERIOR 

 
E’ sicuramente il complesso All Inclusive più famoso dell’i-
sola di Rodi, in località Kallithea ed a pochi chilometri dal 
capoluogo dell’Isola. Il resort appartiene alla prestigiosa 
catena alberghiera greca Aldemar.  
CAMERE : Il resort è formato da 200 camere con balcone o 
terrazza, recentemente rinnovate, dotate di aria condizio-
nata dal 15Jun al 15 Sep), TV satellitare (con ricezione di 
canali italiani), telefono, minifrigo (minibar, su richiesta ed 
a pagamento), cassaforte. asciugacapelli, bagno con vasca 
con Kit di cortesia; disponibili inoltre camere di categoria 
“superior” denominate “sharing pool rooms”, site in area 
piscina "condivisa", sempre al primo piano.  
Spiaggia : Spiaggia di sabbia e ghiaia a 200 metri dalle ca-
mere. Zona con scogli e piattaforme prendisole a 50 metri. 
Centro Benessere: (a pagamento nell’adiacente Amilia Mare) con centro fitness, jacuzzi, bagno turco, sale massaggi. 
Ristorazione : Ristorante principale “Byzantine” a buffet con show cooking aperto per colazione e cena (serate a tema propo-
ste settimanalmente), ristorante per bambini "Aldy" aperto per la cena (annesso al ristorante principale), ristorante 
“Mediterraneo a buffet per il pranzo”, vari bar e snack bar alla piscina e in spiaggia, discoteca (consumazioni a pagamento 
dopo le 24:00). Possibilità di utilizzare complessivamente 2 accessi gratuiti al Ristorante Cinese “Golden Palm” o alla Taver-
na Greca “Thalassa” durante la settimana. Inoltre, Beach Bar con Snack messicani “Nautilus”, ristorante pizzeria italiano “La 
Pergola”, ristorante mediterraneo con specialita Barbeque “Albatross” e ristorante Francese Gourmet “Dyonisios”, tutti 
presso l’adiacente Amilia Mare facente parte dello stesso complesso ed utilizzabili gratuitamente solo per il pranzo (a paga-
mento o su prenotazione con voucher per cena).  
All Inclusive: La formula All inclusive, previa presentazione dell’apposito braccialetto, comprende: pensione completa 
(colazione e cena presso il ristorante principale “Byzantine”, pranzo presso il ristorante “Thalassa”), possibilità di effettuare 
la prima colazione sino alle 11.00 della mattina c/o il ristorante "Thalassa", possibilità di cenare presso il Ristorante Cinese 
“Golden Palm” e presso la taverna Greca “Thalassa” senza supplemento (una volta a settimana in ognuno dei 2 ristoranti, 
su prenotazione), bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina, liquori locali Raki, Ouzo, Bran-
dy e internazionali come Gin, Vodka, Rum, tequila, Whiskey escluso Champagne) durante i pasti e per tutto il giorno presso i 
bar (tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale del complesso), tè e caffè (incluso espresso). Ogni ospite potrà 
prendere solo 2 bicchieri per volta. Snack dolci e salati, gelato non confezionato (nel ristorante Thalassa tutto il giorno e 
solo a cena nel ristorante principale). Utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimen-
to). 
Sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche o analcoliche in bottiglia o lattina ed i succhi di frutta fresca o centrifu-

gati. N.B: il programma all inclusive si conclude alle 
ore 24:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno 
di partenza. I cibi non potranno mai essere portati 
al di fuori delle aree preposte alle consumazioni 
(ristoranti e snack bar).  
Servizi : Nel Paradise Aldemar Village sono presen-
ti 8 piscine con acqua di mare di cui una per bambi-
ni, 1 piscina con acqua-scivolo lungo ben 83 metri; 
2 campi da tennis (con illuminazione a pagamento 
se utilizzati nelle ore notturne), beach volley, cal-
cetto, palestra, minigolf, ping pong, pedalò; pro-
gramma di animazione che prevede attività diurne 
ed intrattenimenti serali presso l’anfiteatro, mini-
club (4-12 anni) e area giochi per bambini. A paga-
mento: biliardo, videogiochi e numerosi sport ac-
quatici presso il centro nautico (sci d'acqua, banana 
boat, windsurf). Possibilità di accesso gratuito alla 
sauna, jacuzzi centro Fitness. Massaggi 

I nostri soggiorni 
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 NOVEMBRE DICEMBRE 2015 

e bagno turco (a pagamento nell’adiacente Hotel Amilia mare). 
Angolo Ristorazione per bambini: all’interno del ristorante principale, per la cena, è presente un lato per i bambini, denomina-
to “Aldy” con buffet dedicato e selezione di piatti adatti alla loro età (4-12 anni). 
Cucina per Celiaci: disponibile su richiesta, con preavviso di almeno 7 giorni. All’arrivo i clienti si incontreranno con il FB mana-
ger per concordare i pasti e gli ingredienti. 
Animazione e attività sportive : 5 piscine d'acqua dolce di cui una per bambini, 2 piscine con acqua di mare ed una con scivolo 
lungo ben 83 m, 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), beach volley, calcetto, palestra, minigolf, ping-pong, ca-
noe, pedalò; programma di animazione dell’equipe ITALIANA e di quella Aldemar che prevedono attività diurne e intratteni-
menti serali presso l’anfiteatro, mini club (4-7 e 8-12 anni) ed area giochi per bambini. A pagamento: biliardo, videogiochi e 
numerosi sport acquatici. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 1.510  (da 36 a 40 adesioni )  
ACCONTO  :  €. 610                      SINGOLA:  + €. 670   

INIZIO  ISCRIZIONI :  GIOVEDI 11  FEBBRAIO    SALDO  ENTRO  IL  29 LUGLIO  
 

EVENTUALI SUPPLEMENTI PER PERSONA : 

sistemazione in camera vista mare a camera per l’intero periodo :  € 176 
 

La quota comprende :  

 Trasferimenti in pullman riservato per/da aeroporto Verona 

 Assistente in aeroporto a Verona per seguire il gruppo il giorno della partenza durante operazioni d’imbarco 

 Volo speciale da Verona a Rodi e ritorno in classe economy 

 Franchigia 1 bagaglio da stiva kg 15 + 1 bagaglio a mano kg 5 per persona 

 Tasse aeroportuali (ad oggi pari ad € 40 importo soggetto a modifiche quantificabili all’emissione dei biglietti aerei) 

 Sistemazione per 14 notti in hotel 4* sup. in camere doppie vista giardino 

 Trattamento di all inclusive in hotel fino alle ore 24.00 ed è valido fino alle ore 12 del giorno di partenza. 

 Servizio spiaggia 

 Assicurazione spese mediche bagaglio 

 Assicurazione spese annullamento viaggio 
Documenti di viaggio 
La quota NON comprende : 
eventuali adeguamenti costo carburante avio / aumento tasse aeroportuali quantificabili entro circa 21 giorni prima della 
partenza, mance, facchinaggio, tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

NOTE TECNICHE 
Informazioni pervenute dal Tour Operator da noi richieste 
Spiaggia è sufficiente per tutti mai avuto problemi quest'anno, è mista sabbia e piccola ghiaia. Da considerare che ci sono 
12 piscine  
Peraltro la baia è il punto di forza e non di debolezza perché protetta dai venti e correnti e quindi sempre mare piatto e 
pulito.  
Dalla reception hotel parte continuamente uno shuttle Bus per Rodi town costo 1,5 euro a tratta (prezzo del 2015). Distan-
za 6 km oppure 10 min.  
Da fuori hotel fermata bus linea sia per Rodi che per Faliraki Kolymbia e Lindos e le frequenze si possono avere alla recep-
tion dell’ hotel o dal ns assistente.  
Fuori hotel zona Reni Koskinou con negozietti bazar Farmacia e supermercato.  
A breve distanza disco club Paradiso molto famoso 

 GENNAIO FEBBRAIO 2016 I nostri soggiorni 

Organizzazione tecnica CALDIERI 



 
    3  – 17  SETTEMBRE   2016 

 

L' Hotel Croce di Malta, sul lungomare di Villamarina di Cesenatico, in posi-

zione 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 CA-

STELLO, tutte con aria condizionata e i comfort previsti;  sale da pranzo cli-

matizzate, bar, ascensore ed un grazioso portico con comode poltroncine 

dove potersi rilassa-

re sorseggiando una 

fresca bibita.  Com-

prende anche una 

vasta piscina con 

idromassaggio, uno 

spazio dedicato ai bimbi, lettini e ombrelloni per il vostro relax. 

 

SABATO 3 SETTEMBRE : partenza ore 7.00 dalla stazione FTV di 

Valdagno 

Sabato 17 SETTEMBRE  : colazione e partenza per il ritorno 

 
QUOTA PER PERSONA       :  €. 620     
SUPPLEMENTO SINGOLA  : + €. 115 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA : + €. 225 
ACCONTO                             : €. 220 
APERTURA ISCRIZIONI       :  MARTEDI 15 MARZO  
SALDO  ENTRO VENERDI  22 LUGLIO 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasporto A/R in pullman gran turismo 
Drink di benvenuto 
Pensione completa con menù a scelta, buffet di verdure e buffet dolce e salato a colazione  
Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ lt. acqua minerale per persona/pasto) 
Camere con bagno con doccia e box,phon a parete,telefono, TV, cassaforte, balcone e aria condizionata 
Piscina con idromassaggio e terrazzo-solarium 
1 serata danzante 
1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone in spiaggia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   
Assicurazione medico, infortunio e bagaglio (facoltativo da richiedere in sede) 
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 

Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende” 

PROMOZIONE  BAMBINI-RAGAZZI 
 

da  0  a  2 n.c.   anni  €. 40      con 2 
da  2  a  6 n.c.   anni  €. 320 
da  6  a  12 n.c. anni  €. 450      adulti  
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I nostri soggiorni 

Organizzazione tecnica BRISTOL 



Le foto, i video, del pranzo Natalizio e dei concerti di Natale, 

(ma non solo) sono pubblicati nel nostro sito che si trova      

all’indirizzo Web:  www.alpvaldagno.it 
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 NOVEMBRE DICEMBRE 2015  GENNAIO FEBBRAIO 2016 

La grande partecipazione alla festosa consuetudine del Pranzo Natalizio, tenutosi l’otto 

dicembre presso il “Ristorante La Villa” di San Quirico, riconferma i sentimenti di         

coesione e solidarietà che stanno alla base della nostra unione associativa



 

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 15.00~18.00 

EDILIZIA - su prenotazione 
ASSICURAZIONE  - su prenotazione 

IND. RISARCIMENTO - su prenotazione 

CONSULENZE GRATUITE in Via Marconi 34 Tel.: 0445 481290 

La nostra bacheca 

 

 

 

CORSO COMPUTER PER TUTTI GLI ASSOCIATI 

L’Associazione, come negli scorsi anni, organizza in collaborazione con la 

cooperativa Studio Progetto, corsi per adulti di : 

CORSO DI COMPUTER BASE: nozioni introduttive per l’uso del computer, 

prime nozioni Word 

(foglio di scrittura), Exel ( foglio elettronico ). 

CORSO DI COMPUTER AVANZATO: approfondimento di Word/Exel  

– Corso Internet base e gestione posta elettronica.- 

CORSO INTERNET AVANZATO : approfondimento uso Internet ed utilizzo di argomenti di uso corren-

te nel mondo on line (acquisti elettronici, i blog e social network, organizzazione e prenotazione viaggi 

on line, bonifici bancari, richiesta dati via telematica da Inps o Ag. Entrate, scaricare foto, manipola-

re/organizzare/copiare in una chiavetta le immagini scaricate da una macchina digitale, etc.),- 

Ogni corso avrà inizio al raggiungimento di 9-10 persone per gruppo e si terrà presso la sede di Studio 

Progetto a Ponte dei Nori. L’orario dei corsi, generalmente dalle 15,30 alle 19,30, e i giorni verranno 

concordati con l’insegnante. Per venire incontro alle esigenze dei soci che lavorano o che durante il 

giorno sono impegnati, possiamo organizzare anche corsi serali sempre vincolati al raggiungimento di 

9-10 persone per gruppo. I corsi hanno una durata di 10 lezioni di due ore ciascuna.  

A partire da Gennaio 2016 la farmacia Vantin non ha rinnovato con la nostra As-

sociazione la convenzione che garantiva ai nostri soci uno sconto del 10% su pro-

dotti non medicinali. 

Rimangono naturalmente valide le convenzioni con le altre farmacie presenti nel 

foglio dei negozi convenzionati, visibile anche (e sempre aggiornato) sul nostro si-

to Web, consegnato all’atto del rinnovo della tessera per il 2016. 

Prendetene nota, Grazie.   

Corso di Nuoto 
L’Associazione, in collaborazione con il Centro Nuoto di Valdagno, organizza un corso di  
NUOTO per i nostri soci dal mese di Gennaio 2016. 

Le lezioni saranno 10 con orario 9,15-10,00 da LUNEDI’ 18 Gennaio 2016 

Il costo del corso è di 60 €. 

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  


