
Care amiche e cari amici, 

all’approssimarsi della Santa Pasqua vorrei condividere con Voi queste riflessioni, da cui ho tratto sentimenti di serenità e 
di forza indispensabili per vivere al meglio con se stessi e con il prossimo.  

“Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, sicurezza sul palcoscenico della paura, amore nei disac-
cordi. 

Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma appren-
dere lezioni dai fallimenti. Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri nell’anonimato. Essere felici è rico-
noscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le sfide, incomprensioni e periodi di crisi. Essere felici non è una 
fatalità del destino, ma una conquista per coloro che sono in grado di viaggiare dentro il proprio essere. 

Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare attore della propria storia. E’ attraversare deserti fuori 
di sé, ma essere in grado di trovare un’oasi nella profondità della nostra anima. 

È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita, non aver paura dei propri sentimenti, saper parlare di sé, avere 
coraggio per ascoltare un “no”. 

È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta, è baciare i figli, coccolare i genitori, avere la maturità per dire 
“Mi sono sbagliato” e avere il coraggio di dire “Perdonami”. 

È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. 

È avere la capacità di dire: “Ti amo”. 

Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice, che nelle tue prima-
vere sii amante della gioia, che nei tuoi inverni sii amico della saggezza e che quando 
sbagli strada tu possa iniziare tutto daccapo. 

Non mollare mai……Non rinunciare mai alle persone che ami. Non rinunciare mai alla 
felicità, poiché la vita è uno spettacolo incredibile che non si misura per il numero di 
volte che prendiamo respiro, ma per i momenti straordinari che ce lo tolgono. 

Auguro a tutti Voi e ai vostri cari di vivere per tutto l’anno la gioia della Pasqua, circondati dall’affetto dei familiari, in sere-
na armonia e pace con tutti.            

        Mauro Dal Lago 

      

 
 

L’assemblea ordinaria dei soci per il 2016 è stata fissata per Sabato 16 Aprile alle ore 9.00 presso la sede so-

ciale in prima convocazione e DOMENICA 17 APRILE alle ore 10 in seconda convocazione                                        

presso la SALA MARZOTTINI 

Nel rispetto delle norme dello Statuto, anche quest’anno, abbiamo indetto l’assemblea per la discussione e 
l’approvazione del bilancio economico della gestione 2015. 

L’assemblea , inoltre, ha lo scopo di illustrare ai soci l’andamento delle attività avvenute nel corso dell’anno. 

Mi auguro una numerosa partecipazione a questo importante momento. 
   Il presidente 
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IL RITRATTO 
GINO SOLDA’ (1907 - 1989) 

 
Ancor oggi la fama di Gino Soldà, benché siano trascorsi 
molti anni dalle sue imprese alpinistiche, travalica ampia-
mente i confini della nostra valle, al punto che il suo nome 
continua ad essere uno dei più noti e citati nelle pubblica-
zioni di montagna a livello nazionale ed anche internaziona-
le. 
Nato a Valdagno l’8 marzo 1907 da Leone e Maria Zaranto-
nello, nel ‘21 si trasferì con la famiglia a Recoaro, dove la 
madre aveva ottenuto la condotta di ostetrica. Già a sedici 
anni si cimentò con le prime arrampicate, sotto la guida di 
Ugo Grésele e di Vasco Agosti, ripercorrendo insieme a 
quest’ultimo, ma con una nuova variante, la via Berti-
Carugati sulla parete est del Baffelan. Nell’inverno successi-
vo, il giovanissimo alpinista aveva modo di dimostrare il suo 
valore e il suo coraggio ripetendo la stessa via in solitaria e 
in prima invernale assoluta.  
A ventun anni, dopo il servizio militare, era già una guida 
alpina abilitata e il CAI di Vicenza gli affidò la gestione del 
rifugio De Pretto a Campogrosso. Tra il 1928 e il ‘35, in cor-
data con i fratelli Aldo e Italo e altri arrampicatori, aprì le 
prime vie sulle montagne di casa, alcune delle quali molto 
impegnative per quei tempi. In particolare, il 15 settembre 
1932 insieme a Franco Bertoldi tracciò la diretta della Sisilla, 
la prima via di sesto grado delle Piccole Dolomiti. Qualche 
tempo dopo (1935), su una guglia del Fumante chiamata 
Dito di Dio, superava il passaggio più difficile di tutta la sua 
carriera di alpinista dopo essere “volato” per ben due volte. 
Altre vere e proprie imprese si succedettero a ritmo inces-
sante in quel periodo. Nel luglio del 1936, sempre in corda-
ta con Franco Bertoldi, aprì due nuove vie di sesto grado 
nel gruppo del Sassolungo; in agosto, con Raffaele Carlesso, 
effettuò la prima ripetizione italiana della via Cassin-Ratti 
alla nord della cima ovest di Lavaredo e alla fine dello stes-
so mese, in una sola settimana, realizzò due ascensioni con-
siderate fino ad allora impossibili: la prima salita della pare-
te nord del Sassolungo, ancora con Bertoldi, e la prima sali-
ta della parete sud-ovest della Marmolada con Umberto 
Conforto. Furono soprattutto que-
ste eccezionali scalate che gli valse-
ro la medaglia d’oro al valore atleti-
co, conferitagli personalmente da 
Mussolini a Roma il 4 luglio 1937.  
Gino Soldà non era soltanto un for-
te alpinista, ma anche un ottimo 
sciatore in grado di competere in 
tutte le specialità: discesa, fondo, 
salto dal trampolino, tanto che nel 
1932 fu chiamato a far parte della 
squadra italiana alle Olimpiadi in-
vernali di Lake Placid negli Stati 
Uniti. In seguito a quell’esperienza, 
e attribuendo il suo insoddisfacen-
te piazzamento nella gara di fondo 
alla scarsa qualità della sciolinatu-
ra, una volta tornato a Recoaro 

cominciò a sperimentare, produrre in proprio e commercia-
lizzare una speciale linea di scioline, iniziativa che ebbe pre-
sto un buon successo portando le Scioline Soldà ad essere 
note ed esportate in vari paesi del mondo. 
Nel 1938, sposatosi con Maddalena (Lena) Trevisan, tornò a 
gestire il rifugio di Campogrosso e nel mese di giugno, sulle 
Alpi Bernesi, partecipò al recupero delle salme degli alpini-
sti valdagnesi Sandri e Menti caduti sulla nord dell’Eiger (fu 
recuperata la sola salma di Sandri). Sempre più richiesto 
dagli alpinisti come guida, esprimeva non solo grandi capa-
cità tecniche nei passaggi più difficili, ma anche un caratte-
re affabile e doti nello stabilire rapporti umani destinati a 
durare nel tempo. 
La seconda guerra mondiale determinò un brusco rallenta-
mento delle attività alpinistiche sulle Dolomiti, ma a Soldà 
non mancò mai il lavoro. Trascorse quindi le estati del 1941 
e del ‘42 al rifugio Locatelli alle Tre Cime di Lavaredo e in 
quel periodo, in cordata con Giusto Gervasutti, ripeté a 
tempo di record la via Comici-Dimai alla nord della Cima 
Grande di Lavaredo. L’estate successiva assunse la gestione 
del rifugio Mussolini (attuale Zsigmondy-Comici), in alta val 
Fiscalina, ma data la situazione politico-militare che si stava 
profilando, il 5 settembre lasciò il lavoro presso il rifugio e 
tornò a Recoaro, da dove prese contatti con Torquato Frac-
con presidente del Comitato di liberazione provinciale e 
fondatore della Democrazia cristiana vicentina. Cominciava 
così la sua esperienza resistenziale, dapprima come accom-
pagnatore in Svizzera (tra la fine del 1943 e l’inizio del ’44) 
di ebrei ricercati e di militari alleati, e in seguito come parti-
giano col nome di battaglia Paolo.  
Dopo aver militato per un breve periodo nella brigata gari-
baldina “Stella”, tra giugno e novembre del 1944 comandò 
il nuovo battaglione Valdagno, legato alla Dc di Fraccon ma 
ben presto confluito nella stessa brigata “Stella”, con la 
quale, nonostante la diversa ispirazione politica, operò effi-
cacemente affiancato anche dalla moglie Lena (Magda). 
Ricercato dai nazifascisti e sfuggito avventurosamente 
all’arresto, riparò dapprima a Bergamo e poi a Gardone, 
dove rimase fino alla fine della guerra. 
Al termine del conflitto Gino Soldà riprese le sue attività di 

guida alpina, maestro di sci e im-
prenditore, stabilendo rapporti 
con grandi personalità dell’alpini-
smo tra cui i francesi Gaston 
Rébuffat e George Livanos. Al 
1954 risale la sua impresa più fa-
mosa, quando all’età di 47 anni fu 
chiamato da Ardito Desio a far 
parte della spedizione che portò 
alla conquista del K2. Al suo ritor-
no, le comunità della valle dell’A-
gno gli tributarono entusiastiche 
manifestazioni di stima e di 
affetto. L’anno dopo lavorò come 
ispettore per il Triveneto della 
Recoaro Spa.  
Nel 1963, in cordata con Hans 
Kraus, tracciò la sua 

il ritratto: di Giorgio Trivelli 

Pagina 2 



ultima via di sesto grado sulla Torre dell’Emmele 
nelle Piccole Dolomiti dedicandola al presidente Kennedy, 
che sarebbe stato assassinato a Dallas nel novembre di 
quello stesso anno. Nel 1965 divenne capostazione del Cor-
po di Soccorso Alpino Recoaro-Valdagno e nel 1970 gli fu 
conferito il premio Solidarietà Alpina “Ordinis Cardui”.  
Nel 1982, all’età di 68 anni, effettuò la sua ultima scalata 
sulla parete est del Baffelan insieme al figlio Manlio e alla 
nipote Giorgia. Continuò a sciare fino all’ultimo inverno del-
la sua vita. Vinse negli anni 1980 e 1982 il Campionato 
mondiale veterani di slalom gigante nella categoria over 70 
e nel 1981 il Campionato mondiale guide, sempre nella ca-

tegoria over 70.  
Morì improvvisamente nella sua casa di Recoaro l’8 novem-
bre 1989. Alla sua memoria sono stati dedicati un cippo-
monumento nel centro della cittadina termale, la locale 
sezione del CAI, una struttura polifunzionale a Campogrosso 
accanto allo storico rifugio, e infine una struttura sportiva 
nell’area “Lido” del comune di Valdagno. 
 
Rielaborazione del testo di Adriano Tomba (Dizionario bio-
grafico della Valle dell’Agno, a cura del Gruppo Storico Valle 
dell’Agno, CIERRE Edizioni, 2012). 

L’amicizia è un sentimento bellissimo. Già il termine ha, in 

sé, una valenza magica e pregnante in quanto sottende una 

predisposizione che due persone avvertono, l’una verso l’al-

tra, portandole a stabilire, tacitamente, i valori e le norme di 

uno speciale rapporto interpersonale. I termini “Amore” e 

“Amicizia” derivano etimologicamente dalla stessa radice. 

Entrambi sono sentimenti positivi, ma l’amicizia ha una fun-

zione sociale più aggregante e ha il vantaggio di proporsi 

come un sentimento libero e dinamico che può nascere e 

morire, magari nella sofferenza, ma senza creare eccessive 

complicazioni. Dinamismo e flessibilità caratterizzano la 

grande diffusione dei legami di amicizia e, mentre l’amore 

insorge, di solito, tra due persone, l’amicizia consente di ab-

bracciare la totalità degli esseri umani, basti citare la conce-

zione cristiana della fratellanza universale o l’amicizia tra i 

popoli proposta dall’ideologia comunista. Esistono anche 

amicizie di gruppo in cui gli individui si uniscono, sulla base di 

interessi condivisi, intorno a una personalità carismatica che 

esercita fascino. Molte volte le amicizie nascono da confi-

denze personali: rivelare i propri segreti a un’altra persona è  

un meccanismo che unisce, a condizione che questa persona 

sappia gestire il segreto e mantenerlo. La scelta di un amico, 

“dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, spesso rispecchia la pro-

pria personalità. “Simile ama simile”, si dice, ma a volte è 

vero il contrario, a volte sono gli opposti ad attrarsi. Nell’am-

bito dell’amicizia, le relazioni parentali svolgono una funzio-

ne ancora diversa. C’è infatti riluttanza a rivolgersi agli amici 

nei momenti del bisogno o per delle necessità immediate. 

Quando si chiede aiuto a un amico, si sa di dover, in qualche 

modo, ricambiare e questo introduce, nel rapporto, un ele-

mento di obbligazione che istintivamente si cerca di evitare. 

Ci sono inoltre alcuni luoghi, collegi, ospedali, ecc., in cui na-

scono amicizie spontanee, quasi obbligate, provocate dal 

senso di spersonalizzazione che, purtroppo, questi luoghi 

esercitano su di noi. Facendo il bilancio, quindi, nella vita di 

ciascuno quanti possono essere stati i veri legami di amici-

zia? È una domanda a cui ognuno può rispondere solo per se 

stesso. Resta il fatto comunque che l’amicizia è un dono 

grandissimo, che eleva la qualità della vita e la rende soppor-

tabile. Per molte persone l’amico più vero è DIO, colui che 

non tradisce e a cui tutto si può confidare, ma chi non pos-

siede questa grandissima fede cosa può fare? Può fidarsi di 

un essere umano, di qualcuno col quale si sente in sintonia, 

qualcuno a cui partecipare gioie e dolori: un vero amico, vici-

no a noi, non può mancare… 

L’AMICIZIA: di Nadia Cecchinato 
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Pensieri e parole: di Guido Caile 

              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 

TESTA O CUORE?  
Delle volte ci sono periodi in cui 
tendiamo ad analizzare, criticare 
e perfino odiare ciò che succede 
intorno. Possiamo vedere perso-
ne, cose, atteggiamenti sotto 
una luce talmente negativa che ci induce a dedurre delle 
conclusioni spesso sbagliate dal punto di vista umano, ma 
giuste dal punto di vista razionale. Secondo la mia concezio-
ne; testa starebbe per ragione e cuore per umanità. Cerchia-
mo di vedere in dettaglio queste due cose 
Quand'è che la coscienza dell'essere umano si sente colpe-
vole? Quando la testa e il cuore sono in conflitto! Cosa vor-
rebbe dire? Che io potrei pensare male di qualcosa o di qual-
cuno e poi avere dei rimorsi. Quando pensiamo male, è la 
nostra testa a farlo, quando invece abbiamo dei rimorsi, è il 
nostro cuore a farsi vivo. 
Quante volte abbiamo detto, scritto o fatto cose cattive e per 
cui dopo ci siamo pentiti? Questo è successo per il semplice 
fatto che in quel determinato momento eravamo arrabbiati 
con ciò che ci succedeva intorno ed avevamo le nostre ragio-
ni. Ma se ognuno segue questa strada, l'umanità in questa 
persona muore lentamente. 
Per quale motivo spesso ci limitiamo ad usare la testa e non 
il cuore? 
Perchè in una società (o sistema) come la nostra abbiamo 
paura di essere feriti. Smettiamo di essere empatici, compas-
sionevoli, premurosi, emotivi, attenti e amorevoli per il sem-
plice fatto che questo ci rende vulnerabili. Lo siamo quando 
usiamo il cuore, ed è questa la ragione per cui spesso prefe-
riamo usare la testa. Diventiamo freddi, insensibili, indiffe-
renti e detestabili al solo scopo di poterci difendere da ciò 
che ci circonda. 
Qual è dunque la soluzione? Molto probabilmente cercare la 
via di mezzo. Già, quella strada talmente difficile da percor-
rere che spesso fingiamo che non esista. 
Ma vale la pena provarci, semplicemente perchè siamo esse-
ri umani! 
 

IL PROPRIO PENSIERO 
Sono sicuro di un fatto: chi ha il potere 
di fare ciò che non puoi fare tu, si illude-
rà sempre di avere ragione. Anche se tu 
lo contrasti, difendendo il tuo punto di 
vista, egli userà tutti i modi possibili, 
anche i più infami, solo al costo di darti 
torto. 

C'è chi parla, ma non pretende che qualcuno gli dia ragio-
ne... gli basta soltanto essere ascoltato. C'è chi invece urla 
istericamente e ad ogni costo vuole ottenerla, quella cor-
rotta, sporca e misera soddisfazione di pensare che la verità 
gli appartenga. 
Quando senti che il mondo ti è contro, non disperarti! Può 
darsi che tra tutti quegli ipocriti se ne trovi anche uno solo 
che potrebbe ascoltarti, facendoti capire che quello che dici 
è importante. 
Se quello che pensi, lo senti nel cuore, devi difendere il tuo 
pensiero. Se quello che dici non viene ascoltato, fermati e 
rifletti. Non sentirti debole, se qualcuno te lo dice. Non ap-
profittarti della tua posizione per sentirti superiore, anche se 
pensi che gli altri se lo meritino. Usa soltanto la forza del tuo 
animo e sappi che non è tanto importante vincere con l'ap-
parire quanto farlo dentro di te prima di tutto. 
 

QUEL CHE RESTA È LA COSCIENZA  

Il presente riflette in parte anche il passato, con i suoi van-
taggi e svantaggi. L'evoluzione continua, e molti problemi 
restano comunque irrisolti, nonostante il fatto che qualcosa 
cambi. E’ un fatto che nessuno ha una conoscenza universale 
della verità. I punti di vista dunque sono tanti quante le per-
sone su questo pianeta. 
La gente cerca di mettersi nei panni degli altri per capire me-
glio la verità. Si sa però che non si arriverà mai ad una rispo-
sta che spiega in modo assoluto quel che cerchiamo. Spesso 
succede che le persone sono insoddisfatte del proprio modo 
di essere. Di conseguenza cercano altre identità, perdendo in 
questo modo la propria, illudendosi anche di poter risolvere i 
problemi che li accompagnano. 
L'essere umano di oggi ha sicuramente più problemi dei suoi 
antenati del passato. Non sa individuare se stesso, ha più 
complessi e più fobie di cui non sa cosa farsene e come risol-
verli. La colpa può esser data ai mass-media, al consumismo, 
al conformismo e all'egoismo crescente dell'essere umano. 
Una cosa però resta immutata, ed è la coscienza che non si 
rende conto di peccare o peggio, non vuole rendersi conto di 
farlo. Questa è anche una malattia della società, non solo del 

singolo individuo. Il disagio quindi, può col-
pire chiunque, e come tutte le malattie, ci 
sono le categorie più vulnerabili. In questo 
caso sono coloro che seguono ovunque la 
folla, non sapendo ragionare per conto pro-
prio. E' la forma più diffusa della stupidità 
umana, quella di pensare di essere qualcu-
no, seguendo la vita degli altri. 
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Nel 1936, il piccolo Pierrot Fischer di anni 
sette viveva con la madre Emilie a Parigi. Il 
padre, Wilhelm, di origine tedesca spesso 
ubriaco per dimenticare gli orrori vissuti 
durante la Grande Guerra, “aveva vissuto 
con la moglie e il figlio fino a tre anni pri-
ma”, ma aveva lasciato la città nell’estate 
del 1933, pochi mesi dopo il quarto com-
pleanno di suo figlio per poi morire sotto 
un treno. Pierrot pensava spesso al padre 
e lo rammentava come un uomo alto che 
gli aveva insegnato il tedesco cercando di 
fargli imparare qualche semplice canzone 
del suo paese per ricordargli le sue origini. 
Pierrot, bravo nelle lingue straniere, riusci-
va senza difficoltà a passare dal tedesco 
“sei tedesco fino al midollo, proprio come 
me” che parlava con il padre, al francese 
per dialogare con la madre. 
Il migliore amico di Pierrot si chiamava Anshel Bronstein che 
viveva con la sua mamma in un appartamento al piano terra 
del suo stesso palazzo sulla vicina Avenue Charles-Floquet. I 
due bambini, nati a poche settimane di distanza l’uno dall’al-
tro, erano cresciuti come fratelli. Anshel era nato sordo e per 
comunicare i due amici avevano escogitato un linguaggio dei 
segni esprimendo attraverso le agili dita tutto quello che do-
vevano dirsi. La loro era un’amicizia molto profonda. 
La mamma di Pierrot, lavorava come cameriera nello stesso 
ristorante dove il marito aveva lavorato. Pur sentendo la 
mancanza del padre, il bambino e la sua maman erano vissu-
ti felici fino a quando, dopo una settimana di ricovero all’o-
spedale, Emile era morta di tubercolosi accanto il suo piccolo 
Pierrot che, “Non aveva mai conosciuto un dolore come 
quello fino ad allora” 

Dopo un breve soggiorno in un orfanotrofio 
sito a Orléans, Pierrot era stato invitato dal-
la zia Beatrix, dai lunghi capelli rossi, a vive-
re con lei in una baita “circondata da mon-
tagne, le cui cime imponenti svettavano fin 
dentro le nuvole” nelle Alpi bavaresi vicino 
a Salisburgo, dove Beatrix lavorava come 
governante di un signore. 
Il bambino aveva visto quell’uomo per la 
prima volta in fotografia  “uomo molto se-
rio con i baffetti, che indossava una giacca 
gialla con una croce di ferro sul taschino”. 
Il sensibile petit garcon era rimasto molto 
colpito dal suo sguardo dentro al quale 
“c’era qualcosa di ipnotico”. 
Come nel precedente romanzo, “Il bambino 
dal pigiama a righe”, anche in questa occa-
sione una delle pagine più drammatiche del 

Novecento viene analizzata attraverso gli occhi di un bambi-
no. 
Il testo, dal buon ritmo narrativo, pone l’accento su come sia 
facile essere vittima di plagio psicologico. Il piccolo Pierrot, di 
buon cuore, con il tempo cambia in modo considerevole, il 
bambino vede una figura paterna in Hitler e vuole fare parte 
di una comunità che la pensa nello stesso modo: i nazisti. 
Il cambiamento del suo carattere nel corso della narrazione è 
l’elemento più significativo del romanzo. 
“Il bambino in cima alla montagna” appare adatto a chi ama 
la storia e vuole approfondire questi temi. Il volume suscita 
domande sulla vera natura del bene e del male e fa riflettere 
sui lati positivi e negativi degli esseri umani - “Sulla soglia 
c’era un uomo: non molto alto, vestito con un pesante so-
prabito grigio e un berretto militare sotto il braccio, e con 
piccoli baffi”… 

“Il bambino in cima alla montagna” (Rizzoli 2016) di John Boyne è il nuovo romanzo dello scrittore irlandese, 
nato a Dublino nel 1971, autore del bestseller “Il bambino con il pigiama a righe” (2006). 

“ Ci sono solo due giorni all’anno 

in cui non si può fare niente. 
 

Uno si chiama ieri e l’altro 

si chiama domani, perciò, 

oggi è il giorno giusto 

per amare, 

credere, fare, 

e principalmente, 

vivere!” 
 

 (Dalai Lama)           

http://www.sololibri.net/Il-bambino-con-il-pigiama-a-righe.html
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Gentile Associato, 
anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate predispone, mettendolo 

a disposizione del cittadino che l'anno precedente ha pre-
sentato la dichiarazione dei redditi, un 730/2016 

“precompilato” 
Il modello 730/2016, com'era già l'anno scorso, sarà soltanto in par-
te “precompilato” dall'Agenzia delle Entrate: sarà compito del citta-
dino (o degli intermediari che operano per suo conto) modificarlo, 
integrarlo ed in ogni caso inviarlo all'Agenzia delle Entrate 

Il 730 compilato dall'Agenzia delle Entrate viene messo a disposizione del cittadino soltanto attraverso modalità 
informatiche: la dichiarazione dei redditi “precompilata” contiene dei dati aggiuntivi rispetto a quelli presenti l'an-
no precedente (parte delle spese sanitarie, spese universitarie, interessi sui mutui, spese funebri, assicurazioni 
vita-infortuni, contributi per i lavoratori domestici, dati sui bonifici sostenuti nel 2015 per le ristrutturazioni edili-
zie, ecc.), tuttavia esso deve essere oggetto di verifica e di completamento prima di essere trasmesso all'Agenzia 
delle Entrate 
Per tutte queste operazioni il contribuente potrà comunque continuare a rivolgersi alla nostra Associazione: per 
tale motivo CAF ACLI, con il quale la nostra Associazione ha una convenzione per l'elaborazione e la trasmissione 
dei Modelli 730, sta inviando a ciascun contribuente che si è rivolto a noi per il 730/2015 una lettera contenente 
l'invito ad affidarsi a noi anche per la dichiarazione 2016 e l'elenco dei documenti necessari per l'elaborazione 
della dichiarazione dei redditi. 
Possono in ogni caso affidarsi a noi tutti i soci, anche coloro che l'anno scorso hanno provveduto autonomamente 
oppure si sono rivolti altrove ovvero non hanno presentato la dichiarazione dei redditi. 
Non sono necessari adempimenti aggiuntivi, né chiedere alcun PIN. 
Ricordiamo di portare con sé il giorno dell'appuntamento copia del documento di identità (anche del coniuge e/o 
dei soggetti interessati) e la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. 
Al momento della prenotazione sarà consegnato l'elenco dei documenti necessari per la dichiarazione dei redditi 

2016 e le principali novità. 

Consigliamo di consultare tale elenco in modo da rendere più agevole e veloce la pratica. 

Ti ringraziamo e Ti aspettiamo presso i nostri uffici di via Marconi 34. 
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 NOVEMBRE DICEMBRE 2015  MARZO APRILE 2016 

Per i soci che nel 2015 non si sono rivolti a noi ma che desiderano farlo que-

st’anno, verrà consegnato al momento della richiesta di appuntamento un modello “delega” da 

compilare. 

Allo scopo, nel nostro ufficio di Via Marconi 34, sono disponibili i moduli per tutti. 

La DELEGA è necessaria per dare modo a chi elaborerà la dichiarazione dei redditi di consultare 

i dati messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. 

La delega dovrà essere consegnata presso i nostri uffici al momento dell’appuntamento compi-

lata in tutte le sue parti (anche con il codice fiscale) e firmata. 

E’ importante che, con la delega, venga consegnata anche una fotocopia del documento di 

identità. 

Da parte vostra non è necessario alcun altro adempimento e, con la data dell’appuntamento, vi 

verrà consegnato anche l'elenco dei documenti necessari per la dichiarazione dei redditi 2016 e 

le principali novità. Consigliamo di consultare tale elenco in modo da rendere più agevole e ve-

loce la pratica. 

Vi aspettiamo presso i nostri uffici. 
   

DICHIARAZIONE  REDDITI  2016 
  

 

Come per gli altri anni, la nostra Associazione si avvale dell’assistenza del Patronato ACLI per tra-

smettere i dati della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. 

Invitiamo i soci che desiderano avere il nostro aiuto per questa pratica a contattare per tempo i nostri 

uffici di Via Marconi onde evitare sovraffollamenti all’ultimo momento. 

Ricordiamo che, al momento della prenotazione, verrà consegnato, a chi non lo ha, un modello 

“delega” da compilare e firmare, assieme ad un elenco dei documenti da portare al momento della 

dichiarazione. 

Siete pregati di leggerlo attentamente per non presentare una documentazione incompleta che ri-

chiederebbe, quindi, un ulteriore appuntamento. 

CONTROLLATE CHE IL CODICE FISCALE CHE AVETE SCRITTO SIA CORRETTO! 

RICORDATEVI ANCHE DI PORTARE UNA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ (VALIDA)  

DI CHI DEVE FARE LA DICHIARAZIONE. 

Al momento della prenotazione è necessario presentare la tessera di socio 2016. 

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

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

 

PRENOTAZIONI  APERTE: TEL. 0445 481290 

 

 LA CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DEL 730  VIE-

NE FATTA  IN  VIA MARCONI  34 (laterale di Piazza del Co-

mune - ex Acli -  Valdagno)  

news 
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news 

Villa Serena risponde ai bisogni dei cittadini, a casa. 
 

“ Avrei bisogno di qualche seduta di fisioterapia, ma non ho nessuno che mi può accompagnare” 
“ Mio marito stava bene, andavamo in montagna, coltivava l’orto…ma ha avuto un ictus ed ora parla male, quasi non lo ca-
pisco, fa fatica a camminare. Non so se ha problemi, non riesco a capire…” 
Quante volte abbiamo sentito queste parole sulla bocca di conoscenti o amici e non si sapeva cosa rispondere. 
Il Css Villa Serena per andare incontro alle necessità di queste persone e di queste famiglie ha attivato l’assistenza domicilia-
re infermieristica, fisioterapica e di logopedia. 
Questi servizi si integrano con quelli offerti dall’ADI o Sad e a quelli erogati dall’ULSS e dal Comune per cercare di offrire 
sollievo alle famiglie e permettere alle persone di rimanere a casa propria il più a lungo possibile, senza che questo divenga 
un peso insopportabile per i caregivers.  
 

In che cosa consiste l’assistenza infermieristica? 
individuare eventuali problemi sanitari fin dal loro insorgere attraverso la diagnosi precoce; 
garantire la continuità sanitaria ed assistenziale con l’ospedale nelle situazioni dimissioni precoci; costituire il collega-
mento tra paziente-famiglia-MMG (affiancare il MMG quando i bisogni sanitari identificati sono di carattere infermieri-
stico e non medico); 
aiutare il paziente nell’adattamento alla malattia, alla disabilità cronica; 
fornire consulenza legata allo stile di vita e ai fattori comportamentali a rischio, assistere il nucleo familiare in materia di 
salute; 
supportare il paziente e/o la sua famiglia nel disbrigo di pratiche burocratiche (richiesta di ausili, domanda di invalidi-
tà…); 
supportare il paziente nella corretta attivazione della rete dei servizi territoriali. 
Tutto ciò accanto alle prestazioni infermieristiche tradizionali: 
rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria,temperatura; 
determinazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue; 
monitoraggio del peso corporeo (in corso di terapie diuretiche o problematiche cardiache); 
rilevazione della glicemia con misuratore specifico; 
esame delle urine con strisce reattive; 
medicazioni semplici; 
somministrazione terapia intramuscolare, sottocutanea (su prescrizione 
medica). 

 

Insieme all'infermiere, o autonomamente, possono intervenire il fisiotera-
pista ed il logopedista. 

Il servizio riabilitativo a domicilio aiuta nella riabilitazione ortopedica, nella 
riabilitazione neurologica (ictus, sclerosi multipla, Parkinson,…), fa riedu-
cazione posturale, massoterapia ed è in grado di aiutare nella valutazione 
degli ausili. 

Il CSS Villa Serena presta anche nella sede di Piazza Dante 6/a tutti i servizi sopraelencati. 
Accanto poi all’accoglienza residenziale di ospiti ed all’accoglienza nel Centro Diurno diamo la possibilità di venire nel no-

stro Centro Diurno per un giorno intero o per mezza giornata per fruire delle  seguenti prestazioni: 
Bagno assistito, Manicure e pedicure, Messaimpiega, Pranzo, merenda e cena 
Somministrazione terapie e misurazione/controllo dei parametri vitali 
Può essere un valido aiuto nel giorno di riposo della badante, per dare sollievo ai famigliari, per avere servizi che si eroga-

no con fatica a casa non avendo l’attrezzatura adatta. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: CSS Villa Serena a Valdagno-Piazza Dante 6/a, 

tel. 0445 525256; mail info@cssvillaserena.it 

 Parla più piano e nessuno sentirà …/ Non ti  scordar di me, la vita mia è legata a te / Parlami d’amore Mariù, tutta la mia 
vita sei tu …/ Arpa d’or dei fatidici vati, perché muta dal salice pendi? …/ Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro amico 
hai chiesto alla montagna …/ Gioia, figlia della luce, sei del mondo la speranza, sei dell’uomo la virtù…/ Quando il sol se ne 
va nel tramonto d’or, passa il giorno che muor, più non tornerà. Ma verrà un nuovo dì …/ Amici miei, venite qui, cantate 
insieme a me ……. 
Ecco, appunto, cantate!!! No, non sto dando i numeri, ho solo 
buttato giù, a caso, alcune frasi delle canzoni che abbiamo 
cantato nei concerti tenuti alla Fondazione, a Villa Margherita, 
a Villa Serena e a Recoaro, davanti a molti amici più sfortunati 
di noi: melodie evocative di lontani ricordi, sempre ascoltate 
con commossa e attenta partecipazione. Molto spesso, infatti, 
gli ospiti si sono messi a cantare insieme a noi dimostrandoci il 
loro entusiasmo con calorosi applausi e ciò ci ha reso coscien-
ti, ma già lo sapevamo, che il nostro Coro ha questa peculiare 
funzione: “portare un po’ di gioia là dove c’è bisogno”. L’anno 
scorso eravamo in pochi, ora siamo cresciuti di numero e ab-
biamo imparato canzoni nuove …  
Auguriamoci di continuare su questa strada … 

Nadia Cecchinato 
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saluti da...  MARZO APRILE 2016 

Moena: “batti cinque” (2012 ~ 2016) di: Diego Rappo 

Anche quest’anno abbiamo optato per trascorrere un po’ di giorni in Val di Fassa nella splendida Fata delle Dolomiti: Moe-
na. 

Moena e l’Hotel Garden (un quattro stelle che le vale tutte), ci hanno accolto con delle magnifiche giornate soleggiate 
(anche troppo caldo). Gli sciatori hanno trovato, in tutto il comprensorio, delle ottime piste perfettamente innevate, i non 
sciatori hanno potuto sbizzarrirsi in passeggiate con le “ciaspole”, con i ramponi e, per i più pigri, anche con la carrozza trai-
nata da un cavallo (il tutto organizzato a dovere dalla vulcanica Nadia). 

Le giornate sono volate in fretta. Appena 
rientrati in Hotel ci si poteva rilassare in 
molti modi: in piscina, con l’idromassag-
gio, la sauna o il bagno turco. Infine, do-
po l’ottima cena, chi non era ancora stan-
co poteva ascoltare musica dal vivo o 
divertirsi col karaoke e col ballo. 

Come già dicevo prima di partire: “Non 
m’importa se troviamo tanta o poca ne-
ve, caldo o freddo, a Moena, e in partico-
lare all’Hotel Garden, si sta sempre be-
ne”. 
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I nostri tour 
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Dal 20 al 22 Maggio 2016 

 

1° giorno – 20 maggio : VALDAGNO – PISTOIA - LUCCA – VERSILIA (Km 370)  
2° giorno  - 21 maggio : VERSILIA - CINQUE TERRE – PORTOVENERE – VERSILIA  

3° GIORNO – 22 maggio : VERSILIA - CAVE DI MARMO a COLONNATA – VALDAGNO (Km 430) 
 

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

Organizzazione tecnica CALDIERI 

 
 

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.  
 

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

 
 

...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), 2° GIORNO: SPALATO -  BUDVA (km. 370) 
3° GIORNO: BUDVA – CETINJE - (km. 31) - PODGORICA (km.33), 4° GIORNO: PODGORICA – NIKSIC  ( km. 53) – SVETI STEFAN 
( km.114) – BUDVA (km.24), 5° GIORNO: BUDVA –  BAIA DI KOTOR - BUDVA, 6° GIORNO: LAGO DI SCUTARI – NEUM (km. 250) 
7° GIORNO: NEUM – VALDAGNO  (km. 840) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 730  (con 36 – 40 adesioni) 
 

ACCONTO   :  €. 230           SINGOLA: + €. 190    ISCRIZIONI : APERTE  SALDO  ENTRO  IL  1 APRILE  

 
DOMENICA 3 APRILE 

Un viaggio nella storia ammirando i portici, i monumenti e le torri medievali 
che guardano e proteggono la città. Il centro storico di Bologna, ricco di im-
portanti monumenti artistici del Medioevo, Rinascimento e Barocco è stato 
riconosciuto dall'UNESCO come il più grande e meglio conservato al mondo.  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 80 (  con 35 adesioni ) 
ISCRIZIONI  APERTE 
 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" 

Organizzazione tecnica LORENZI  

 MARZO APRILE 2016 I nostri  tour 

Organizzazione tecnica LORENZI  

Organizzazione tecnica CALDIERI 
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I nostri tour 

 
 

DAL 28 AL 29 MAGGIO 2016 
 

 

Spello è nota per le sue INFIORATE DEL CORPUS DOMINI, stupende crea-
zioni di decorazione floreale eseguite da veri artisti che le progettano e le 
preparano per mesi, usando soltanto elementi vegetali e floreali. Quei va-
riopinti “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. 

QUOTA PER PERSONA : €. 200  (36 - 40 adesioni) 
        ACCONTO  :  €. 100  CAMERA SINGOLA: + €. 25 
ISCRIZIONI : da  APERTE SALDO  ENTRO  15 MAGGIO  

Organizzazione tecnica LORENZI  

 
 

e soggiorno mare a CORFÙ  
DAL 27 MAGGIO ALL’ 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 baga-
glio. Partenza con volo per Atene. All’arrivo, sbarco e incontro con assistente locale par-
lante italiano e pullman riservato. Trasferimento in hotel tipo “HOTEL ATRIUM” cat. 4* (o similare), sistemazione nelle ca-
mere 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 del-
la città di Atene. Il tour permette, in un coinvolgente giro nel centro, di vedere la Piazza Sydag-
ma (Costituzione), il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale e, lungo 
la strada dedicata ad Erode Attico, gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio Panaiteiko. Pro-
seguendo in direzione Acropoli vedrete l'Arco di Adriano e il Tempio di Giove. Visita dell'Acropoli 
con i capolavori dell'età dell'oro di Atene e visita del Museo Archeologico Nazionale. Pranzo li-
bero. In serata visita al Tempio di Poseidone per assistere ad un fantastico tramonto. Cena e 
pernottamento 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 Corin-
to (breve sosta). A seguire, visita del Teatro di Epidauro famoso per la sua perfetta acustica. Al 
termine della visita partenza per la città di Nauplia, famosa per la Fortezza delle Palamidi (breve 
sosta) e proseguimento per Micene con 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 similare).  Cena e pernottamento 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 i suoi tappeti e le sue trapunte 
colorate. Sistemazione in hotel tipo “HOTEL ANEMOLIA” o similare (se a Delfi “HOTEL DELFI PALACE” o similare) Cena e per-
nottamento 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  
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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. Pran-
zo libero a Kalambaka e partenza per Igoumenitsa. Trasferimento in tra-
ghetto al    porto di Corfù. Sbarco sull’isola, trasferimento e sistemazione 
in hotel “AQUIS SANDY BEACH” 4* (o similare) nelle camere riservate. Ce-
na e pernottamento  
DAL 7° AL 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  APERTE  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 da 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.  

Organizzazione tecnica CALDIERI 
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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. Un Paese immenso raccontato attraverso le sue città-icona. 
Da Mosca, con il rigore della Piazza Rossa, la grandiosità del Cremlino e le suggestioni della catte-
drale di San Basilio, con le cupole celebri in tutto il mondo, fino a San Pietroburgo, che conquista 
con l'allure intellettuale del museo Ermitage, custode di innumerevoli capolavori, e la sfarzosa 
cattedrale di Sant’ Isacco. Un itinerario di eccezionale fascino. 

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 ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del territorio del Cremlino (incluso in-
gresso 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 Cremlino, divenuto la “città fortificata” 
per antonomasia, è irrepetibile, anche perché questo splendido complesso archi-
tettonico, 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 politi-
co 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 Russi. 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 Rodo-
nez del XIV sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del monastero Novodevici (ingresso inclu-
so) e proseguimento della visita della città. Cena e pernottamento 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 fer-
roviaria e partenza con treno per San Pietroburgo (seconda classe). Arrivo, trasferi-
mento 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, le collezioni esposte 
comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città. Cena e per-
nottamento in hotel.  
 

6° Giorno – mercoledì 3 agosto 2016 : SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza estiva di Puskin (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 Ra-
strelli, 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 Galle-
ria di Cameron. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso ingresso solo parco), locali-
tà 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: €. 1.530  (con 36 – 40 adesioni)  ACCONTO   :  €. 630             SINGOLA: + €. 320 

INIZIO  ISCRIZIONI :  APERTE   SALDO  ENTRO  IL  1° LUGLIO    ALCUNI POSTI DISPONIBILI 
 

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 bi-

glietti 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 NOVOTEL 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 assisten-

za 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 ADEGUA-
MENTO TASSE AEROPORTUALI / VALUTARIO,  extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei pro-
grammi. 
 

N O T E 
l’itinerario e l’ordine di 
effettuazione delle visite 
potrebbe subire variazio-
ni per ragioni tecniche 
pur rispettandone sem-
pre 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’elaborazione 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.) addebitabi-
le a qualsivoglia irregolarità dello stesso. 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 accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’otteni-
mento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generali-
tà dei genitori, in caso contrario è necessario 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’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di detti documenti 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 



 
 

19 -26 SETTEMBRE  
 

1° GIORNO: VALDAGNO – LUCERNA – STRASBURGO (Km. 680 ) 
2° GIORNO: STRASBURGO -  SELESTAT -  COLMAR (Km. 75 ) 
3° GIORNO: COLMAR -  LUXEMBURG -  BRUGES (Km. 610 ) 
5° GIORNO: BRUGES -  GAND -  BRUXELLES (Km. 75 )  
P6° GIORNO: BRUXELLES -  KOBLENZA (Km. 290 ) 
7° GIORNO: KOBLENZA -  RUDESHEIM (navigazione sul Reno)  
8° GIORNO: RUDESHEIM -  INNSBRUCK -  VALDAGNO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 1.020  (con 35 – 40 adesioni) 
ACCONTO   :  €. 320                    SINGOLA: + €. 290 
INIZIO  ISCRIZIONI :  LUNEDI  11  APRILE   SALDO  ENTRO  IL  29 LUGLIO  
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 

Organizzazione tecnica CREPALDI 

 
 

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 Tures 
e la Valle di Selva dei Molini si scoprono montagne imponenti, boschi, laghi, ruscelli, 
borghi, stagni, castelli, chiesette, fattorie, campi coltivati.  

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  

 

 
12  -  14   AGOSTO 

 
 

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 + ascensore, 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, assicura-
zione 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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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/valleselvadeimolini/


Corso di pittura 

Percorsi nel colore… 

Pennellate dense, corpose e lucenti si alternano a campiture tenui e metalliche. L’azzurro ceruleo si mischia alla Terra 
Verde… e nasce un albero. Prati di Cinabro macchiati di petali Giallo Indiano, antiche contrade dove si affacciano comari 
vestite di Terra Rossa e Bistro… Acque Oltremare e Smeraldo in cui si specchiano erranti bimbe di Lacca Violetta… Eroi 
contemporanei fatti di Bitume, senza dimora. Statuarie icone del passato… donne nel deserto Giallo Saturno…rugiade 
mattutine… pioggia… creature della foresta… antiche tazze Rosso Inglese… 

Queste sono alcune evocazioni che emergono dai dipinti realizzati quest’anno durante il corso di pittura promosso dal-
la nostra Associazione e svoltosi presso la sede in via Marconi a Valdagno. La tecnica è quella dei colori ad olio, attenti 
studi pittorici frutto di un percorso didattico che, dopo una preparazione grafica, quest’anno ha previsto un’immersione 
totale nel colore e nelle sue varie declinazioni. Ogni pittrice ha cercato di approfondire, con i soggetti e le tecniche, ciò 
che più le era congeniale, ciò che più sentiva e ciò che più voleva rappresentare come trasposizione del proprio essere. 
Perciò l’esposizione diviene, non più tematica, ma personale. Ogni autrice diventa un’isola e raduna le opere in un pro-
prio spazio nel quale rappresenta un piccolo spaccato di se’ e di quello che potrebbe divenire la propria cifra stilistica. 
Alcuni dipinti sono stati sofferti e travagliati, altri sono scaturiti quasi da soli, animati di vita propria… Tutti sono interes-
santi e unici. Realizzati su tela, carta, legno o cartone. Ogni opera emana il suo personalissimo messaggio. 

Come insegnante sono lieta di presentare questi lavori e mi congratulo con le pittrici ringraziandole per la dedizione 
con le quali hanno affrontato questo appassionante percorso.      Emanuela Campi 

 
 

Su Tela e su Tavola 

Anche quest’anno, ed è già il terzo, siamo giunte alla fine di questa nostra esperienza. Siamo cresciute artisticamente? 
La nostra insegnante Emanuela afferma di sì. Quello che tuttavia è emerso, usando la tecnica dell’olio, sono state le di-
verse sensibilità: l’innamorata del colore ne ha percorso con grande gioia i sentieri luminosi, poche pregnanti tonalità 
sono invece bastate a far emergere la musica del cuore dall’intimismo di alcune opere. Ogni tela proponeva un cielo 
diverso: chiaro, nuvoloso, notturno o alitante i sussurri del vento che smuovono le fronde … Qualcuna si è cimentata a 
riprodurre la casa natale del marito, qualche altra ha riprodotto visi esotici conosciuti durante i viaggi, Gioia si è concen-
trata sulla vecchiaia, altre sul sorriso dei bambini … Ognuna di noi ha potuto evocare la realtà che le proveniva dall’ani-
ma attraverso barbagli di luce o vibranti lumeggiature: una scia di bellezza coinvolgente come una magia. “Mi piace così 
tanto dipingere”, ha detto Margherita, “che a volte mi dimentico perfino di mangiare”. È questa la soddisfazione più 
grande che, ho avuto dall’organizzazione di questo corso, così fortemente voluto. Ringrazio quindi l’Associazione che, 
intelligentemente, ci supporta e ci permette di continuare …     Nadia Cecchinato 

 

Le nostre opere saranno esposte alla GALLERIA AI NANI in una MOSTRA che sarà inaugurata SABATO 23 APRILE 
alle ore 11.00 e rimarrà aperta fino a DOMENICA 1° MAGGIO,  con orari: 
Martedì e Venerdì, 25 Aprile e 1° Maggio: dalle 10.00 alle 12.00  e dalle 16.00 alle 19.00. 
Tutti gli altri giorni dalle 16.00 alle 19.00 
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Le foto dei quadri sono visibili nel nostro sito: www.alpvaldagno.it 



C 
o 
r 
s  
o  
 
d 
i  
 
P  
i  
t 
t 
u 
r 
a 
 

2
0 
1 
5 

Loretta Bicego 

Giovanna Tecchio 

Nicoletta Urbani 

Gabriella Polita 

Clara De Giorgi 

Paola Zattera 



C 
o 
r 
s  
o  
 
d 
i  
 
P  
i  
t 
t 
u 
r 
a 
 

2
0 
1 
5 Michela Lora 

Nadia Cecchinato 

Margherita Perin 

Gioia Maule 

Alessandra Schiavon 

Valeria Nizzero 



Pagina 20 

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 voluto 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 novem-
bre 2016. 
 

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

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 belvedere 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 
palcoscenico teatrale dove la comparsa di attori evoca atmosfere irreali. L´intrigante Pimpaccia, il famigerato Alessandro VI 
Borgia, Cagliostro e sua moglie la veggente Lorenza, il palazzo infestato di via del Governo Vecchio costituiscono la topogra-
fia spirituale della Roma dei misteri che una lunga storia di trionfi e di decadenza, di luci e di ombre ha consegnato alla bel-
lezza 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   
LA QUOTA COMPRENDE:  
 Trasporto in pullman Granturismo per svolgimento itinerario come da programma, Iva, vitto alloggio autista in camera 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 giorno, 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 genere di carattere personale - 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

I nostri tour 
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New York: da sempre, simbolo di modernità, di fusione cultu-
rale e dell’avanguardia in qualsiasi campo. Arrivando in questa 
città, si intuisce subito perché. L’atmosfera che si respira a 
New York non si respira in nessun altro posto e chi ci è stato 
vuole ritornare per provare ancora l’ebbrezza di sentirsi, al-
meno per un po’, parte del posto più importante del mondo. 
Cascate del Niagara: il “confine tra USA e Canada”...un fronte 

d’acqua lungo ben 950 metri e alto 55, universalmente riconosciute come uno dei più clamorosi spettacoli 
della natura. 
Washington: monumentale e impeccabile, centro della vita politica americana, caratterizzata da grandi par-
chi, viali alberati e splendidi edifici; immancabile la visita alla Casa Bianca, dimora dei Presidenti americani. 
Philadelphia: “la città dell’amore fraterno”, dove il 4 luglio 1776 fu firmata la Dichiarazione d’Indipendenza. 
 

Dal 2 al 9 settembre 2016 
 

1°giorno – 2 settembre 2016: VALDAGNO – VENEZIA -  NEW YORK  
Partenza da Valdagno in orario da confermare per l'aeroporto di Venezia. Operazioni di imbarco e partenza per New York 
via Roma; arrivo nel tardo pomeriggio; sbarco e ritiro di bagagli.  Trasferimento con pullman riservato al presso hotel 3* 

sup. Assegnazione delle camere con l’assistenza della guida. Cena presso il ristorante “Bubba Gump” ubicato nel cuore 

di Times Square (raggiungibile a piedi dall’hotel). Rientro in hotel libero e pernottamento in hotel. 

2° giorno – 3 settembre 2016 : New York  
Prima colazione in hotel.  
Ore 09.00 incontro con la guida locale e partenza con pullman per un’intera giornata di visita alla citta’. E’ il giro classico di 
Manhattan, per permettere agli ospiti di orientarsi al meglio in questa grande metropoli. Partendo dall’hotel ci si dirige verso il 
centro delle arti, il Lincoln Center; si prosegue in direzione Upper West Side fino a raggiungere il limite nord del Central 
Park, costeggiando la zona sud di Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue percorrendo il “Museum Mile”, dove si concentrano 
i maggiori musei di NY, fino a raggiungere la zona piu’ elegante della 5th Ave: Trump Tower, la cattedrale di S. Patrick, Tiffa-
ny, Rockfeller Center, la NY Library per citarne alcuni. Potete avvertire la magia del Midtown di New York vedendo L’Empire 
State Building, le Nazioni Unite, il Rockefeller Center, Time Square e la zona dei teatri. Da Midtown Manhattan si proseguira’ 
verso Downtown e si attraverseranno i caratteristici quartieri tra i quali, Greenweech Village, Soho, Little Italy e Chinatown. 
Sono previste alcune fermate tra le quali Ground Zero, Wall Street, sede dell'omonima borsa, il mitico ponte di Brooklyn. 
Pranzo libero.  
Il tour raggiunge la punta di Manhattan presso il Battery Park, con sosta per ammirare la Sta-
tua della Liberta’ e l'isola di Ellis.   Ore 17.00 rientro in hotel tempo a disposizione per un po’ di 
relax.  
In serata incontro degli ospiti e partenza a piedi per la cena presso il particolare ristorante 
“BENIHANA” – dove ci si siede intorno alla grande piastra rovente su cui il cuoco cucina i piatti 
in modo spettacolare e scenografico con giochi di fiamme dialogando e scherzando con gli ospi-
ti.  
Rientro libero e pernottamento in hotel.  
 

3°giorno – 4 settembre 2016 : New York (prima colazione, cena)  
Prima colazione in hotel  
Ore 9.00 Incontro con la guida locale e trasferimento al Metropolitan Museum Of Art. Mattinata dedicata alla visita del Mu-
seo, uno dei più grandi ed importanti musei del mondo. La sua sede principale si trova sul lato destro del Central Park a 
New York, lungo quello che viene chiamato il Museum Mile (cioè il "Miglio dei musei"). Nel 1986 è stato inserito nella lista 
dei National Historic Landmark. Il museo dispone anche di una sede secondaria, chiamata The Cloisters, che contiene la se-
zione dedicata all'arte medievale. La festa di inaugurazione della galleria d'arte al 681 di Fifth  Avenue il 20 febbraio 1872. 
Incisione su legno pubblicata su Frank Leslie's Weekly il 9 marzo 1872. La collezione permanente del museo contiene più di 
due milioni di opere d'arte, suddivise in diciannove sezioni. Sono permanentemente esposte opere risalenti all'antichità 
classica e all'antico Egitto, dipinti e sculture di quasi tutti i più grandi maestri Europei, e una vasta collezione di arte statuni-
tense e moderna. Il museo possiede anche una notevole quantità di opere d'arte africane, asiatiche, dell'Oceania, bizantine 
e islamiche ed  ospita collezioni enciclopediche di strumenti musicali, abiti e accessori d'epoca e armi ed armature antiche 
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provenienti da tutto il mondo. Nelle gallerie del museo so-
no sempre esposti importanti ricostruzioni d'interni, che spaziano dalla 
Roma del I secolo al moderno design statunitense. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per visite individuali/shopping o passeggiata in centro 
con l’accompagnatore. 
Cena prevista all’Hard Rock Cafe’ ubicato sulla famosa Broadway nel 
centro del Theater District.  
Rientro in hotel libero e pernottamento.  
 

4°giorno – 5 settembre, 2016 : NEW YORK – CORNING – NIAGARA (prima 
colazione, cena)  
Prima colazione in hotel  
Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per le Cascate 
del Niagara attraversando lo stato di New York e le leggendarie montagne “Catskill”. Visita della cittadina di Corning, del 
suo famoso Museo del vetro e della vetreria (Facoltativo). Pranzo libero. Arrivo in serata alle Cascate del Niagara. Sistema-
zione presso l’ hotel cat. 4*.  
Cena presso il ristorante dell’albergo e pernottamento.  
 

5°giorno – Domenica 6 settembre 2016: NIAGARA – WASHINGTON DC (prima colazione, cena)  
Prima colazione presso il ristorante dell’albergo.  
Partenza di mattina presto visita alle cascate con navigazione a bordo del battello “Hornblower Cruises”. Successivamente 
partenza per Washington DC, capitale federale degli Stati Uniti, attraversando lo stato della Pennsylvania.  
Pranzo libero.  
Lungo il tragitto sosta nella contea Amish.  
Arrivo in serata a Washington DC. Sistemazione presso hotel di cat. 4*. 
Cena presso RUBY’S Restaurant raggiungibile a piedi dall’hotel. Rientro 
libero e pernottamento.  
 

6°giorno – 7 settembre  2016 : WASHINGTON DC (prima colazione, cena)  
Prima colazione presso il ristorante dell’albergo.  
Partenza con la guida e visita della città, durante la quale potrete ammi-
rare il Washington Monument, l’obelisco alto 170 metri, il Lincoln and 
Jefferson Memorial, il Campidoglio e la Casa Bianca (per motivi di sicurezza, solo gli esterni), il cimitero di Arlington, il Viet-
nam’s Veterans Memorial, il quartiere di Georgetown. Questa città raccoglie un’infinità di musei e luoghi storici da visitare, 
e la sua visita può solo farci capire quanto sia diversa rispetto alle città dell’ovest, che non possiedono monumenti storici 
così importanti.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con accompagnatore al National Air Space Museum con gli aeromobili originali che 
hanno fatto la storia del volo. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.  
In serata trasferimento per la cena presso il Ristorante Sequoia DC. Pernottamento in Hotel.  
 

7°giorno – 8 settembre 2016 : WASHINGTON DC – PHILADELPHIA – NEW YORK - …  
Prima colazione in hotel. 
Prima colazione in hotel. Partenza con il Pullman alla volta di Philadelphia dove è prevista una sosta e la visita della città.  
Durante la visita si vedranno tutti i luoghi storici e di maggiore interesse di questa città, che è una delle più vecchie degli 
Stati Uniti. Fra i luoghi di maggiore interesse il Museo della Campana della Libertà, l’Indipendence Hall dove è stata firmata 
la dichiarazione d’indipendenza, il Reading Terminal Market, tipico mercato coperto dove la comunità Amish commercializ-
za i propri prodotti. Pranzo libero.  
Lasciando Phiiladelphia si passerà per la famosa scalinata resa celebre dal film “Rocky” con i famosi 72 gradini dell'entrata 
al Museo di Arte di Philadelphia.  
Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto JFK di New York, in tempo utile per il disbrigo delle pratiche doganali e di 
registrazione del bagaglio; in nottata partenza del volo verso l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo dell’aeromobile. 
8° giorno – 9 settembre 2016 : … Venezia - Valdagno  
Arrivo a Roma in tarda mattinata e transito per Venezia. Arrivo all’aeroporto di Venezia, sbarco e ritiro dei bagagli. Incontro 

con pullman riservato e trasferimento alle località di provenienza. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 2.400  (con 35 adesioni) 
ACCONTO   :  €. 800                     SINGOLA: + €. 640 
INIZIO  ISCRIZIONI :  LUNEDI 29 MARZO    SALDO  ENTRO  IL  15 LUGLIO  
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La quota di partecipazione comprende:  
- volo di linea da e per Venezia a New York non diretto in  classe economy 
- tasse aeroportuali e security tax ad oggi pari ad euro 310 (importo soggetto a riconferma verificabile all’emissione dei bi-
glietti aerei circa 15 giorni prima della partenza) 
- 6 Pernottamenti con sistemazione in camera doppia in alberghi di categoria 3* e 4* (classificazione locale) 
- 6 prime colazioni in hotel 
- 6 Cene come da programma con menù a 3 portate   
- Trasferimenti in pullman in arrivo ed in partenza con assistenza in italiano  
- Visite guidate e tour con pullman Privato  
- Visite guidate delle città di: New York, Niagara, Washington, Philadelphia.  
- La guida in Italiano per il tour on the road  
- Pernottamenti per la guida e l’autista, ove necessario  
- Crociera a Niagara 
- trasferimenti in pullman riservato da e per l’aeroporto di Venezia ed assistente incaricato da Caldieri Viaggi in aeroporto a 
Venezia per seguire il gruppo durante il disbrigo delle operazioni d’imbarco il giorno della partenza 
- Registrazione  E.S.T.A. (USD 14 per persona) obbligatorio  
– Assicurazione Annullamento Viaggio  
– Assicurazione spese mediche (€. 100.000) e bagaglio 
- Mance (€ 40 a persona per guida e autista)  
 

La quota di partecipazione NON comprende:  
– le bevande    
- gli ingressi non menzionati in programma  
– Eventuale adeguamento tasse aeroportuali e/o valore EUR/USD  
- tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota di partecipazione comprende”. 
 

NOTE TECNICHE 

FUSO ORARIO :  - 5 ore a New York rispetto all’Italia. 
VOLI :  DA DEFINIRE, fissata una prima opzione per nr. 30 posti  
 

ALBERGHI :  
a New York :  THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE HOTEL cat. 3* SUP.    
  http://www.manhattanhoteltimessquare.com/    
a Niagara :  SHERATON ON THE FALLS HOTEL cat. 4*   

https://www.sheratononthefalls.com/ 
a Washington: HOTEL PALOMAR HOTEL cat. 4*  
   http://www.hotelpalomar-dc.com/  
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO : Per l’ingresso negli Stati Uniti d’America è necessario sia per gli adulti sia per i minori essere in 
possesso di Passaporto valido almeno per tutta la durata del soggiorno. A partire dal 26/10/2006 per l’ingresso negli Stati 
Uniti occorre essere in possesso del PASSAPORTO ELETTRONICO (dotato di microprocessore contenente i dati anagrafici e 
la fotografia del titolare del documento oltre all’indicazione dell’autorità che lo ha rilasciato). 
In mancanza di tale requisito sono anche validi i seguenti passaporti: 
- passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005 
- passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006 
Qualora necessitiate di nuovo Passaporto, fate presente in Questura che avrete bisogno della nuova tipologia di Passaporto 
per recarsi negli Stati Uniti. Non sono in alcun modo ritenuti validi per l’ingressi negli Stati Uniti i passaporti temporanei. 
Si avvisa inoltre che a partire dal 12 gennaio 2009 i cittadini che si recano negli Stati Uniti devono anche ottenere un’auto-
rizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo dell’aereo: ESTA (INCLUSO NELLA QUOTA DEL VIAGGIO) 
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PER COMPILARE QUESTI MODULI ESTA NECESSITIAMO RICEVERE ENTRO GIUGNO 2016 PER OGNI PARTECIPANTE: 

FOTOCOPIA BEN LEGGIBILE DELLA PRIMA PAGINA DEL PASSAPORTO CONTENENTE FOTO E DATI PERSONALI (COMPRESA 

EVENTUALE PAGINA DEL RINNOVO). CI RACCOMANDIAMO CHE I DATI SIANO BEN LEGGIBILI. 

ATTENZIONE : due importanti informazioni per l'ingresso negli USA 

la prima: l’ 'ESTA (Waiver Visa Program) non sarà più disponibile per i cittadini che 

abbiano visitato, a partire dal 1 Marzo 2011, i seguenti paesi : IRAN, IRAQ, SUDAN 

e SIRIA. I suddetti soggetti dovranno richiedere un VISTO D'INGRESSO presso le am-

basciate o i consolati USA 

la seconda: da APRILE 2016 i passaporti per entrare negli USA dovranno essere 

esclusivamente elettronici. 
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Organizzazione tecnica CALDIERI 



 
 

22.10.2016 – 29.10.2016 
ITINERARIO: 
Venezia ,Bari, Katakolon (Grecia), Izmir (Turchia), Istanbul (Turchia), Dubrovnik (Croazia), Ve-
nezia 

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 
 

ACCONTO CABINA INTERNA  =  €. 150 

ACCONTO CABINA ESTERNA VISTA PARZIALE  =  €. 250 

ACCONTO CABINA ESTERNA CON BALCONE  = €. 300 

INIZIO  ISCRIZIONI :  APERTE 

SALDO  ENTRO  IL  31° LUGLIO  
 

Nota: l’inizio delle iscrizioni è dovuto alla esigenza di prenotare le cabine per tempo per cui invitiamo i soci che in-

tendono partecipare alla crociera ad iscriversi quanto prima; è attivata l’assicurazione annullamento)   

 
Organizzazione tecnica MYDAS TRAVEL 

 
 

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)  
2° GIORNO: ALBA – GRINZANE CAVOUR (km.10) – TORINO (km, 75) 
3° GIORNO: TORINO  -  VALDAGNO (km. 350)  

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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Duomo e Cenacolo Vinciano 
26 ottobre 2016 

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”. 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

 
 

28 agosto – 11 settembre  2016  ( SECONDO TURNO ) 
 

QUOTA PER PERSONA : euro 870  ACCONTO  :  euro 370           

 SINGOLA  :  + euro 210  DOPPIA USO SINGOLA: + €.390   

 SALDO  ENTRO VENERDI 6 MAGGIO 

ISCRIZIONI : da  MARTEDI xx MARZO 

Organizzazione tecnica BRISTOL 
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HOTEL CENTRAL PARK  di  ISCHIA PORTO 
17 APRILE  -  1  MAGGIO 

 

Abbiamo trovato un Hotel che soddisfa maggiormente le nostre esi-
genze con maggiori servizi, rimanendo a pochi passi dalla zona pe-
donale  e  senza aumento di prezzo!! 
 

TUTTI I VANTAGGI DI STARE AL CENTRO, TUTTO IL RELAX DI UN PARCO PRIVATO.    

L'Hotel Terme Central Park è ubicato al centro del Comune di Ischia, in 
un bellissimo parco ricco di flora mediterranea e stupendi pini marittimi, a due passi dalle spiagge. La sua forte tradizione di 
ospitalità, gli ambienti curati nei minimi particolari, le camere spaziose e confortevoli, i servizi moderni come il wireless lan, 
l’incantevole giardino, la grande piscina in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea, il modernissimo Spa con „Beauty 
& Wellness Center“ e terme, la cucina attenta e raffinata fanno del Central Park Hotel la scelta ideale per una perfetta va-
canza ad Ischia. 

Tutte le camere sono ariose e luminose, arredate con gusto ed eleganza e offrono un comfort sempre in linea con le cre-

scenti esigenze di una clientela internazionale. Naturalmente sono tutte dotate di un terrazzo privato, bagno o doccia, wi-fi 
gratuito, tv color (satellitare), frigo-bar, telefono diretto e aria condizionata. 

La piscina esterna immersa nella flora mediterranea è il luogo ideale per trascorrere qualche ora di benessere in una 

fresca cornice verde. Il bar „Delphis“ ai bordi della piscina invita a gustare un cocktail rinfrescante o una piccola pietanza.  
La piscina interna „Tifeo“ è il perfetto complemento per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua termale ischitana: 

idromassaggio, cascata cervicale e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfetto relax. 

Il ristorante propone i sapori, gli aromi, gli intrecci di mare e di terra della lunga tradizione culinaria ischitana e le eccel-

lenze della tavola mediterranea. “La Veranda” offre la possibilità di degustare le pietanze anche all’aperto nei periodi più 
caldi. 

Trattamenti termali 
Il modernissimo reparto termale utilizza le acque termali nei trattamenti curativi ed 
estetici per fanghi, docce e bagni termali ozonizzati. Inoltre vi è la possibilità di tratta-
menti di aerosol ed inalazioni.  
Il nostro Spa, oltre a disporre di un reparto dedicato alle cure termali e ai fanghi, è 

dotato di un reparto Beauty, palestra, bagno turco, percorso kneipp e 
piscina termale con cromoterapia. 

Il personale esperto e qualificato del reparto „Beauty & Wellness“ vi aiuterà nella 
realizzazione di un vero e proprio percorso del benessere durante la vostra permanenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700 
ACCONTO   :  €. 250                  SINGOLA: + €. 200 
INIZIO  ISCRIZIONI :  APERTE -  DISPONIBILITA’  40  POSTI  
SALDO  ENTRO  IL  12 MARZO (tassativo) 
 

POSTI DISPONIBILI 
 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Assicurazione annullamento facoltativa 
Assicurazione medico e infortunio (facoltativa) 
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"  

Organizzazione tecnica H. Central Park 
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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 perio-
do dell’anno.   
L'albergo Aurora è ubicato nella bellissima Sunčana uvala (Val di sole), circon-
dato 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. Passaggio in traghetto e trasfe-
rimento a Lussino che è a circa a circa 75 km di distanza. Sistemazione presso hotel 4* HOTEL AURORA nelle camere riser-
vate (disponibili dalle ore 15.00). Cena e pernottamento.  
 

dal 30 maggio al 4 giugno : SOGGIORNO MARE A LUSSINO 
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 vegetazione 
mediterranea. Vicino a Mali Losinj vi sono spiagge nella baia di Cikat e nella baia di Suncana Uvala, nei pressi degli hotel Aurora e Vespe-
ra. Le due baie sono collegate da una passeggiata sul mare in mezzo alla pineta. Oltre Suncana Uvala la passeggiata si trasforma in sen-
tiero, 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 con menù a base di 
pesce. Sistemazione in pullman riservato e partenza verso il porto. Passaggio in traghetto. Sbarco, proseguimento in pull-
man per il rientro alle località di provenienza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 630    ACCONTO   :  €. 230                  SINGOLA: + €. 180 
 

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 a/r 
Soggiorno di 7 notti in hotel 4* in camere doppie vista mare (camere dotate di aria condizionata, telefono, Sat-TV, asciuga-

capelli),  
Trattamento di pensione completa a buffet in hotel : bevande escluse,  
Pranzo del primo giorno e pranzo dell’ultimo giorno bevande escluse  
Tassa di soggiorno richiesta in loco per 7 notti (€ 7 per persona) 
Inclusi in hotel : ingresso nella piscina interna ed esterna, sdrai e parasole a bordo piscina, accesso a internet 
Assicurazione spese mediche  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Assicurazione annullamento - escursioni facoltative – eventuale aumento tassa di soggiorno – eventuale aumento costo 
traghetto a/r - mance e facchinaggio – servizio spiaggia da pagare in loco - 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) 

organizzazione tecnica: NUOVI ORIZZONTI viaggi 
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POZZALLO  -  (RG)   SICILIA – DAL 12 AL 26 GIUGNO 2016 
Situato sulla costa sud orientale della Sicilia a circa due chilometri dal paese di Pozzallo, si trova l’Hotel Club Conte di Cabre-
ra immerso in un parco di 7 ettari prospiciente 
un’ampia baia di sabbia fine. Il complesso alber-
ghiero è costituito da tre edifici.  
Spiaggia: Con accesso diretto, di sabbia fine, priva-
ta ed attrezzata (ad esaurimento – posti non 
assegnati). 
Camere: 187 camere, spaziose e ben arredate, 
tutte dotate di climatizzazione centralizzata con 
comando individuale, tv sat, servizi con vasca e/o 
doccia e asciugacapelli tipologia Superior con bal-
cone attrezzato orientate lato Mare.  
Attività e servizi: piscina con ampio solarium e bar, 
teatro all’aperto ed area interamente dedicata al tempo libero dei bambini dotata di propria piscina, quattro campi da ten-
nis, un’area per il tiro con l’arco, un campo di mini football, beach volley, mini golf e bocce. La reception attiva 24h, forni-
sce servizi di chiavi, posta, centralino telefonico, sveglia e messaggeria. Il servizio deposito valori in cassaforte presso la re-
ception 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 personale dedicato e l’or-
ganizzazione 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 internazionale (multi lingue) diur-
na e serale con organizzazione di giochi, tornei ed intrattenimento vario, corsi 
collettivi 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, sdraio e ombrelloni in spiaggia (ad esaurimento – posti non assegna-
ti); disco-bar dopo lo spettacolo serale.  
A pagamento: noleggio imbarcazioni a vela e windsurf, i relativi corsi, noleggio 
auto. Nel prezzo sono comprese  tre escursioni già programmate: 

RAGUSA:  mezza giornata (km. 34) 
Partenza ore 8.30 da Conte di Cabrera; 9.30 incontro con la guida e visita 
per 3 ore circa;  ore 12.00 – 12.30  partenza per il rientro al Villaggio. 

SIRACUSA – MARZAMENI:  intera giornata (km. 155) 
Pozzallo – Siracusa : km.63. Ore 9.30 entrata parco archeologico e visita con guida.  
Pranzo con bevande (1/4 vino  + ½ minerale).   Partenza per Marzamemi (km. 56) e visita del centro storico con guida. 
Rientro a Pozzallo. 

MODICA – DONNAFUGATA – PUNTASECCA: intera giornata (km. 100) 
Partenza ore 8.30 per Modica. Km. 1 e visita del centro storico con guida. Proseguimento per  Donnafugata ( km. 34) 
e visita del castello con guida..  
Pranzo con bevande (1/4 vino + ½ minerale).  Rientro a Pozzallo con sosta a Puntasecca per la visita di una ambienta-
zione della seria del Commissario Montalbano.  

 

QUOTA PER PERSONA : € 1.440 (da 36 a 40 iscritti)  

ACCONTO  :  €. 540 SINGOLA  :  + €. 240         PERSONA IN 3° LETTO (adulto):  €. 1.370 

BAMBINI:  0–2 anni n.c. = €. 250 (costo aereo)  2–12 anni n.c. = €. 1.070    

ISCRIZIONI  :  APERTE fino a disponibilità di camere SALDO  ENTRO    VENERDI’ 20 MAGGIO  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
volo aereo Volotea incluso tasse, Transfer aeroporto – villaggio A/R, Sistemazione camere doppie superior, 12 

gg pensione completa a buffet + 2 mezza pensione, Bevande ai pasti (acqua in caraffa + vino), Tessera 
club, Assicurazione medico/bagaglio, ingressi ( €. 12), assicurazione annullamento  

 
NON COMPRENDE:  

tassa soggiorno locale extra personali 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

I nostri soggiorni 



Pagina 31 

 
 

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

 
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 : APERTE 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 
 

 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

 
 
 

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

oppure  25 GIUGNO – 9 LUGLIO (2 settimane) 
 

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 : APERTE SALDO  ENTRO  VENERDI 27 MAGGIO 

 

 

30 LUGLIO – 6 AGOSTO 

QUOTA PER PERSONA:    INTERO PERIODO:   €. 460     

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

ISCRIZIONI : da LUNEDI 21 MARZO   

SALDO  ENTRO  VENERDI 1 LUGLIO 
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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. Co-
me 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 ricetti-
vo 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 piacevoli momenti di conversazione. Prose-
guendo 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 an-
che 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 Villaggio, con servizio a buffet e assegnazione del tavolo all'arrivo, propone un'am-
pia scelta di pietanze, con dei menu attenti anche alle esigenze dei bambini. Camere: Il Villagge Club Baia degli Achei è com-
posto da 134 villini in stile mediterraneo da 2, 3 o 4 posti letto, tutti dotati di servizi privati, aria condizionata con regolazio-
ne autonoma, telefono, frigobar, tv. Privacy ed esclusività sono garantiti dalla discrezione, dalla competenza e dalla cordiali-
tà del personale del Villaggio. 
Ristoranti e bar: Presso la sala ristorante del Villagge Club Baia degli Achei vengono proposte specialità di cucina mediterra-
nea 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 spettacolo, disco-
teca 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 praticare sport tra cui l'acqua-gym.  E poi, campo da calcetto in erba, campi da tennis, campo sportivo poli-
funzionale 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 : € 1.330  ACCONTO  :  €. 430         SINGOLA  :  €. + 280 
PERSONA IN 3° LETTO (adulto - >14 anni):  €. 1.100 
BAMBINI:  0–2 anni n.c. = €. 150  2–14 anni in 3° letto = €. 545   
ISCRIZIONI  :  APERTE  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 con-

fort; 
trattamento di pensione completa a buffet, con bevande ai 

pasti 
SOFT ALL INCLUSIVE 
ASSICURAZIONE medico e bagaglio; 
Assicurazione annullamento 
 omaggio ai partecipanti; 
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 
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ESCURSIONI PROPOSTE PER IL SOGGIORNO A SIBARI 
 

Abbiamo organizzato alcune escursioni da fare in loco. Sono facoltative e prezzi e maggiori dettagli verranno dati al momento 

dell’iscrizione. 

TRADIZIONI SOCIALI E RELIGIOSE.  (MEZZA GIORNATA – KM. 50). 
 Visita al centro storico medioevale di Cerchiara di Calabria e al Santuario quattro-

centesco di “Santa Maria delle Armi” a quota 1050 m. Dal Santuario si gode una stupenda 

vista panoramica della Piana di Sibari incastonata nel blu dello Ionio.   

Sulla via del ritorno breve sosta alla “Grotta delle Ninfe”, sorgente di acqua termale, già 

utilizzata dalle dame sibarite per i benefici effetti dei suoi fanghi sulla pelle. 

SYBARIS E LA ROSSANO BIZANTINA (MEZZA GIORNATA – KM. 60). 
Visita agli scavi della mitica SYBARIS (km.3). La visita al Parco Archeologico permette di ammira-

re i resti del teatro romano, le terme e le tabernae sempre di epoca romana e la grande villa 

urbana, la domus, con pavimenti a mosaico. 

Proseguimento per il centro storico di Rossano (km. 35)  che è uno dei più significativi centri 

della civiltà bizantina.  Sulla strada del ritorno visiteremo l’antica fabbrica di Liquirizia (1730) dei 

Baroni Amarelli con degustazione e shopping. 

 SULLE ORME DI FEDERICO   (mezza giornata – km. 100) 

 Federico II di Svevia, Imperatore d’Europa, ha lasciato delle tracce indelebili nel ter-

ritorio dell’Alto Ionio Cosentino, Roseto, Rocca Imperiale e Amendolara, 3 centri storici da 

visitare, da godere, con i loro stupendi panorami sul mare e i loro castelli che vennero utiliz-

zati dal grande Federico durante i suoi spostamenti da Lucera a Palermo e viceversa. 

CORIGLIANO – LA SILA – (INTERA GIORNATA -  km.250 circa) 
Visita del contro storico di Corigliano Calabro sito nobile di arte e storia che cela numerose 

bellezze cariche di fascino e mistero. Sosta ad Acri per la visita della più antica chiesa di San 

Nicola, dell’undicesimo secolo, che mantiene le caratteristiche proprie dell'architettura me-

dioevale. 

Proseguimento per Camigliatello Silano, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, e sosta a S. 

Giovanni in Fiore, il più antico, vasto e popolato centro abitato della Sila.  

I SASSI  DI  MATERA    (INTERA GIORNATA  -  km.300 circa) 
 Partenza per Matera (km. 135 e visita della città.  Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio cu-

stodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Matera è la 

città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia. 

Pranzo in ristorante tipico.  Proseguimento per Altamura (km. 20). E’ la città del pane e una visita ad un Molino antico 

(Antico forno Santa Chiara) per alcuni assaggi è d’obbligo.  

Da non perdere l’imponente basilica di Santa Maria Assunta, voluta da Federico II e costruita in differenti stili architettonici. 

 MARZO APRILE 2016 I nostri soggiorni 

Organizzazione tecnica IMPUT VIAGGI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sila


Pagina 34 

 
3  – 17  SETTEMBRE   2016 

 

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 
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  

Organizzazione tecnica BRISTOL 

 
 

3  -  17  SETTEMBRE  2016 
ALDEMAR PARADISE - 4 STELLE  SUPERIOR 

 
E’ sicuramente il complesso All Inclusive più famoso dell’isola di Rodi, in 
località Kallithea ed a pochi chilometri dal capoluogo dell’Isola. Il resort ap-
partiene alla prestigiosa catena alberghiera greca Aldemar.  
CAMERE : Il resort è formato da 200 camere con balcone o terrazza, recen-
temente rinnovate, dotate di aria condizionata dal 15Jun al 15 Sep), TV sa-
tellitare (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” denomina-
te “sharing pool rooms”, site in area piscina "condivisa", sempre al primo 
piano.  
Spiaggia : Spiaggia di sabbia e ghiaia a 200 metri dalle camere. Zona con scogli e piattaforme prendisole a 50 metri. 

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

INIZIO  ISCRIZIONI :  APERTE   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 le 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 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”. 

Organizzazione tecnica CALDIERI 

I nostri soggiorni 
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HOTEL CENTRAL PARK  di  ISCHIA PORTO 
2  -  16  OTTOBRE 

Abbiamo trovato un Hotel che soddisfa maggiormente le nostre esi-
genze con maggiori servizi, rimanendo a pochi passi dalla zona pe-
donale  e  senza aumento di prezzo!! 
TUTTI I VANTAGGI DI STARE AL CENTRO, TUTTO IL RELAX DI UN PARCO PRIVATO.    

L'Hotel Terme Central Park è ubicato al centro del Comune di Ischia, in 
un bellissimo parco ricco di flora mediterranea e stupendi pini marittimi, a due 
passi dalle spiagge. La sua forte tradizione di ospitalità, gli ambienti curati nei minimi particolari, le camere spaziose e con-
fortevoli, i servizi moderni come il wireless lan, l’incantevole giardino, la grande piscina in mezzo alla lussureggiante flora 
mediterranea, il modernissimo Spa con „Beauty & Wellness Center“ e terme, la cucina attenta e raffinata fanno del Central 
Park Hotel la scelta ideale per una perfetta vacanza ad Ischia. 

Tutte le camere sono ariose e luminose, arredate con gusto ed eleganza e offrono un comfort sempre in linea con le cre-

scenti esigenze di una clientela internazionale. Naturalmente sono tutte dotate di un terrazzo privato, bagno o doccia, wi-fi 
gratuito, tv color (satellitare), frigo-bar, telefono diretto e aria condizionata. 

La piscina esterna immersa nella flora mediterranea è il luogo ideale per trascorrere qualche ora di benessere in una 

fresca cornice verde. Il bar „Delphis“ ai bordi della piscina invita a gustare un cocktail rinfrescante o una piccola pietanza.  
La piscina interna „Tifeo“ è il perfetto complemento per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua termale ischitana: 

idromassaggio, cascata cervicale e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfetto relax. 

Il ristorante propone i sapori, gli aromi, gli intrecci di mare e di terra della lunga tradizione culinaria ischitana e le eccel-

lenze della tavola mediterranea. “La Veranda” offre la possibilità di degustare le pietanze anche all’aperto nei periodi più 
caldi. 

Trattamenti termali 
Il modernissimo reparto termale utilizza le acque termali nei trattamenti curativi ed 
estetici per fanghi, docce e bagni termali ozonizzati. Inoltre vi è la possibilità di tratta-
menti di aerosol ed inalazioni.  
Il nostro Spa, oltre a disporre di un reparto dedicato alle cure termali e ai fanghi, è 

dotato di un reparto Beauty, palestra, bagno turco, percorso kneipp e 
piscina termale con cromoterapia. 

Il personale esperto e qualificato del reparto „Beauty & Wellness“ vi aiuterà nella 
realizzazione di un vero e proprio percorso del benessere durante la vostra permanenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700 
ACCONTO   :  €. 250                  SINGOLA: + €. 200 
INIZIO  ISCRIZIONI :  GIOVEDI 28 APRILE -  DISPONIBILITA’  40  POSTI  
SALDO  ENTRO  AGOSTO  (tassativo) 
 

(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:  
Assicurazione annullamento facoltativa 
Assicurazione medico e infortunio (facoltativa) 
Eventuale tassa di soggiorno 
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"  Organizzazione tecnica H. Central Park 



 

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 di Nuoto 
L’Associazione, in collaborazione con il Centro Nuoto di Valdagno, organizza un corso di  
NUOTO per i nostri soci dal mese dall’ 11 Aprile al 6 Giugno 2016. 

Le lezioni saranno 8 con orario 9,15-10,00 Il costo del corso è di 45 €. 

 

Il negozio di Parrucchiere “La Conchiglia di Venere” non ha  rinnovato per il 2016 

con la nostra Associazione la convenzione che garantiva uno sconto del 10%. 

Prendetene nota, grazie. 

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  

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 corrente 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, manipolare/organizzare/copiare in una chiavetta le immagini scarica-

te 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.  


