
Scrivo queste brevi considerazioni appena conosciuto l’esito del voto referendario del 4 dicembre.  
Penso che sarebbe bello se le due contrapposte fazioni, che tanto aspramente si sono fronteggiate, decides-

sero finalmente a lavorare insieme per affrontare e tentare di risolvere i problemi ormai cronici che in questi ul-
timi decenni hanno ingessato il paese portandolo lentamente ma inesorabilmente sempre più lontano da quei 
traguardi cui dovevamo e potevamo aspirare. 

Abbiamo visto succedersi governi di sinistra, di destra, di centrosinistra e di centrodestra, abbiamo visto il sor-
gere ed il propagarsi di demagogie che puntualmente promettono di risolvere i tanti problemi che quotidiana-
mente si presentano sotto i nostri occhi ma, alla luce dei fatti, senza riuscirci o addirittura senza neanche la vo-
lontà o peggio la capacità di tentare. 

Da almeno trent’anni non si vede una forza di governo capace di mettere al centro della propria azione con 
una decisa volontà di risolvere ciò che ormai è un’incessante invocazione di tutto il paese:  
a) L’enorme evasione fiscale che determina una tassazione senza uguali in Europa, che ha scoraggiato investi-

menti stranieri in Italia e che ha fatto perdere competitività al nostro paese creando disoccupazione special-
mente tra i giovani costretti sempre più frequentemente a prendere la decisione di emigrare per trovare la-
voro. 

b) Una corruzione dilagante, stimata in decine e decine di miliardi di euro. 
c) Investimenti pubblici sempre più scarsi e destinati ad essere assorbiti prevalentemente da spesa corrente. 
d) Mancanza di fondi da destinare alla scuola e alla formazione delle giovani generazioni. 
e) Enorme sperequazione, sia in termine di numero che di retribuzione, della nostra classe politica rispetto a 

qualsiasi altra democrazia europea. 
f) Progressiva perdita di valori e di etica sociale con conseguente crescita di personalismi ed egoismi. 

Sogno che i contendenti di questo referendum, i vincitori dopo la sbornia dei festeggiamenti e i perdenti dopo 
l’affannosa ricerca delle motivazioni della sconfitta, si rimbocchino finalmente le maniche e comincino a lavorare 
per il bene del paese, per dare nuova speranza ai giovani, per ricominciare a dare certezze alle famiglie che or-
mai hanno dato fondo a tutte le loro risorse e alla loro pazienza. 

Credo che, se vogliono come affermano il bene del paese, non ci sia altro tempo da perdere. 
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Tesseramento 2017 

Come già scritto nel precedente notiziario, è aperta la campagna tesseramento per il 2017. Per rendere più cele-
re la fase di tesseramento, evitando tempi di attesa ed errori, prego gli Asso-
ciati di presentarsi nell’ufficio di via Marconi 34 muniti della tessera 2016. 

Ricordo inoltre di segnalare agli addetti al tesseramento ogni eventuale varia-
zione di indirizzo in modo da ricevere regolarmente e tempestivamente il no-
stro notiziario che rimane l’unico mezzo di comunicazione tra gli Associati. 

Ringrazio per la preziosa collaborazione e rinnovo di cuore a tutti i soci e fami-
liari i migliori auguri per uno splendido 2017 
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ELIA GUIOTTO (1933 - 2002) 

 
 

Chi non ricorda, di coloro che a Valdagno o in vallata hanno raggiunto quella che si definisce “una certa età” (il generico 
arrotonda gli spigoli della vita), la figura bonaria e barbuta di Elia Guiotto?  
Elia era una persona affabile, dall’aspetto un po’ austero che incuteva forse a qualcuno una sorta di ritrosia e di soggezio-
ne. Ma era davvero un uomo buono, un sognatore dalle vedute recondite e ampie che, a guardar bene, si potevano intra-
vedere al di là di quel suo sguardo vivo e arguto. Un uomo intelligente, che amava la sua Valdagno sentendosene parte 
ma, al tempo stesso, scrutandone alcuni degli orizzonti più ampi, lontani. Uno, insomma, che a modo suo sapeva spingersi 
fino a guardare oltre. 
Elia era nato a Valdagno il 23 marzo 1933 da Cipriano e Angelina Adomilli. Dopo le scuole dell’obbligo aveva frequentato il 
liceo classico a Padova, dove poi si era iscritto alla facoltà di medicina e chirurgia di quella università. Ai primi esami otten-
ne ottimi voti, ma alla laurea non arrivò mai, perché da tempo si era fatto prendere irrimediabilmente da quella sua forte e 
irresistibile attitudine, diventata presto la passione della sua vita: il teatro, il cinema, la regia. La sua vita, appunto. 
Già negli anni del liceo aveva partecipato ad un concorso per la realizzazione di un soggetto cinematografico indetto dalla 
casa produttrice “Titanus”. Il suo testo “Il cielo su di noi” aveva conquistato il primo posto e la casa cinematografica si era 
impegnata a produrre la pellicola entro un periodo massimo di dieci anni. 
Tornato a Valdagno dopo gli studi, entrò nel locale Cine Club dove mostrò di affermarsi per la sua cultura e competenza in 
materia di cinema. Al 1957 risale il suo primo lavoro registico: “Mercato in provincia: piccola fiera di piccola gente”, un 
suggestivo documentario capace di ritrarre una Valdagno che di lì a poco sarebbe scomparsa per sempre; un film che ri-
mane una delle testimonianze più preziose (in seguito la pellicola è stata restaurata e perfettamente restituita alla sua bel-
lezza originale) della storia e del costume della città laniera.     
Nel 1960 Elia Guiotto produsse in 16 mm. “La baracca”, sempre ambientato a Valdagno. Il film venne presentato al Festi-
val nazionale dei cineamatori dei Cine Club d’Italia di Montecatini ottenendo il secondo posto assoluto. 
Nel 1962 girò “Festa al Santo”, ambientato a Padova e connesso al turismo religioso. Il film fu presentato al Festival inter-
nazionale del cinema di Salerno in un contesto di opere girate da professionisti. La pellicola, pur non essendo tra i lavori 
premiati, suscitò un notevole interesse e da quel momento il nome di Elia Guiotto cominciò ad essere conosciuto ben al di 
fuori dell’ambito vicentino e regionale. 

Chiusa questa parentesi dilettantistica, Elia decise di fare del cinema la propria professione. L’opportunità di creare con 
Silvano Savi, all’interno di una grossa industria chimica nazionale, la sezione cinematografica dell’azienda, gli consentì di 
produrre una serie di cortometraggi a carattere pubblicitario-industriale, il cui successo lo portò a trasferirsi a Milano dove 
continuò a lavorare nel settore della pubblicità. 

Nel 1963 per la “Vides Cinematografica” di Franco Cristaldi svolse l’incarico di aiuto-regista nel film “La ragazza di Bu-
be” per la regia di Comencini. Con questo film si aprirono per Elia Guiotto le porte di Cinecittà a Roma, dove rimase per 
quattro anni svolgendo l’attività di aiuto-regista per la stessa casa cinematografica. A quel periodo risale anche la sua colla-
borazione con il TG3 Veneto. La testata Rai, allora agli inizi, si avvaleva di cineamatori locali e Guiotto venne chiamato 
spesso a girare servizi di cronaca: fra questi si ricordano, in particolare, quelli dedicati alla tragedia del Vajont. Un’altra 
attività - meno conosciuta - di Elia Guiotto fu quella di sceneggiatore di trame legate al filone delle “telenovelas”. 

Nel 1964 fondò insieme ad altri amici la società “Film studio 64” con l’intento di proseguire l’attività legata alla filmo-
grafia pubblicitaria. Nel 1965 ebbe una parte significativa nel film “Signore e signori” di Pietro Germi. 

Il passo successivo fu quello di tentare la produzione di un film tutto suo. Trascorsi i dieci anni previsti senza che la 
“Titanus” avesse provveduto a produrre “Il cielo su di noi”, lo scritto venne rimesso nella disponibilità del suo autore, così 
che Elia Guiotto decise di produrlo in proprio con la “Film studio 64”. Si iniziarono le riprese con un cast di attori famosi fra 
cui Lino Toffolo, Cesco Baseggio e l’attrice americana Camy Witman, ma a causa di difficoltà finanziarie il lavoro dovette 
essere interrotto.  

Nel 1978 partecipò come sceneggiatore al film “La carica delle patate”, diretto da Walter Santesso e ambientato a 
Venezia, dopo di che si chiuse la fase cinematografica di Elia, che si dedicò ad altre 
attività, sempre legate al mondo dello spettacolo. Erano gli anni in cui nascevano le 
radio locali e dal 1980 al 1988 lo troviamo a dirigere “Radio Valdagno”, senza tutta-
via trascurare quella che rimaneva pur sempre la sua antica passione: il teatro.  
Nel 1982 fondò, sempre a Valdagno, la compagnia teatrale “I Ricercattori”, con l’in-
tento di recuperare, allestire e rappresentare opere fino ad allora mai portate in 
scena. Tra queste Nadejde di Antonio Fogazzaro e Fiori di cristallo, liberamente 
tratta da un lavoro di Mario Rigoni Stern. 
Si spense a Valdagno il 12 dicembre 2002, all’età di 69 anni. Grazie alla ventata di 
novità che la sua figura e il suo lavoro portarono a Valdagno, la città ebbe modo di 
vivere momenti e respiri di una vera cultura teatrale e cinematografica. 
 

Fonti e bibliografia 
FABRIS A., Dizionario biografico della Valle dell’Agno, a cura del 
Gruppo Storico Valle dell’Agno, CIERRE Edizioni, 2012, pp. 104-106. 

il ritratto: di Giorgio Trivelli 
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 GENNAIO FEBBRAIO 2017 Par non desmentegar 

La stampa ha dato grande risalto alle iniziativi 
messe in atto dall’Amministrazione comunale di 
Valdagno, da Progetto Salute, da tantissimi citta-
dini in difesa del Punto nascite e a denti stretti, 
con il dico/non dico, si è confermato da parte 
della Direzione Sanitaria dell’Ulss 5 che il Punto 
Nascite rimane a Valdagno.  
Che fosse pretestuosa la necessita’ del trasloco di 
Ortopedia da Montecchio e , di conseguenza, del 
Punto Nascite da Valdagno è dimostrato dai fatti: 
oggi l’Ortopedia continua ad operare a Montec-
chio, a pieno regime. Si è dovuto ridurre il n° di 
posti letto da 30 a 26, poca cosa rispetto ai danni 
che avrebbero avuto i cittadini della Valle dalla 
chiusura del nostro Punto Nascite. 
Ci si serviva di una motivazione falsa per realizza-
re uno scippo palese a danno della nostra comunita’. 
E purtroppo dobbiamo spesso constatare che dietro parole rassicuranti l’azione mira sempre a togliere a Valdagno in un 
lento, ma costante impoverimento di servizi. E se la ragione sempre addotta è che i costi devono essere contenuti ( ma la 
buona sanita’ non puo’ fare i conti sempre e solo con i costi) in realta’ si toglie a Valdagno anche quando non ci sono moti-
vazioni economiche. 
Tutti vi sarete accorti che se necessitiamo di esami radiologici a Valdagno i tempi di attesa sono di mesi e mesi, quando si 
puo’ prenotare, perche’ spesso anche le prenotazioni sono sospese. Mentre ad Arzignano nella struttura privata convenzio-
nata ed a Montecchio per non parlare di Lonigo i tempi sono molto brevi. 
E questo accade perche’ sono state dimezzate le ore di ambulatorio radiologico a Valdagno; questo non comporta risparmi 
in quanto il radiologo ha lo stesso costo in ogni struttura, le macchine costano sia utilizzate che no. Un costo maggiore in 
termini di disagi, tempo, ore di lavoro lo pagano i cittadini della valle. L’ULSS non risparmia, i cittadini sono danneggiati, ma 
le strutture private vanno a nozze in quanto molti saranno indotti a servirsene. 
Messo in sicurezza il Punto nascite dobbiamo rimanere vigili in modo che  il nostro Ospedale continui ad operare al meglio, 
garantendoci servizi qualita’. 
Mi sarebbe piaciuto all’inizio del 2017 scrivere che la situazione è tranquilla; che l’organizzazione è efficiente. Purtroppo ci 
sono ancora molte incognite. Dal 1° di gennaio siamo una unica ULS con Vicenza. Non sappiamo ancora quali ricadute avra’ 
per noi questo cambiamento. Se potremmo rapportarci direttamente a Vicenza sara’ un grande beneficio in quanto lo scam-
bio di competenze, la collaborazione con un grande ospedale portera’ sicuramente un innalzamento del livello delle presta-
zioni. 
Ci emanciperemo anche dall’ obbligato rapporto con Arzignano che poche volte ci ha visto come una grande e storica realta’ 
sanitaria con cui collaborare e spesso questo è avvenuto con le complici coperture politiche che conosciamo. 
Dovrebbe essere in dirittura d’arrivo la Dialisi, i cui lavori sono fermi per problemi tecnici. 
Dovrebbero partire i lavori 
per la nuova sala d’attesa del 
Pronto Soccorso. 
Si sente parlare di ambulan-
za medicalizzata h.24…. 
L’Associazione Progetto Salu-
te vigila attentamente sulla 
situazione e senza presun-
zione penso che se cosi’ non 
fosse stato oggi saremmo 
molto piu’ poveri in termini 
di servizi sanitari nella nostra 
Valle. 
Marisa Dal Maso – segretaria 

Progetto Salute 
Valle Agno onlus 

 Ultime notizie sul nostro ospedale 
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IGNORANZA E POVERTÀ  
A molti di noi, la parola "povertà" fa 
pensare a qualcosa di brutto, misero 
e scarso. 
Che cos'è la povertà?  
Definisce Wikipedia:   
“La povertà è la condizione di singo-
le persone o collettività umane nel loro complesso, che si 
trovano ad avere, per ragioni di ordine economico, un limita-
to accesso a beni essenziali e primari, ovvero a beni e servizi 
sociali d'importanza vitale. La povertà diventa pauperismo 
quando riguarda masse che non riescono più ad assicurarsi i 
minimi mezzi di sussistenza: è questo un fenomeno collega-
to a una particolare congiuntura economica che porta al di 
sotto del minimo di sussistenza una gran parte della popola-
zione.” 
Siamo abituati al fatto che è povero colui che possiede po-
che proprietà e ha pochi soldi a sua disposizione. Questa in 
genere è la povertà materiale (o assoluta). Più difficile però è 
capire che esiste un altro tipo di povertà, forse da alcuni 
punti di vista, ancora più grave. 
E' la povertà spirituale. 
La persona che non ha nè casa nè soldi, è povera material-
mente, ma nello stesso tempo può essere ricca spiritualmen-
te. Le cose materiali le percepiamo meglio di qualsiasi altra 
cosa, ed è forse per questo che non riusciamo a renderci 
conto di quelle spirituali, sottointese e quasi invisibili ai no-
stri sensi. E' qui che ci limitiamo, è qui che diventiamo poveri 
spiritualmente noi stessi. 
Il concetto di povertà viene altrettanto usato per indicare le 
scarse conoscenze che può avere un certo individuo. 
E questa "povertà" nel seguente caso viene chiamata 
"ignoranza".  
Chi è l'ignorante? 
L'ignorante non è colui che non “sa abbastanza”, ma colui 
che ignora non solo la conoscenza di cose nuove, ma anche i 
sentimenti, le emozioni e tutto ciò che costituisce la vita. 
Concludo che non è così importante il sapere per il sapere, 
ma avere il desiderio di farlo per non essere "poveri di cono-
scenze" o ignoranti e capire fino in fondo il senso di quel 
"sapere". 
 

FAMA: UN VIRUS TRA DI NOI 
Il desiderio di essere famosi ormai è il desiderio di molti indi-
vidui. Quello che fa perdere la testa a milioni di persone e 
che contribuisce alla globalizzazione della nostra società, 
facendoci perdere anche i valori. Ci sono veramente pochi 
soggetti che riuscirebbero a rinunciare ad essere popolari. 
Quando si parla di successo non si intende necessariamente 
che esso stesso debba essere un effetto del talento. Alcuni 
diventano famosi per le proprie capacità o qualche scoperta, 
gli altri per avere un vero talento o semplicemente per 
la fortuna. 
Nei giorni d'oggi la maggior parte della gente famosa non ha 

nessun tipo di talento, 
iniziando dalla televisione 
italiana, dove quasi chiun-
que può finire e finendo 
con la politica. 
Come esempio possiamo 
prendere le tantissime 

ragazze che tentano di apparire sullo schermo, facendo le 
veline. Figuriamoci se ci vuole almeno un po' di talento per 
farlo, basterebbe ovviamente avere un bel corpo e corri-
spondere al modello sociale che va di moda. Altri invece de-
siderano soltanto andare in televisione, con lo scopo di poter 
poi vedere se stessi sullo schermo, anche per qualche istan-
te. 
Grazie ai mass-media, oggi è molto più facile soddisfare il bi-
sogno della fama. Su internet possiamo vedere tante perso-
ne che lo fanno.  
Ci sono veramente tantissimi esempi che potrei fare per far 
capire che la fama è qualcosa che sviluppa l'egoismo in un 
essere umano, per poi renderlo completamente insensibile e 
privo di alcun affetto. Sarà forse la colpa dei soldi o magari è 
solo una malattia, non saprei. 
Certamente è molto diffusa tra le persone fragili e vulnerabi-
li. 
Per proteggerci basterebbe semplicemente non esagerare 
ed essere noi stessi, anche accontentandoci di quello che 
abbiamo, senza desiderare l'impossibile. 
Quindi la fama non è un nostro bisogno vitale e nemmeno 
un obiettivo, ma qualcosa che ci è stato imposto dalla socie-
tà. Basta non seguire la folla, basta fregarci di ciò che pensa-
no gli altri, basta infine essere noi stessi per capire chi siamo 
davvero. 
 

OGNUNO HA LA SUA ILLUSIONE DELLA REALTÀ  
Durante la nostra vita, che per molti non è per niente un 
paradiso, capita spesso di isolarci dalla realtà. Lo facciamo 
abitualmente senza accorgercene.  
La TV, l'internet, la musica, i sogni; tutto questo serve a noi 
per sopravvivere e non cadere in crisi. L'illusione diventa il 
nostro stile di vita. Quell'illusione che ci permette di non ve-
dere le guerre, i conflitti e l'odio di cui il mondo è pieno.  
Non vogliamo credere e per questo ci illudiamo di vivere in 
un mondo perfetto, quando invece basterebbe accettarlo 
invece, come sempre, di ignorarlo. 
 Il mondo non è un paradiso perché qualcuno ha deciso che 
non doveva esserlo.  
Il mondo non è un paradiso perché l'essere umano ha voluto 
di sua spontanea iniziativa chiamarsi fuori da un paradiso 
che non lo soddisfaceva poiché non era abbastanza in linea 
con i suoi criteri e le sue logiche di perfezione. 
Che cosa significa "accettare"? Accettare un mondo costruito 
sull'ingiustizia e farselo piacere forse? 
Noi possiamo scegliere, dobbiamo farlo. Con ogni nostra 
scelta noi abbiamo il potere di rendere questo mondo sem-
pre più un paradiso o sempre più un inferno. 
Il guaio è che noi di solito compiamo scelte pensando di fare 
il bene, ma in realtà stiamo solo contribuendo a rendere 
questo mondo sempre più invivibile. 
Illudersi è d'obbligo, è l'unica ancora di salvezza a volte. D'al-
tronde è preferibile vivere una vita in una speranzosa illusio-
ne, piuttosto che viverla nell'amarezza pensando che ogni 
giorno sia uguale agli altri e che nulla è destinato a cambiare. 
Isolarsi dalla realtà non aiuta a 
migliorare le cose, il paradiso 
non verrà mai aspettandolo... 
ma tutti dovrebbero fare la loro 
parte per costruirlo e per entra-
re a farvi parte. 

Pensieri e parole: di Guido Caile 

http://storieriflessioni.blogspot.it/search/label/Religione
http://storieriflessioni.blogspot.com/2012/02/il-materialismo.html
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saluti da...  GENNAIO FEBBRAIO 2017 

Gita a Cremona 
Sabato 26 novembre siamo andati a visitare Cre-
mona. Dici Cremona e subito pensi al torrone, 
alla mostarda, al gustoso bollito con la mostar-
da. Vi assicuro non è così o almeno non solo 
così. Cremona è soprattutto una città d’arte, 
elegante, ricca di storia e di monumenti, di pa-
lazzi e splendide chiese.  
E’ una città da scoprire a piedi per poter gustare 
la sua storia ed il suo nobile passato. Penso alla 
centrale piazza del Comune, dove sono racchiu-
se la cattedrale, vero gioiello rinascimentale, 
dedicata a San Sigismondo, interamente affre-
scata, e che vide le nozze tra Bianca Maria Vi-
sconti e Francesco Sforza, il Battistero, il medioevale Palazzo Comunale ed il celebre Torrazzo, simbolo della città, torre 
campanaria in muratura più alta d’ Europa e una delle più alte del mondo.  
A me è piaciuta particolarmente la chiesa di S. Agostino, sorta incorporando una precedente chiesa la cui prima pietra fu 
posta nell’ 801 alla presenza dell’imperatore Carlo Magno e dedicata a San Giacomo. Progettata in stile gotico fu ultimata 
verso la metà del 1300. Ristrutturata verso la metà del 1500 in stile gotico romano secondo la moda del tempo, nel 1700 fu 
per un certo periodo utilizzata anche come ospedale per venire poi nuovamente consacrata verso la metà del 1700. E’ una 
chiesa maestosa e bellissima con una facciata in mattoni rossi perfettamente conservati e un rosone importante. 
All’ interno, quasi nascosta tra le varie opere, un bellissimo dipinto del Perugino raffigurante la Madonna in Trono tra San 
Giovanni Evangelista e S. Agostino. Oltre a tutto questo la città è ricca soprattutto di un bene prezioso che viene tramanda-
to da secoli e che la rende famosa e conosciuta nel mondo e cioè la liuteria. 
Qui si è sviluppata una straordinaria ricchezza di competenze ed abilità tale da essere riconosciuta dall’Unesco patrimonio 
culturale dell’Umanità. 
Il museo del violino, 10 bellissime sale, raccontano di un patrimonio immateriale inestimabile per l’Umanità, e cioè l’arte 
liutoria, famosissima fin dal Rinascimento e di cui Cremona è certamente e giustamente la più alta espressione. 
Con l’ausilio delle più moderne tecniche informatiche, installazioni multimediali ed un completo corredo di documenti e 
spiegazioni articolate, viene consentito a tutti, dal bambino al turista e al visitatore esperto, di conoscere la storia del violi-
no, delle grandi famiglie liutarie come gli Amati, gli Stradivari, i Guarnieri. 
E’ stato meraviglioso percorrere e conoscere la loro storia, vedere una concentrazione incredibile di strumenti di enorme 
valore artistico, strumenti che sono stati e saranno sempre nel mondo un simbolo della creatività e dell’intelligenza italiana.        

Mauro Dal Lago 
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Da oltre due millenni le acque termali di Ischia sono conosciute per le loro proprietà terapeutiche. 
Qui le acque che sgorgano da più di un centinaio di fonti possono curare disturbi come reumatismi, artrosi, osteoporosi ed 
allergie. I Greci pensavano che le acque termali fossero un dono di Afrodite, la dea della bellezza e dell’amore. Mi hanno 
raccontato che secondo la mitologia greca Tifeo, dopo essere stato vinto in combattimento da Zeus, fu da questi punito e 
condannato ad essere seppellito sotto quest’isola. Tifeo provò a liberarsi provocando così terremoti, eruzioni e getti di ac-
qua bollenti dal suolo. 
Afrodite sentì i pianti ed i lamenti di Tifeo e, dopo averlo liberato, trasformò le sue lacrime in acque con poteri terapeutici. 
Così la mitologia, sta di fatto che le acque termali dell’isola continuano ad attirare gente in cerca di benessere. 
Geologicamente l’isola è un prodotto della continua attività sismica, nata più di 150.000 anni fa in seguito ad una potente 
eruzione. Il porto stesso dell’isola è chiaramente uno dei numerosi crateri sollevato prima dall’attività sismica e successiva-
mente fratturato e collassato. La tipologia del terreno fa si che le acque piovane, che riempiono le gole sotterranee, venga-
no naturalmente riscaldate e siano così la principale fonte delle sorgenti presenti su tutta l’isola. 
Le acque si trasformano poi in vapore e, cariche di minerali, raggiungono la superficie. 
Mi hanno raccontato che la benefica natura radioattiva delle acque fu scoperta da Maria Curie nel 1918, quando venne ad 
Ischia proprio per studiarne le proprietà. 
Chi non ha mai visto quest’isola non può immaginare di incontrare tanta bellezza, panorami mozzafiato, colori straordinari, 
passeggiate per viuzze e stradine antiche oppure lungo piccole spiagge e incantevoli baie. Il bello è che, ogni volta, hai sem-
pre qualche cosa di nuovo da scoprire, qualcosa che ti fa provare sensazioni di pace e serenità. Quest’anno mi ero ripropo-

sto di andare a vedere i Giardini Poseidon, un par-
co termale anticamente consacrato al dio Posei-
done, con numerose fonti e piscine di acque ter-
mali sparse tra terrazzamenti e verde. Non ci so-
no riuscito e sarà quindi un buon motivo per ritor-
nare un’altra volta su questa incantevole isola. 
Ringrazio tutto il gruppo che ha partecipato con 
me a questa bella iniziativa, un gruppo veramente 
unito, disponibile e attento specialmente verso 
chi ha avuto qualche piccolo problema e ha avuto 
bisogno di aiuto. E’ stato bello condividere con 
loro tutte queste emozioni.       

   

Mauro Dal Lago 

Ischia: un’antica Isola terapeutica 
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Mercoledì 21 dicembre, con un concerto presso la Casa di Riposo Villa Margherita di Valdagno, abbiamo chiuso in bellezza il 

2016. Sabato 3 dicembre ci eravamo infatti esibiti presso il Tassoni di Cornedo, mercoledì 14 presso la Fondazione di Valda-

gno e sabato 17 a Villa Serena. In ognuno di questi luoghi siamo stati accolti con entusiasmo e simpatia. Oltre alle canzoni 

natalizie, abbiamo cantato quelle della nostra e della loro giovinezza. A Villa Margherita avevamo lasciato il ricordo del no-

stro primo concerto di tre anni fa, quando, ancora in pochi e con un repertorio limitato, fummo accolti con grande calore 

ed entusiasmo. Grazie amici, ci avete portato fortuna e la canzone “Parlami d’amore Mariù”, di cui ci chiedeste il bis, è di-

ventata il nostro cavallo di battaglia! Per il  prossimo gennaio abbiamo in programma altri due concerti, uno a Recoaro e 

uno a Castelvecchio. Ne programmeremo poi altri fino alla fine di aprile.  

Cosa dire? Sono molto soddisfatta. Dopo la dipartita della cara Suor Raffaellina, in molti mi chiedevano di ricostituire il Coro 

“Fili d’Argento” sotto l’egida della nostra Associazione di Promozione Sociale.  Ho impiegato sei anni per trovare qualcuno 

che si assumesse l’incombenza d’insegnarci e dirigerci. Ora abbiamo la brava Maestra Mariya Bondarenko, di Leopoli, che ci 

trasmette forza ed entusiasmo. Grazie Mariya e grazie al nostro Presidente, Mauro Dal Lago, che ci sostiene e crede in noi. 

Non voglio ripetere le solite frasi con le quali in questi tre anni ho cercato di fare proselitismo (e per le quali i miei colleghi 

coristi ormai mi prendono un po’ in giro) come: “Cantare fa bene al fisico, al cuore e all’anima!”; “Non esistono voci stona-
te, ma solo voci da educare!”; “Il canto è come una preghiera che sale al cielo e torna dritta al cuore!”, ecc. ecc. Concedete-

mi però lo spazio per due piccoli aneddoti: uno attiene alla mia amica Giovanna che, venuta a sentirci a Villa Margherita, mi 

ha detto: “Nadia, tu quando canti sembri in stato di grazia, sei come ispirata!”. Grazie Giovanna, è la verità. Quando canto 

sperimento la cosiddetta “felicità”. Per i pochi attimi che dura la canzone, mi sento davvero felice. L’altro aneddoto riguar-

da il nostro Presidente Onorario, 

Dr. Pietro Marzotto che, in occasio-

ne di un pranzo sociale di qualche 

anno fa, rallegrato dal coro “La Ma-

ranina”, ha affermato che “Le corde 
vocali sono un dono di Dio che nes-
suno strumento umano è mai riu-
scito ad uguagliare”. Anche questa 

è una grande verità.  

Cos’altro dire? Grazie ai coristi che 

settimanalmente si sottopongono 

alle prove, grazie alla Maestra, 

all’Associazione e a tutti coloro che 

gentilmente ci sostengono … 

Il nostro coro: “La Raffaellina”  A.L.P. MARZOTTO di Nadia Cecchinato 
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Autunno e Primavera 

(La nonna e la bambina) A.F. 

Lenta nell’aria fredda della sera, 

la barca dei miei sogni alla deriva va … 

Da tempo è ormai trascorsa primavera 

e il triste autunno si avvicina già 

Lievi nell’aria frullano le foglie, 

cadendo giù nell’acqua che le porta là, 

nel buio precipizio della notte, 

da cui nessuno più tornar potrà. 

Eppure un po’ di sole scalda ancora 

questo mio cuore affaticato da 

tanto tormento per quei sogni infranti 

auree speranze che il tempo sperderà. 

Sei tu bambina, dolcezza della vita, 

tu che sussurri magiche parole, 

intrecci le tue mani nei capelli, 

sorridi  e brilli all’alba del mattino. 

Magia d’amore provo a te vicino, 

m’incanto nel tuo sguardo birichino, 

gioco con te e ritorno anch’io bambina … 

Grazie di esistere dolcissima piccina!  

N. C. 

Il ponte sulla strada del Rè 
 

A Campogrosso sotto il Cornetto, interrotta è 
da subdola frana, la strada del Rè. L'impetuosa 

ruina, ha portato con sé solo danni e rovina. 
 

Ora il rimedio cè, è un ponte di corde oscillante, 
che par volare sopra la profonda gola sottostante. 

 
E' il tibetano che, con il suo dondolio costante, riunisce 
le due lacerate sponde, e lascia transitar il temerario, 

camminator viandante per ogni donde. 
 

E mentre il colchico, e i fior di monte stanno a guardare; 
il passator non ha vertigini né paura, di librarsi leggero 

sopra l'alta valle scura. 
 

Fra le due rive, ricucite da feral ferita, il ponte svetta 
alto, sopra l'alberi caduchi, e lambisce con le sue corde, 

le lor alte cime e verdi profumate foglie. 
All'alba d'ogni dì, l'uccel canterino, e la lepre corridore, 

sgranan gli occhi, nel veder il passo di tanta gente a tutte l'ore. 
 

Son turisti camminatori, rocciatori e viandanti, 
e sopra d'esso vi passano in tanti. 

 
Dondola il ponte avanti e indietro, un certo divertimento c'è, 

così è nuovamente assicurato, il pass dei pedoni, 
sull'antica panoramica strada del Rè. 

 
Bruttomesso Giuliano 

L’angolo della poesia 
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NORMATIVA PER VIAGGI  E  SOGGIORNI 

Premessa:   

Desideriamo sottolineare alcune precisazioni circa l’organizzazione e la realizzazione delle gite 

e dei soggiorni proposti: 

Prima di approvare una proposta vengono analizzate accuratamente le offerte delle agenzie te-

nendo nel dovuto conto il rapporto qualità-prezzo che riteniamo importante per dare ai soci 

un comfort adeguato.  

Per questo confidiamo che i nostri soci possono privilegiare le iniziative proposte in sintonia con 

l’associazione di cui fanno parte e con uno spirito di partecipazione e solidarietà. 

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

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

e quasi “da casa a casa”. 

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

ne verranno concesse solo alcune e con molta difficoltà in quanto è noto che adibire a came-

ra singola una camera con due letti è per l’Hotel una perdita di guadagno. Preghiamo perciò i 

soci di tener presente, al momento dell’iscrizione, questo fatto e di regolarsi di conseguen-

za. 

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

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

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

possibili solo nei giorni seguenti ma con obbligo di presentarsi entro una settimana per la re-

golarizzazione della stessa;  

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

3) al momento dell’iscrizione il socio deve aver rinnovata la tessera annuale e deve versare l’ac-

conto; 

4) con l’iscrizione, il socio è tenuto al rispetto delle norme previste e ad osservare le istruzioni 

del capogruppo; 

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

viaggio e comunque per il periodo strettamente necessario. 

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

gera variazione sul programma presentato, intesa a trovare condizioni migliori per i nostri 

associati. 

 Le quotazioni ottenute dalle agenzie possono subire leggere variazioni dovute ad aumenti di co-

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

aerei). 

 

Le eventuali variazioni saranno evidenziate sul prossimo notiziario. 
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le nostre proposte 

 VIAGGI  - SOGGIORNI  2017 

MESE DATA 
N° 

GIORNI 
LUOGO TIPOLOGIA/HOTEL 

QUOTA  
PART. 

ISCRIZIONI  

8 1 TRISSINO MUSEO TIBALDO 25 APERTE 
MARZO 

25 1 MILANO AMBROSIANO POLDI PEZZOLI 65 12/01/2017 

APRILE  
 5 1 TREVISO MOSTRA IMPRESSIONISMO 45 09/01/2017 

7—9 3 MUSEO EGIZIO/VENARIA TORINO 360 13/01/2017 

APRILE/MAGGIO 23/4-7/5 15 SOGG. TERMALE ISCHIA CENTRAL PARK 700 16/01/2017 

MAGGIO  
19 - 21  3 SIENA-S.GEM.-VOLTERRA MASSA MARITTIMA 330 16/02/2017 

28 1 PALMANOVA- S.DANIELE   75 20/02/2017 

MAG/GIU 29/5-5/6 8 SOGG. CANARIE 
FUERTEVENTURA VERACLUB 
TINDAYA 

830 10/01/2017 

GIUGNO  

3-17 15 SOGG. GIULIANOVA EUROPA 890 13/02/2017 

10-24 15 SOGG. CESENATICO CROCE DI MALTA / MEXICO 650 14/02/2017 

17-24 8 TOUR ISOLE EOLIE EOLIE 970 09/01/2017 

GIU/LUG   

25-6/8-7  
14 

SOGG. CATTOLICA  
WALDORF 800 

20/02/2017 
14 ALEXANDER 710 

24-6/04-7 11 PARENZO CROAZIA MEDITERRANEO 850 23/02/2017 

29-6 / 13-7 15 SOGG. SARDEGNA OROSEI MARINA BEACH 1430 24/02/2017 

LUGLIO  29 1 TRENINO DEI CASTELLI TRENTINO 95 26/04/2017 

LUGLIO/AGOSTO   
29/7-5/8  

8 
SOG. CATTOLICA  

WALDORF 490 
27/03/2017  

8 ALEXANDER 430 

31-7 / 6-8 7 CITTà ANSEATICHE AMBURGO LUBECCA ROSTOV 1100 20/04/2017 

AGO/SETT 27/8-10/9 15 SOGG. GIULIANOVA GIULIANOVA 2° T. 880 18/05/2017 

SETTEMBRE  

3 1 PARMA  PARMA 90 03/07/2017 

4—15 11 TOUR  EST USA/CANADA USA/CANADA 3600 02/03/2017 

10-17 8 SOGG. CESENATICO SAN PIETRO 360 22/05/2017 

24 1 TRIESTE (GITA VOLONT.) TRIESTE 75 17/07/2017 

OTTOBRE  
01-15 15 SOGG. TERMALE ISCHIA CENTRAL PARK 700 05/06/2017 

8 1 MODENA MODENA 70 04/07/2017 

NOVEMBRE  
5 1 PRANZO PESCE  VILLA DEI DOGI  04/09/2017 

13-22 10 BIRMANIA    

DICEMBRE 8 1 PRANZO SOCIALE    05/10/2017 
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Viaggio a Milano Sabato 25 Marzo 2017 
 

Ore 06,00 ritrovo dei sigg. partecipanti presso FTV Valdagno, partenza in pull-
man in direzione di Milano con una sosta prevista lungo il percorso. 

Arrivo a Milano, che non è solo caos e traffico ma una città che nasconde teso-
ri d’inestimabile valore come quelli che ci accingeremo a visitare. 

Incontro con la guida; ingresso e visita della Pinacoteca Ambrosiana, splendido 
lascito di Federico Borromeo che raccoglie opere venete, lombarde e fiammin-
ghe, fra le quali spicca “Il Canestro di frutta” del Caravaggio. 

Pranzo libero 

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con l’ingresso al Museo 
Poldi Pezzoli, una casa Museo situata nel centro di Milano, poco lontano dal Teatro alla Scala. Esso nacque come collezione 
privata di Gian Giacomo Poldi Pezzoli che comprende, tra gli altri, dipinti di Sandro Botticelli, Piero della Francesca e Anto-
nio Pollaiolo, nonché tessuti, arazzi, vetri, ceramiche e gioielli; una collezione che divenne un punto di riferimento sia in 
Italia che all’estero.  

Al termine della visita, congedo dalla guida e alle ore 17,00 inizio del viaggio di rientro a Valdagno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 65,00 (con minimo 35 partecipanti) 

Inizio iscrizioni: 12 Gennaio Data ultima iscrizione: 28 Febbraio 2017 

La quota comprende: viaggio in pullman (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) – servizio guida come da programma – 
ingresso alla Pinacoteca Ambrosiana e al Museo Poldi Pezzoli – assicurazione  MEDICA 

Non comprende: pranzo – extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  

Organizzazione tecnica Lorenzi  

Mostra “Le storie dell’Impressionismo” 

Museo di Santa Caterina, a Treviso, Mercoledì 5 aprile 2017 

È stata allestita una Mostra storica definita un “cammino tra i capolavori che hanno segna-
to una delle maggiori rivoluzioni nella storia dell’arte di tutti i tempi”. Ci è sembrata inte-
ressante per cui vorremmo proporvela. La Mostra si dipana in sei sezioni: una relativa al 
ritratto francese, da inizio Ottocento fino a Van Gogh e Gauguin, una seconda che va da 
Millet e Renoir, incentrata sulla figura umana, una terza riguardante la natura morta quale 
allegoria della fugacità della vita, una quarta che verte sul paesaggio quale quintessenza di 
colori e profumi, una quinta attinente Monet, protagonista di un linguaggio poetico asso-
lutamente unico, e una sesta dedicata alle ultime opere di Monet e Cezanne. 

La Mostra celebra i vent’anni di attività di “Linea d’ombra”, società fondata nel dicembre 
del 1996 da Marco Goldin, nato a Treviso nel 1961, laureatosi alla Ca’ Foscari di Venezia dove è stato anche docente. Le 
mostre da lui curate hanno finora accolto più di 10 milioni di visitatori e si sono classificate tra le più visitate al mondo. Vo-
gliamo lasciarcela scappare???  

Inoltre, con un solo biglietto, si possono visitare altre interessanti proposte quali la colle-
zione permanente della Pinacoteca civica che vanta opere di Tiziano e Guardi o il ciclo di 
affreschi di Tommaso da Modena conservato nella Chiesa di Santa Caterina. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €.45.00 (con minimo 25 partecipanti) 
Iscrizioni dal  9 Gennaio  al 3 Marzo 2017 
Ore 08,00 ritrovo dei sigg. partecipanti presso FTV Valdagno, partenza in pullman in dire-
zione di Treviso  
La quota comprende: viaggio in pullman (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) – servizio 
guida con audioguide alla mostra, assicurazione  MEDICA 
Non comprende: pranzo – extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende”. 
Organizzazione tecnica Lorenzi  

eventi 2017  GENNAIO FEBBRAIO 2017 
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Torino la “Città Reale” 
Il Museo Egizio, Venaria Reale, Stupinigi, Langhe e Alba  

Da Venerdì a Domenica:  7/9 aprile   3 gg.  
 

Torino offre ai numerosi visitatori tanti, ma proprio tanti buoni motivi 
per visitarla; i suoi parchi e giardini, il Superbo Colle … la grandiosa,      
magica Mole Antonelliana, il lento fiume che la incornicia… 
i  monumentali  gioielli appartenuti alla casa Sabauda ora aperti al pubbli-
co, i Tradizionali Caffè,  eleganti negozi, ottime  prelibatezze della Tavo-
la…. insomma Torino è di una bellezza che incanta, dove  arte e  sfarzo affascinano il visitatore trasportandolo in un sogno 
infinito…Poi…la “gioigaia”  dei generosi  Colli di Langa… fino ad Alba saranno una “ cornice” davvero irrinunciabile..  

 

1° giorno:  TORINO VENARIA  
Ore 06,30  Ritrovo dei Signori partecipanti presso Vs. sede  e partenza in pull-

man riservato Granturismo via autostrada alla volta di Torino, con soste interme-
die lungo il percorso. Arrivo e  Pranzo.. Pomeriggio visita guidata alla Venaria Rea-
le: (1658-1679), un unicum ambientale, architettonico dal fascino straordinario, 
uno spazio immenso, vario e suggestivo voluto dal Duca Carlo Emanuele II per 
farne la base per le battute di caccia nella brughiera, collinare torinese. Il pro-
getto è dell’architetto Castellamonte. Il progetto fu portato a termine in pochi 
anni. La Venaria Reale con l’antico Borgo cittadino sono stati nei secoli teatro di 
eventi e vicissitudini storiche, mentre l’imponente Reggia barocca  con i suoi  va-
sti giardini rappresenta uno dei più significativi esempi della magnificenza dell’architettura e dell’arte del XVII e XIII sec.  

Arrivo in Hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: MUSEO EGIZIO E TORINO CITTA’ REALE  
Prima colazione. Visita  guidata al Rinnovato e ….alquanto sorprendente  Museo delle Antichità Egizie ….“La strada per 

Menfi e Tebe passa da Torino” così scrisse Champollion quando giunse a Torino nel 1824 per vedere le collezioni del Mu-
seo… Con lo stesso spirito visiteremo questo museo dedicato  all’arte e alla cultura dell’Antico Egitto….Sarà un  magico 
“Viaggio nel tempo” ove chiunque apprezzerà le meraviglie di quella Civiltà qui esposte  e che ne fanno il 1° Museo Egizio 
del Mondo. Al termine inizio della passeggiata nel centro storico : P.za San Carlo -  salotto elegante ed esclusivo della città 
dove al centro si erge  il monumento equestre a Emanuele Filiberto,  P.za  Castello,  fulcro della Città ove si prospettano 
maestosi eleganti Palazzi Via Roma etc. pranzo. Nel pomeriggio continuazione visita guidata  di Torino  “alla scoperta del 
degli altri gioielli” di Torino:  la Chiesa di San Lorenzo ricca di marmi stucchi e dorature, con la sua originalissima cupola.,  il 
Duomo con la “cappella della Sacra Sindone” (esposizione della copia) Via Po’ con i tipici portici e gli storici Caffe’…fino alla  
Mole Antonelliana  autentica icona della citta’.  Non mancare l’assaggio del  “Bicerin  ….  

Cena  in Ristorante a base  di Piatti della Rinomata Tradizione Piemontese…Pernottamento in Hotel. 
3° giorno: STUPINIGI E ALBA: Prima colazione . Visita guidata  della scenografica  Palazzina di  Stupinigi residenza Sabauda 

realizzata nel 1729 – uno dei gioielli monumentali  di Torino e  adibita oltre che a residenza anche  a grandi Feste e matri-
moini di corte, oltre ai loisirs  di caccia. La sua architettura  e gli ambienti roccoco’ incantano il visitatore..…l’interno accoglie 
il Museo dell’arredamento. Al termine  partenza per la zona delle Langhe.  Pranzo tipico con specialità locali. Nel pomerig-
gio visita guidata  di Alba  nota località al centro delle Langhe dolcemente attorniata dalle verdi colline. Al centro  storico, 
assai interessante la cattedrale di S. Lorenzo i resti medievali e le tipiche piazzette ove si affacciano numerosi negozietti di 
prodotti tipici : tartufo, vini di Langa, dolci alle nocciole etc. etc. Al termine, inizio del rientro con arrivo alle ore 22.00  ca. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 360,00 min. 35 paganti  supplemento singola di € 25,00 per persona per notte  
 

ISCRIZIONI : dal 13 Gennaio al 27 Febbraio 2017  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Servizio Pullman GT, pedaggi autostrada,   
Sistemazione in hotel  Buon Hotel 4* Torino – ben posizionato, a pochi minuti da Viale Regina Margherita  
sistemazione in camere doppie con servizi privati;  
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
Pranzi tipici  con specialità locali . 
      -    Bevande ai pasti ½ di minerale + ¼ di vino a persona e caffè al pranzo  
-    Ingresso alla Reggia di Venaria Reale (prenotazione obbligatoria) calcolate 2 guide  (1 ogni 30/ 2 con 35 px)   
-    Ingresso  Museo Egizio inclusi auricolari (prenotazione obbligatoria)   
-    Ingresso a Stupinigi  
-    Visite guidate come indicato al programma   
      -    Assicurazione medico – bagaglio Aga-Tassa di soggiorno pari ad € 7,40  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
ulteriori ingressi, mance, extra di carattere personale;    tutto quanto non specificato alla voce 

“la quota comprende”. 
Note importanti : 
I costi degli ingressi (già inclusi nella quota)  sono stati calcolati in base alle tariffe vigenti alla 

data odierna. 

Organizzazione tecnica Caliba  
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HOTEL CENTRAL PARK  di  ISCHIA PORTO 

23 Aprile al 7 Maggio 2017 

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 mini-
mi 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 per-
fetta 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 eccellenze 
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 ter-
mali ozonizzati. Inoltre vi è la possibilità di trattamenti 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 percor-

so del benessere durante la vostra permanenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700 

ACCONTO   :  €. 250                  SINGOLA: + €. 220 

ISCRIZIONI:  dal 16-01 al 28-02-2017  -  DISPONIBILITA’  40  POSTI  

SALDO  ENTRO  28-02-2017 (tassativo) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Soggiorno 14 notti – 15 giorni 

- Trasferimento in autobus GT da e per i luoghi di origine 

- Trasferimento da Napoli o Pozzuoli in motonave per Ischia A/R  

- Trasferimento dal Porto di Ischia/hotel A/R  

- Sistemazione in camere doppie 

- Trattamento di pensione completa in Hotel dalla cena del 1/10 alla 
colazione del 15/10 

- 1/2 Acqua minerale ¼ di vino ai pasti. 

- Assicurazione medico bagaglio 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Assicurazione annullamento facoltativa 

Eventuale tassa di soggiorno 

Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"  

Organizzazione tecnica H. Central Park 



 Siena Volterra San Gimignano e Massa Marittima 

19 - 21 Maggio 2017 -  3 giorni 2 notti 

1° GIORNO - MASSA MARITTIMA: 

Partenza ore 06.00 da FTV Valdagno, con arrivo previsto a Massa Ma-
rittima alle ore 12.00; pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro 
con la guida e visita dell'antico borgo medievale. La caratteristica piazza, 
a forma triangolare, dominata dal Duomo (sec. XIII-XIV), uno dei capola-
vori del gotico pisano. Su uno dei lati minori, il palazzo Pretorio del Sec. 
XIII ed il trecentesco palazzo Comunale, dall'alta facciata a merli, testi-
monianze dello splendore dell'antico Comune. Cena e pernottamento in 
hotel. 

2° GIORNO - VOLTERRA  - SAN GIMIGNANO 

La visita guidata inizia da Piazza dei Priori, sulla quale si affacciano il Pa-
lazzo dei Priori e molti altri palazzi che costituivano il cuore politico della 
città in età medievale. Alle spalle della piazza sorgono la Cattedrale ro-
manica, e il Battistero di San Giovanni, del XIII secolo. La visita prosegue 
poi nel dedalo di strade medievali dove sarà possibile ammirare Palazzo 
Viti, la chiesa di San Michele, le urne etrusche incastonate nei muri presso Porta Fiorentina e lo splendido sito archeologi-
co del Teatro Romano. Volterra è dotata tuttora della cinta muraria medievale e in alcuni tratti è possibile vedere ancora le 
possenti mura ciclopiche di età etrusca. Pranzo in ristorante. 

La visita guidata di San Gimignano, chiamata anche “Manhattan del Me-
dioevo” per le sue torri, inizia dalla cinta muraria che ancora oggi rac-
chiude il centro storico. Lungo le caratteristiche vie medievali si raggiun-
ge il cuore di San Gimignano, dove si trovano gli edifici di maggior pre-
gio: il Duomo, le Torri gemelle, il vecchio Palazzo del Podestà, il Palazzo 
Comunale. La Torre Grossa, la più alta della città, dalla quale si può ve-
dere il panorama che spazia dalla Valdelsa fino alle Alpi Apuane.  Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° GIORNO - SIENA 

visita guidata di Siena, il cui centro storico è patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO, inizia presso la Basilica di San Domenico, al cui interno 
sono custodite le reliquie di Santa Caterina. Da qui, per le vie del cen-
tro, si raggiunge il Duomo dell’Assunta, con opere di artisti quali Dona-
tello, Michelangelo, Bernini, Nicola e Giovanni Pisano. Nel suggestivo 
groviglio di vicoli e strade medievali, inoltre, seguendo il percorso 
dell’antica via Francigena, si trovano il palazzo che oggi è sede del Mon-
te dei Paschi, piazza Tolomei e l’Accademia Chigiana. Infine, immanca-
bile è la visita al cuore di Siena, piazza del Campo, celebre corsa del Pa-
lio, e sulla quale si affacciano alcuni dei più prestigiosi edifici storici di 
Siena, come il Palazzo Pubblico, dal quale si erge maestosa la Torre del 
Mangia. Pranzo in ristorante. Breve tempo a disposizione per vista libera e partenza per il viaggio di rientro.   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 320,00 (con min. 45 pax) - €. 325,00 (con min. 40 pax) - €. 330,00 (con min. 35 pax) 
 

Iscrizioni dal 16 Febbraio al  10 Aprile  Acconto € 150,00   Supplemento camera singola: €. 50,00 p.p.  
 

Include: - viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) 
- trattamento di mezza pensione in hotel con acqua, 1/4 di vino p.p. 
- 3 pranzi tipici in ristorante, acqua e vino inclusi 
- visite guidate come da programma 
- Ingressi:- Siena: Duomo, Battistero con auricolari - San Giminiano: biglietto cumulativo Torre Grossa/Palazzo Comunale e 
Pinacoteca 

- assicurazione + annullamento 

Non include: - altri ingressi - Tassa di Soggiorno da pagarsi direttamente in loco -  tutto quanto non menzionato alla voce     
"include". 

Organizzazione tecnica LORENZI 
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Palmanova e San Daniele del Friuli 

28 Maggio 2017   

Ore 07,00 ritrovo dei sigg. partecipanti presso stazione FTV Val-
dagno, partenza in pullman in direzione di San Daniele del Friuli 
con una sosta prevista lungo il percorso. 

Arrivo a San Daniele, una bella località appollaiata sulla cima di 
un colle che vanta alcuni monumenti di pregio; degno di nota è 
l'antico palazzo del Comune, la Casa del Trecento,  la Chiesa di 
Santa Maria della Fratta, il Parco del Castello con l'imponente 
Palazzo Ticozzi-dè Concina, la Chiesa di San Daniele in Castello, 
la Chiesa di Sant'Antonio Abate ed infine, in Piazza Vittorio 
Emanuele, il maestoso Duomo di San Michele Arcange-
lo....tempo a disposizione per visita libera. 

A seguire raggiungeremo un noto prosciuttificio della zona per una visita 
guidata ed il pranzo con un menu degustazione di prosciutti. 

Nel pomeriggio proseguimento per Palmanova e visita guidata della città: 
Palmanova è il capolavoro dell'architettura militare veneziana, una città 
fortezza progettata e costruita per difendere i confini regionali dalle mi-
nacce straniere, soprattutto dei Turchi.  

È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte 
perfettamente simmetrica, con una piazza  centrale.  

Il centro storico di Palmanova si raggiunge attraverso tre Porte Monu-
mentali, denominate Aquileia, Udine e Cividale e, da qualunque direzio-
ne si arrivi , il punto di sbocco è la Piazza Grande, l'antica piazza d'armi.  

La sua forma è di un esagono perfetto su cui si affacciano eleganti e im-
portanti palazzi, tra cui il Duomo, custode di opere di notevole interesse, 
e il Civico Museo Storico, che conserva armi, cimeli e documenti che illu-
strano la storia della città-fortezza dalla nascita alla Seconda Guerra 

Mondiale. 

Al termine della visita, congedo dalla guida e alle 18,00 inizio del viaggio di rientro a Valdagno 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.  70,00 (con min. 45 pax) - €.  75,00 (con min. 35 pax) 

Iscrizione dal: 20 Febbraio 2017 Ultima data iscrizione:  30  Aprile 2017 

La quota comprende: viaggio in pullman A/R (parcheggi e pedaggi autostradali inclusi) - pranzo e degustazione con porzioni 
abbondanti, vino bianco e rosso 1/4 p.p. + acqua - visita guidata presso prosciuttificio - visita guidata a Palmanova - assicu-
razione - spese ed oneri agenzia 

Non comprende: extra di carattere personale  

 tutto quanto non menzionato alla voce "la quota comprende" 
Organizzazione tecnica LORENZI  
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Partenza 29 Maggio con rientro 05 Giugno 2017 da Verona 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Il Veraclub Tindaya sorge nella rinomata zona turistica di Costa Calma e si affaccia su una delle bellissime spiagge che hanno 
reso famosa quest’area nel sud di Fuerteventura. Dista 65 km dall’aeroporto, 70 km da Puerto del Rosario e 95 km da Cor-
ralejo. 
 

Il villaggio 
Direttamente sul mare, il villaggio Veraclub Tindaya è costituito da due corpi principali separati da vegetazione e giochi d’ac-
qua: il primo ospita clientela internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture e tutti i servizi sono stati 
creati per la clientela italiana. Dotato di ristorante, discoteca, anfiteatro all'aperto e snack-bar. Un’ampia piscina panorami-
ca e climatizzata (solo durante il periodo invernale) è a disposizione per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni e lettini. 
A pagamento: centro thalassoterapia con sale massaggi, internet, parrucchiere e boutique mentre è gratuito l’utilizzo della 
palestra. All’interno del villaggio è presente un Internet Point a pagamento. Inoltre è presente il servizio wi-fi gratuito pres-
so la reception. 
Le 150 camere, suddivise in doppie, triple (con due letti e divano letto) e quadruple (composte da 1 camera con letti separa-
ti o matrimoniale, più un salone con divano a due letti), sono dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono diretto, tv via satellite (con canali italiani), cassetta di sicurezza e minifrigo. La corrente è a 220 volt con prese a 
due poli. 
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American Express, Maestro. 
La spiaggia 
L’ampia spiaggia pubblica situata di fronte il Veraclub Tindaya è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino a esau-
rimento. I teli mare sono gratuiti, previo deposito cauzionale. 
 

La ristorazione 
La Formula All Inclusive del Veraclub Tindaya, curata da un nostro chef, comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a 
buffet presso il ristorante centrale con acqua, vino, birra e soft drink durante i pasti. A pranzo è inoltre possibile consumare 
un pasto veloce presso lo snack-bar vicino la piscina dove vengono anche serviti appetitosi spuntini durante tutto l’arco del-
la giornata. Le bevande analcoliche e alcoliche selezionate sono incluse durante tutto il giorno. Non è incluso il caffè espres-
so. 
L'animazione 
L’équipe di animazione del Veraclub Tindaya, nel pieno rispetto della privacy e del relax, allieterà il soggiorno degli ospiti 
con: giochi tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie). 
Comfort 
SPA: centro thalassoterapia con sale massaggi a pagamento. 
Internet: All’interno del villaggio è presente un Internet Point a pagamento. Inoltre è presente il servizio wi-fi gratuito presso 
la reception. 
Noleggio: presso il Veraclub e a pagamento è possibile noleggiare biciclette. 
Servizi esterni alla struttura 
Bancomat: esterno a circa 100 m dal villaggio. 
Sport: esternamente alla nostra struttura e non in convenzione è possibile praticare golf, tennis, immersioni, wind surf e kite 
surf, equitazione, mountain bike. 
Ristoranti: nei pressi del Veraclub ci sono numerosi ristoranti. 
Divertimenti: nei pressi del Veraclub sono presenti numerose discoteche e music bar. 
Documenti di viaggio : carta d’identità in corso di validità, senza timbro di proroga. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 830,00 p.p. Acconto € 330,00  
Iscrizioni dal 10-01-2017  Ultima data iscrizione e saldo il 28-04-2017 

Soggiorno a Fuerteventura Veraclub Tindaya  
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La quota comprende : 
- Trasferimenti in Pullman GT privato da Valdagno all'aeroporto di Verona a/r; 
- Volo charter da Verona a Fuerteventura a/r con orari ancora da definire; 
- Settimana di soggiorno presso Veraclub Tindaya con trattamento di All Inclusive; 
- Tasse aeroportuali; 
- Assicurazione medico/bagaglio; 
- Assicurazione annullamento. 
 

La quota non include : 
- Escursioni ed extra personali; 
- Possibile adeguamento carburante e valutario, che, se presente, ci verrà comunicato entro 30 gg dalla partenza; 
- Tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Quota minimo 20 persone paganti. 
 

Penali annullamento (dove si farà intervenire l’assicurazione per il rimborso) : 
Dalla conferma a 60 gg prima della partenza penale del 10% della quota individuale ; 
Dal 59° al 30° gg prima della partenza penale del 20% della quota individuale ; 
Dal 29° al 21° giorno prima della partenza penale del 30% della quota individuale ; 
Dal 20° al 15° giorno prima della partenza penale del 40% della quota individuale ; 
Dal 14° al 08° giorno prima della partenza penale del 60% della quota individuale ; 
Dal 07° al 02° (escluso comunque il sabato) giorno prima della partenza penale del 80% della quota individuale. 

 

Programma indicativo escursioni (per chi le volesse, saranno pagate e confermate in loco) : 
Gran Tour di Fuerteventura euro 45,00 p.p. 
Isola di Lanzarote euro 85,00 p.p. 
Oasis Park euro 33,00 p.p. 
Jandia mare e shopping euro 17,00 p.p. 
Jeep cofete euro 59,00 p.p. 
Quad/Buggie Costa Calma euro 95,00 p.p. 
Quad/Buggie Jandia euro 95,00 p.p. 
Odysee imbarcazione con visione sottomarina euro 59,00 p.p. 

Organizzazione tecnica Senebele 

eventi 2017  GENNAIO FEBBRAIO 2017 

Barzellette 
 

 
DONNA FELICE 
Una signora va in Comune, seguita da 15 bambini. Vuole chiedere una 

sovvenzione governativa per famiglie numerose. 

"Oh!", dice l'impiegata allo sportello, "Sono tutti suoi?" 

"Sì, sono tutti miei!", dice la madre, scocciata perché ha sentito questa domanda già mille volte. 

Torna dai bambini e comanda: "Siediti, Andrea!", e tutti i bambini si siedono. 

"Allora", dice l'impiegata, "Compiliamo insieme questa richiesta. Prima di tutto ho bisogno dei nomi di tutti i bambini!" 

"Questo è il più vecchio - si chiama Andrea!" 

"Bene. Il prossimo?" 

"Anche questo qua si chiama Andrea!" 

L'impiegata alza il sopracciglio. E scrive un figlio dopo l'altro: i quattro più vecchi si chiamano tutti Andrea. Poi viene la figlia 

la più vecchia; anche lei si chiama Andrea. 

"Ho capito", dice l'impiegata, "Lei ha chiamato 'Andrea' tutti i suoi figli!?" 

"Sì, questo semplifica molto le cose. Quando è ora che i bambini si alzino e vadano a scuola, io grido: 'Andrea! Alzarsi!' E se 

la cena è pronta, anche in quel caso grido solo: 'Andrea! Mangiare!'. 

E se uno dei bambini vuole correre sulla strada io grido solamente: 'Andrea! Stop!' e tutti i bambini si fermano. Dare a tutti 

bambini il nome 'Andrea' è stata l'idea migliore delle mia vita!" 

L'impiegata riflette un momento, aggrotta le sopracciglia e domanda pensosa: "E che cosa succede se lei vuole chiamare 

solamente un bambino e non tutta la truppa?" 

"Molto semplice: lo chiamo con il suo cognome!" 

 



3  -  17  GIUGNO  2017   ( PRIMO TURNO ) 

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

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

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

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

Partenza STAZIONE FTV alle ore 9.00 per i punti di raccolta programmati. Arrivo e sistemazione in Hotel 

19 Giugno  :  Colazione e partenza in mattinata  per Valdagno  
 

QUOTA PER PERSONA: € 890 minimo 40 pp,  € 915 minimo 30pp. ACCONTO:  euro 400           

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

ISCRIZIONI : da  LUNEDI 13 FEBBRAIO SALDO  ENTRO VENERDI 5 MAGGIO  

 

 

 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE  : 

- Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa. 

- Bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino). 

- Menu'  con proposte a base di carne e pesce  

- Una cena tipica Teramana 

- Una cena tipica Marinara 

- Antipasti e contorni al buffet. 

- Ricca prima colazione al buffet. 

- Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera). 

- Ingresso nella piscina privata direttamente sulla spiaggia con zona idromassaggio 

- Utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu 

- Animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e cabaret. 

- Noleggio gratuito di biciclette, canoe, pedaloni. 

- Campi da beach tennis, calcetto, bocce ubicati direttamente in spiaggia 

- Assicurazione medica 

SUPPLEMENTI   

  - camera vista mare  =  + 3 euro per persona al giorno 

  - 2° lettino da pagare direttamente sul posto 

LA QUOTA NON COMPRENDE  : 

Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 

Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende” 

 
PROMOZIONE  BAMBINI - RAGAZZI  

-  da 0  a     2 n.c. anni =  €. 100  

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

-  in 3° letto  = 670 euro 

Organizzazione tecnica BRISTOL 
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Dal 10 al 24 Giugno 2017 

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

zione centrale, all'angolo dell' isola pedonale di Viale delle Nazioni, ricca di 

negozi, bar ed attrazioni per grandi e piccini, ha ampie camere anche co-

municanti ideali per famiglie con bambini fino a 4 posti letto NON A CA-

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

matizzate, bar, 

ascensore ed un 

grazioso portico con 

comode poltroncine 

dove potersi rilassa-

re sorseggiando una 

fresca bibita.  Com-

prende anche una 

vasta piscina con idromassaggio, uno spazio dedicato ai bimbi, lettini 

e ombrelloni per il vostro relax. 

SABATO 10 Giugno: 

partenza ore 7.00 dalla stazione FTV di Valdagno 

Sabato 24 Giugno: colazione e partenza per il ritorno 

QUOTA PER PERSONA:  €. 650 minimo 40pp, 
        :  € 670 minimo 30pp.    SUPPLEMENTO SINGOLA  : + €. 120 
 CAMERA DOPPIA USO SINGOLA : + €. 230 
 

ACCONTO: €. 250 
APERTURA ISCRIZIONI       :  MARTEDI 14 FEBBRAIO  
SALDO  ENTRO VENERDI  5 MAGGIO 
 

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

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   
Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 

Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende” 

PROMOZIONE  BAMBINI-RAGAZZI 

       da  0  a  2 n.c.   anni  €.  50       

da  2  a  7 n.c.   anni  €. 350      con 2 

da  7  a  13 n.c. anni  €. 480                   adulti  

Organizzazione tecnica BRISTOL 
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Le Isole Eolie 17/24 Giugno 2017 
“...passammo sul mare una notte romanticissima... e l’alba ci sorprese nell’alto del faraglione, un’alba che ho 

ancora dinanzi agli occhi, striata di larghi riflessi violetti, sul mare verde cupo...“ (Giovanni Verga) 
 

1° giorno – Catania/Taormina/Lipari - Arrivo del gruppo c/o aeroporto Catania, sistemazione sul bus riservato e partenza 
per Taormina per la visita della perla del mediterraneo, il TEATRO GRECO-ROMANO costruito in posizione scenografica, il 
quattrocentesco PALAZZO CORVAIA ed il DUOMO hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. PRANZO LIBERO 
Al termine della visita trasferimento in pullman al porto di Milazzo. Imbarco sull’aliscafo e partenza per Lipari. All’arrivo tra-
sferimento bagagli in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
2° giorno – Lipari - Prima colazione in hotel. Al mattino giro in pullman dell’isola ed a seguire visita guidata del pittoresco 
borgo marinaro che conserva un importante sito archeologico testimonianza della prosperità dell’isola e dell’intero arcipe-
lago fin dall’età del bronzo ed un prestigioso Museo Archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizio-
ne dei clienti. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno – Panarea (sosta)/Stromboli - Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione dei clienti. Pranzo in hotel. 
Nel primissimo pomeriggio partenza, in battello turistico (non ad uso esclusivo / partenza h. 14,00 ca. rientro h. 22,00 ca.), 
alla volta di Panarea e dopo un a breve sosta nella baia di Calajunco per un bagno (previa autorizzazione del capitano) visita 
del tipico paesino (45m). Partenza da Panarea per ammirare durante la traversata il paesino di Ginostra e l’imponente sco-
glio di Strombolicchio. Sbarco a Stromboli Scari fino al tramonto e tempo libero a disposizione dei clienti. Al tramonto im-
barco alla volta della Sciara del Fuoco, ripido pendio solcato da torrenti lavici se il cratere è in eruzione, per assistere alla 
tipica attività vulcanica detta “stromboliana”. MACCHERONATA A BORDO con biscottini e malvasia. Al termine rientro c/o 
Porto Lipari e pernottamento in hotel.  
4° giorno - Lipari/Salina - Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle 
isole di Lipari e Salina (Partenza h. 10,00 ca. rientro h. 17,00 ca.). Navigando lungo la costa di Lipari si godrà della vista delle 
famose cave di pomice che si stagliano nel mare turchese. Durante questa sosta sarà possibile (previa autorizzazione del 
capitano) effettuare un tuffo nelle splendide acque della baia. Proseguimento per Salina, lussureggiante isola dell’Arcipela-
go e scalo delle tipica cittadina di Santa Marina. Costeggiando la costa orientale dell’isola sosta con possibilità di bagno 
(previa autorizzazione del capitano) nella Baia di Pollara reso celebre per essere stata la location del film "Il Postino" di Mas-
simo Troisi. Dopo una breve sosta a Lingua sarà possibile anche ammirare il lago salato. Al termine rientro c/o Porto Lipari 
con passaggio alle più belle grotte e sosta per ultimo bagno (previa autorizzazione del capitano) alla spiaggia di Vinci di 
fronte ai Faraglioni. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
5° giorno - Lipari - Prima colazione in hotel. Tempo libero per relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
6° giorno - Vulcano - Prima colazione in hotel. Al mattino giro in battello dell’isola di Vulcano (Partenza h. 10,00 / 10,30 ca. 
rientro h. 17,00 ca.) con soste nei tratti di costa più suggestivi ed al termine sbarco sull’isola. L’isola offre la possibilità di 
immergersi nei fanghi termali all'aperto e nelle vicine acque sulfuree oppure l’ascensione al cratere (386 metri d'altezza 
raggiungibile senza troppa fatica) dal quale si gode una vista mozzafiato dell’intero arcipelago. Partenza per il rientro a Lipa-
ri.  Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
7° giorno – Alicudi/Filicudi  - Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) delle Isole 
di Filicudi e Alicudi (Partenza h. 10,00 ca. rientro h. 18,00 ca.). 
Giunti in prossimità dell’Isola di Filicudi si potrà ammirare la Grotta 
del Bue Marino dove sarà possibile (previa autorizzazione del capi-
tano) fare un bagno. Si proseguirà verso i faraglioni: Montenassari, 
Giafante e soprattutto la Canna un particolarissimo nek vulcanico 
alto 85m. Si giungerà quindi al porto, dove sarà possibile visitare il 
villaggio preistorico di Capo Graziano ed il paesino. GRIGLIATA DI 
PESCE a bordo. Nel pomeriggio partenza per Alicudi, l’isola più 
remota e meno popolata delle “sette sorelle” che mantiene un 
fascino incontaminato perché meno frequentata dai turisti. Inerpi-
candosi sulle tipiche mulattiere si avrà la percezione di un affascinante viaggio a ritroso nel tempo. Prima di salpare alla vol-
ta di Lipari è consigliabile rinfrescarsi con un bagno. Al termine rientro c/o Porto Lipari e cena e pernottamento in hotel.  
8° giorno -  Lipari > Catania - Prima colazione in hotel. Trasferimento in aliscafo a Milazzo e sistemazione sul pullman riser-
vato e trasferimento c/o Aeroporto Catania in tempo utile per la partenza del volo. Arrivo a Verona e trasferimento in pull-
man a Valdagno. Fine ns servizi.  
N.B. escursioni in battello turistico NON ad uso esclusivo / subordinate alle condizioni meteo-marine / la successione delle 
visite potrebbe subire variazioni in base ad esigenze tecniche e/o meteorologiche. 

Probabile Tassa sbarco Eolie Euro 5,00 p.p. (INSERITA in quota ma ad oggi non ancora deliberata e pertanto soggetta a modifiche) 
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Hotel previsto in offerta: Hotel Carasco  (4 stelle)  Lipari ME   www.carasco.com   
  
  

    *** TUTTE CAMERE VISTA MARE!!! 
 

Quote individuali di partecipazione min. 45 pax min. 40 pax min. 30 pax 

              €  950,00                €  960,00                € 970,00 
Iscrizione: dal 09 Gennaio al 3 Aprile 2017   Acconto 270,00 €  

L’orario di partenza verrà fissato in base all’operativo voli 
La quota comprende: 
     -    Trasferimento in pullman da Valdagno/Apt VR e viceversa 

     -    Volo aereo VRN/CTA - CTA/VRN 
Trasporto in pullman GT con a/c     1° giorno Apt Catania/Taormina => Porto Milazzo; 

          2° giorno giro isola Lipari (durata ca. 1h30m); 
8° giorno Porto Milazzo => Apt Catania; 

Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati TUTTE VISTA MARE; 

Trattamento di 7 HB (6 cene + 1 pranzo in hotel + 1 maccheronata (cena Stromboli) + 1 grigliata (pranzo 
Alicudi); 

bevande ai pasti (1/2 min. + 1/4 vino); 
Passaggi marittimi 1° giorno – aliscafo da Milazzo a Lipari; 

                       3° giorno – battello turistico da Lipari a Panarea, Stromboli e Lipari; 
                       4° giorno – battello turistico da Lipari a Salina e Lipari;                        

    6° giorno – battello turistico da Lipari a Vulcano e Lipari; 
    7° giorno – battello turistico da Lipari a Salina e Lipari; 

Guida locale 2h Taormina, HD Lipari; 

Ingresso Museo archeologico Lipari; 
Trasferimento bagagli porto Lipari/hotel/posto Lipari; 

Assicurazione “polizza MEDICO, BAGAGLIO e annullamento Plus”  

La quota non comprende: 
mance ed extra in genere; 
tasse di soggiorno; 

tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la 

quota comprende”.  

N. B. :   

- I M P O R T A N T E: seguito Decreto regionale del 
27.06.2014 n° 94 è stata abolita la disposizione 
[dell’art 1 comma 3 lettera e) decreto n° 507/97] che 
prevedeva l’ingresso gratuito ai cittadini dell’Unione Eu-
ropea over il 65° anno di età!!!  

secondo il recente D.Reg. n. 169 il servizio guida previsto 
dovrà terminare entro l’orario prefissato  

(HD 4 ore, FD 7 ore continuative); eventuali ore di 
straordinario potrebbero essere richieste dalla guida direttamente ai clienti (€ 30,00 per ora). 

la tassa di soggiorno NON è prevista nella presente offerta. Se applicata dal comune in cui pernotterà il 
gruppo, la stessa dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote. 

eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote. 

Penalità di annullamento: 

30% della quota di partecipazione dalla conferma a 60 giorni lavorativi prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni lavorativi prima della partenza 

70% della quota di partecipazione da 30 a 15 gg prima della partenza 

100% da 14 gg fino alla data di partenza 

Organizzazione tecnica Lorenzi  

Supplementi 
Sistemazione in Camera singola NO vista mare (max 2/3 camere) 
Sistemazione in Camera singola vista mare (max 2/3 camere) 

 € 120,00 

 € 195,00 

Trasferimento persone porto Lipari hotel  € 2,00 p.p. a tratta 

eventi 2017  GENNAIO FEBBRAIO 2017 

http://www.carasco.com/
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25 GIUGNO – 8 LUGLIO  

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

lace dispone di una  sala per la piccola colazione con terrazzo panora-

mico affacciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’esclusivo  

servizio di pasticceria interna.  Simpatica è l’iniziativa a  cadenza set-

timanale nominata “Serata  Romagnola" dove in  un buffet ai bordi 

della piscina panoramica, sono proposti  piatti tipici, ed organizzato 

un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le camere sono arredate 

con un design moderno e accattivante e dispongono di ogni genere di 

comfort: servizi privati con box doccia, telefono diretto, televisione sa-

tellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e, su 

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

chissimo buffet di antipasti e verdure.  L’hotel dispone di uno stabilimento balneare di fiducia.  

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

QUOTA PER PERSONA :  €. 800 MIN. 40 pp.  € 820 min. 30pp.  SUPPL. SINGOLA =  + €. 220  

ACCONTO = €. 300 

ISCRIZIONI : da LUNEDI 20 FEBBRAIO  SALDO  ENTRO  VENERDI 26 MAGGIO 

  

 

25 GIUGNO – 8 LUGLIO  

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

STESSE CONDIZIONI DEL WALDORF 

QUOTA PER PERSONA :  €. 710 MIN. 40 pp.€ 730 min. 30pp.  

SUPPL. SINGOLA =  + €. 190  ACCONTO = €. 210  

ISCRIZIONI : da LUNEDI 20 Febbraio  

SALDO  ENTRO  VENERDI 26 MAGGIO 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

LA QUOTA COMPRENDE : 

trasferimento in pullman A/R 

pensione completa compreso bevande 

servizio spiaggia. 

Assicurazione medico bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 

Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende” 

 

PREZZI SCONTATI  :  

 ANNI (3° -  4° LETTO)  

da  0 a  3 n.c. €. 60 

da 3 a  5 n.c. €. 450 

da 5 a  10 n.c. €. 590 

da 10 e oltre  €. 730  

PREZZI SCONTATI  :  

 ANNI (3° -  4° LETTO)  

da  0 a  3 n.c. €. 60 

da 3 a  5 n.c. €. 400 

da 5 a  10 n.c. €. 520 

da 10 e oltre  €. 650  

eventi 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO: 24 GIUGNO – 4 LUGLIO 2017 
DURATA: 11 GIORNI – 10 NOTTI  

 

Questa struttura si trova a 2 minuti a piedi dalla spiaggia. Circondato da boschi di cedri e querce e situato a soli 100 metri 
dalla spiaggia, l'hotel Laguna Mediteran di Poreč (Parenzo) gode di una posizione silenziosa e tranquilla. Offre una piscina 
all'aperto e una piscina per bambini, entrambe riscaldate e con acqua salata, e servizi gratuiti quali i lettini e la connessione 
wifi in tutte le aree. 
Interamente climatizzata, l'albergo dispone di confortevoli camere dotate di bagno privato con doccia e asciugacapelli, tv 
satellitare e, in alcuni casi, di un balcone privato 
La struttura allestisce buffet per tutti i pasti e organizza cene a tema 1 volta a settimana. Potrete inoltre ordinare il pranzo al 
sacco e un assortimento di piatti vegetariani. L'albergo ospita 2 ristoranti con terrazze all'aperto, un bar degli aperitivi e un 
cocktail bar. I teli per la piscina sono disponibili gratuitamente. 
Presso la spiaggia della struttura, erbosa, lastricata in pietra e rocciosa, troverete lettini e ombrelloni a pagamento e una 
serie di bar e ristoranti. 
Sono previsti vari programmi di intrattenimento per bambini e per adulti. Nel tempo libero avrete anche la possibilità di 
praticare numerose attività, quali tennis, minigolf, beach volley e altri sport, tra cui quelli acquatici. La sera vi attendono 
spettacoli di musica dal vivo a programmazione regolare, mentre nel corso della giornata vengono proposti diversi tornei 
sportivi. 
Le casseforti sono disponibili con un supplemento presso la reception. Il laguna Mediteran hotel dista 2 km da Poreč.  

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in pullman g.t, pedaggi e servizio nostro autista, 
Sistemazione in camere doppie  con balcone lato parco,  con servizi privati  
Trattamento di pensione completa, con prima colazione, pranzo e cena a buffet. 
Bevande comprese ai pasti: succo di frutta, acqua, vino bianco e rosso da tavola, birra alla spina 
Welcome drink 
Tassa di soggiorno in vigore alla data odierna  
Ombrelloni e lettini in piscina 
Assicurazione medico bagaglio aga  
CENA TIPICA SETTIMANALE A BASE DI PESCE O PRODOTTI TIPICI ISTRIANI, SERATE DANZANTI  

La quota di partecipazione non comprende: 
Supplemento eventuale  pranzo a buffet giorno della partenza incluse bevande, euro 13.50 
Supplemento camera lato mare con balcone, euro 50,00 totali per persona 
Supplemento camera singola con balcone lato parco  euro 95 intero periodo 
Supplemento camera doppia uso singola euro 355,00 per tutto il periodo 
Quota bambino in 3° letto  Chiedere in sede. 
Quota 3° letto adulto, euro 728,00 per tutto il periodo  
Ombrelloni e lettini in spiaggia  
Assicurazione contro annullamento pari al 2,5% della quota finale  di partecipazione 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 850,00 MIN. 50 PAGANTI 
           EURO 855,00 MIN. 40 PAGANTI 
           EURO 870,00 MIN. 30 PAGANTI 
Iscrizioni dal 23 Febbraio 2017    Saldo e data ultima per iscriversi :  20 Aprile 2017 
ACCONTO: 270,00 €  
NOTE GENERALI: 
DISPONIBILITA’: N° 25 CAMERE 
10 (camere  con balcone, lato parco) 
10 (camere  con balcone, lato mare) 
05 ( camere singole  con balcone, lato parco). 
PENALITA’ ANNULLAMENTO: 
Da 3 fino al giorno stesso della partenza  100% penale 
Da 4 a 9 giorni prima  della partenza   75%  penale 
Da 10 a 14 giorni prima della partenza       50% penale 
Da 15 a 29 giorni della partenza                  25% penale 
Oltre 30 giorni                     euro 30,00  

Organizzazione tecnica Caliba  
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Sardegna - Golfo di Orosei 

Complesso Marina Resort 4* - BEACH 

Dal 29 Giugno al 13 Luglio  
 

Posizione:  Di recente costruzione è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei. Cir-
condato da una lussureggiante campagna ricca di giardini e dalla splendida e incontaminata spiaggia di Su Barone, dorato 
arenile lungo c.a. 7 Km. Descrizione e servizi: Costruzioni a corpo unico, in stile mediterraneo, articolate su due piani, sono 
inserite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi principali e soluzione Garden . Le camere: si distinguo-
no in camere doppie, triple e quadruple, arredate in tipico stile Sardo, dotate di veranda coperta, servizio privato con phon, 
telefono, aria climatizzata, TV color, frigobar (consumi a pagamento) e cassetta di sicurezza. All’interno del Resort ci sono 
due ristoranti (acqua minerale e vino della casa incluso ai pasti); il ristorante “Centrale”, con servizio a buffet offre prima 
colazione, pranzo e cena, con ricchi menù della cucina tipica Sarda e Nazionale, alternati a delle cene a tema,  “la Pagoda” 
situato all’aperto, anch’esso con sevizio a buffet, offre oltre al menù giornaliero, grigliate di carne, pesce e primi piatti 
espressi; bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e/o lettini, attrezzature da mare, servizio lavanderia;  ven-
dita di giornali. Sport: 2 piscine di cui una ampia per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni, sdraio e/o lettini, bocce, 
calcetto, pallavolo, ping-pong, palestra. La spiaggia: ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 300/600 mt. 
dalle 2 strutture, la spiaggia è attrezzata con ombrelloni, sdraio e/o lettini (prima e seconda fila a pagamento). Tessera Club 
gratuita: dà diritto all' uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort, animazione , tornei, feste, mini club, ombrelloni, 
sdraio e/o lettini in spiaggia e in piscina, animazione: 

Attenzione : Il mare degrada in modo repentino. 

Quota a persona: € 1.430,00  Min. 35 pp.  supplemento singola: € 350,00   Acconto € 430,00 

bambini 2/12 anni n.c in 3 letto: € 270,00  bambini 2/12 anni n.c in 4 e 5 letto: € 800,00 

dai 12 anni in 3 e 4 letto:  € 1.095,00 

Iscrizioni dal : 24 Febbraio 2017    Saldo e data ultima per iscriversi :  28-04-2017 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio  in pullman Valdagno Verona A/R 

 Viaggio  aereo di linea MERIDIANA da Verona incluso Tasse aeroportuali e bagaglio; 

 Trasferimento dall’ aeroporto al villaggio e viceversa; 

 Sistemazione presso il Marina Resort 4*  in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa a buffet, con bevande ai pasti 

 Omaggio ai partecipanti; 

 Tessera Club; Animazione diurna e serale; 

 Servizio Spiaggia con lettini e ombrelloni dalla 
3 fila; 

 Assicurazione  medico e bagaglio; 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 

Assicurazione annullamento euro 25,00 a perso-
na 

Tassa di soggiorno da pagare in loco  

Eventuali escursioni, gli extra di carattere perso-
nale e quanto non specificato 
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Trenino dei castelli  

29 luglio 2017  

Un affascinante viaggio nella storia e nell'arte 
in compagnia di guide esperte, dai castelli di 
Ossana e di Caldes in Val di Sole, alla residenza 
privata di Castel Valer, fino al maestoso Castel 
Thun in Val di Non Tra una visita e l'altra una 
colazione salutare proposta da Melinda, un 
pranzo degustazione con prodotti tipici realiz-
zato dalla Strada della Mela, vini e bollicine 
della Cantina Mezzocorona e infine una tisana 

di erbe officinali da sorseggiare alle magiche luci del tramonto, nella cornice suggestiva di un antico maniero. 

Programma: 

Ore 05.45 ritrovo dei Sigg. partecipanti presso FTV Valdagno e alle ore 06.00 partenza in direzione di Trento con 
una breve sosta prevista durante il percorso. 

Ore 8.20 circa arrivo alla Stazione di Trento e alle ore 8.45 partenza del Trenino 

Ore 10.00 arrivo alla Stazione di Malè e proseguo della giornata in pullman. A seguire, visita dei Castelli di Ossana, 
Caldes, Valer e Thun con pranzo a buffet, bevande incluse, nelle sale di Castel Caldes. 

Ore 19.15 rientro previsto a Trento. Risalita in pullman e partenza per il viaggio di rientro a Valdagno. 

Note: visite culturali in gruppo con guida, non adatte a bambini – cani non ammessi – si consigliano scarpe e abbi-
gliamento comodi; nei castelli la temperatura è fresca si consiglia di portare con sé una maglia a maniche lunghe 
– l’accesso ai castelli richiede di percorrere tratti a piedi – possibilità di menù per celiaci e gravi allergie. 

QUOTA PER PERSONA: €. 90,00 (con min. 45 pax) - €. 95,00 (con min. 35 pax) 

comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) – tour guidato come da programma 
con pranzo a buffet, bevande incluse – assicurazione – spese ed oneri agenzia. 

non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “che comprende” 

N.B. La quota è stata calcolata in base ai prezzi del trenino del 2016; nel 2017 i costi potrebbero subire delle varia-
zioni. 

ISCRIZIONE DAL 26 Aprile 2017  FINE ISCRIZIONI 30 MAGGIO 

Organizzazione tecnica LORENZI VIAGGI 
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29 LUGLIO – 5 AGOSTO 2017 

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

lace dispone di una  sala per la piccola colazione con terrazzo panora-

mico affacciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’esclusivo  

servizio di pasticceria interna.  Simpatica è l’iniziativa a  cadenza set-

timanale nominata “Serata  Romagnola" dove in  un buffet ai bordi 

della piscina panoramica, sono proposti  piatti tipici, ed organizzato 

un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le camere sono arredate 

con un design moderno e accattivante e dispongono di ogni genere di 

comfort: servizi privati con box doccia, telefono diretto, televisione sa-

tellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e, su 

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

chissimo buffet di antipasti e verdure.   

L’hotel dispone di uno stabilimento balneare di fiducia.  

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

QUOTA PER PERSONA :  €. 490   MIN. 40 PP.  € 510 MIN. 30 PP. 

SUPPL. SINGOLA =  + €. 120      ACCONTO = €. 190      

ISCRIZIONI : da LUNEDI 27 MARZO SALDO  ENTRO  VENERDI 30 GIUGNO 

  
 

29 LUGLIO – 5 AGOSTO 2017 

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

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

STESSE CONDIZIONI DEL WALDORF 

QUOTA PER PERSONA :  €. 430  MIN. 40 PP.  € 450 MIN. 30 PP. 

SUPPL. SINGOLA =  + €. 100     ACCONTO = €. 160  

ISCRIZIONI : da LUNEDI 27 MARZO 

SALDO: 

  ENTRO  VENERDI 30 GIUGNO 

Organizzazione tecnica BRISTOL 

LA QUOTA COMPRENDE : 

trasferimento in pullman A/R 

pensione completa compreso bevande 

servizio spiaggia. 

Assicurazione medico bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 

Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende” 

 

PREZZI SCONTATI  :  

 ANNI (3° -  4° LETTO)  

da  0 a  3 n.c. €. 60 

da 3 a  5 n.c. €. 280 

da 5 a  10 n.c. €. 360 

da 10 e oltre  €. 450  

PREZZI SCONTATI  :  

 ANNI (3° -  4° LETTO)  

da  0 a  3 n.c. €. 60 

da 3 a  5 n.c. €. 250 

da 5 a  10 n.c. €. 330 

da 10 e oltre  €. 400  
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Viaggio in Germania  

ALLA SCOPERTA DELLE CITTA’ ANSEATICHE 

Lubecca – Amburgo – Rostock – Brema e dintorni 

dal 31 Luglio al 6 Agosto 2017 

7 giorni 6 notti con volo di linea da Venezia 
 

1° Giorno  - lunedì 31 luglio : VALDAGNO – VENEZIA  – AMBURGO - LUBECCA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Valdagno FTV agli orari da stabilirsi. Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di 
Venezia in tempo utile (entro le ore 5.00) per il disbrigo operazioni d’imbarco seguiti da assistente incaricato da Caldieri 
Viaggi. 

ORE 07.00 partenza con volo di linea, via Francoforte, verso Amburgo. 

ORE 11.05 arrivo all’aeroporto di Amburgo, sbarco ed incontro con la guida locale parlante italiano che rimarrà con voi per 
tutto il viaggio. Pranzo libero. Partenza verso Lubecca (a circa 80 km di distanza). 

Il centro storico di Lubecca ha più di mille case antiche di valore artistico che sono sotto tutela e che conservano ancora 
oggi tutto lo splendore di una volta quando Lubecca era considerata la regina del Baltico. Una passeggiata tra i monumenti 
di Lubecca ci porterà indietro di alcuni secoli. Particolarmente interessanti sono gli edifici nello stile della "Backsteingotik", 
l'architettura gotica a mattoni rossi. Non dimenticate di assaggiare i famosi dolci di marzapane di Lubecca: molte pasticcerie 
della città li sfornano ancora oggi con la ricetta originale. Per chi ama la letteratura tedesca c'è la "Buddenbrook-Haus", con 
il museo dedicato a Thomas Mann, dalla facciata rococò del 1758, accuratamente restaurata nel secolo scorso. 

Partenza verso Lubecca in pullman riservato ed all’arrivo visita della città. Al termine sistemazione in hotel 4* tipo “Hotel 
Park Inn  Luebeck”” (o similare). Cena e pernottamento. 

 2° Giorno- martedì 01 agosto; LUBECCA - WISMAR – SCHWERIN – ROSTOCK   Km 130 

Prima Colazione e partenza per escursione di un’intera giornata (8 ore circa).  

In mattinata visita al centro storico di Schwerin e al castello. Attraverso un ponte si arriva dal castello al centro storico di 
Schwerin che vanta molti palazzi storici, soprattutto dell'800. Tutte le attrazioni turistiche di Schwerin possono, tra l'altro, 
essere facilmente visitate a piedi, il modo migliore per gustare il fascino della città. Una delle poche costruzioni di epoca 
medioevale è il magnifico duomo, costruito tra il 1240 e il 1416 e considerato l'esempio più importante della "Backste ingo-
tik", il gotico in mattoni rossi. Dalla torre del duomo si ha una splendida vista sulla città e sui laghi. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Wismar si trova sulla costa del Mare Baltico in una baia protetta dall'isola di Poel. Questa posi-
zione ha, fin dall'inizio, favorito il suo ruolo di città portuale. La città fu fondata nel 1226 e già pochi anni dopo Wismar di-
venne membro della Lega Anseatica, una potente alleanza di città che nel tardo medioevo mantenne il monopolio dei com-
merci su gran parte dell'Europa settentrionale e del mar Baltico. Questa tradizione si sente forte ancora oggi e la città ne è 
molto fiera. Infatti, dal 1990 la città si chiama ufficialmente "Hansestadt Wismar". Tra il 1949 e il 1990, quando Wismar fa-
ceva parte della DDR, la città divenne il secondo porto di questo stato socialista, dopo Rostock. Dopo la riunificazione nel 
1990, il centro della città è stato ampiamente restaurato e nel 2002 il suo centro storico fu inserito, insieme a quello della 
vicina città di Stralsund, nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Sistemazione a Rostock in hotel 4* tipo “Hotel Penta Ro-
stock”  (o similare). 
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3° Giorno – mercoledì 02 agosto : ROSTOCK – STRALSUND –  ISOLA DI RUEGEN – ROSTOCK  

Prima Colazione e intera giornata (8 ore circa) dedicata all’escursione guidata a Stralsund, un’antica fortezza medievale sul 
mar Baltico, patrimonio mondiale dell’umanità insieme alla città di Wismar. A seguire, attraversando un lungo ponte chia-
mato Rügendamm, che passa sopra lo stretto di mare chiamato Strelasund che separa l'isola dalla terraferma, arriverete 
sull’Isola di Rügen. E’ la più grande isola della Germania, situata nel mar Baltico di 
fronte alle coste del Meclemburgo-Pomerania Occidentale ed è famosa per le 
bianche scogliere di Stubbenkammer. Pranzo libero. Rientro a Rostock in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° Giorno – giovedì 03 agosto : ROSTOCK – AMBURGO   Km 180 

Prima Colazione e intera giornata (8 ore circa) dedicata all’escursione guidata a 
Rostock.. 

Al mattino visita di Rostock, una delle città anseatiche più affascinanti sulla costa 
del Mare Baltico. Le sue caratteristiche case a graticcio dalle facciate multicolore 
recentemente restaurate, le sue belle chiese e i suoi ponti rendono la visita per la 
città davvero attraente. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso Amburgo ed all’arrivo sistemazione in hotel 4* tipo 
“hotel Leonardo Hamburg -Stillhorn” (o similare). Cena e pernottamento. 

 
5° Giorno – venerdì 04 agosto : AMBURGO 

Prima Colazione e intera giornata dedicata alla visita con guida locale di Amburgo. 

Solo percorrendo il centro si possono apprezzare in pieno il fascino, lo stile di questa bellissima città e della cattedrale ST. 
Marien (ingresso gratuito) all’interno della quale la guida non puo’ spiegare ma spiega all’esterno e l’ingresso quindi poi è 
individuale..  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio navigazione in battello della durata di circa 1 ora per ammirare la città di Amburgo dall`acqua : la Speicher-
stadt, HafenCity, i numerosi ponti sul Fiume Elba, e i caotici terminal di container… 

Al termine delle visite, nel pomeriggio, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
6° Giorno – sabato 05 agosto : AMBURGO – BREMA – AMBURGO    Km 250 

Prima Colazione e partenza per intera giornata di visite. Al mattino Brema, per la visita dell’antico centro monumentale. 
Sulla piazza del mercato si affacciano il Rathaus del 1405 e il Duomo dominato da alte torri. A pochi passi si trova lo Sch-
noorviertel, il quartiere con le botteghe degli artigiani e il celebre carillon di porcellana di Meissen. Pranzo libero. Nel pome-
riggio rientro ad Amburgo e visita della città, una metropoli sull'acqua. Il fiume Elba con il grande porto che si estende per 
innumerevoli ramificazioni nel centro della città e la Alster che si allarga a formare dei grandi laghi dominano la città e la sua 
immagine. Ci sono più ponti che a Venezia, Amsterdam e Londra messe insieme. Rientro in hotel per cena e pernottamen-
to. 

  

7° Giorno  - domenica 6 agosto : AMBURGO – VENEZIA – VALDAGNO  

Prima Colazione e  mattinata con pullman e guida a vostra disposizione per due ore circa per completare le visite della città. 
Trasferimento in aeroporto ad Amburgo in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco (entro le ore 13.00). 

Ore 15.00 partenza dall’aeroporto di Amburgo con volo di linea, via Francoforte, con arrivo a Venezia alle ore 18.30. Sbarco, 
ritiro dei bagagli e Trasferimento in bus privato alle località di provenienza. Fine del Viaggio. 

 L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni organizzative, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

Minimo 45 partecipanti paganti € 1.100 

 

Minimo 35 partecipanti paganti € 1.160  

 

Minimo 25 partecipanti paganti € 1.280 

 
EVENTUALI SUPPLEMENTI PER PERSONA: Sistemazione in camera singola  € 190 Acconto € 400,00  

iscrizioni dal 20 Aprile, temine ultimo 30 Maggio 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Bus riservato da Valdagno all’aeroporto di Venezia e viceversa 

Assistente incaricato da Caldieri Viaggi in aeroporto a Venezia per seguire il gruppo il giorno della partenza 

Voli di linea Lufthansa in classe economica non diretti Venezia – Amburgo – Venezia  

Tasse aeroportuali: importo soggetto a variazioni quantificabili all’emissione dei biglietti aerei circa 15 gg prima della partenza. 

Trasferimenti da/per l’aeroporto  di Amburgo 

Sistemazione per 6 notti in camera doppia con servizi privati in ALBERGHI di categoria 3*sup. e 4* (non centrali) 

Trattamento di mezza pensione in hotel (6 prime colazioni +  6 cene menù 3 portate inclusa acqua in caraffa e pane) 

Ingressi : castello di Schwerin, cattedrale di Amburgo (ingresso gratuito) 

Tour in battello di circa 1 ora ad Amburgo 

Pullman locale per svolgimento itinerario come da programma (incluso vitto alloggio autista in camera singola dal 1° al 4° giorno) 

Accompagnatore guida locale parlante italiano dal primo giorno fino al 4° giorno (vitto alloggio in camera singola incluso) 

Guide locali autorizzate parlanti italiano per le visite delle città di Amburgo e Brema (5° giorno, 6° giorno e 2 ore 7° giorno) 

Assicurazione medico-bagaglio e spese in caso di annullamento viaggio per valore del viaggio fino ad euro 1.500 (franchigia minimo € 150 e massimo 
€ 200) 

Documenti di viaggio 

Noleggio auricolari per tutto il tour     

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

tutti i pranzi - Mance e facchinaggio - spese personali - Eventuali tasse di soggiorno se richieste in loco dagli alberghi – eventuale aumento tariffa ae-
rea e/o tasse aeroportuali - tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 NOTE TECNICHE 
DOCUMENTI: E’ sufficiente essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio. Nessun rimborso spetta a chi si presentasse alla partenza 
sprovvisto del documento o con documento non valido o scaduto. Si fa presente che le carte d’identità con timbro di rinnovo non sono ben viste dalle 
autorità estere quindi si richiede in tal caso il rifacimento del documento. 

CONDIZIONI DI RECESSO: al consumatore che receda dal contratto saranno addebitate le penali che vi verranno comunicate in caso di vostra even-
tuale conferma. 

RICHIESTE PARTICOLARI: segnaliamo che eventuali richieste particolari (allergie, celiachia, ecc…) vanno segnalate al momento dell’iscrizione. 
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Come molti di Voi sapranno, la nostra Associazione ha una 

convenzione con l’Amministrazione Comunale di Valdagno per l’aper-

tura e il presidio delle mostre che vengono periodicamente organizzate presso la 

Galleria Civica di Villa Valle e la Galleria dei Nani a Palazzo Festari. 

Il servizio ha lo scopo di tenere aperte le gallerie nelle giornate e negli orari che  

saranno di volta in volta fissati. 

Naturalmente è un servizio di volontariato e richiede una turnazione fra alcuni dei 

nostri soci e socie. 

Al fine di rendere meno pesanti i turni fin qui osservati, avremmo necessità di   

allargare il numero delle persone disponibili. 

Pertanto, invitiamo chi avesse disponibilità di tempo e avesse piacere di rendersi 

utile, di passare presso la nostra sede per maggiori informazioni. 

 

Organizzazione tecnica CALDIERI VIAGGI  

 GENNAIO FEBBRAIO 2017 



  

 

27 agosto – 10 settembre  2017  ( SECONDO TURNO ) 

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

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

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

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

Partenza STAZIONE FTV alle ore 9.00 per i punti di raccolta programmati. Arrivo e sistemazione in Hotel 

10 SETTEMBRE :  Colazione e partenza per Valdagno  
 

QUOTA PER PERSONA : € 880 MIN. 40 PP  € 905 MIN. 30PP  ACCONTO  :  euro 400           
 SINGOLA :  + euro 210  DOPPIA USO SINGOLA: + €.390   
ISCRIZIONI : da  GIOVEDì 18 MAGGIO   SALDO  ENTRO VENERDI 21 LUGLIO           

 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE  : 
- Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa. 

- Bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino). 

- Menu'  con proposte a base di carne e pesce  

- Una cena tipica Teramana 

- Una cena tipica Marinara 

- Antipasti e contorni al buffet. 

- Ricca prima colazione al buffet. 

- Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera). 

- Ingresso nella piscina privata direttamente sulla spiaggia con zona idromassaggio 

- Utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu 

- Animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e cabaret. 

- Noleggio gratuito di biciclette, canoe, pedaloni. 

- Campi da beach tennis, calcetto, bocce, ubicati direttamente in spiaggia 

- Assicurazione medica 
 

SUPPLEMENTI   

  - camera vista mare  =  + 3 euro per persona al giorno 

  - 2° lettino da pagare direttamente sul posto 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  : 

- Eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto 

- Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende” 

 PROMOZIONE  BAMBINI - RAGAZZI  

-  da 0  a   2  n.c. anni =  €. 100     con 2 adulti 

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

-  in 3° letto   = €  680  

Organizzazione tecnica BRISTOL 
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PARMA  

3 settembre 2017 

Ore 06.30 ritrovo sigg. partecipanti presso FTV Valdagno,  partenza 
in direzione di Parma, con una sosta prevista lungo il percorso. 
Ore 10.00 circa, arrivo a Parma e incontro con la guida che illustre-
rà, nell’arco della giornata, le bellezze di questa maestosa città. 
La giornata comprenderà la visita alla Cattedrale, al Battistero, al 
Teatro Farnese, oltre ad una passeggiata per il centro storico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pranzo in ristorante, bevande incluse. 
Nel pomeriggio visita guidata alla Rocca San Vitale di Fontanellato e passeggiata in paese, dove ogni domenica si tiene un 
mercatino a tema. 
Al termine della visita, congedo dalla guida, e alle ore 17,30 partenza per il rientro a Valdagno.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 85 (con min. 45 pax)  €. 90,00 (con min. 35 pax) 
Inizio iscrizioni: 3 LUGLIO       data ultima iscrizione: 17 Agosto 
La quota comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) – visita guidata come da programma 
per l’intera giornata – ingressi - pranzo in ristorante, bevande comprese – assicurazione – spese ed oneri agenzia 

Non comprende:  extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende” 

Organizzazione tecnica LORENZI VIAGGI 

Cesenatico Hotel S. Pietro 4* 

Dal 10 al 17 Settembre 2017 

L`Hotel San Pietro si trova direttamente affac-
ciato sulla spiaggia per offrire ai propri ospiti la 
comodità e il sogno di giornate soleggiate sen-
za compromessi.  

A pochi passi dal centro di Cesenatico e del suo storico porto canale 
l`Hotel San Pietro si ritaglia uno spazio di 
esclusiva serenità sul viale Carducci, rompen-
do con il consueto ambiente festante che ca-
ratterizza il lungo mare.  

Entra gratis al Centro DIAMANTI! I nostri clienti hanno accesso libero e gratuito al Centro Diamanti: 
piscina, acquascivolo, spiaggia. Sulla spiaggia antistante l'hotel San Pietro.  

Una vera piscina con zona solarium, oltre 500 metri di spazio proprio di fronte all'Hotel, zona sola-
rium protetta, una vasca idromassaggio con scivolo per quando si gioca con i bimbi. 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.  360 ACCONTO:  €. 160       SINGOLA: + €. 100 

Doppia uso singola: +€ 190 

INIZIO  ISCRIZIONI: 22 Maggio fine e saldo 21 Luglio 2017 
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TRIESTE 

Grotta del gigante e Castello di Duino 

Domenica 24 settembre 2017  

Ore 06.00  ritrovo dei Sigg. partecipanti pres-
so Stazione FTV Valdagno e partenza in dire-
zione di Trieste con una sosta prevista lungo il 
percorso. 

Arrivo a Sgonico vero le ore 9,30 circa  e alle 
ore 10,00 ingresso con guida alla Grotta del 
Gigante. 

Si tratta della più grande caverna aperta al 
pubblico, con i suoi 65 m di larghezza, 280 m 
di lunghezza ed una volta a cupola di 107 m. Si 
distingue inoltre per la ricchezza delle stalattiti 
e stalagmiti e per le concentrazioni di calcite 
che ricoprono le pareti. All'interno della grotta 
trova installazione, inoltre, una sensibilissima 
strumentazione scientifica, costituita da sismografi e pendoli geodetici, che rendono l'ambiente un laboratorio 
davvero unico.  

Al termine, si raggiungerà un Agriturismo 
della zona per il pranzo con piatti tipici lo-
cali. 

Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio 
in direzione di Duino per la visita guidata al 
Castello; ricchissimo di storia che si intrec-
cia con leggende popolari, legato in modo 
indissolubile con il passato del territorio 
circostante, testimone di gloriosi eventi 
storici e di visite di personaggi illustri, il 
castello di Duino,  possiede un fascino ro-
mantico senza eguali. 
Il grande parco (dove si possono ammirare 

distese multicolori di fiori di ogni specie che creano pittoreschi e suggestivi giochi cromatici nella classica vegeta-
zione mediterranea), è impreziosito dai suoi viali romantici, pieni di statue e reperti archeologici, dalle terrazze e 
dagli spalti aperti sull'immensità del mare. 

Ore 17,15 risalita in pullman per il viaggio di rientro a Valdagno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 (con min. 45 pax) -                                             €. 80,00 (con min. 35 pax) 

INIZIO  ISCRIZIONI: 17 Luglio    fine iscrizioni: 31 Agosto 2017 
La quota comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi) - ingressi con guida (Grotta 
del Gigante e Castello di Duino) - pranzo in agriturismo, bevande incluse (acqua, vino e caffè con moka) - assicu-
razione. 

non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce "che comprende" 

 
Organizzazione tecnica LORENZI VIAGGI 
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VIAGGIO TRA CANADA E AMERICA 

Montreal – Québec – Gananoque – Toronto – Cascate del Niagara – Corning – Harrisburg – Lancaster - 
Washington DC – Annapolis – Philadelphia – Manhattan – New York 

Dal 4 al 15 settembre 2017 

12 giorni e 10 notti con volo da Venezia 

TOUR GUIDATO in condivisione con altri operatori italiani con GUIDA IN LINGUA ITALIANA 

1° giorno lunedì 4 settembre 2017 : VALDAGNO - VENEZIA – MONTREAL 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Valdagno FTV e sistemazione in pullman riservato. Trasferimento all’aeroporto di Venezia, dove ad attenderVi ci 
sarà un incaricato Caldieri Viaggi che Vi seguirà durante il disbrigo delle operazioni d’imbarco e di registrazione del bagaglio. Partenza con volo di 
linea, arrivo a Montreal. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

2° giorno Martedì 5 Settembre 2017: Montréal - Québec (250 km - 2h 40min) 

Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete un tradizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di un villaggio indiano nel Québec. Questo sito 
offre ai visitatori l’opportunità unica di scoprire la storia, la cultura e il modo di vivere degli indiani Huron. Proseguimento per Québec City, pranzo libe-
ro in città prima del giro turistico. Dietro alle sue alte mura di pietra, la capitale della provincia del Quebec dà l’impressione di farvi tornare nella Fran-
cia di tempi ormai andati. Approfittate del vostro tour guidato nella città più vecchia del Canada per ammirare le imponenti fortificazioni e la cittadella a 
forma di stella. Quindi fate una sosta presso il Parlamento prima di proseguire per i quartieri di Vieux Port, Place Royale e Petit- Champlain. In serata 
cena nell’atmosfera folcloristica delle capanne in cui si produce lo sciroppo d'acero. Pernottamento in Québec. 

3° giorno Mercoledì 6 Settembre 2017: Québec - Montréal (250 km - 2h 40min) 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera in Québec. Quindi, partenza verso Montréal. Pranzo libero all’arrivo. Tour guidato di Montreal, la seconda 
città francese più grande al mondo. Chiamata Ville-Marie dai primi colonizzatori europei, Montréal è una città piena di contrasti, con il suo storico 
Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani nel centro della città che incorporano diversi edifici e una rete pedonale sotterranea di caffè, ristoranti e cinema. 
Durante il giro turistico di Montreal scoprirete i punti più famosi del centro prima di salire sul Mont Royal a vedere il panorama dell’intera città; una 
visione dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica di Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi Olimpici estivi del 1976. Nel tardo 
pomeriggio tornerete all’hotel per il check-in e tempo libero. Cena e Pernottamento a Montreal. 

4° giorno Giovedì 7 Settembre 2017: Montreal - Gananoque - Toronto (550 km - 5h 30min) 

Prima colazione in hotel. Viaggeremo lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si navigherà a velocità di crociera per vedere da 
vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume San Lorenzo. Pranzo libero prima di partire per Toronto, dove arriveremo a metà pomeriggio. 
Tour della città di Toronto, durante cui vedrete la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN in particolare. Cena e 
pernottamento.  

5° giorno Venerdì 8 Settembre 2017: Toronto - Niagara Falls (140 km - 2h) 

Prima colazione in hotel. Nella mattinata gita a Niagara, lungo il lago Ontario. Tour delle Cascate del Niagara. Vedrete innanzitutto le celebri cascate: 
una vera esperienza multisensoriale. Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo moderno, e forse della più affascinante di tutte. Gita sul battello 
Maid of the Mist. Pranzo libero, quindi tempo libero per scoprire le cascate per conto vostro e attrazioni come Journey behind the Falls o la funivia 
spagnola. Cena  e pernottamento a Niagara Falls USA. 

6° giorno Sabato 9 Settembre 2017: Niagara Falls - Corning - Harrisburg - Lancaster (645 km - 7h 30min) 

Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione a Corning, piccolo centro la cui economia si basa quasi interamente sull’industria del vetro. Visita al 
Corning Glass Center, che comprende un locale in cui osservare la lavorazione del vetro e un museo in cui ammirare prodotti fabbricati in vetro nell’ar-
co di 3500 anni. Pranzo libero prima di proseguire verso Harrisburg, capitale dello Stato della Pennsylvania dal 1812. In pomeriggio, tour rapido della 
città, visita allo State Capitol ed al suo parco, al museo e all’area della riva del fiume, o Riverfront. Proseguimento per Lancaster per una cena tipica 
Amish  e pernottamento. 
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7° giorno Domenica 10 Settembre 2017: Lan-
caster - Washington DC (190 km - 2h) 

Prima colazione in hotel. Oggi la prima sosta 
sarà nell’Amish Country, zona in cui diversi 
gruppi religiosi tedeschi si sono stabiliti al tem-
po dei primi colonizzatori. Visita guidata di una 
fattoria Amish e di cascine che vi consentiran-
no di comprendere le abitudini, lo stile di vita e 
la storia della comunità Amish. Pranzo libero a 
Washington D.C. Nel pomeriggio, giro di Wa-
shington DC in cui troviamo alcuni tra i più noti 
edifici pubblici degli Stati Uniti: la Casa Bianca, 
la sede della Corte Suprema e il Capitol, sede 
del Congresso degli Stati Uniti; quindi percor-
reremo l’ampio Mall con gli imponenti monu-

menti ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin D. Roosevelt. Cena con vista sul fiume Potomac e pernottamento. 

8° giorno Lunedì 11 Settembre 2017: Washington DC - Annapolis - Filadelfia (260 km - 2h 45min) 

Prima colazione in hotel. In mattinata ci recheremo ad Annapolis, una delle città più antiche del Paese, per un tour di questa zona ricca di storia. Ve-
drete la Maryland State House, il Saint John’s College e la chiesa di Saint Anne. Pranzo libero prima di partire per Filadelfia per far visita al nostro 
arrivo alla Hall of Independence: la Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti sono state firmate entrambe in questo edificio di 
mattoni rossi che risale al 1732. Ammirerete la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei simboli più evocativi del Paese. Cena e pernottamento a 
Filadelfia. 

9° giorno Martedì 12 Settembre 2017: Filadelfia - Manhattan (200 km - 2h) 

Prima colazione in hotel. Partiamo per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida visione delle brownstone, tipiche case 
storiche del 19mo secolo, di Prospect Park e di Park Slope. Pranzo libero. In pomeriggio, tour di Manhattan, dove scopriremo innanzitutto Times 
Square e i suoi immensi cartelloni illuminati. Poi proseguiremo per la 5th Avenue, la celebre Quinta Strada, dove ammireremo la Cattedrale di San 
Patrizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Building, la Grand Central Station, Wall Street e il Distretto Finanziario. In seguito vedremo il Gree-
nwich Village con le sue strade alberate, Soho e Chinatown. Cena e pernottamento a Manhattan. 

10° giorno Mercoledì 13 Settembre 2017: New York 

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita a siti leggendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island, attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 12 
milioni di immigrati. Pranzo libero. Escursione pomeridiana all’Empire State Building per ammirare il panorama della città dal terrazzo di osservazione 
dell’86mo piano. Di notte, riflettori illuminano la cima dell’edificio colorati in base ai diversi eventi che si svolgono a New York. Ritorno in hotel. Pome-
riggio libero. Cena a Times Square e pernottamento. 

11° giorno Giovedì 14 Settembre 2017: New York - partenza 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno. Volo di rientro verso Venezia, non diretto. 
Pasti e pernottamento a bordo… 

12° giorno Venerdì 15 Settembre 2017: Venezia 

Arrivo all’aeroporto di Venezia, sbarco e ritiro dei bagagli. Trasferimento in pullman riservato alle località di provenienza del gruppo. Fine del viaggio e 
dei nostri servizi. 

 HOTEL PREVISTI 
  

Montrèal:   Hotel Les Suites Labelle 3* 
Quèbec:    Hotel Royal William 4* 
Missisauga, Toronto:  Best Western Plus Toronto Airport West 3* 
Cascate del Niagara:  Holiday Inn Express Hotel & Suites Niagara Falls 3* 
Lancaster:   Wingate by Wyndham Lancaster 3* 
Washington, Rockville:  Best Western 3* 
Philadelphia:   Holiday Inn Express Philadelphia E - Penn's Landing 3* 
New York:   Holiday Inn Express Manhattan West Side 3* 

 

La lista degli alberghi può essere soggetta a variazioni a causa della mancanza di disponibilità.  
In questo caso, sarà proposto un hotel di categoria equivalente. 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
      mezza pensione (con 9 cene) 
       

Minimo 16 - 20 partecipanti paganti   € 3.430  
 

Minimo 11 - 15 partecipanti paganti   € 3.530  
 

Minimo 06 - 10 partecipanti paganti   € 3.600  
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EVENTUALI SUPPLEMENTI PER PERSONA  
Supplemento camera singola:   € 815 
INIZIO  ISCRIZIONI: 2 Marzo 2017  saldo   e fine iscrizioni 3 Luglio 2017 

  

ESCURSIONI FACOLTATIVE ACQUISTABILI IN LOCO durante il tour: 

 New York by night:    USD 55 per persona. 

 Tour in elicottero su New York (15 min.): USD 150 per persona + USD 35 di spese aeroportuali a persona 

 Tour Niagara in elicottero:    USD 140 per persona 
Tour Washington by night:    USD 55 per persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 
Trasferimenti in pullman riservato Valdagno – aeroporto Venezia – Valdagno 
Assistente Caldieri Viaggi in aeroporto a Venezia il giorno della partenza 
Voli di linea non diretti da Venezia  
Tasse aeroportuali (€ 350 – importo ad oggi soggetto a modifiche all’emissione dei biglietti aerei entro circa 21 gg prima della partenza) 
Trasferimento da e per l’aeroporto nell’ultimo giorno di tour 
10 Pernottamenti in camera doppia negli alberghi indicati o similari  
Il trasporto (collettivo e non esclusivo) in pullman moderno e climatizzato con una guida di lingua italiana (servizio collettivo e non esclusivo) per gruppi 

di 19 o più persone oppure il trasporto in minibus moderno e climatizzato dove il conducente di lingua italiana é anche la guida per gruppi di 18 o 
meno persone 

10 prime colazioni americane in hotel  
9 cene di cui : 1 folcloristica a Quebec, 1 tipica Amish, 1 con vista sul fiume Potomac  
Le visite (collettive e non esclusive) come da itinerario : Hurons Village, 1000 Island cruise, Maid of the Mist, Corning Glass Center, Amish Farm 

(guided visit, 2h), Independence Hall, Ellis/Liberty Island con Immigration Museum e audio guida, Empire State Building 86th floor observatory 
Tasse e servizio 
assicurazione per l’assistenza medica (massimale ILLIMITATO) 
assicurazione per danneggiamento bagaglio (sino ad € 1.000) 
assicurazione spese annullamento viaggio (valore quota viaggio fino ad € 4.000 franchigia min € 150 e max € 200) per la quale è necessario prendere 

visione delle condizioni / limitazioni previste 
documenti di viaggio e materiale informativo 
guida cartacea informativa sugli Stati Uniti d’America 
registrazione ESTA (USD 14)   
BLOCCA VALUTA che permette di bloccare definitivamente il costo dei servizi a terra che non 

sarà più oggetto di oscillazioni valutarie 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Bevande e pasti non indicati nel programma 
Spese personali   

mance per guida e per autista per 10 notti (SUGGERITI 60/70 USD per persona) 
Facchinaggio 
Escursioni facoltative 
Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 
Quanto altro non espressamente indicato ne la quota comprende od altrove nel programma 
 

NOTE TECNICHE 
 

ASSISTENZA IN LOCO e TOUR non esclusivo : questo tipo di soluzione che vi proponiamo è ideale quando si hanno minimo partecipanti bassi tali da 
non riuscire a far partire un vs. gruppo esclusivo. Il vantaggio per voi è di garantire ai vs. soci di poter partire anche se sono solo in 6 persone ma è 
importante spiegare loro, proprio per le caratteristiche su menzionate, che : 
c’e’ sempre una persona durante tutto l’ itinerario da quando li vanno a prendere in aeroporto a Montreal a quando li rilasciano in aeroporto a New 

York, parla italiano. L’ autista fa da guida quando i partecipanti al tour non superano i 18 passeggeri e quindi si viaggia in minivan e non in pullman e 
la guida è anche autista di questo van. E’ molto apprezzata come cosa, e poche volte capita anche se molti lo richiedono o sperano sia così in quan-
to l’ atmosfera ed il feeling con la guida che si crea a bordo è molto più intensa. 

Nel tempo a disposizione i clienti sono liberi di girare come preferiscono nei limiti della prudenza, del rispetto degli orari stabiliti, di eventuali restrizioni 
da parte della guida (esempio se la guida vieta l’ ingresso a determinati quartieri o locali..). Ovviamente la guida è a disposizione per indicazioni o 
informazioni ma non possiamo garantire che possa accompagnare i clienti dove questi scelgono di trascorrere il tempo libero. Non ci sono solo loro 
a bordo e comunque la guida in quel momento è diciamo “in pausa”. Solitamente negli USA l’educazione e la disponibilità verso i clienti è massima, 
ma non possiamo garantire servizi ulteriori o dedicati non inclusi nella quota. 
 

 
QUOTE : Nessuna opzione è stata fissata quindi disponibilità voli e servizi a terra sono da verificare e quindi possono comportare revisione quote.  
 
TASSE AEROPORTUALI : sono soggette a modifiche in aumento quantificabili solo all’emissione dei biglietti aerei, circa 21 giorni prima della parten-
za. 
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PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati a titolo di penale: 
Il premio della copertura assicurativa 
La Quota di Iscrizione di € 85,00 
Le percentuali sulla quota viaggio di seguito esposte : 

25% fino a 75 giorni di calendario prima della partenza 
30% da 74 a 50 giorni di calendario prima della partenza  
50% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza  
70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza  
80% da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza  
100% della quota di partecipazione dopo tali termini  
 
Si precisa che in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore 

che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale oppure che non ha il passaporto in regola 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO : in caso di conferma richiesto acconto 30% alla conferma quale caparra confirmatoria, saldo entro 30 giorni prima della 
partenza. 
 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE è necessario ricevere da ogni Partecipante : fotocopia ben leggibile del passaporto nonché il modulo compilato per 
inserimento e richiesta dell’ESTA come da allegato. 
 
DOCUMENTI PER L’INGRESSO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA : 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program, VWP) cui partecipa anche l’Italia, è necessario 
ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization). L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del pas-
saporto, va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti**.  
Dal 1° aprile 2016, per poter entrare nel territorio degli Stati Uniti in regime di esenzione del visto (attraverso l’ESTA), è introdotto il requisito obbligato-
rio del possesso di un passaporto elettronico contenente i dati biografici e biometrici del titolare.  Si intende per “passaporto elettronico” il libretto dota-
to di microprocessore. 
I titolari di passaporti non dotati di microprocessore non potranno entrare nel territorio degli USA avvalendosi del programma ESTA e dovranno richie-
dere il visto di ingresso alle Autorità diplomatiche-consolari statunitensi. Le Autorità statunitensi hanno altresì comunicato che anche autorizzazioni 
ESTA regolarmente rilasciate e in corso di validità abbinate a passaporti rientranti in una delle due categorie citate (anteriori al 26.10.2006 pur se elet-
tronici; successivi al 26.10.2006 ma non elettronici) non sono più riconosciute come titolo valido per l’ingresso nel Paese in esenzione dal visto, che 
dovrà pertanto essere richiesto alle autorità USA. 
 

**Dal 21 gennaio 2016 sono in vigore restrizioni per alcune categorie di viaggiatori di Paesi partecipanti al VWP, i quali per poter entrare negli Stati 
Uniti dovranno munirsi di regolare visto. 
Tali restrizioni riguardano: 
- cittadini di Paesi VWP che siano anche cittadini di Iraq, Siria, Iran e Sudan; 

 individui che si sono recati in uno di questi quattro Paesi negli ultimi cinque anni (a partire dall'1 marzo 2011). I funzionari di governo (''full-
time'') e il personale militare di Paesi del VWP recatisi nei quattro Stati per ragioni di servizio sono esclusi da tale restrizione. 

 Le Autorità USA possono peraltro concedere eventuali ''eccezioni'' a tali restrizioni valutando ''on a case by case basis''. 

 Eventuali eccezioni potrebbero essere previste per i richiedenti ESTA che rientrino in una delle seguenti categorie di viaggiatori: 

 1) Persone che hanno viaggiato in Iran, Iraq, Sudan o Siria 
- per conto di ''international, regional, or sub-national organization on official duty''; 
- per conto di  ''humanitarian NGO on official duty''; 
- in qualità di giornalista ''for reporting purposes''. 
2) Persone che hanno viaggiato in Iran ''for legitimate business-related purposes'' a seguito della conclusione del ''Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion'' con l’Iran del 14 luglio 2015. 
3) Persone che hanno viaggiato in Iraq ''for legitimate business-related purposes''. 
 

 
 
Fuso orario : da -6h rispetto all'Italia sulla costa orien-
tale a -9h su quella occidentale. Vige l’ora legale 
(eccetto in pochi Stati) ed in genere inizia due settima-
ne prima e finisce una settimana dopo l’entrata in vigo-

re in Italia. 

eventi 2017 

Pagina 36 

Organizzazione tecnica CALDIERI VIAGGI  



Pagina 37 

eventi 2017 

 
HOTEL CENTRAL PARK  di  ISCHIA PORTO 

1  -  15  OTTOBRE 2017 

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 pas-
si 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 eccellenze 
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 ter-
mali ozonizzati. Inoltre vi è la possibilità di trattamenti 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 percor-

so del benessere durante la vostra permanenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700 

ACCONTO   :  €. 250                  SINGOLA: + €. 220 

INIZIO  ISCRIZIONI :  LUNEDì 5 GIUGNO -  DISPONIBILITA’  40  POSTI  

SALDO  ENTRO  21 AGOSTO  (tassativo) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Soggiorno 14 notti – 15 giorni 

- Trasferimento in autobus GT da e per i luoghi di origine 

- Trasferimento da Napoli o Pozzuoli in motonave per Ischia A/R  

- Trasferimento dal Porto di Ischia/hotel A/R  

- Sistemazione in camere doppie 

- Trattamento di pensione completa in Hotel dalla cena del 1/10 alla 
colazione del 15/10 

- 1/2 Acqua minerale ¼ di vino ai pasti. 

- Assicurazione medico bagaglio 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Assicurazione annullamento facoltativa 

Eventuale tassa di soggiorno 

Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"  

Organizzazione tecnica H. Central Park 
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MODENA 

Domenica 8 ottobre 2017 
 

Ore 07.00  ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza in 

pullman in direzione di Modena, con una sosta prevista 

lungo il percorso. 

Alle ore 10.00 circa arrivo, incontro con la guida e inizio della passeggiata in centro storico con la visita del Duomo con la 

Ghirlandina, Piazza Grande Palazzo Ducale ed inoltre un’occhiata solo esterna al Palazzo dei Musei. 

Al termine della visita si raggiungerà il ristorante per il pranzo. 

Nel pomeriggio proseguimento in direzione di Vignola per la visita guidata 

della Rocca, una poderosa fortezza che conserva stanze arricchite da impor-

tanti affreschi quattrocenteschi ed un insieme di torri e camminamenti ugual-

mente visitabili. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 60,00 (con min. 45 pax)  

               €. 65,00 (con min. 35 pax) 

Inizio iscrizioni: 4 LUGLIO 2017 
   data ultima iscrizione: 4 Settembre 2017 
La quota comprende: viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi 

inclusi) – pranzo in ristorante, bevande incluse – servizio guida come da pro-

gramma – assicurazione – ingressi 

Non comprende:  extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 

Organizzazione tecnica LORENZI VIAGGI 

Le pagode dorate di Yangon,  le antiche capitali di Bagan e Mandalay, 

le magie del lago Inle.... 

scoprirete questo e altro in… BIRMANIA … paese di grande fascino!!! 

 Novembre 2017  10 gg 7 notti  
1° giorno: VENEZIA/DUBAI 
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da definire e partenza con Pullman G.T alla volta dell’aeroporto di  Venezia. 
All’arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo intercontinentale Emirates per Dubai. Arrivo e nella notte 
proseguimento per Yangon ( cambio di aeromobile). 

2° giorno: DUBAI/YANGON 
Partenza con il volo per Yangon. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in matti-
nata e dopo le formalità per l’ingresso ed il ritiro dei bagagli, incontro con la guida 
e trasferimento in hotel (le camere saranno disponibili a partire dalle ore 14,00). 
Pranzo. Nel pomeriggio visita della Shwedagon Pagoda, simbolo della cultura e 
del credo buddhista è, luogo di devozione e di grande valore artistico. Sulla pago-
da Shwedagon sono sorte molte leggende, secondo la tradizione, il monumento 
originale fu costruito quando era ancora in vita il Buddha stesso, ma archeologi 
concordano nell’asserire che l’edificio originario fu costruito dai Mon in un perio-
do approssimativo compreso tra il VI e X sec. Proseguimento delle visite con la pagoda Chaukhtatkyi che ospita all’interno 
un’imponente immagine del Buddha sdraiato. Cena e pernottamento. 

3° giorno: YANGON/BAGAN 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Bagan, antica capitale e luminosa capitale del primo 
impero birmano tra il IX ed il XII secolo della nostra era. Qui gli imperatori edificarono migliaia di templi, pagode e monaste-
ri, facendone il faro della civiltà birmana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del sudest asiatico, la cui vasta area 
archeologica è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le caratteristiche architettoniche dei monumenti sono 
varie ma sono tutte accomunate dall’uso del mattone. I più celebri sono la pagoda di Shwezigon, che diverrà un prototipo 
per tutte la successiva arte religiosa birmana; il tempio di Ananda, capolavoro d'architettura, con una pianta simile ad una 
croce greca; il tempio di Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso. Dall’alto di una pagoda si potrà ammirare il fanta-
stico tramonto sulla piana di Bagan. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento. 

4° giorno: BAGAN 



Prima colazione. Visita del vivace mercato Nyaung Oo dove gli abitanti locali si recano ogni giorno per vendere 
prodotti freschi e di altro genere. Proseguimento per la visita di un piccolo villaggio, attraverso strade polverose, vicoli om-
brosi, templi e monasteri. Si potrà osservare da vicino lo stile di vita e gli usi quotidiani di un tipico villaggio nei pressi di Ba-
gan. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite della parte sud-est della città, dove si trovano i caratteristici templi 
del XIII secolo: tra cui il Nanamanya, il Thambula ed il Lemyethna, noti per le loro belle pitture murali di carattere Mahaya-
na. Visita quindi di una bottega artigianale per la produzione delle famose lacche. Cena in ristorante tipico con spettacolo. 
Pernottamento. 

5° giorno: BAGAN/MANDALAY 
Prima colazione. Partenza in bus per Mandalay, capitale dell’ultima monarchia birmana. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita della Pagoda di Mahamuni una delle più venerate della Birmania con la sua statua del buddha 
dorato. Proseguimento con la Pagoda di Kuthodaw conosciuta anche come “il più grande libro del mondo” scritto su lastre 
di marmo contenenti scritture buddhiste. Il monastero di Shwe Kyaung, interamente costruito in legno con pannelli intarsia-
ti e antico luogo di meditazione del re Mindon. Visita infine della Collina di Mandalay un ottimo punto per ammirare la ma-
gnifica vista panoramica della città. Cena e pernottamento. 

6° giorno: MANDALAY 
Prima colazione. Escursione in battello a Mingun, un villaggio situato sulla riva occidentale del fiume Irrawaddy. Si vedranno 
la pagoda Settawya, dove si potrà ammirare l'impronta del piede di Buddha in marmo, il tempio di Pondawyapaya vicino al 
fiume, la pagoda incompiuta di Mingun, dove solo un enorme mucchio di mattoni è quello che resta del grandioso palazzo 
voluto dal Re Bodawpaya. Visita infine della Mingun Bell, la più larga campana del mondo e pesante 90 tonnellate, del vil-
laggio di Mingun e della pagoda di Shiburne, la più esotica pagoda costruita nel 1816 dal figlio del Re Bodawpaya in memo-
ria di una delle sue mogli. Pranzo. Nel pomeriggio visita all'antica capitale Amarapura, situata 11 km a sud di Mandalay. Visi-
ta del monastero di Mahagandayon dove si potranno vedere centinaia di monaci consumare il loro pasto in silenzio, il Ponte 
di U Bein, il più lungo ponte realizzato in legno teak e le botteghe di artigiana-
to per la lavorazione della seta. Cena e pernottamento. 

7° giorno: MANDALAY/LAGO INLE 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con il volo 
per Heho, nello stato dello Shan, confinante con la Cina e famoso per i suoi 
variopinti mercati e scenari naturali. Arrivo e proseguimento per il Lago Inle, 
bellissimo per il suo paesaggio e unico con i suoi percorsi. Il lago si trova a cir-
ca 900 metri sul livello del mare ed è un’oasi circondata dall’altopiano meri-
dionale dello Shan. Pranzo. Molti sono i villaggi su palafitte lungo le sponde 
popolati dagli Intha, un’etnia che si distingue dai vicini Shan sia per cultura che 
per dialetto linguistico. Il paesaggio incantato è di suggestiva bellezza caratte-
rizzato da distese di giacinti d’acqua che bordano le rive del lago accanto a coltivazioni di fiori, verdura e frutta, da mercati 
galleggianti e soprattutto dall’insolito sistema di pesca degli Intha che remano con una gamba, pescando contemporanea-
mente con reti a forma di cono, tese su telai di bambù. Si visiteranno inoltre la Pagoda di Phaung Daw Oo, il monastero di 
Ngaphae Chaung ed un laboratorio dove si potrà osservare il tradizionale lavoro di tessitura. Cena e pernottamento. 

8° giorno: LAGO INLE 
Prima colazione. Escursione in battello al villaggio di Indein, situato sulla sponda occidentale del Lago. Qui si farà una pas-
seggiata intorno al villaggio prima di salire lungo la scala che porterà al complesso della pagoda Shwe Inn Thein situata sulla 
cima della collina. Indein è, senza dubbio, uno dei luoghi più belli e misteriosi di tutta la riva del Lago ed è composto da cen-
tinaia di piccoli stupa, purtroppo danneggiati dall’azione degli elementi naturali. Nei dintorni della pagoda si potrà godere 
della bellezza naturale del luogo ed osservare lo stile di vita quotidiana degli abitanti dei villaggi. Pranzo in corso di visite. 
Prima di rientrare in hotel si sosterà all’Inthar Heritage House, una casa tipica indigena, costruita secondo i canoni dell’ar-
chitettura tradizionale della regione. Cena e pernottamento.  

9° giorno: LAGO INLE/YANGON 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con il volo a Yangon. Arrivo e completamento delle visite con il centro 
della città, la Sule Pagoda( simbolo del centro città costruito più di 2000 anni fa), il quartiere coloniale e Chinatown. Passeg-
giata in Mahanbandola Street dove si trova la chiesa di Imanuel Battista, gli Edifici della Corte Suprema , dell’Inland Water 
Trasport e della sede della Myanma Port Authority prima di arrivare sulla Strand Road. Pranzo. Nel pomeriggio tempo a di-
sposizione per visitare il grande mercato Bogyoke. Al termine cena , utilizzo della camera fino alla partenza dall’hotel , quin-
di  trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro in Italia. 

10° giorno: YANGON/DUBAI/VENEZIA 
Partenza con il volo intercontinentale Emirates per Venezia via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nel primo po-
meriggio, quindi inizio del rientro verso i luoghi d’origine con Pullman G.T. 

NB: programma di massima, da definire con l’agenzia. 

Nel prossimo numero quello definitivo. 

eventi 2017  GENNAIO FEBBRAIO 2017 



 

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 

360° NETWORK IMMOBILIARE SRLS 
 

Corso Italia 79 Tel.: 0445 408857 

Successioni, Testamenti, consulenze amministrazione 
condominiali, verifiche e calcoli IMU e visure catastali,  
cancellazione usufrutto, contratti affitto, consulenze 
di parte nelle compravendite. 

Ai soci sconto del: 10% 

Museo Tibaldo a Trissino 

8 marzo 2017 
 

Sognare è un termine che riassume diversi significati: il più immediato è quello che riconosce alla nostra mente la facoltà di 
creare immagini reali o irreali spesso in bilico fra di loro, a generare idee magari non legate alla realtà ma che possono    
realizzarsi creando appunto esse stesse una realtà. 
Qualche giorno fa ho avuto il piacere di conoscere chi ha saputo con passione e impegno trasformare un sogno in una 
splendida realtà e tutto questo a due passi da casa, a Trissino più precisamente. 
Ho visitato il ”Museo Tibaldo“, una struttura messa a disposizione di appassionati, ricercatori, visitatori in genere e natural-
mente per la scuola che, più di ogni altro, ha il compito ed il dovere di soddisfare la curiosità e la sete di sapere delle giovani 
generazioni. 
Il sig. Giancarlo Tibaldo mi ha accompagnato nelle varie sezioni in cui si divide il museo e mi ha fatto sentire veramente 
coinvolto sentendo le Sue spiegazioni e osservando la ricchezza del materiale esposto, da quello riguardante il mondo della 
musica meccanica ( organetti, carillon, scatole musicali, fonografi, grammofoni ) alla storia della telefonia, dal cinema alla 
radio che ha ridotto il mondo ad un “ villaggio globale “ fino ai telescopi puntati verso l’universo infinito, verso altri mondi. 
Ho avuto la sensazione che seguire nelle varie argomentazioni in cui si concentrano i tanti interessi e la tenace curiosità del 
sig. GianCarlo richieda una capacità ed una elasticità mentale veramente notevole. 
Mi aspettavo di visitare semplicemente un museo della radio, delle tecniche di comunicazione o qualcosa di simile ma poi 
ho trovato molto di più e ho esperimentato che l’interesse e la sorpresa sono sempre in agguato girando per le varie sezio-
ni, naturalmente aiutato dalle spiegazioni e dalle riflessioni del realizzatore. 
Chiudo queste brevi riflessioni sul Museo Tibaldo con il proposito di infondere in tutti il desiderio di visitare questa interes-
sante struttura e sono certo che nessuno ritornerà a casa 
propria deluso, ma al contrario porterà con sé la consape-
volezza di aver arricchito il proprio sapere e le proprie cono-
scenze. 
Intendo perciò organizzare, per quanti vorranno, una visita 
guidata del museo dando la propria adesione in sede. 
Poiché la visita richiederà alcune ore prevediamo una pausa 
pranzo presso l’Hotel Sirio Life a Selva di Trissino.  

 
VISITA + PRANZO: € 25.00 ISCRIZIONI APERTE 

 
Ci ritroveremo alla stazione FTV alle 9,00 per raggiungere 
Trissino, ognuno con i propri mezzi, in tempo utile per l’ini-
zio della visita. 


