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Care amiche e cari amici,
desidero rinnovare a Voi e ai Vostri familiari con tutto il cuore, 
anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo e del Collegio 
Sindacale, un sincero augurio perché l’anno nuovo sia per tutti 
un anno di pace, di serenità, di salute.
Un augurio particolare alle persone sole, a tutti quelli che sono 
nella sofferenza, alle famiglie in difficoltà.
Ringrazio tutti per l’attaccamento e la considerazione che 
dimostrate verso la nostra Associazione e questo ci stimola e ci 
dà forza per proseguire nelle nostre attività.
Mi auguro di poter rappresentare sempre per Voi un punto di 
riferimento sicuro, accogliente, quasi una famiglia in cui si sta 
bene insieme, dove si possa trovare sempre amicizia, solidarietà, 
comprensione.
In questo notiziario Vi presentiamo il programma di massima delle 
nostre attività del tempo libero per il 2018, attività tecnicamente 
organizzate e realizzate da Agenzie selezionate e di nostra 
fiducia. Con il Consiglio Direttivo ci siamo sforzati di costruire 
il programma 2018 in modo da soddisfare le esigenze ed i 
suggerimenti che ci avete fornito.
Vi preghiamo di conservarlo come guida per le Vs. scelte per 
il 2018, facendo attenzione che ci potrebbero essere delle 
variazioni di date, di orari od altro da un notiziario al successivo.
In ogni caso si intende che l’ultimo programma recepisce le varie 
rettifiche e pertanto annulla e sostituisce ogni precedente.
 
Vi ricordo che dall’11 dicembre 2017 si è aperta la 
campagna tesseramento per l’anno 2018.
Sottolineo ancora l’importanza di rinnovare la tessera 
della nostra Associazione per donare ad essa sempre 
più forza e prestigio nei rapporti con i terzi.

Vi ringrazio, Vi abbraccio e Vi saluto tutti con affetto.

 Mauro Dal Lago
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ASSEMBLEA ORDINARIA
E RINNOVO CARICHE SOCIALI

 Come anticipato nel notiziario di novembre-dicembre, quest’anno l’appuntamento in assemblea 
riveste una particolare importanza.
Oltre alla relazione sul bilancio e sull’andamento del 2017, ci sarà anche il rinnovo delle cariche sociali 
per il triennio 2018-2021.
Desidero sottolineare l’importanza di tale evento perché è in questo momento che, con l’elezione dei propri 
rappresentanti, i Soci determinano il cammino e le scelte dell’Associazione per il prossimo triennio.
La partecipazione al voto diventa concretamente l’atto di piena adesione e condivisione alla vita associativa 
a cui tutti devono sentirsi impegnati e coinvolti. 
La presentazione poi della propria candidatura all’elezione come componente del Consiglio Direttivo o del 
Collegio Sindacale rimarca ancor più il desiderio di impegnarsi affinché l’Associazione possa continuare 
a crescere, essere un punto di riferimento per tutti, sempre più attenta e vicina alle esigenze dei Soci nello 
spirito di solidarietà e di amicizia che sempre l’hanno contraddistinta.
Quindi, a norma di Statuto, viene convocata l’Assemblea Ordinaria il giorno 14 aprile 2018 alle ore 9,00 
in prima convocazione e, in seconda convocazione,

DOMENICA 15 APRILE 2018
SALA MARZOTTINI - VALDAGNO

ORE 10.30
 In tale occasione verranno presentati i candidati per il Consiglio Direttivo e per il Collegio Sindacale. 
Presso il ristorante “LA VILLA“ di S.Quirico seguirà un pranzo sociale, durante il quale, come di consueto, 
sarà possibile votare.
A marzo riporteremo nel Notiziario i nominativi dei candidati che si sono resi disponibili, 
la scheda elettorale, le modalità e i tempi per le votazioni.

NORME PER LA VOTAZIONE
1) Hanno diritto al voto i soci in possesso della tessera “Anno 2018”;
2) Il socio che non può votare personalmente, può delegare al voto un altro socio compilando correttamente 

il proprio certificato elettorale;
3) Ogni socio può avere fino ad un massimo di 2 deleghe;
4) Il socio deve presentarsi al voto con la tessera “Anno 2018” e con il proprio certificato elettorale e, se ha 

deleghe di altri soci, deve avere anche le tessere valide ed i certificati elettorali dei soci che rappresenta;
5) Al momento del voto, presso il seggio elettorale, verranno consegnate al socio votante le schede per il 

voto del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale pari al numero di tessere in suo possesso
 (LA PROPRIA + MASSIMO DUE DELEGHE);
6) Il socio, al momento del voto, può esprimere le preferenze in numero:
 a) 5 preferenze per il Consiglio Direttivo;
 b) 2 preferenze per il Collegio Sindacale.
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NORME DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLE ELEZIONI
5.2. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, su proposta del Consiglio uscente, determina preli-
minarmente quanti consiglieri eleggere secondo le previsioni dello Statuto (da un minimo di 5 a un massimo 
di 9, sempre in numero dispari). Successivamente ad ogni associato viene consegnata una scheda su cui 
poter esprimere le proprie preferenze sino al numero massimo pari a quello dei consiglieri da eleggere. 
Esclusivamente per la nomina del Consiglio Direttivo le operazioni di voto possono durare fino ad un mas-
simo di 6 giorni consecutivi. In questo caso, i soci non intervenuti in Assemblea mantengono il diritto di 
partecipa- re alle votazioni e ricevono copia della scheda elettorale presso il seggio.
L’’avviso di convocazione deve dettagliare:
a) luogo, i giorni e orari di apertura del seggio;
b) luogo, data e ora d’inizio dello scrutinio;
c) data e luogo di convocazione dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti.
5.3. Deleghe Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio; il delegato, portatore 
al massimo di due deleghe, deve presentare, oltre alla sua tessera, anche la delega sottoscritta in originale 
e la tessera del delegan- te.

TESSERAMENTO 2018
è APERTO IL TESSERAMENTO PER IL 2018 PRESSO GLI UFFICI DI VIA MARCONI 34

(STRADA LATERALE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO – tel. 0445 481290)

CHI NON POTESSE VENIRE PERSONALMENTE, PUò DELEGARE UN FAMILIARE O UN ALTRO SOCIO. 
RICORDO DI PORTARE CON SE’ LA TESSERA 2017

IN MODO DA RENDERE VELOCE E SICURO IL RINNOVO DELLA TESSERA.
RICORDO ANCORA CHE PER CONTINUARE AD USUFRUIRE DEI VANTAGGI RISERVATI AI SOCI, 

è NECESSARIO AVER RINNOVATO LA TESSERA.

Assieme alla tessera daremo in omaggio il nostro calendario con le foto delle attività e degli eventi svolti 
nel corso dell’anno 2017.

IL COSTO DELLA TESSERA RIMANE DI Euro 18,00 

Con il rinnovo verrà chiesto a ciascuno se intende ricevere il Ns. Notiziario
via e-mail o cartaceo. Raccomandiamo inoltre di comunicare ogni variazione di 

domicilio, di indirizzo, di telefono od altro di importante in modo da facilitare il recapito 
nelle Vs. case del nostro notiziario e di migliorare il nostro servizio.

Ricordiamo infine che è attivo il servizio di e-mail su alpvaldagno@libero.it
per richiedere l’invio a colori in formato elettronico (PDF) 

e che sul nostro sito (www.alpvaldagno.it) i notiziari sono sempre visibili.
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IL RITRATTO
TRETTENERO VIRGILIO
(1822 - 1863)
Astronomo, fisico e matematico

 Quanti di coloro che vivono dalle nostre parti sanno che sopra le nostre teste, a più di 300 
mila chilometri di altezza, ruota intorno al Sole un asteroide che si chiama Trettenero? E quanti 
conoscono il nome del recoarese Virgilio Trettenero, grande astronomo dell’Ottocento, stroncato 
ancor giovane dalla malattia quando, a giudizio degli scienziati di allora, era considerato il 
più promettente tra i fisici e i matematici italiani del suo tempo? Il Ritratto vuole con queste righe 
rendere un po’ di giustizia alla memoria, dimenticata dai più, di un uomo di grande talento a cui 
l’astronomia moderna deve davvero tanto.. 
 Virgilio Trettenero nacque a Recoaro il 21 febbraio 1822, figlio di Domenico, proprietario 
dell’omonimo albergo sorto nel centro della cittadina termale, e di Domenica Maltauro. Frequentò 
con brillanti risultati il liceo «Pigafetta» a Vicenza e si iscrisse quindi all’Università di Padova, città 
dove si stabilì e dove avrebbe poi vissuto con la sua futura famiglia. Dopo la laurea fu nominato 
assistente alla cattedra di fisica e matematica e collaboratore alla scuola di geodesia e nell’anno 
accademico 1850-51 fu incaricato della supplenza di matematica pura elementare presso lo stesso 
ateneo.
 Nel 1853 divenne calcolatore astronomo aggiunto all’osservatorio di Padova diretto da 
Giovanni Santini. La sua elevata preparazione tecnica, unita ad una assoluta dedizione al lavoro, 
ne fecero uno scienziato apprezzato da tutti e un docente assai ricercato. Durante la sua breve 
carriera fu anche supplente alla cattedra di astrononia teorico pratica dell’università, esaminatore 
dei candidati all’insegnamento della fisica nei ginnasi, docente di fisica popolare agli studenti del 
primo anno di farmacia e docente in un corso di perfezionamento per fisici.
 Dal 1859 al 1863 gli fu assegnata la cattedra di fisica nella facoltà di matematica. Nello 
stesso periodo fu direttore del gabinetto di fisica e professore straordinario di astronomia nella 
facoltà filosofica.
 Uno dei suoi primi articoli fu pubblicato nel 1848 sulla rivista Astronomische Nachrichten 
e riguardava le osservazioni del pianeta Nettuno. La presenza del pianeta era stata ipotizzata 
sulla base della perturbazione dell’orbita di Urano da Le Verrier e il nuovo corpo celeste era stato 
osservato per la prima volta solamente due anni prima.
 Definito «espertissimo e sicurissimo» nel calcolo matematico, pubblicò complessivamente 
61 articoli scritti in 14 anni di attività, dedicati soprattutto all’osservazione di asteroidi e comete, 
assai migliorata in quegli anni anche grazie al progresso tecnico degli strumenti astronomici, e sul 
calcolo delle orbite in riferimento all’azione perturbatrice dei pianeti del sistema solare. Per anni 
dibatté con i maggiori astronomi italiani ed europei le questioni legate ai movimenti delle stelle 

Il Ritratto di Giorgio Trivelli
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e dei pianeti, guadagnandosi la loro 
stima e ottenendo risultati di altissima 
precisione. 
 Il suo nome è legato principal-
mente alla realizzazione dei Catalo-
ghi Stellari Padovani, opera iniziata 
da Giovanni Santini nel 1838 grazie 
all’uso del circolo meridiano che l’astro-
nomo recoarese aveva appositamente 
acquistato.
 A Virgilio Trettenero si deve inol-
tre la revisione della posizione delle 
stelle della zona Bessel compresa tra i 
10º e i 15º dell’emisfero australe e la 
catalogazione di 4952 stelle osservate 
almeno due volte al passaggio sul meri-
diano.
 Era sposato e padre di sette figli. 
Da tempo malato, morì a Padova il 23 
maggio 1863 all’età di 41 anni.
 Il corpo celeste a lui dedicato è 
un asteroide chiamato appunto “16715 Trettenero”, appartenente al gruppo della fascia principa-
le. è stato scoperto il 20 ottobre 1995 dall’osservatorio San Vittore di Bologna. 
 Fra qualche anno ricorre il secondo centenario della nascita di Virgilio Trettenero. Non 
sarebbe doveroso che la comunità di Recoaro, nei modi che si riterranno più idonei, mostrasse di 
non avere dimenticato questo suo concittadino? 

Bibliografia

G. SANTINI, Necrologio in «Astronomische Nachrichten», 60, 1863.
- Nelle solenni esequie del professore straordinario aggiunto all’osservatorio astronomico dr. Virgilio 
Trettenero. Parole di giustizia e d’affetto pronunziate dal direttore della facoltà filosofica
cav. Ab. Lodovico Menin, Padova 1863.
- Virgilio Trettenero e gli studi astronomici nel secolo XIX. Discorso del prof. Antonio Dott. Pazienti letto 
nell’aula del Regio Liceo Pigafetta il giorno 17 marzo 1870;

G. TRIVELLI, Storia del territorio e delle genti di Recoaro, Novara, De Agostini, 1991;

G. TRIVELLI, Trettenero Virgilio in Dizionario biografico della Valle dell’Agno, a cura del Gruppo Storico 
Valle dell’Agno, CIERRE Edizioni, 2012,
pp. 246-247.
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VITTORIO BICEGO
20° Anniversario della morte

Cari amici,
il 21 Gennaio prossimo ricorderemo con 
una Santa Messa a Castelvecchio il nostro 
caro amico Vittorio Bicego nel 20° anniver-
sario della sua morte.
La sua Missione di “San Francesco della foresta” 
fondata da lui con grandi sacrifici e impegno non 
comune non è stata dimenticata in questi ultimi 20 
anni.
Ricordiamo brevemente:
1999 - Produzione del film “MID’NE” che ha fatto 
conoscere in modo egregio quanto impegno e sacri-
ficio ha dedicato all’Africa.
Dal 1999 al 2005 sono stati spediti da Valdagno 
ben 7 containers con macchinari, alimentari, medi-
cinali, vestiario, e attrezzature di ogni genere.
2004 - è stato acquistato in Brasile il macchinario 
necessario per la lavorazione dell’anacardo (cajou) 
e fatto arrivare in Guinea Bissau.
2004 - è stato costruito dai ragazzi di Vittorio il 
capannone necessario per tutte le attività di lavora-
zione alimentato a pannelli solari.
2005 - Avviato un presidio sanitario per i primi in-
terventi alla popolazione della zona.
2006 - è arrivato in Italia il primo container di Ri-
torno dalla Guinea Bissau con 130 q.li di anacardo 
prodotto a San Francesco della Foresta.
2007- è stata spedita da Valdagno un’ambulanza 
per la missione di Tite costruita da Vittorio e offerta 
da generosi sostenitori della sua opera.
2007 - è stato stampato il libro “Lettere dall’Africa” 
che fa capire molto bene tutte le difficoltà che ha 
dovuto affrontare negli anni.
2007- è stato realizzato il dvd “MID’NE 
per non dimenticare” per informare le 
persone che dopo la morte di Vittorio la 
Missione era ancora ben viva e operante.
2007 - è stato indetto un concorso per le 
scuole a cui hanno partecipato 70 classi 
di tutta la vallata dell’Agno coinvolgendo 
un numero di 1.300 alunni. 
2008 - è stato costruito un pozzo per 
l’acqua con finanziamento offerto da una 
famiglia di Valdagno.
2008 - Commemorazione a Castelvec-

chio del 10° anniversario della morte e intitolazio-
ne delle piazza a Vittorio Bicego con una targa in 
marmo.
2008 - Testimonianza su Vittorio alla Veglia dei 
Martiri di Monte Berico e alla Mission Day presso la 
sede dei Missionari Saveriani di Vicenza.
2010 - Costruzione e inaugurazione delle Nuova 
scuola di San Francesco della Foresta.
2011 - Inizio progetto di rinnovo di 150 ettari di 
piante di Cajou
 messe a dimora da Vittorio e divenute non più suffi-
cientemente produttive.
2015 - Dato il via al progetto «Nuove case per i 
lavoratori di Vittorio». Era un desiderio di Vittorio 
che abbiamo voluto realizzare.
2018 - Serata( che sarà pubblicizzata con manife-
sti) per la presentazione del diario di Vittorio relativo 
al suo primo anno di permanenza in Africa. Un altro 
diario relativo agli anni successivi è andato perduto.
Per quanto riguarda il rinnovo della piantagione 
possiamo confermare che è stato portato a termi-
ne con successo. Se la natura e la fortuna assisto-
no l›azienda «San Francesco» da ora in avanti la 
produttività dovrebbe portare all›autosufficienza del 
centro agricolo.
Le case per i lavoratori sono in costruzione. A noi 
le famiglie hanno chiesto di fornire i lamierini per il 
tetto ( 1200€ a casa). Per la costruzione gli operai 
si mettono assieme a fine settimana e si aiutano a 
vicenda. Noi anticipiamo i fondi necessari e poi li 
scaliamo dallo stipendio mensile in piccole rate a 
seconda delle possibilità di ogni famiglia.
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Le persone che hanno conosciuto Vittorio non han-
no bisogno di tante informazioni sulla sua persona 
mentre per gli altri, vedere il film MID›NE o leggere 
il libro «Lettere dall›Africa»
e ora anche «Il Diario» sarà una scoperta che arric-
chisce l’animo.
Scrive Don Sergio Marcazzani, già segretario del 
Vescovo di Bissau Don Settimio Ferrazzetta:
«Leggendo quanto ha scritto Vittorio e vedendo il 
film suddetto si capisce il miracolo di Vittorio, partito 
dalla piccola contrada dei Biceghi e giunto in un di-
sastrato angolo del mondo, con lo stile semplice ma 
incisivo di quel Francesco che da Assisi si è fatto fra-
tello universale. Nel Tombali, nel Quinara, nel sud 
di Bissau, a San Francesco della Foresta, il nome e 
il ricordo di Vittorio rimane come un luminoso segno 
di rinascita e di speranza.» Sergio Dal Medico

Biografia sintetica
Vittorio Romano Bicego nasce a Castelvecchio di 
Valdagno il 10 dicembre1942.
Decimo di quattordici figli.
Frequenta la scuola di avviamento professionale presso 
l’Istituto Salesiano di Torino e poi la scuola media nel 
Collegio dei servi di Maria a Follina (TV) e a Monte 
Berico.
Ritornato a Castelvecchio si impegna nei gruppi 
parrocchiali come catechista, maestro del coro della 
Chiesa, animatore teatrale ed educatore dei giovani. 
Amava il calcio, lo sci e anche la buona tavola.
Io l’ho conosciuto in quarta Ragioneria. Lui aveva quattro 
anni più di me ed aveva già fatto il militare.
Nel 1967 abbiamo finito la scuola e lui è andato subito 
a lavorare alla Marzotto mentre io sono partito per il 
servizio militare.
Nel 1969, quando ho finito il periodo di ferma, anch’io 
sono stato assunto dalla Marzotto e ci siamo ritrovati nello 
stesso ufficio.
Era impossibile non diventargli amico perché era 
simpatico, sempre all’opera con qualche nuova attività o 
trovata ed era sempre impegnato nel sociale sia nella sua 
parrocchia che in aiuto a un frate francescano della sua 
stessa contrada da qualche anno in Guinea Bissau.
Ho incominciato a dargli una mano nell’organizzare la 
“Sagra” ai Biceghi, la sua contrada.
Il ricavato andava per la Guinea Bissau. Erano gli anni 
1975/76.
All’inizio del 1979 mi dice che le ferie non le avrebbe 
passate al mare ma in Africa.
A Settembre, dopo le ferie, Vittorio non era più lo stesso. 
Era sempre triste e pensieroso tanto che temevamo fosse 
ammalato.
Invece era rimasto così sconvolto dalle condizioni di vita 
dei Guineani (soprattutto i giovani) che stava maturando 
in lui la decisione di lasciare il lavoro per recarsi a dare 

loro una mano.
Gli abbiamo suggerito di chiedere al Presidente della 
Marzotto una aspettativa di tre anni in modo da poter 
riavere il suo lavoro se, dopo questo periodo, avesse 
cambiato idea.
Nel novembre del 1979 parte per la Guinea Bissau ed 
inizia la sua grande avventura.
Incaricato dal Vescovo di Bissau Settimio 
Ferrazzetta, si è dedicato alla costruzione di alcune 
Missioni. Ha raccolto una squadra di lavoratori ed ha 
incominciato con la missione di Bula e Binar, poi Tite, 
Bolama, Ingorè, Bedanda.
Da tenere presente che lui era un ragioniere, ma era così 
versatile e volonteroso che è riuscito a fare il costruttore, 
il falegname, il meccanico, il dentista, il medico, 
l’agricoltore, il pescatore.
A noi diceva: ho molta fiducia nel vostro appoggio perché 
senza di voi il mio lavoro resta arido. La gente qui non 
ha bisogno di parole, ma di opere, ha bisogno di essere 
sfamata in qualche modo.
Terminata la missione di Bedanda, sente ora la necessità 
di fare qualcosa di suo. Un centro agricolo dove ospitare 
i ragazzi in difficoltà e insegnare loro tutto quello che sa. 
Istruirli, curarli, vestirli.
Riesce a farsi dare 1600 ettari di savana e foresta e 
fonda l’azienda agricola San Francesco della foresta. 
Coltiva banane, ananas, manghi, mandioca, arachidi, 
mandarini, aranci e cajou.
L’azienda si fa un nome in Guinea tanto da avere la visita 
del Presidente della Repubblica per ben due volte.
Fonda poi la Missione Santa Chiara dove intendeva 
ritirarsi ed ospitare i bambini orfani.
Nel dicembre del 1997 si ammala gravemente, viene 
trasportato in Italia all’ospedale delle malattie tropicali di 
Negrar. 
Muore il 23 gennaio 1998.
 Sergio Dal Medico
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Il Monte Pasubio si presenta come un grandioso 
baluardo posto a dominio delle valli che fanno 
capo a sud al Pian delle Fugazze e a nord al passo 
della Borcola, tra le province di Vicenza 
e Trento. Le sue pendici a est, a sud e a ovest 
strapiombano con pareti scoscese che sembrano 
invalicabili. Un luogo suggestivo, dunque, teatro di 
tanta storia italiana.
 
Grazie a questa sua morfologia, infatti, il monte 
Pasubio durante la prima guerra mondiale 
fu una postazione strategica di fondamentale 
importanza per la sicurezza del fronte italiano. 
Compreso quasi integralmente in territorio austriaco, 
alla dichiarazione di guerra fu immediatamente 
occupato dalle truppe italiane al fine di bloccare agli 
austriaci la strada per la pianura. E per la difficoltà 
di accesso al massiccio dalla parte italiana furono 
intagliate nella roccia strade camionabili 
dal tracciato ardito: come la celebre strada 
della 1° Armata, che va dalla bocchetta di 
Campiglia (1210 metri) a Porte di Pasubio (1934 
metri), dove sorge oggi il rifugio Achille Papa. 
La strada fu scavata nel 1917 e dotata di 52 
gallerie.
Ne fu protagonista la 33ª compagnia 
minatori (integrata in seguito da altre 
squadre), dopo che al suo comandante, 
il tenente Giuseppe Zappa, venne dato 
l’incarico di valutarne la fattibilità.
La compagnia si trovava in quel momento impegnata 
in lavori di fortificazione sul crinale di Monte Alba, 
a poca distanza da Bocchetta Campiglia da dove 
doveva partire la strada. Era fine gennaio, nel 
pieno di uno degli inverni più freddi e nevosi del 
secolo: sul Pasubio, che la compagnia vedeva 
giusto davanti a sé, c’erano metri e metri di neve. 

La strada avrebbe dovuto affrontarlo inerpicandosi 
fra i roccioni impervi e apparentemente inaccessibili 
della Bella Laita per poi arrivare, seguendo un 
percorso nascosto alle artiglierie nemiche, passando 
per Forni Alti e il passo di Fontana d’Oro, a Porte 
del Pasubio. Non c’era in partenza un progetto, ma 
solo un’indicazione di massima, perché «data la 
natura rocciosa e frastagliata del terreno, di cui non 
c’erano carte o rilievi, non era possibile stabilire 
preventivamente un tracciato».
è così che inizia l’epopea della costruzione della 
strada delle gallerie. Richiederà a tutti, ma in 
particolar modo agli ufficiali, un coinvolgimento 
profondo. Sarà per loro al tempo stesso un’impresa e 
un’avventura, del fare, dell’osare, della giovinezza. 
Lo si avverte a ogni pagina della “memoria” del 
tenente Cassina, scritta appena finita la guerra, che 
fa da filo conduttore della mostra. Il senso dell’ignoto 
davanti, dell’esplorazione, dell’interrogare la 
montagna per cercare il passaggio, la sfida a trovare 
ogni volta la soluzione per forzarlo con una strada. 
Ma anche la consapevolezza orgogliosa di essere 
diventati via via una squadra, che ha saputo darsi 
un metodo di lavoro forte, fondato sulla divisione e 
al tempo stesso condivisione dei compiti. 
Quando ad aprile, con il Pasubio ancora coperto 
di neve, il tenente Zappa riceverà l’ordine di 
trasferimento ad altro incarico, il cantiere della 

strada era già arrivato all’altezza della tredicesima 
galleria: alla sua uscita, su uno sperone a strapiombo 
sul vuoto, era stata piantata la stazione di arrivo del 
primo ramo di teleferica a mano. Nello stesso tempo 
il sentiero di esplorazione era arrivato molto più in 
alto, fin sotto la parete al cui interno sarebbero salite 

I nostri Luoghi

LA STRADA DELLE GALLERIE
COMPIE 100 ANNI
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I nostri Luoghi

L’IDEA è CONTAGIOSA 
L’idea può essere impiantata nella mente di un individuo senza 
che questo se ne renda conto. L’idea è un virus in grado di 
contagiare tantissima gente. Basta usare la giusta dialettica e 
gli strumenti adatti (televisione, internet, cartelli pubblicitari, 
giochi, giornali, riviste, film). L’individuo infetto può infettare 
gli altri e tutto diventa una catena di eventi. La convinzione a 
questo punto diventa ovvia. Affermi il contrario ed il mondo 
ti crolla addosso. Trovi approvazione ma anche qui rischi di 
esser linciato. L’unica cosa che non riesci a trovare è la pace. 
Perché è impossibile sentirsi al sicuro quando è in corso una 
guerra psicologica contro ognuno di noi.

a spirale la diciannovesima e la ventesima galleria, le più lunghe e ardite: poco a lato si stava attrezzando 
un campo base avanzato.

Sarà il capitano Picone (sono quasi un destino i nomi di questi due comandanti) a sostituire il tenente 
Zappa e a portare a termine la strada. Con altrettanta appassionata energia e coinvolgimento.
La strada è lunga 6300 metri: 2300 sono in galleria, i restanti scavati nella roccia a 
mezza costa. Parte da una quota di 1216 metri e termina a 1928 metri, per un dislivello 
complessivo, contando i saliscendi dell’ultimo tratto, di 784 metri. è considerata un 
capolavoro di ingegneria militare. 
La sua costruzione, iniziata il 29 gennaio con l’invio di un primo plotone di venti uomini, arrivò a impiegare, 
con lo sciogliersi della neve e poi soprattutto l’estate, seicento uomini. Erano allora contemporaneamente 
in uso almeno quaranta martelli perforatori ad aria compressa, la cui distribuzione, mediante una rete 
di grosse tubazioni provenienti da una centrale di produzione costruita ai piedi della montagna, copriva 
l’intero percorso.
Nei dieci mesi dei lavori la 33ª compagnia ebbe quattro morti.
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CORRUZIONE INEVITABILE 
Per corruzione di solito intendiamo qualcosa di economico poichè in mente ci vengono i soldi: le tangenti 
ad esempio. A parte questo ci sono altri tipi di decadimento come ad esempio la corruzione morale o 
sentimentale ed altro che sarebbe difficile da spiegare in poche parole. Non bisogna soffermarsi troppo sul 
significato delle parole quanto sul senso che queste portano. Si può dire, però, che spesso trascorriamo la 
nostra vita notando intorno a noi corruzione, senza 
contare i casi in cui siamo noi gli artefici della stessa. 
Tutti siamo coinvolti nella corruzione; quando diamo 
un passaggio in macchina ad un nostro amico 
aspettando che questo ci paghi la benzina, o, in ogni 
caso, quando facciamo un’azione verso qualcuno 
chiedendo un tacito tornaconto. Il problema, infatti, 
non è tanto chiedere esplicitamente soldi o un regalo 
ma aspettarci un di avere “qualcosa” in cambio, 
quasi sia dovuto. Purtroppo vivere senza corrompere 
ed esser corrotti nei giorni d’oggi è alquanto difficile, 
quasi impossibile direi. 
Questo non vuol dire però che sia impossibile….

PACE TOTALE O FINE DEL MONDO ATTUALE 
Tutti noi viviamo in questo mondo. Ognuno di noi si pone domande, risponde, riflette. Alcuni a volte 
rimangono nelle riflessioni senza il contatto con il mondo circostante ed impazziscono, gli altri non sanno 
o non vogliono riflettere. 
Noi umani, siamo diventati talmente poco legati tra di noi, come persone, come amici, come una famiglia 
che forse non è mai esistita, ma che potrebbe esistere. Non siamo coscienti di essere umani, di essere 
“persone”, non apprezziamo quello che abbiamo intorno.
Bestemmiamo, ammazziamo, sfruttiamo ogni possibile risorsa con lo scopo di avere sviluppo senza 
progresso. 
A cosa serve tutto questo se non c’è coscienza, cuore, anima ... libertà di pensiero e di giudizio? A cosa 
serve molestare, picchiare, uccidere, discriminare ... ??? 
Abbiamo un difetto: siamo lontani dalla natura ... e viviamo come se dovessimo creare un altro mondo solo 

per noi. Siamo superficiali, meschini, avidi, crudeli. 
Nessuno è perfetto. 
Ma io ho ancora coraggio e forza per pensare che dalla 
nostra umanità si può tirare fuori qualcosa di positivo.  
Arriverà il giorno quando ognuno di noi capirà dove 
si era sbagliato e cosa ha fatto di brutto nella sua 
vita. Piangerà e urlerà dal dolore che sentirà, ma 
capirà e andrà avanti. 
Andrà avanti per correggere i suoi errori, i suoi 
difetti, le sue intenzioni negative. 
Farà tutto il possibile per essere davvero considerato 
una “persona”.

Pensieri e Parole di Guido Caile



Gennaio / Febbraio 2018 - 11

Ai primi di ottobre ci ha lasciato Roberto Anzolin, per 
tutti gli sportivi grande portiere degli anni sessanta.
Tralascio tutti gli aspetti tecnici e sportivi che han-
no contraddistinto la Sua lunga carriera, perché di 
questo hanno diffusamente parlato testate sportive 
e notiziari televisivi. Mi voglio soffermare invece su 
cosa ha rappresentato Roberto, per me e per i miei 
coetanei delle “ Case Nove” di Oltre Agno. 
Si perché Roberto io lo conoscevo bene. La mente 
ed il cuore tornano agli anni della mia fanciullezza. 
Era il 1954 quando i miei genitori si sono trasferiti 
nel quartiere Oltre Agno. Ricordo la profonda tri-
stezza del mio cuore per aver lasciato tutti gli amici 
d’infanzia in Via Rio. Però, superate le prime diffi-
coltà di ambientamento, trovare nuovi amici è stato 
facile. Il quartiere di Oltre Agno era prevalentemen-
te abitato da giovani famiglie con tanti bambini. 
Ricordo le corse, i giochi , le grida e soprattutto le 
animate partite a pallone sul marciapiede davanti 
alle abitazioni proprio difronte all’Agno e nell’am-
pio cortile racchiuso dagli alti condomini. Chiamar-
lo pallone era esagerato, spesso si trattava di una 
piccola palla mezza sgonfia e tuttavia sufficiente per 
rendere animate, intense, senza un attimo di respiro 
le partite. Roberto abitava in fronte all’Agno proprio 
in uno di questi grossi agglomerati di case sul cui 
marciapiede avvenivano interminabili partite, spes-
so organizzate in mini tornei con due giocatori per 
squadra. Roberto ci guardava dal poggiolo di casa 
sua e ci gridava cosa fare, che tattica seguire rivolto 

verso la squadra che stava perdendo allo scopo di 
rendere più equilibrata la gara. Non giocava con 
noi un po’ perché era più grande di noi ma soprat-
tutto perché già giocava nelle giovanili del Marzotto 
ed aveva giustamente paura di farsi male e non po-
ter giocare la domenica in campionato. Fin da gio-
vane infatti erano apparse chiarissime le Sue doti, 
la Sua bravura tanto da diventare un futuro patrimo-
nio per la squadra laniera che, ricordo, militava in 
quegli anni in serie “B”. Io ero certo che sarebbe 
arrivato in alto, che la carriera nel calcio professio-
nistico sarebbe stata la Sua normale collocazione di 
campione che stava per sbocciare, troppo evidente 
la Sua bravura, la Sua classe, la Sua serenità ed 
essenzialità di fronte alle difficoltà del gioco, la Sua 
capacità di rendere apparentemente facili le cose in 
realtà difficili.
Quando sapevo che allo “Stadio dei Fiori” c’era la 
partita di allenamento di metà settimana della squa-
dra titolare in cui Roberto, sempre più spesso seppur 
giovanissimo, difendeva la porta dei giocatori che 
alla domenica sarebbero scesi in campo, uscivo di 
corsa da casa, eludendo la sorveglianza del mio 
papà impegnato con il lavoro nel suo laboratorio 
e correvo allo stadio lontano pochi passi da casa 
mia. Era bello vederlo giocare, scattare da una par-
te all’altra della porta per parare palloni impossibili.
Quando oramai era diventato titolare inamovibile in 

RICORDO DI ROBERTO ANZOLIN
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BANANA: LA REGINA DEL POTASSIO O NO?
 Quando si parla di potassio si indica sempre la banana come 
la regina degli alimenti. Vero?
In realtà non è l’alimento più ricco del prezioso sale 
minerale. E’ bene sapere che 100gr di banana ne contengono 
385mg, quota che non pone il frutto sullo scalino più alto di 
un’ipotetica classifica. 
E così, nonostante le continue smentite da parte della scienza 
dell’alimentazione, i consumatori continuano a credere 
nell’ennesima leggenda metropolitana. Non a caso, quando si 
hanno crampi, pressione alta o problemi di circolazione si dice di 
consumare due banane al dì.
Il potassio è sì un sale minerale indispensabile per il nostro 

organismo: agisce sul controllo della contrattilità muscolare, è alleato del sistema nervoso e aiuta 
a mantenere i valori corretti della pressione sanguigna.
L’ORIGINE DEL FALSO MITO
Ma... “Responsabile della falsa credenza è l’indimenticabile campione di tennis svedese, Bjorn 
Borg. Nella pausa delle partite si faceva inquadrare dalle telecamere mentre mangiava due banane. 
E poi, anche se è vero che le banane contengono il prezioso potassio, in confronto con altri prodotti 
si collocano al nono posto“, ricorda il professor Giorgio Calabrese, nutrizionista di fama mondiale.
I cibi più ricchi di potassio
Gli spinaci crudi, seguiti dalla rucola e dai cavolini crudi, ma anche dai kiwi, hanno la leadership tra 
ortaggi e frutta fresca.

prima squadra, la domenica andavo con gli amici a 
vedere le partite ed il mio posto era proprio in linea 
con la porta di Roberto. Ricordo i consensi e l’am-
mirazione dei tifosi, compresi quelli delle squadre 
avversarie, nei confronti di quel giovane portiere, 
alto, magro, scattante ed agile che sapeva guidare 
la difesa con una autorità e semplicità unica. Tre 
campionati giocati col Marzotto ad altissimo livel-
lo fino a diventare uno dei migliori nel Suo ruolo. 
Nel 1959, appena diciannovenne, la notizia che 
tutti sapevamo e cioè la Sua cessione ad un grosso 
club. Pensavo ad una grandissima squadra, magari 
all’Inter di cui ero grande tifoso. Invece fu ceduto al 
Palermo ma sapevo che era solo questione di poco 
tempo perché da lì approdasse ad un club degno 
del Suo valore. Infatti nel 1961 passò alla Juven-
tus e per nove stagioni difese la porta bianconera 
giocando a fianco di grandi campioni con risultati 
eccellenti pari alla Sua bravura. Prima di chiudere 
una gloriosa carriera sportiva nella squadra della 
Sua città, il Valdagno, ha giocato anche con Atalan-
ta, Vicenza ed altre squadre di serie inferiore. Da 
vero appassionato del gioco del calcio, ha allenato 

varie squadre giovanili fino ai pulcini del Valdagno 
diventando infine responsabile della scuola calcio 
della Sua città. 
Ciao Roberto campione della mia fanciullezza, si-
gnore di stile, di educazione, di modestia, di dispo-
nibilità in campo e fuori dal campo, mi hai donato 
gioia nel vederTi difendere la porta della Nazionale 
Italiana. Mi par di vederTi con la maglia sempre 
scollata a “V” della Nazionale che doveva essere 
azzurra ma che con la televisione in bianco e nero 
appariva grigia. Hai giocato in Nazionale, sia in 
quella maggiore che nelle giovanili, poco rispetto 
alla Tua bravura, alla Tua classe e a quanto avresti 
ampiamente meritato.
A tutto questo pensavo, trattenendo la commozione, 
quando Ti ho salutato per l’ultima volta in un pallido 
pomeriggio di ottobre. La mia nipotina, che era con 
me in chiesa, mi ha guardato e mi ha chiesto: “ 
Nonno perché sei così triste e serio”? Lo conoscevi? 
Ed io, con un po’ di nodo alla gola Le ho detto: 
Si Emma lo conoscevo bene perché è stato l’idolo 
sportivo della mia gioventù.
 Mauro Dal Lago
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Salute e Benessere

IL MITO DEL FERRO E DELLA CARNE
“Niente carne, poco ferro nel sangue!”
Si sente spesso dire che i vegetariani, e ancor di più i vegani, rischiano la carenza di ferro perché nelle loro 
diete non compare la carne. Ma le cose non stanno esattamente così. Come prevenire una carenza di ferro 
o porvi rimedio? La soluzione che viene più spesso proposta è: mangiare carne rossa. Tutto deriva dal fatto 
che ci sono due tipi di ferro:
• quello eme, presente nei prodotti animali;
• quello non eme, che si trova nei vegetali.
Si ritiene che il primo sia più facilmente assimilabile del secondo e quindi preferibile per evitare il rischio di 
anemia (che, per altro, può interessare anche i carnivori).
IL FERRO MIGLIORE..
“è vero che il ferro eme ha il vantaggio di essere subito disponibile”, spiega il noto oncologo Umberto 
Veronesi. “Ma l’effetto è dirompente, forse troppo rispetto ai tempi e modi di assimilazione del corpo 
umano”. Contrariamente a quanto ritenuto comunemente, per la scienza non è questo il ferro migliore. 
“Gli scienziati sono concordi nell’affermare che il miglior ferro possibile è presente nel mondo 
vegetale, nelle foglie verdi, nel succo fresco di carote, nei complessi multicereali come il muesli”, prosegue 
l’oncologo.
COME ASSIMILARLO
Ma come la mettiamo con il ferro non eme, di più difficile assimilazione? “La carenza di ferro è 
provocata soprattutto da scarsa capacità dell’organismo di assimilarlo”, tranquillizza 
Veronesi. Per non farselo mancare, l’esperto raccomanda di inserire nella dieta rame, cobalto, manganese, 
vitamine C ed E, tutti nutrienti ben rappresentati nel mondo vegetale (legumi, semi oleosi, verdure a foglia, 
ortaggi, frutta fresca, cereali integrali…). Insomma, occorre seguire una dieta variata e bilanciata, ricca di 
vegetali. Di grande aiuto è anche una bella spruzzata di succo di limone sulle verdure, soprattutto 
quelle più ricche di ferro: la vitamina C dell’agrume faciliterà l’assorbimento del minerale, il tutto 
senza gli effetti collaterali del ferro eme che, ossidandosi rapidamente, con il tempo può predisporre a 
tumori e altre malattie. Le citazioni sono tratte dall’opuscolo Vegetarianismo: una scelta etica, di salute e di 
gusto, con testi del prof. Veronesi, pubblicato dalla Fondazione Umberto Veronesi.

BACCHE DI GOJI, ELISIR DI LUNGA VITA?
Sono presentate come un alimento miracoloso, in grado di garantire 
giovinezza e salute: la realtà dietro le bacche di Goji, frutti secchi 
dal colore rosso intenso, è meno eclatante. La bacca di Goji è il 
frutto del Lycinium Barbarum, e Lycinium Chinense, due piante molto 
simili, della famiglia delle solanacee come pomodori e melanzane, 
provenienti dalla Cina e dal Tibet. Ed è certamente ricca di 
minerali, vitamine e antiossidanti, ma non più della nostra 
frutta. Il parametro utilizzato in genere per promuoverne il consumo 
è la scala Orac, Oxigen Radical Absorbance Capacity, che misura il 
potere antiossidante di un alimento: il Goji ottiene un punteggio 
molto alto, anche se lo stesso si può dire dei nostri frutti 
di, considerando anche che se ne può consumare maggiori quantità. L’Orac tuttavia è un 
parametro studiato solo a livello sperimentale, che non sembra garantire reali benefici nutrizionali, tanto 
che negli Usa è stato eliminato dai database ufficiali. Non sono disponibili invece dati attendibili 
sul contenuto in vitamine e antiossidanti delle bacche di Goji, e anche per questo finora l’Efsa, 
l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare non ha approvato nessun claim riferito alle proprietà 
antiossidanti delle bacche, tanto più che non ci sono studi medici attendibili che ne confermino i benefici.
Se consumati in quantità, inoltre, questi frutti possono interagire con alcuni farmaci, come 
anticoagulanti e antipertensivi. Senza contare che sono a volte contaminati con pesticidi, alcuni 
dei quali vietati in Europa per la loro tossicità. Il dato è stato segnalato dall’associazione di consumatori 
spagnola, che per questo motivo ha invitato a sospenderne la vendita del Goji. (da: Vita & Salute)
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La prima parola che mi si presenta alla mente per 
descrivere il Paese che abbiamo appena visitato è 
“MAGICO”. Per tutta la vita mi ero sentita intriga-
ta da questa Terra da tutti descritta come un luogo 
dal fascino inimitabile. Ebbene è vero! Non esiste, 
secondo me, un luogo più felice, più pieno di sorti-
legio e di malia. Il mio sogno si è quindi avverato: 
ora posso considerare appagata questa sete di co-
noscenza che mi ha 
portato ad affrontare 
difficoltà non comuni 
(lunghi viaggi, notti 
insonni in aerei stra-
ordinariamente stipa-
ti, corse senza sosta 
da un luogo all’al-
tro…). Ma mai come 
questa volta ne vale-
va davvero la pena! 

Siamo partiti in ven-
tinove: tutte persone 
disponibili e pronte al reciproco aiuto, amici! E qui 
corre l’obbligo di ringraziare il Dottor Carlo Rossato 
che, in un malaugurato piccolo incidente occorso ad 
uno dei partecipanti, si è generosamente prodigato 
per permetterci la felice conclusione del viaggio. 

Non c’è spazio per la descrizione dei luo-
ghi visitati, quindi mi limito ad una breve 
sintesi dei punti itineranti più salienti. Dopo 
aver fatto scalo a SINGAPORE, ci siamo 
recati a MANDALAY dove abbiamo po-
tuto ammirare lo STUPA dorato con 729 
lastre di marmo contenenti gli insegna-
menti di Budda e per questo considerato 
il “libro più grande del mondo”. Poi 
ci siamo recati ad AMARAPURA, città 
dell’immortalità, penultima capitale del 
regno, dove abbiamo percorso il ponte 
pedonale in legno di TEAK considerato il 
più lungo del mondo. Dal piccolo villag-

gio di MINGUN, in riva al fiume, ci siamo recati 
all’aeroporto di HEHO per raggiungere PINDAYA, 
il labirintico complesso di grotte e gallerie naturali 
strapieno di statue dell’ILLUMINATO di grandezza e 
varietà e diverse. E finalmente abbiamo raggiunto il 
LAGO INLE sotto il torrenziale acquazzone di una 
coda monsonica. Lì era tutta una palafitta, comprese 
le stupende camere del nostro Hotel. Ci si sposta-

va, su barche strette, a pelo 
sull’acqua, sotto un cielo 
solcato da nuvole stupende, 
generatrici di felici attimi 
di  fascinazione. In mezzo 
al lago abbiamo incontrato 
i famosi pescatori che re-
mano con un solo piede e 
abbiamo costeggiato gli orti 
galleggianti che crescono 
su tappeti di alghe sopra 
canne di bambù piantate 
nel fondale. Poi abbiamo 
raggiunto BAGAN, il sito 

archeologico più famoso del Paese, le cui migliaia 
di Templi abbiamo potuto ammirare, al tramonto, 
dall’alto di una collina, tra folle di ragazzini che 
volevano venderci di tutto e di più perché “costa 
poco, poco, dopo, dopo, lucky money” ecc. 

IL NOSTRO VIAGGIO IN MYANMAR
di Nadia Cecchinato

I nostri viaggi
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Dopo aver assistito alla processione dei monaci di 
un grandioso monastero e a quella straordinaria-
mente suggestiva di una festa di paese con giova-
ni abbigliati negli splendidi e coloratissimi costumi 
tradizionali, ci siamo recati, sempre in barca, in un 
villaggio di poche migliaia di persone, rimasto an-
corato alle vecchie tradizioni. Qui abbiamo visitato 
una scuola elementare frequentata da bimbi sorri-
denti che ci hanno accolto con allegria mimandoci, 
con le mani, una loro canzoncina. L’impatto emotivo 
di questa visita ci ha allargato il cuore. Poco prima 
avevamo visto le cosiddette “donne giraffa” dal 
collo costretto dentro decine di anelli di ottone, tradi-
zione che, per fortuna, sta scomparendo. I Birmani 
sono intelligenti e generosi e il loro credo, il Buddi-
smo, non è coercitivo come quello di 
tante altre religioni. La poligamia è 
praticata soprattutto dai maschi, ma 
anche la donna, quando riprova la 
condotta del marito, è libera di ab-
bandonarlo. Il matrimonio religioso 
non esiste, vige solo quello civile. 

BUDDA, ci ha spiegato NENè, la 
nostra brava e simpatica guida, non 
è un DIO, ma un grande uomo IL-
LUMINATO che ha lasciato ai suoi 
seguaci regole preziose, molto simili 
ai comandamenti che ciascuno di noi 
ha impressi nel cuore. A lui sono de-
dicati immensi templi coperti d’oro, 

straordinariamente abbaglianti nella luce 
del sole tropicale. Vi si entra a piedi nudi, 
lasciando scarpe e calze all’ingresso, me-
scolando sudore e polvere a quella di tutti 
gli altri visitatori in un’apoteosi antigieni-
ca incomprensibile per noi occidentali. A 
YANGON abbiamo visitato Il più grande 
di questi templi, la splendida e scintillante 
SHWEDAGON PAYA, uno dei più sacri 
siti buddhisti, alto 99 metri e ornato da 27 
tonnellate di foglia d’oro, migliaia di dia-
manti e altre pietre preziose. Qui, secondo 
la tradizione, verrebbero custoditi otto ca-
pelli di GAUTAMA BUDDHA.

Dopo la visita a questa meraviglia che ci ha lasciato 
letteralmente sbigottiti, ci siamo recati all’aeroporto 
per intraprendere le ulteriori 16 ore di viaggio. Ora, 
fisicamente, ci stiamo riprendendo, ma quello che ci 
è rimasto nella mente e nel cuore è un ricordo fasci-
noso che non potremo mai più dimenticare.

Da parte mia ringrazio tutti i compagni di viaggio, 
generosi e collaborativi, ringrazio  NENè, sempre 
brava calma e sorridente, ringrazio la sua grandio-
sa Terra baciata dal sole e dal calore equatoriali e 
ringrazio l’Associazione che ci ha permesso d’intra-
prendere questo viaggio davvero “meraviglioso”. 

I nostri viaggi
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VIAGGI - SOGGIORNI 2018
Mese Data N°

Giorni Luogo Tipologia
Hotel Quota Iscizione

GEN 20-24 5 MOENA Soggiorno neve: Hotel Garden 380 02/10/2017

MAR 24 1 MILANO Pinacoteca Ambrosiana
Museo Poldi Pezzoli 80 12/01/2018

APR 22-25 4 OLANDA La fioritura dei tulipani 820 09/01/2018

APR
MAG 22/04-06/05 15 ISCHIA Hotel Central Park 700 11/01/2018

MAG 11-13 3 FIRENZE 470 16/01/2018

MAG
GIU

27/05-03/06 8 Soggiorno a MINORCA 790 22/01/2018

27/05-03/06 8 TOUR ANDALUSIA
MAROCCO 1.430 18/01/2018

GIU

6 1 BOLZANO E RENON 85 01/02/2018

3-17 15 GIULIANOVA Hotel Europa 915 12/02/2018

9-23 15 CESENATICO Hotel Croce di Malta 670 13/02/2018

17-30 14 CATTOLICA Waldorf / Alexander 820/730 19/02/2018

GIU
LUG 23/06-03/07 12 POREČ Hotel Mediterran 890 23/02/2018

LUG 1-15 15 SICILIA Nicolaus Club Paradise Beach 1.400 23/01/2018

LUG
AGO 26/07-04/08 10 CATTOLICA Waldorf / Alexander 640/560 26/03/2018

AGO
04-11 8 TOUR SCOZIA 1.690 01/02/2018

25 1 VAL DI NON
SAN ROMEDIO 80 27/02/2018

AGO
SET 26/08-09/09 15 GIULIANOVA Hotel Europa 905 18/05/2018

SET

09-16 8 CESENATICO Hotel Croce di Malta 360 22/05/2018

3-8 6 TOUR VIENNA 
BUDAPEST 700 18/05/2018

15 1 INSBRUK/SWAROWSKI 90 17/05/2018

22 1 CAPORETTO/CIVIDALE 80 24/05/2018

OTT
7-21 15 ISCHIA Hotel Central Park 700 04/06/2018

28 1 PRANZO PESCE 03/09/2018

DIC 8 1 PRANZO SOCIALE 08/10/2018



Gennaio / Febbraio 2018 - 17

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 
tenendo 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 camera 
singola una camera con due letti è per l’Hotel una perdita di guadagno. Preghiamo perciò i soci di 
tener presente, al momento dell’iscrizione, questo fatto e di regolarsi di conseguenza.

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

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

1) nel primo giorno di apertura delle iscrizioni non vengono accettate prenotazioni 
telefoniche, possibili solo nei giorni seguenti ma con obbligo di presentarsi entro 
una settimana per la regolarizzazione della stessa;

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

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

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

Le eventuali variazioni saranno evidenziate sul prossimo notiziario.
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Ore 6.00 ritrovo dei sigg. partecipanti presso FTV 
Valdagno, partenza in pullman 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 
tesori 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 
fiamminghe, fra le quali spicca “Il Canestro di frutta” del 
Caravaggio. Pranzo libero.
Visita alla casa natale di Alessandro Manzoni.
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 Antonio 
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 PER PERSONA: € 80 
(con minimo 25 partecipanti)
Inizio iscrizioni: 12 Gennaio 2018
Data ultima iscrizione: 28 Febbraio 2018

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
La quota non comprende:
Il pranzo - extra di carattere personale
e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione tecnica Lorenzi Viaggi

VIAGGIO A MILANO
Sabato 24 Marzo 2018
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QUOTA PER PERSONA:
€ 820 p.p. in camera doppia
+ € 220 supplemento singola
(minimo 25 persone)

ACCONTO: € 450

ISCRIZIONI: da martedì 9 gennaio 2018
con saldo entro venerdì 23 marzo 2018

NOTA:
Per i gruppi più numerosi di 30 persone vengono richiesti gli auricolari 
durante le visite perché le guide non possono prendere gruppi più grossi. 
Il supplemento per gli auricolari è di € 7,00 p.p. 

La quota comprende:
• Trasferimenti privati da/per Valdagno/aeroporto Venezia;
• Volo da Venezia ad Amsterdam,
 incluse tasse aeroportuali quotate al 16-11-17;
• Itinerario come da programma con bus privato; 
• Guida parlante italiano;
• Soggiorno in hotel 4*;
• Trattamento di mezza pensione con 1 bevanda (birra o soft drink 

a cena) - cena 3 portate con acqua naturale in caraffa e pane in tavola;
• Ingresso al Rijksmuseum con guida;
• Assicurazione medica.

La quota non comprende:
• Extra personali;
• Mance e facchinaggio (circa € 20,00 p.p. da pagare in loco);
• Adeguamento carburante e tasse aeroportuali – soggette a riconferma 

fino al momento dell’emissione;
• Assicurazione annullamento facoltativa (€ 50,00 per persona);
• Tutto quanto non incluso in “la quota comprende”.Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

1° giorno – 22 Aprile
Partenza con pullman GT privato da Valdagno, in 
direzione aeroporto di Venezia. Dopo il disbrigo 
delle formalità di imbarco, si vola alla volta di Am-
sterdam! All’arrivo incontro con la guida parlante 
italiano, ed inizio del tour. Partiremo alla scoperta di 
Haarlem, piccola cittadina ricchissima di siti storici, 
attrazioni culturali e gioielli sconosciuti. Imperdibile 
la visita al Bloemencorso , la Parata dei fiori , ricca 
di carri addobbati, che si tiene ogni anno ad Apri-
le e che termina proprio il giorno del nostro arrivo. 
Breve giro di Amsterdam. Pullman e guida fino alle 
18.00. Rientro in hotel per la cena.
2° giorno – 23 Aprile
Dopo la prima colazione, giornata intera dalle 9.00 
alle 18.00 dedicata alla visita di Rotterdam con un 
tour panoramico guidato che include l’Erasmusbrug, 
avveniristico ponte in acciaio sui fiume Maas, l’edifi-
cio inclinato della Knp, progettato da Renzo Piano, 
le curiose Case Cubo e il porto più grande d’Eu-
ropa con i suoi cantieri. Infine ci dirigeremo verso 
il  Keukenhof Park per ammirare la meravigliosa fio-
ritura dei tulipani.  Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.
3° giorno – 24 Aprile
Dopo la prima colazione giornata intera dalle 9.00 
alle 18.00 per l’escursione a Volendam Marken e 
Zaanse Schans. L’isola di Marken è collegata alla 
costa da un argine e vicina a Volendam, villaggio 
da cartolina con i mulini a vento, dove ammireremo 

casette dei pescatori con i tipici tetti a punta, con 
rappresentazione in abiti tradizionali. Proseguiremo 
poi verso il villaggio di Zaanse Schans per ammira-
re i tipici mulini a vento. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.
4° giorno – 25 Aprile
Dopo la prima colazione, ci recheremo al Rijksmu-
seum , dove assieme alla nostra guida, inizieremo 
la visita guidata. Le guide di Amsterdam possono 
accompagnare fino a 20 persone all’interno del 
museo, nel caso fossimo un numero superiore, fare-
mo due turni da 45 minuti ciascuno. Trasferimento 
in aeroporto e volo di rientro a Venezia. All’arrivo, 
trasferimento con pullman privato GT in direzione 
Valdagno. Termine dei servizi.

AMSTERDAM E I TULIPANI
Dal 22 AL 25 aprile 2018
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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 flo-
ra 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 pisci-
na in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea, 
il modernissimo Spa con “Beauty & Wellness Cen-
ter“ e terme, la cucina attenta e raffinata fanno del 
Central Park Hotel la scelta ideale per una perfetta 
vacanza ad Ischia.
Tutte le camere sono ariose e luminose, arredate 
con gusto ed eleganza e offrono un comfort sempre 
in linea con le crescenti 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 mediter-
ranea 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 complemen-
to per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua 
termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale 
e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfet-
to 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 pie-
tanze anche all’aperto nei periodi più caldi.
Trattamenti termali
Il modernissimo reparto termale utilizza le acque ter-
mali nei trattamenti curativi ed estetici per fanghi, 
docce e bagni termali ozonizzati. Inoltre vi è la pos-
sibilità 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 pi-
scina termale con cromoterapia.
Il personale esperto e qualificato del reparto “Beauty 
& Wellness“ vi aiuterà nella realizzazione di un vero 
e proprio percorso del benessere durante la vostra 
permanenza.

SOGGIORNO TERMALE ISCHIA
Hotel Central Park - Dal 22 aprile al 6 maggio 2018

QUOTA PER PERSONA:
€ 700 (disponibili 40 posti)

ACCONTO: € 250
SINGOLA: + € 310
DOPPIA USO SINGOLA: + € 510

ISCRIZIONI: dall’11 gennaio al 27 febbraio 2018
con saldo entro il 27 febbraio 2018 (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;
• Traferimento da Porto di Ischia / Hotel A/R;
• Sistemazione in camere doppie;
• Trattamento di pensione completa in Hotel dalla cena del 22 aprile 
 alla colazione del 6 maggio;
• 1/2 Acqua minerale 1/4 vino ai pasti;
• Assicurazione medica bagaglio.

La quota non comprende:
• Assicurazione annullamento facoltativa;
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
• Tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica H. Central Park
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QUOTA PER PERSONA:
€ 420 (con minimo 50 partecipanti)
€ 440 (con minimo 40 partecipanti)
€ 470 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 200

ISCRIZIONI: da martedì 16 gennaio 2018
con saldo entro venerdì 27 aprile 2018

La quota comprende:
• Viaggio in pullman granturismo con servizio autista;
• Ingresso ZTL alla Città di Firenze;
• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno;
• Pranzi Tipici - Bevande ai pasti (1/2 acqua - 1/4 vino);
• Visite guidate di Firenze e nel Chianti;
• Guida Uffizi e Auricolari;

• Tassa di soggiorno in hotel ;
• Ingressi: Santa Croce, Galleria degli Uffizi, Giardino Boboli; 
• Degustazione a Greve;
• Assicurazione medico-bagaglio Aga.

La quota non comprende:
• Ulteriori eventuali ingressi;
• Supplemento camera singola: euro 39,00 a notte a persona 

(su richiesta, salvo disponibilità); 
• Polizza contro annullamento (facoltativa da stipulare all’atto 

dell’iscrizione): € 15,00 a persona in camera doppia/mat;
 € 17,00 a persona in camera singola;
• Mance;
• Extra personali; 
• Quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Caliba Viaggi

1°giorno: Partenza ore 6.00 da Valdagno con 
Pullman GT via autostrada in direzione di Bologna – 
arrivo a Firenze ed inizio visita guidata della nobile 
città d’arte e culla del Rinascimento. Salita  al Piazzale 
Michelangelo per un’indimenticabile foto di Firenze 
vista dall’alto. Durante la visita anche  alcuni scorci e 
luoghi inediti: Santa Croce, al centro dell’omonima 
piazza. Orsanmichele, imponente edificio eretto 
nel 1337 come loggia- mercato del grano, non fu 
costruita per essere chiesa ma lo divenne in seguito, 
il quartiere e casa di Dante, restaurata nel 1910 
dove nacque il Sommo Poeta etc. Proseguimento 
delle visite guidate: Duomo di S. Maria del 
Fiore (visita interna non prenotabile, compatibile 
con eventuali tempi di attesa) insigne monumento 
religioso in stile gotico lineare tipico fiorentino. Di 
fronte al Duomo si trova il più famoso dei Battisteri 
che vanta la superba “Porta del Paradiso” (esterno). 
Al termine, tempo a disposizione presso il tipico 
Mercatino della Paglia e  il famoso “Ponte Vecchio” 
del 1333. Sistemazione quindi in Hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
2° giorno: Prima colazione. Visita guidata alla 
Galleria degli Uffizi (max 25 persone a gruppo-
da). Uno dei musei più famosi al mondo per le sue 
straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture 
(dal Medioevo all’età moderna). Le raccolte di 
dipinti del Trecento e del Rinascimento contengono 
alcuni capolavori assoluti dell’arte di tutti i tempi: 

soffermandoci su: Giotto, Cimabue, Simone Martini, 
Gentile da Fabriano, Piero della Francesca, Beato 
Angelico, Filippo Lippi, Paolo Uccello, Botticelli, 
Michelangelo, Leonardo. Non meno importante nel 
panorama dell’arte italiana la collezione di statuaria 
e busti dell’antichità della famiglia Medici. Pranzo 
in una suggestiva e raffinata “cornice 
barocca”. Possibilità di visita a Palazzo Pitti  
(esterni) e ingresso al Giardino dei Boboli primo 
giardino monumentale all’italiana. Percorso verso il 
Viottolone, la Grotta del Buontalenti, la Fontana del 
carciofo, il Belvedere, fino al “ Nano Morgante”. 
Rientro quindi in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: IL CHIANTI Prima colazione.
Alla  scoperta del Chianti tra “geometriche” colline 
rivestite da magnifici vigneti, e contornate da una 
stupenda vegetazione ad ulivi e “signorili” cipressi. 
Si attraverserà una bellissima strada panoramica sino 
ad arrivare a Greve in Chianti. Sosta presso la sua 
piazza a forma di imbuto. Degustazione di vino 
locale. Salita tra le colline fino a raggiungere  il 
Castello di Verrazzano (o Vicchiomaggio legato 
alle cronache della Gioconda di Leonardo) – antica 
dimora che domina un paesaggio davvero molto 
scenografico. Tempo disponibile Pranzo Tipico. Nel 
pomeriggio sosta presso il Borgo Corona di Toscana. 
Ore 17.00 ca. inizio del rientro via autostrada, 
Arrivo ai luoghi d’origine entro le ore 22.00 

FIRENZE MAGNIFICA... ED IL CHIANTI
Dal 11 al 13 maggio 2018
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1° giorno: Italia › Malaga › 
Costa del Sol (20 km)
Trasferimento in pullman riserva-
to da Valdagno all’aeroporto di 
Milano Malpensa. Incontro con 
assistente Caldieri Viaggi in ae-
roporto per seguire il gruppo ALP 
MARZOTTO durante il disbrigo 
delle operazioni d’imbarco e di 
registrazione del bagaglio.
Partenza da Milano Malpensa 
con volo speciale per Malaga, 
all’arrivo sbarco e trasferimento 
in Costa del Sol; sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: Costa del Sol ›
Tarifa › Tangeri (212 km)
Prima colazione in hotel e parten-
za in pullman verso Tarifa, dove 
avverrà l’imbarco per Tangeri (in 
caso di condizioni climatiche av-
verse la partenza sarà da Algeci-
ras). Dopo circa un’ora si arriverà 
a Tangeri, pranzo in un ristorante 

tipico. Nel pomeriggio visita della 
città e scoperta della sua duplice 
anima: quella europea, che coin-
cide con la parte nuova e mon-
dana dei café e negozi, e quella 
storica, dove si trova la medina, il 
palazzo del Mendoub e la piazza 
del Piccolo Socco. Il confine tra le 
due aree è idealmente segnato 
dal vasto mercato che si svolge 
nella piazza del Grande Socco, 
non a caso il cuore pulsante della 
città. A seguire, sistemazione in 
albergo con cena e pernottamen-
to.

3°giorno: Tangeri › Tetuan › 
Chefchaouen › Tangeri
(251 km)
Colazione in hotel e partenza per 
Tetuan, città che ha mantenuto il 
suo passato splendore. La medina 
e le strette vie riparate dal sole 
dalle mura circostanti sono state 
dichiarate patrimonio mondiale 

dell’Umanità dall’Unesco. Di par-
ticolare valore artistico è anche la 
Mellah, uno dei quartieri ebrai-
ci più importanti e popolosi del 
Marocco. A ovest si trova la città 
nuova, caratterizzata da edifici ri-
salenti al periodo del protettorato 
spagnolo. Partenza e pranzo a 
Chefchaouen, città anticamente 
considerata sacra e per questo 
vietata agli stranieri. Rientro a 
Tangeri: sistemazione, cena e per-
nottamento in hotel.

4°giorno: Tangeri › Tarifa › 
Ronda › Siviglia (316 km)
Dopo la colazione in albergo, 
imbarco per Tarifa o Algeciras e 
ritorno in terra andalusa. Prose-
guimento verso la particolare cit-
tadina di Ronda, in cima ad una 
roccia e quasi sospesa nel vuoto. 
Pranzo libero e visita guidata 
dell’Arena, la più antica della 
Spagna, e della Cattedrale. Nel 

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.430 (con minimo 30 partecipanti)
+ € 230 supplemento camera singola

ACCONTO: € 550

ISCRIZIONI: da giovedì 18 gennaio 2018
con saldo entro lunedì 23 aprile 2018

La quota comprende:
• Trasferimenti in pullman riservato da Valdagno all’aeroporto di Milano 

Malpensa e viceversa;
• Assistente Caldieri Viaggi in aeroporto a Milano Malpensa il giorno della 

partenza per seguire il gruppo durante le operazioni d’imbarco;
• Volo speciale in classe economy da Milano Malpensa a Malaga e 

viceversa;
• Tasse aeroportuali (€ 52,30 ad oggi - importo soggetto a possibili 

modifiche quantificabili solo all’emissione dei biglietti aerei entro 21 
giorni prima della partenza);

• Franchigia 1 bagaglio in stiva kg 15 per persona + 1 bagaglio a mano
• Trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• Trasporto in pullman locali con autisti per svolgimento itinerario come 

da programma;

• Visite guidate come da programma con guide locali parlanti italiano nei 
vari siti e città indicati da programma;

• Ingressi come indicati da programma;
• Trattamento di mezza pensione: 7 prime colazioni a buffet e 7 cene 

negli hotels;
• Sistemazione per 7 notti in hotels di categoria 4* in camere doppie con 

servizi privati;
• Assicurazione spese mediche e bagaglio;
• Documenti di viaggio;
• € 35,00 le bevande (solo Spagna), € 30,00 le mance
La quota non comprende:
• I pranzi;
• catering a bordo dei voli;
• facchinaggio;
• extra di carattere personale;
• eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e/o valore del carburante 

AVIO quantificabili entro 21 gg prima della partenze;
• assicurazione annullamento facoltative;
• tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Caldieri

Un viaggio emozionante tra l’Africa e l’Europa: attraverserai le terre leggendarie 
degli emiri, respirerai gli intensi profumi dei vivaci souk marocchini, 

gusterai i tipici piatti della cucina andalusa
e scoprirai tradizioni antiche che convivono con le mode contemporanee.

TOUR ANDALUSIA E MAROCCO
Dal 27 maggio al 3 giugno 2018
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Ore 5.55 ritrovo dei partecipanti ai luoghi convenuti 
e alle ore 6.00 partenza in pullman in direzione di 
Bolzano, con una sosta prevista lungo il percorso.
Ore 9.30 arrivo, incontro con la guida e visita gui-
data della città che si svolgerà nel centro storico con 
il Duomo e la Cappella di San Giovanni (affreschi 
giotteschi) e, a seconda del tempo a disposizione, 
Chiesa e Chiostro dei Francescani e Monumento alla 
Vittoria. Bolzano è una città “atipica” rispetto altre 
città italiane e possiede due anime: una italiana ed 
una tedesca che si esprimono anche nella sua storia 

e nella sua architettura. 
Dopo la visita, salita in funivia fino a Soprabolzano, 
quindi in trenino fino a Collalbo.
Pranzo in ristorante.
A seguire, ingresso per visita guidata al Museo delle 
Api, con spiegazioni riguardanti la storia del maso, 
la vita contadina e l’affascinante mondo delle api.
Ore 17.00, risalita in pullman per il viaggio di rien-
tro a Valdagno, con rientro previsto per le ore 21.00 
circa

BOLZANO E RENON 
6 giugno 2018

QUOTA PER PERSONA:
€ 80 (con minimo 45 partecipanti)
€ 85 (con minimo 35 partecipanti)

ISCRIZIONI: da giovedì 1 febbraio 2018
con saldo entro venerdì 4 maggio 2018

La quota comprende:
• Viaggio in pullman A/R (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi)
 servizio guida intera giornata;
• pranzo in ristorante, bevande incluse
 (1/4 di vino + 1/2 lt. di acqua minerale p.p.); 
• funivia + trenino;

• ingresso e visita guida al Museo delle api;
• assicurazione;
• spese ed oneri agenzia.

La quota non comprende:
• caffè al pasto; 
• extra personali;
• quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

pomeriggio partenza per Siviglia: 
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

5° giorno: Siviglia
Prima colazione in hotel e giorna-
ta dedicata alla visita della capita-
le dell’Andalusia: città dall’atmo-
sfera romantica e festosa. Visita 
guidata dei principali monumenti: 
la Cattedrale (terza al mondo per 
grandezza), l’Alcazar e il Barrio 
de Santa Cruz. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione per 
ammirare altri siti di interesse cul-
turale, quali: la Giralda, la torre 
dell’Oro, l’arena della Real Mae-
stranza e l’Archivio delle Indie o 
per fare una passeggiata nel par-
co di Maria Luisa. Cena in hotel e 
pernottamento.
6° giorno: Siviglia › Cordoba 
› Granada (340 Km)
Dopo la colazione in hotel, par-
tenza per Cordoba con visita 
guidata della Mezquita Catedral 
e del quartiere ebraico (Juderia). 

Tempo a disposizione e, al pome-
riggio, partenza per Granada. 
Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

7° giorno: Granada
Prima colazione in hotel e visita 
guidata dell’Alhambra, massima 
rappresentazione dell’arte an-
dalusa e conosciuta anche come 
la “fortezza rossa”, 
e del palazzo di Ge-
neralife, antica resi-
denza estiva dei sul-
tani Nasridi. Pranzo 
libero e pomeriggio a 
disposizione per sco-
prire altri luoghi em-
blematici della città, 
come la Cattedrale e 
il Palazzo della Ma-
draza, o per gustare 
le specialità gastrono-
miche della regione. 
Rientro in hotel con 
cena e pernottamen-
to.

8°giorno: Granada ›
Malaga › Italia (136 km)
Prima colazione in hotel, trasfe-
rimento in aeroporto e volo di 
rientro per Milano Malpensa. 
All’arrivo sbarco e trasferimento 
in pullman riservato alle località 
di provenienza. Fine del viaggio 
e dei nostri servizi.

Organizzazione tecnica Lorenzi Viaggi e Vacanze
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Programma di Viaggio: Partenza con pullman 
privato da Valdagno in direzione aeroporto di Vero-
na, con orari in fase di definizione. Con volo charter 
si raggiungerà Minorca, tempo di volo 1 ora e 15 
min. Al Vostro arrivo troverete un’assistente, che con 
pullman vi accompagnerà direttamente in villaggio, 
dove è prevista una settimana di soggiorno con trat-
tamento pensione completa con acqua , vino e soft 
drink al pasti. Direttamente in struttura sarà possibile 
effettuare escursioni organizzate, con pagamento in 
loco. Il giorno del rientro è previsto il trasferimento 
con pullman dal villaggio all’aeroporto di Minorca, 
disbrigo delle formalità di imbarco con l’assistenza, 
e volo charter di rientro in direzione Verona (con 
orari ancora da definire).
Trasferimento dall’aeroporto, in direzione Valdagno 
con pullman privato.
La posizione: Il Veraclub Menorca gode di una 
posizione molto favorevole, direttamente sulla lunga 
spiaggia di San Tomas, soluzione ideale per una va-
canza rilassante e piacevole. L’aeroporto di Mahon 
dista circa 25 km.
Il Villaggio: è costituito da una struttura con al-
tezza di massimo 5 piani, ove sono dislocati i 146 
appartamenti, tutti rinnovati nel 2016. A disposi-
zione degli ospiti del villaggio: reception, ristorante 
principale, bar, teatro per l’animazione, piscina con 
terrazza solarium (utilizzo gratuito di ombrelloni e 
lettini fino ad esaurimento). Internet point a paga-
mento e collegamento wifi gratuito presso area bar. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
La Spiaggia: La spiaggia pubblica di San Tomas 

si trova proprio di fronte al Villaggio ed è una me-
ravigliosa distesa di sabbia fine, attrezzata con om-
brelloni e lettini (a pagamento fino ad esaurimento). 
Teli mare gratuiti.
Le camere: Le 146 unità, rinnovate nel 2016, sono 
dei bilocali composti da balcone, camera da letto 
(letti separati), soggiorno con divano letto e letto 
estraibile, angolo cottura, minifrigo, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, tv Icd via satelli-
te, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento). La 
corrente e 220volt con prese tipo italiano.
La ristorazione: La Formula Club , curata da uno 
chef italiano, include la prima colazione, il pranzo e 
la cena, serviti a buffet presso il ristorante centrale.
Durante i pasti vengono offerti vino locale, birra, ac-
qua minerale e soft drink ai dispenser. La scelta dei 
piatti varia tra cucina italiana e cucina spagnola.
Lo sport: Nella Formula Club sono comprese le 
seguenti attività: beach volley, acqua-gym, fitness, 
pallanuoto, bocce e ping-pong. 
Animazione: L’equipe di animazione allieterà il 
soggiorno degli ospiti con giochi, torei, attività ricre-
ative durante il giorno e intrattenimenti serali (gio-
chi, cabaret e commedie). Il tutto nel rispetto della 
privacy.
I Bambini: Gli spazi realizzati per svolgere le at-
tività del Superminiclub sono costituiti da una bella 
casetta in legno circondata da una zona verde vici-
no alla piscina. Previsti un ristorante e un buffer de-
dicato a tutti i piccoli ospiti. Assistenza per i bambini 
dai 3 agli 11 anni dalle 09.30 alle 18.00 e dalle 
19.30 alle 21.30. 

SOGGIORNO A MINORCA
Veraclub Menorca - Dal 27 maggio al 3 giugno 2018

QUOTA PER PERSONA:
€ 790 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 210 supplemento camera singola

ACCONTO: € 450

ISCRIZIONI: da lunedì 22 gennaio 2018
con saldo entro venerdì 27 aprile 2018

RIDUZIONI

da 0 a 2 anni     (non compiuti)  GRATUITO
da 2 a 12 anni   (non compiuti)  Riduzione 50%
da 12 a 16 anni (non compiuti 3°/4° letto) Riduzione 20%

La quota comprende:
• Trasferimento con pullman GT privato da/per aeroporto di Verona;
• Soggiorno in formula club per 8 giorni / 7 notti;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Tasse aeroportuali aggiornate a Ottobre 2017;
• Trasferimenti da/per aeroporto/villaggio a Minorca;
• Bagaglio di 15 kg in stiva + 5 kg a mano;
• Assicurazione annullamento.

La quota non comprende:
• Adeguamento carburante e carbon tax, comunicate 20 gg prima della 

partenza;
• Imposta di soggiorno da pagare in loco , pari a 1,10 euro per persona 

per notte;
• Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

Spiagge bellissime e poco affollate, acque color oro che attraggono amanti da 
ogni tipo di sport acquatico. Per poi esplorare il Parco Naturale, godersi le pinete, 

scoprire le riserve naturali marine e le grotte terrestri.
Il tutto impreziosito da un mare che incornicia luoghi romantici,

villaggi caratteristici e un cielo sempre sorridente.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze
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Il Best Western Hotel Europa si affaccia sul-
la 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
17 Giugno: Colazione e partenza in mattinata per 
Valdagno

SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)
Best Western Hotel Europa - Dal 3 al 17 giugno 2018

QUOTA PER PERSONA:
€ 890 (con minimo 40 partecipanti)
€ 915 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 210
DOPPIA USO SINGOLA: + € 390

ISCRIZIONI: da lunedì 12 febbraio 2018
con saldo entro venerdì 4 maggio 2018

La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa;
• bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino);
• menù 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”.Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti

da 0 a 2 anni   (non compiuti) Euro 100
da 2 a 12 anni (non compiuti) Euro 500
in 3° letto Euro 670
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L’Hotel Croce di Malta, sul lungomare di Villamarina 
di Cesenatio, in posizione centrale, all’angolo dell’ 
isola pedonale di Viale delle Nazioni, ricca di nego-
zi, bar ed attazioni per grandi e piccini, ha ampie 
camere anche comunicanti ideali per famiglie con 
bambini fino a 4 posti letto non a castello, tutte con 
aria condizionata e i comfort previsti; sale da pran-
zo climatizzate bar, ascensore ed un grazioso por-
tico con comode poltroncine dove potersi rilassare 
sorseggiando una fresca bibita. Comprende anche 
una vasta piscina con idromassaggio, uno spazio 
dedicato ai bimbi, lettini e ombrelloni per il vostro 
relax.
Sabato 9 giugno: parteza ore 7.00
dalla Stazioen FTV di Valdagno
Sabato 23 giugno:
colazione e partenza per il ritorno.

QUOTA PER PERSONA:
€ 650 (con minimo 40 partecipanti)
€ 670 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 250
SINGOLA: + € 120
DOPPIA USO SINGOLA: + € 230

ISCRIZIONI: da martedì 13 febbraio 2018
con saldo entro lunedì 7 maggio 2018

La quota comprende:
• Trasporto A/R in pullman GT;
• Drink di benvenuto;
• Pensione completa con menù a scelta, buffet di verdure e buffet dolce 

e salato a colazione;
• Bevande ai pasti (1/2 Acqua minerale 1/4 vino ai pasti per persona);
• Camera con bagno con doccia e box, phon a parete, telefono, TV, 

cassaforte, balcone e aria condizionata;
• Piscina con idromassaggio e terrazzo-solarium;
• Una serata danzante;
• 1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone in spiaggia;
• Assicurazione medica.

La quota non comprende:
• Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi sul posto
• Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”.

Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti

da 0 a 2 anni   (non compiuti) Euro 50
da 2 a 12 anni (non compiuti) Euro 350
in 3° letto Euro 480

SOGGIORNO A CESENATICO
Hotel Croce di Malta o Mexico - Dal 9 al 23 giugno 2018
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L’hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla. 
L’hotel Waldorf Palace dispone di una sala per la 
piccola colazione con terrazzo panoramico affac-
ciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’e-
sclusivo servizio di pasticceria interna. Simpatica è 
l’iniziativa a cadenza settimanale nominata “Serata 
Romagnola” dove in un buffet ai bordi della piscina 
panoramica, sono proposti piatti tipici, ed organiz-
zato un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le 
camere sono arredate con un design moderno e ac-
cattivante e dispongono di ogni genere di comfort: 
servizi privati con box doccia, telefono diretto, te-

levisione satellitare, 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.

L’hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprie-
tà, ma offre la possibilità di un risparmio per il sog-
giorno. L’hotel infatti dispone di solo pernottamento 
e prima colazione con tutti i comfort previsti dalla 
categoria, mentre pranzi e cene vengono serviti al 
Waldorf. Poiché si tratta di una distanza minima tra 
i due hotel, pensiamo di fare cosa gradita offrire una 

diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il re-
sto è uguale a quello degli ospiti del Waldorf.

Partenza stazione FTV 7.30 per Cattolica.
Soste durante il percorso.
Sistemazione nelle camere.

QUOTA PER PERSONA:
€ 710 (con minimo 40 partecipanti)
€ 730 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 300
SINGOLA: + € 190

ISCRIZIONI: da lunedì 19 febbraio 2018
con saldo entro giovedì 31 maggio 2018

STESSE CONDIZIONI HOTEL WALDORF

PREZZI SCONTATI

Anni      (3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni   (non compiuti)  Euro 70
da 3 a 5 anni   (non compiuti)  Euro 400
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 530
da 10 e oltre  Euro 680

Organizzazione tecnica Bristol

QUOTA PER PERSONA:
€ 800 (con minimo 40 partecipanti)
€ 820 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 300
SINGOLA: + € 220

ISCRIZIONI: da lunedì 19 febbraio 2018
con saldo entro giovedì 31 maggio 2018
La quota comprende:
• Trasferimento A/R in pullman; • Pensione completa compreso le bevande; 
• Sevizio spiaggia; • Assicurazione medica bagaglio.

La quota non comprende:
• Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi sul posto
• Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”.

PREZZI SCONTATI

Anni      (3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni   (non compiuti)  Euro 70
da 3 a 5 anni   (non compiuti)  Euro 450
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 590
da 10 e oltre  Euro 740

Organizzazione tecnica Bristol

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
HOTEL ALEXANDER - Dal 17 al 30 giugno 2018

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
HOTEL WALDORF - Dal 17 al 30 giugno 2018
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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 con-
nessione wifi in tutte le aree. Interamente climatizza-
ta, 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 or-
dinare il pranzo al sacco e un assortimento di piatti 
vegetariani. L’albergo ospita 2 ristoranti con terraz-
ze 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, men-
tre 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.

PARENZO PLAVA LAGUNA
Hotel Mediterran*** - Dal 23 giugno al 3 luglio 2018

QUOTA PER PERSONA:
€ 875 (con minimo 50 partecipanti)
€ 880 (con minimo 40 partecipanti)
€ 890 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 300

ISCRIZIONI: da 23 febbraio 2018
con saldo entro 23 aprile 2018

NOTE GENERALI:
DISPONIBILITà: N° 25 CAMERE
10 (camere con balcone, lato parco)
10 (camere con balcone, lato mare)
05 (camere singole con balcone, lato parco).

PENALITà 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

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT, 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 non comprende:
• Supplemento eventuale pranzo a buffet giorno della partenza incluse 

bevande, Euro 13,50;
• Supplemento camera lato mare con balcone, Euro 75 totali per persona;
• Supplemento camera singola con balcone lato parco Euro 120 intero periodo;
• Supplemento camera doppia uso singola Euro 355 per tutto il periodo
• Quota bambino in 3° letto (chiedere in sede);
• Quota 3° letto adulto, Euro 750 per tutto il periodo;
• Ombrelloni e lettini in spiaggia;
• Assicurazione contro annullamento pari al 2,5% della quota finale di 

partecipazione.

Organizzazione tecnica Caliba
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Situato in uno splendido angolo 
della Sicilia Occidentale, all’in-
terno della Riserva orientata del 
fiume Belice e dune limitrofe, a 
pochi chilometri dal Parco Arche-
ologico di Selinunte, dove si tro-
vano le rovine della città greca e 
a circa 100 Km dall’ aeroporto di 
Palermo, il Nicolaus Club Paradi-
se Beach Resort è il luogo ideale 
dove trascorrere una vacanza di 
grande interesse culturale e a con-
tatto con la natura.
SISTEMAZIONE: 248 camere 
ampie e confortevoli, la maggior 
parte delle quali, godono di uno 
splendido panorama e si divido-
no in camere con finestra o con 
balcone, camere con vista mare e 
camere con balcone e vista mare. 
Sono tutte dotate di servizi, phon, 
aria condizionata, telefono diret-
to, TV satellitare, cassaforte elet-
tronica e mini-frigo.
SPIAGGIA: Di sabbia fine e do-
rata. Il lido attrezzato con ombrel-
loni e lettini oltre ad un’attrezza-
tissima base nautica, è raggiun-
gibile percorrendo un brevissimo 
sentiero di 150 metri. Durante 
l’alta stagione sarà in funzione 
un minibus elettrico che accom-
pagnerà i clienti che ne faranno 
richiesta; disponibile inoltre sedia 
Job per la clientela diversamente 
abile. Possibilità di noleggio teli 
mare. SERVIZI: Reception 24 
ore su 24, boutique/bazar, la-

vanderia; dispone inoltre di sala 
TV, 3 ristoranti, bar centrale nella 
hall, bar boschetto nei pressi del-
la spiaggia, bar disco, 1 piscina. 
Wi-fi: connessione gratuita nella 
zona hall, piscina, spiaggia e in 
terrazza bar.
RISTORAZIONE: Prima colazio-
ne, pranzo e cena con servizio 
a buffet e bevande incluse (vino, 
acqua, soft drinks alla spina). Il ri-
storante a mare “Il Boschetto” con 
servizio al tavolo e su prenotazio-
ne. A colazione previsto l’Angolo 
del dormiglione (possibilità di ef-
fettuare una colazione soft al bar 
dalle 10.00 alle 11.00, con caffè 
americano e cornetteria). Intol-
leranze: per gli ospiti con intol-
leranze alimentari sono disponi-
bili prodotti base confezionati; i 
clienti potranno integrare il tutto 
con prodotti da loro forniti. è ne-
cessaria in ogni caso la segnala-
zione in fase di prenotazione. Per 
eventuali altre intolleranze e/o 
allergie alimentari più specifi-
che è essenziale la verifica e la 
conferma della disponibilità del 
servizio da parte della struttura. 
Apertura in comodi orari presta-
biliti con l’assistenza di persona-
le dedicato. SOFT INCLUSIVE: 
include pensione completa con 
bevande ai pasti (acqua, vino e 
soft drinks alla spina). Open Bar 
presso il bar centrale della Hall 
dalle 10:00 alle 22:00 e presso il 

Bar Boschetto in prossimità della 
spiaggia, dalle 10:00 alle 18:00, 
con consumo illimitato (alla spina 
in bicchiere di plastica) di acqua, 
bibite, succhi di frutta e thè fred-
do. Nota bene: a pagamento al-
colici e superalcolici nazionali/
esteri, caffetteria, bevande e ac-
qua non alla spina, gelati, snack 
e tutti i prodotti confezionati oltre 
a tutto quanto non specificato alla 
voce “Open Bar”. ANIMAZIO-
NE E ATTIVITà SPORTIVE: Il 
Nicolaus Team allieterà il soggior-
no degli ospiti con un ricco pro-
gramma di animazione e sport 
con giochi, tornei, corsi collettivi 
di windsurf e vela , tennis, tiro 
con l’arco, aerobica e danza, 
intrattenimento serale con piano 
bar, spettacoli in anfiteatro e se-
rate a tema. Per i bambini sarà 
disponibile il Nicolino Club, con 
personale qualificato e in com-
pagnia della mascotte Nicolino, 
suddiviso per fasce di età: baby 
club 3/8 anni e mini club 8/12 
anni, con attività sportive, didatti-
che, ricreative e preparazione di 
spettacoli in anfiteatro. La struttu-
ra dispone di 3 campi da tennis, 
1 campo da calcetto, 1 campo 
da beach volley, campo da boc-
ce, tiro con l’arco. Tessera Club: 
Include servizio spiaggia con 1 
ombrellone + 2 lettini a camera, 
animazione diurna e serale. 

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.400 (con minimo 30 partecipanti)
+ € 480 supplemento camera singola

ACCONTO: € 250

ISCRIZIONI: da martedì 23 gennaio 2018
con saldo entro lunedì 28 maggio 2018

PREZZI SCONTATI

da 3 a 12 anni (non compiuti 3° letto)  Euro 460
da 12 a 18 anni (non compiuti in 3° letto)  Euro 720
da 3 a 18 anni (non compiuti in 4° letto)  Euro 930
da 3 a 18 anni (non compiuti in 3°/4° letto) Euro 1.160

La quota comprende:
• Trasferimento in Autobus da Valdagno a Verona A/R;
• Passaggio aereo a/r su volo da Verona incluse tasse aeroportuali; 
• Trasferimento in Bus GT dall’aeroporto verso l’hotel A/R; 
• Sistemazione in hotel in camera doppia con servizi privati
 ed aria condizionata; 
• Trattamento di pensione completa bevande incluse
 formula soft all inclusive;
• Tessera club; 
• Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera;
• Animazione diurna e serale; 
• Omaggio ai partecipanti; 
• Assicurazione medico e bagaglio.
La quota non comprende:
• Mance, facchinaggio extra di carattere personale, escursioni; 
• Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
• Adeguamento carburante; 
• Assicurazione annullamento e 35,00

Organizzazione tecnica Input Viaggi e Vacanze

SICILIA - SELINUNTE (TP)
Nicolaus Club Paradise Beach **** - 1 - 15 luglio 2018
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L’hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla. 
L’hotel Waldorf Palace dispone di una sala per la 
piccola colazione con terrazzo panoramico affac-
ciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’e-
sclusivo servizio di pasticceria interna. Simpatica è 
l’iniziativa a cadenza settimanale nominata “Serata 
Romagnola” dove in un buffet ai bordi della piscina 
panoramica, sono proposti piatti tipici, ed organiz-
zato un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le 
camere sono arredate con un design moderno e ac-
cattivante e dispongono di ogni genere di comfort: 
servizi privati con box doccia, telefono diretto, te-

levisione satellitare, 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.

L’hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprie-
tà, ma offre la possibilità di un risparmio per il sog-
giorno. L’hotel infatti dispone di solo pernottamento 
e prima colazione con tutti i comfort previsti dalla 
categoria, mentre pranzi e cene vengono serviti al 
Waldorf. Poiché si tratta di una distanza minima tra 
i due hotel, pensiamo di fare cosa gradita offrire una 

diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il re-
sto è uguale a quello degli ospiti del Waldorf.

Partenza stazione FTV 7.30 per Cattolica.
Soste durante il percorso.
Sistemazione nelle camere.

QUOTA PER PERSONA:
€ 550 (con minimo 40 partecipanti)
€ 560 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 300
SINGOLA: + € 130

ISCRIZIONI: da lunedì 26 marzo 2018
con saldo entro venerdì 29 giugno 2018

STESSE CONDIZIONI HOTEL WALDORF

PREZZI SCONTATI

Anni      (3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni   (non compiuti)  Euro 70
da 3 a 5 anni   (non compiuti)  Euro 320
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 410
da 10 e oltre  Euro 520

Organizzazione tecnica Bristol

QUOTA PER PERSONA:
€ 630 (con minimo 40 partecipanti)
€ 640 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 300
SINGOLA: + € 170

ISCRIZIONI: da lunedì 26 marzo 2018
con saldo entro venerdì 29 giugno 2018
La quota comprende:
• Trasferimento A/R in pullman; • Pensione completa compreso le bevande; 
• Sevizio spiaggia; • Assicurazione medica bagaglio.

La quota non comprende:
• Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi sul posto
• Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”.

PREZZI SCONTATI

Anni      (3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni   (non compiuti)  Euro 70
da 3 a 5 anni   (non compiuti)  Euro 360
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 470
da 10 e oltre  Euro 580

Organizzazione tecnica Bristol

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
HOTEL WALDORF - Dal 26 luglio al 4 agosto 2018

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
HOTEL ALEXANDER - Dal 26 luglio al 4 agosto 2018
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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 flo-
ra 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 pisci-
na in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea, 
il modernissimo Spa con “Beauty & Wellness Cen-
ter“ e terme, la cucina attenta e raffinata fanno del 
Central Park Hotel la scelta ideale per una perfetta 
vacanza ad Ischia.
Tutte le camere sono ariose e luminose, arredate 
con gusto ed eleganza e offrono un comfort sempre 
in linea con le crescenti 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 mediter-
ranea 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 complemen-
to per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua 
termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale 
e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfet-
to 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 pie-
tanze anche all’aperto nei periodi più caldi.
Trattamenti termali
Il modernissimo reparto termale utilizza le acque ter-
mali nei trattamenti curativi ed estetici per fanghi, 
docce e bagni termali ozonizzati. Inoltre vi è la pos-
sibilità 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 pi-
scina termale con cromoterapia.
Il personale esperto e qualificato del reparto “Beauty 
& Wellness“ vi aiuterà nella realizzazione di un vero 
e proprio percorso del benessere durante la vostra 
permanenza.

SOGGIORNO TERMALE ISCHIA
Hotel Central Park di Ischia Porto - Dal 7 al 21 ottobre 2018

QUOTA PER PERSONA:
€ 700 (disponibili 40 posti)

ACCONTO: € 250
SINGOLA: + € 310
DOPPIA USO SINGOLA: + € 510

ISCRIZIONI: da lunedì 4 giugno 2018
con saldo entro il 20 agosto 2018 (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;
• Traferimento da Porto di Ischia / Hotel A/R;
• Sistemazione in camere doppie;
• Trattamento di pensione completa in Hotel dalla cena del 7 ottobre 
 alla colazione del 21 ottobre;
• 1/2 Acqua minerale 1/4 vino ai pasti;
• Assicurazione medica bagaglio.

La quota non comprende:
• Assicurazione annullamento facoltativa;
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
• Tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica H. Central Park
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Il Best Western Hotel Europa si affaccia sul-
la 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
17 Giugno: Colazione e partenza in mattinata per 
Valdagno

SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)
Best Western Hotel Europa - Dal 26 agosto al 9 settembre 2018

QUOTA PER PERSONA:
€ 880 (con minimo 40 partecipanti)
€ 905 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 210
DOPPIA USO SINGOLA: + € 390

ISCRIZIONI: da venerdì 18 maggio 2018
con saldo entro venerdì 20 luglio 2018

La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa;
• bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino);
• menù 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”.Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti

da 0 a 2 anni   (non compiuti) Euro 100
da 2 a 12 anni (non compiuti) Euro 500
in 3° letto Euro 680
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L’Hotel Croce di Malta, sul lungomare di Villamarina 
di Cesenatio, in posizione centrale, all’angolo dell’ 
isola pedonale di Viale delle Nazioni, ricca di nego-
zi, bar ed attazioni per grandi e piccini, ha ampie 
camere anche comunicanti ideali per famiglie con 
bambini fino a 4 posti letto non a castello, tutte con 
aria condizionata e i comfort previsti; sale da pran-
zo climatizzate bar, ascensore ed un grazioso por-
tico con comode poltroncine dove potersi rilassare 
sorseggiando una fresca bibita. Com-prende anche 
una vasta piscina con idromassaggio, uno spazio 
dedicato ai bimbi, lettini e ombrelloni per il vostro 
relax.
Domenica 9 settembre: parteza ore 7.00
dalla Stazioen FTV di Valdagno
Domenica 16 settembre:
colazione e partenza per il ritorno.

QUOTA PER PERSONA:
€ 350 (con minimo 40 partecipanti)
€ 360 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 250
SINGOLA: + € 60
DOPPIA USO SINGOLA: + € 120

ISCRIZIONI: da martedì 22 maggio 2018
con saldo entro venerdì 20 luglio 2018

La quota comprende:
• Trasporto A/R in pullman GT;
• Drink di benvenuto;
• Pensione completa con menù a scelta, buffet di verdure e buffet dolce 

e salato a colazione;
• Bevande ai pasti (1/2 Acqua minerale 1/4 vino ai pasti per persona);
• Camera con bagno con doccia e box, phon a parete, telefono, TV, 

cassaforte, balcone e aria condizionata;
• Piscina con idromassaggio e terrazzo-solarium;
• Una serata danzante;
• 1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone in spiaggia;
• Assicurazione medica.

La quota non comprende:
• Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi sul posto
• Extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”.

Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti

da 0 a 2 anni  (non compiuti) Euro 50
da 2 a 12 anni (non compiuti) Euro 200
in 3° letto Euro 260

SOGGIORNO A CESENATICO
Hotel Croce di Malta o Mexico - Dal 9 al 16 settembre 2018
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3 settembre
ITALIA > BUDAPEST
Al mattino partenza da Valda-
gno in direzione di Trieste e della 
Slovenia. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio si rag-
giunge l’Ungheria costeggiando 
il lato meridionale del Lago Ba-
laton, il “mare magiaro”, il più 
esteso dell’Europa centrale. In se-
rata arrivo a Budapest, splendida 
capitale dell’Ungheria sulle rive 
del Danubio. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.
4 settembre
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita guidata 
delle alture di Buda, la parte più 
antica della città, sulla riva destra 
del Danubio. Scenografie spet-
tacolari e composte atmosfere 
d’altri tempi si alternano nel quar-
tiere del Palazzo Reale, punteg-
giato da colorate case barocche. 
Qui si visiteranno l’antica Chiesa 
gotica di Matyas (vi furono in-
coronati Re e Regina d’Ungheria 
Francesco Giuseppe e Sissi), la Pi-
azza della Santissima Trinità ed il 
Bastione dei Pescatori, imponente 
complesso di  torri e terrazze real-
izzato a fine Ottocento, da dove 
si apre una vista mozzafiato sul 
Danubio e sulla parte bassa della 

città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visi-
ta guidata della mo-
derna e dinamica 
Pest sulla riva  sini-
stra del Danubio. A 
dare spettacolo sa-
ranno l’imponente 
Ponte delle Catene 
(il più antico e noto 
dei ponti di Budapest), l’elegante 
Viale Andrassy (esplicita evocazi-
one degli Champs-Elysées di Pari-
gi), Piazza Roosevelt ed il vicino 
Teatro  dell’Opera, la solenne Pi-
azza degli Eroi (teatro delle prin-
cipali manifestazioni pubbliche 
nella capitale), con il vicino Parco 
Civico e le belle terme Szechenyi. 
Si ammireranno alcuni degli edi-
fici più rappresentativi: la Basilica 
di Santo Stefano, cuore religioso 
della capitale; la Sinagoga, la 
più grande oggi in funzione in 
Europa, il Parlamento, maestoso 
edificio di fine Ottocento.  Cena 
in ristorante caratteristico. Pernot-
tamento in hotel.
5 settembre
BUDAPEST > VIENNA
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata partenza per il confine con 
l’Austria e la città di Vienna. Arri-
vo dopo 3/3,5 ore ;pranzo libe-
ro. All’arrivo incontro con la gui-

da e inizio della  visita guidata 
del centro storico con la Chiesa 
degli Agostiniani (all’interno raf-
finato complesso scultoreo del 
Canova), l’imponente Palazzo 
della Hofburg, per secoli dimora 
invernale degli Asburgo (esterno) 
e la Piazza degli Eroi, da dove, 
con piacevole passeggiata nel 
centralissimo Viale del Graben 
(famosi i suoi negozi e pasticce-
rie, ad iniziare dalla Demel, la 
preferita di Sissi) si arriverà al 
grandioso Duomo gotico di Santo 
Stefano (interno) e alla Cripta dei 
Cappuccini, monumentale luogo 
di sepoltura della dinastia asbur-
gica (interno).  Al termine siste-
mazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.
6 settembre
VIENNA
Prima colazione in hotel, conti-
nuazione del tour panoramico. 
Percorrendo l’elegante viale del 
Ring, che abbraccia il cuore stori-

QUOTA PER PERSONA:
€ 700 (con minimo 30 partecipanti)
+ € 192 (supplemento camera singola)

ACCONTO: € 280

ISCRIZIONI: da venerdì 18 maggio 2018
con saldo entro venerdì 27 luglio 2018

Documento indispensabile:
CARTA D’IDENTITà

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT;
• sistemazione in hotel 4* camere doppie con servizi;
• i pasti come da programma - mezza pensione a Budapest e Vienna;
• visite ed escursioni con guida locale parlante italiano compreso il giro 

in barca sul lago;
• ingressi previsti nel programma;
• mance obbligatorie a guida/autista quantificabili in e 20,00;
• polizza medico bagaglio.

La quota non comprende:
• Le bevande ai pasti;
• Polizza annullamento pari a e 25,00;
• extra in genere;
• Tutto quanto non indicato alla voce “ la quota comprende”.Organizzazione tecnica Senebele Viaggi

TOUR BUDAPEST - VIENNA
Dal 3 all’8 settembre 2018
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Ore 4.45 ritrovo dei partecipanti presso FTV Valda-
gno e alle ore 5.00 partenza in pullman in direzione 
del territorio austriaco, con soste previste lungo il 
percorso.
Arrivo ore 10.30 circa, incontro con la guida e visi-
ta del centro storico, passando per i punti principali 
della città, come la Cattedrale di S. Giacomo e il fa-
moso Tettuccio d’oro, Maria-Theresien Strasse, Her-
zog-Friederich-Strasse, la Hofgasse, la Hofburg…
Ore 13.00 pranzo in ristorante
Ore 14.00 partenza per Wattens, ore 14.30 arrivo 
ai Kristallwelten, i mondi di cristallo Swarovski e in-

gresso al Museo:
Lo Swarovski Kristallwelten è in realtà un’esposizio-
ne multisensoriale realizzata dall’artista André Hel-
ler. All’ingresso si presenta una realtà da sogno: un 
gigante verde getta acqua a cascata in una incredi-
bile cornice della valle. Il museo è composto da 14 
stanze interattive dove si passeggia tra ambienti che 
regalano un’esperienza sensoriale a 360° tra luci, 
colori e riflessi cangianti.
Al termine, partenza per il viaggio di rientro a Val-
dagno.

INSBRUK - SWAROWSKI
15 settembre 2018

QUOTA PER PERSONA:
€ 80 (con minimo 45 partecipanti)
€ 90 (con minimo 40 partecipanti)

ISCRIZIONI: da giovdì 17 maggio 2018
con saldo entro venerdì 27 luglio 2018

La quota comprende:
• Viaggio in pullman (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi);
• visita guidata di Innsbruck;
• pranzo in birreria con acqua e pane in tavola;
• ingresso al Mondo di Cristallo Swarovski;

• assicurazione;
• spese ed oneri agenzia.

La quota non comprende:
• Altre bevande;
• altri ingressi (Palazzo Imperiale € 6,50 p.p.
 Chiesa di Corte € 5,00 p.p.);
• extra di carattere personale;
• tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

co della  capitale e ne delinea la 
struttura, si potranno ammirare i 
luoghi ed edifici in cui l’Impero 
asburgico ha voluto rappresen-
tare la sua magnificenza (Opera, 
Parlamento, Municipio, Chiesa 
Votiva). La visita prosegue con 
il fantasioso quartiere popolare 
dell’architetto-artista Hundert-
wasser e l’avveniristico distretto  
dell’Onu (UNO-City).
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio  visita guidata 
del Castello di Schönbrunn, gran-
diosa residenza estiva della fami-
glia imperiale (oltre 1400 stanze) 
e formidabile esempio di barocco 
europeo: visitando i sontuosi ap-
partamenti che, da Maria Teresa 
a Francesco Giuseppe, ospitaro-
no generazioni di imperatori, si 
potrà avere una chiara immagine 
della vita alla corte degli Asbur-

go. Rientro in centro città con sos-
ta al Palazzo del Belvedere, oggi 
museo con capolavori d’arte dal 
Medioevo ai grandi del Novecen-
to viennese (visita all’esterno). Si-
stemazione in hotel, cena e per-
nottamento
7 settembre
VIENNA
Prima colazione in hotel, pran-
zo libero,  escursione al Bosco 
Viennese - il Wienerwald - dolci 
colline vicino alla capitale, meta 
preferita  dei viennesi: visita gui-
data alla splendida abbazia e 
chiesa cistercense di Heiligen-
kreuz (Santa Croce) del XII secolo 
(interno) da dove, passando per 
Mayerling,villaggio che fu teatro 
della tragedia dell’Arciduca Ro-
dolfo d’Asburgo si proseguirà 
alla volta di Baden, località ter-
male, dove si visiterà il delizioso 

centro storico e la casa che a lun-
go ospitò Ludwig van Beethoven 
(esterno). Terminata la visita, si 
passerà oltre l’Holdrichsmühle e 
si raggiungerà la Seegrotte, dove 
si farà un tour in barca sul lago 
sotterraneo più grande d’Europa, 
sarete  coinvolti dalla misteriosa 
atmosfera del sistema di grotte 
sotterranee di quest’area, prima 
di intraprendere il viaggio di ri-
torno per Vienna. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
8 settembre
VIENNA – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Parten-
za per il viaggio di rientro con 
sosta a Graz per il pranzo libe-
ro. Tempo a disposizione per 
una passeggiata nel centro città. 
Proseguimento per Tarvisio e rien-
tro in serata. 

Organizzazione tecnica Lorenzi Viaggi e Vacanze
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1° giorno › Italia › Glasgow › 
Edimburgo (75 km)
Partenza con pullman GT privato 
da Valdagno in direzione 
Milano. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo 
speciale per Glasgow, all’arrivo 
incontro con la guida locale e 
partenza per Edimburgo. Cena e 
pernottamento in hotel.
2° giorno › Edimburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita di Edimburgo 
attraverso la città vecchia con i 
suoi monumenti classici e la città 
nuova con i suoi eleganti palazzi. 
Si visiterà il Castello di Edimburgo, 
splendida roccaforte che domina 
la città dall’alto. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, tempo libero 
a disposizione per attività 
individuali o per lo shopping. 
Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno › Edimburgo ›
Fort William o Oban
(200 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Linlithgow, uno storico borgo 
reale noto per essere stato città 
natale di Maria Stuarda, Regina di 

Scozia. Qui si visiterà l’omonimo 
Palazzo in cui abitarono tutti i Re 
della dinastia Stewart. Ingresso al 
nuovo progetto di parco The Helix 
e visita alla ruota di Falkirk, un 
elevatore rotante per imbarcazioni 
che collega il canale Forth and 
Clyde allo Union Canal; sosta ai 
Kelpies, sculture a testa di cavallo 
alte 30 metri. Pranzo libero. 
Partenza attraverso la bellissima 
natura rigogliosa dei Trossachs, la 
parte bassa delle Highlands, con 
sosta presso Loch Lomond, il lago 
più grande della Gran Bretagna. 
Proseguimento per Oban. Cena e 
pernottamento in hotel.
4° giorno › Fort William
o Oban › Lochness ›
Inverness (100 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per il lago Loch Ness, famoso 
per il celeberrimo mostro Nessie 
e visita delle rovine del Castello 
di Urquhart. Pranzo libero. Prose-
guimento del viaggio attraverso la 
famosa valle di Glencoe dall’in-
cantevole paesaggio verdissimo. 
Arrivo a Inverness, cena e pernot-
tamento in hotel.

5° giorno › Inverness
o Beauly › Isola di Skye ›
Inverness (410 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il castello di Eilean Donan, 
scenograficamente posto su un 
isolotto raggiungibile attraverso 
un ponte pedonale in pietra e 
famoso in tutto il mondo perché 
fu utilizzato come sfondo durante 
le riprese del film “Highlander”. 
Proseguimento per l’isola di Skye 
percorrendo lo Skye Bridge, il 
lungo ponte arcuato che collega 
l’isola alla terraferma. Pranzo 
libero. Giro panoramico e visita 
della cittadina di Portree. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno › Inverness
o Beauly › Elgin › Aberdeen
(170 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Fort George: fortezza militare 
costruita nel 1727 per vigilare 
sulle Highlands dopo le ribellioni 
Giacobite. Parte del forte è tuttora 
utilizzato dall’esercito britannico, 
dalle sue mura è possibile ammi-
rare viste mozzafiato sul Moray 
Firth. Arrivo ad Elgin e visita del-

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.690 (con minimo 30 partecipanti)
+ € 360 (supplemento camera singola)

ACCONTO: € 700

ISCRIZIONI: da giovedì 1 febbraio 2018
con saldo entro lunedì 2 luglio 2018

La quota comprende:
• Pullman privato a/r da Valdagno a Milano aeroporto;
• Biglietto aereo in classe economica con volo speciale per Glasgow;
• 7 pernottamenti in hotel 3*/4; 
• 7 prime colazioni;
• 7 cene in albergo;
• Guida/accompagnatore parlante italiano in Scozia dal 1° al 7° 

giorno, a disposizione per le visite indicate in programma;
• Trasferimenti da/per aeroporto di Glasgow;
• Autopullman GT;
• Visite ed escursioni come da programma;
• Ingressi come da programma: Glamis Castle, Castello di Dunnottar, 

Craigevar Castle, Cattedrale di Elgin Eilan Donan Castle, Urquhart 
Castle, Ruota di Kalkirk, Linlithgow Palace, Castello di Edimburgo, 
Distilleria, Stirling Castle;

• Assistenza all’imbarco in Italia;
• Tasse e percentuali di servizio;
• Tasse aeroportuali, aggiornate al 23 Ottobre 2017;
• Cambio sterlina aggiornato al 23 Ottobre 2017;
• Mance incluse in quotazione per comodità, ma da pagare in loco;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione annullamento.
La quota non comprende:
• Pasti in aereo (a pagamento);
• pranzi lungo il percorso;
• adeguamento carburante;
• facchinaggio in hotel;
• ingressi visite facoltative;
• bevande ai pasti.
• extra personali;
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

RIDUZIONI
da 2 a 12 anni  (non compiuti 3° letto) Euro 280

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

TOUR DELLA SCOZIA CLASSICA
dal 4 all’11 agosto 2018
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Ore 6.10 ritrovo dei Sigg. partecipanti presso FTV 
Valdagno e alle ore 6.15 partenza in pullman in 
direzione del territorio sloveno, con sosta prevista 
lungo il percorso.
Ore 9.30 circa, arrivo a Cividale, Patrimonio dell’U-
nesco per i tesori e le testimonianze del popolo lon-
gobardo,  incontro con la guida e breve passeggia-
ta in centro e per vedere il Ponte del Diavolo che 
è stato abbattuto nel 1917 per impedire avanzata 
austriaci durante la ritirata di Caporetto.
Proseguimento in direzione Caporetto (Kobarid in 
lingua slovena) una delle località storiche più famo-
se della Slovenia, fu parte del Regno d’Italia, inqua-
drata nella provincia di Gorizia, dal 1920 al 1947. 
La città, oltre allo splendido contesto naturalistico in 
cui è inserita, è famosa soprattutto per la battaglia di 
Caporetto dell’ottobre del 1917, che la collocò nella 
geografia mondiale.
Visita al bel Museo della Grande Guerra, dove sono 
spiegati tutti gli eventi accaduti sul fronte isontino 

durante la prima guerra mondiale, in particolare 
nella 12a battaglia dell’Isonzo, nota anche come la 
battaglia di Caporetto, che fu uno dei più imponenti 
scontri armati combattutosi sulla terra slovena.
Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo, visita al Sacrario militare di Capo-
retto (progetto Greppi Castiglioni come Redipuglia) 
con oltre 7000 caduti italiani di cui 2750 ignoti.
Si prosegue in bus seguendo i luoghi della linea 
difensiva italiani, vedremo il ponte di Napoleone, 
seguiremo la forra dell’Isonzo con i suoi splendidi 
scorci panoramici…
Possibilità di proseguire verso Tolmino ( vedremo an-
che il ponte di Salzano) per poi rientrare in Italia 
da Nuova Goriza a Gorizia ( chiamata durante la 
Grande Guerra la Santa) con le sue statue dei ca-
duti.
Ore 17.00 rilascio della guida a Gorizia e inizio 
del viaggio di rientro, con arrivo previsto a Valda-
gno verso le ore 21.00.

QUOTA PER PERSONA:
€ 75 (con minimo 45 partecipanti)
€ 80 (con minimo 40 partecipanti)

ISCRIZIONI: da giovedì 24 maggio 2018

La quota comprende:
• Viaggio in pullman (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi);
• guida per l’intera giornata con il programma sopraindicato;
• pranzo in ristorante, bevande comprese;

• ingresso al Museo della Grande Guerra;
• assicurazione;
• spese ed oneri agenzia.

La quota non comprende:
• Extra di carattere personale;
• tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

la cattedrale, oggi in rovina, che 
fu la più imponente chiesa della 
Scozia settentrionale. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per la visita del 
Castello di Craigievar, risalente al 
XVII° sec., esempio della migliore 
architettura baronale scozzese. 
Arrivo ad Aberdeen, cena e per-
nottamento in hotel.

7° giorno › Aberdeen ›
Glasgow (235 km)
Prima colazione in hotel. 
Partenza verso Glasgow con 
sosta fotografica al castello di 
Dunnottar. Proseguimento per la 
visita del castello di Glamis: una 
possente costruzione in arenaria 
rosa su cinque livelli con torrette, 

camminamenti merlati e possenti 
mura; qui trascorse l’infanzia 
la Regina Madre Elisabetta I. 
Proseguimento per Stirling e visita 
del castello. Sosta per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita con 
degustazione ad una distilleria di 
whiskey. Arrivo a Glasgow e tour 
panoramico della città. Cena e 
pernottamento in hotel.
8° giorno › Glasgow › Italia 
(75 km)
Trasferimento all’aeroporto di 
Glasgow. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per l’Italia. 
All’ arrivo a Milano, trasferimento 
con pullman GT privato in 
direzione Valdagno. Termine dei 
servizi.

Organizzazione tecnica Lorenzi Viaggi e Vacanze

CAPORETTO E LA GRANDE GUERRA 15-18
22 settembre 2018
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NORDIK WALKING PER LA TERZA ETà

OBIETTIVO
Promuovere l’attività  fisica tramite il Nordic Walking 
in soggetti anziani
ATTIVITà
Con il raggiungimento della terza età spesso si 
perde sicurezza e fiducia in sé stessi, si tende ad 
isolarsi e ad assumere un atteggiamento passivo nei 
confronti della vita. Le persone anziane andrebbero 
quindi aiutate a mantenere uno spirito propositivo 
e partecipativo ad uno stile di vita attivo. Tra i 
vari stimoli che possono risultare utili allo scopo, 
vi è sicuramente anche l’attività fisica. Mantenersi 
fisicamente attivi magari con attività di gruppo, 
migliora infatti l’umore, l’autostima e l’autosufficienza 
ed apporta benefici ad esempio muscolo-scheletrici 
cardiocircolatori, metabolici. Tutti assieme questi 

fattori concorrono al benessere della persona, inteso 
nel senso più ampio del termine. Un’attività fisica a 
basso impatto fisico, che permette di raggiungere 
una buona condizione psico-fisica a qualsiasi età, 
non dispendiosa e praticabile ovunque è il Nordic 
Walking o Camminata Nordica o Camminata con 
i bastoncini che permettono un movimento attivo 
di spinta piuttosto che di semplice appoggio. 
L’esecuzione corretta del movimento coinvolge 
quasi il 90% dei muscoli corporei e determina la 
tonificazione dei muscoli di braccia , torace, addome 
e gambe, una migliore postura con conseguenti  
benefici a carico della colonna vertebrale e delle 
articolazioni ed un maggior senso dell’equilibrio. 
Miglioramenti si notano anche a livello degli apparati 
cardiocircolatorio e respiratorio, come pure a livello 

Convenzione per attività di Nordic Walking
tra l’Associazione Lavoratori e Pensionati G. Marzotto

e l’ASD Alta Valle dell’Agno di “Passi nel Suono“
Recependo le direttive della Regione Veneto in merito alla promozione dell’attività motoria nel ciclo di vita, 
questo servizio intende attivare un progetto per favorire l’attività motoria nella terza età.
L’attività scelta a tale scopo è il Nordic Walking o Camminata Nordica in quanto tale disciplina permette, 
anche a soggetti anziani, di raggiungere e mantenere una buona condizione psico-fisica.
L’ ASD Alta Valle dell’Agno di “ Passi nel Suono “ , formata da Maestri ed Istruttori qualificati, svolge da 
tempo l’attività di promozione ed insegnamento della tecnica del Nordic Walking.
Viene quindi attivato un protocollo d’intesa nel quale AULSS 8 si impegna a gestire la parte organizzativa e 
a fornire ogni supporto tecnico amministrativo e l’ASD Alta Valle dell’Agno di “ Passi nel Suono “ a svolgere 
la parte pratica comprendente corsi ed uscite, attivando quindi una convenzione ad hoc con la nostra 
Associazione. Si allega schema del progetto “ NORDIC WALKING PER LA TERZA ETA’”.
Chi fosse interessato alla cosa può passare in Sede per ogni chiarimento. 
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Servizio di urgenza ed emergenza medica: 118
Centralino: 0444 479111 - 0444 431111 - 0444 708111
Centralino Valdagno: 0445 484111
Centro unico di prenotazione (c.u.p): 800 212525
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per chiamate da telefono cellulare: 0445 425188
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per prestazioni in libera professione: 0445 423090
Prenotazioni per radiologia ospedale di Arzignano: 0444 479241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Lonigo: 0444 43131
centro sanitario polifunzionale di Montecchio Maggiore: 0444 708241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Valdagno: 0445 484600
Guardia medica - servizio di continuità assistenziale: 840 000 880
Numero verde in aiuto alle vittime di tratta: 800 290 290

TROVA LA FARMACIA APERTA PIù VICINA

CORSI DI NUOTO: Anno 2017 / 2018
Le iscrizioni si ricevono in sede di Via G. Marzotto 3, il MARTEDì E IL VENERDì

dalle ore 8.30 alle 11.30 a partire dal giorno 8 Gennaio 2018.
I corsi sono composti da due cicli di 17 lezioni cadauno:

I° Ciclo dal 25 Settembre al 29 Gennaio
 II° Ciclo: dal 5 Febbraio al 4 Giugno

Sempre di Lunedì dalle 9.15 alle 10.00

metabolico, ad esempio sul profilo glicolipidico.
La tecnica dei Nordic Walking verrà insegnata da 
istruttori SINW (Scuola Italiana Nordic Walking) 
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ed 
AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) che 
seguiranno poi i partecipanti al progetto in modo 
che possano portare avanti nel tempo la pratica del 
Nordic Walking “Passi nel Suono” con l’intento di 
facilitare4 la socializzazione e la pratica costante 
della disciplina sportiva partecipando alle uscite 
programmate dall’ASD previste settimanalmente 
in vari giorni nei vari Comuni del distretto ovest 
dell’AULSS8.
IMPEGNO ORARIO
Corso base: ca 10 ore
Uscite programmate 2 di circa 2-4 ore ciascuna.
QUOTE INDIVIDUALI
L’ASD Nordic Walking “Passi nel Suono” propone 
una convenzione alle due Associazioni partecipanti 
al Progetto e fissa, per ogni partecipante , le seguenti 
quote ridotte :
• o 10,00 per quota associativa ASD Nordic 
Walching “Passi nel Suono”, comprendente 
assicurazione;

• o 40,00 per corso base (3 lezioni + uscita finale 
e consegna diploma);
• o 2,00 per 2 uscite programmate, a scelta del 
partecipante se feriale (durata ca. 2 ore) o festiva 
(durata ca. 4 ore), comprensivo di noleggio 
bastoncini.
RESPONSABILITà
Responsabile Scientifico del Progetto dr. A.M. 
Chiamenti UOSD SIAN Distretto Ovest. 



40

UPPI Pr. Condom. - su prenotazione
UPPI Cause Legali - su prenotazione
LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione

PATRONATO ACLI - mercoledì 9.00~12.00
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Mercoledì chiuso

ORARIO di SEGRETERIACONSULENZE GRATUITE in Via Marconi 34 Tel. 0445 481290

IL SEME DELL’AVVENIRE

MAMA, GO FAME

Il giorno della Befana incomincia anche il carnevale.
“Questa volta ti faccio il vestito da maschera” mi 
aveva annunciato mia madre. “ Lo vuoi da Pierrot o 
da Arlecchino?” “Da Pierrot”. “E io?” era intervenuta 
anche mia sorella. “Tu da contadinella con la cottola 
mia vecchia e il cesto della verdura e poi ti faccio le 
labbra rosse col rossetto”.
Il vestito da Pierrot me lo fece con la carta crespata 
di quella forte. Sotto però avevo anche le braghe. 
“ Vai su a afarti vedere dalla Fosca” mi ha detto 
mia madre. Sono andata dalla Fosca con le gambe 
stenche, per paura di romperlo, che era di carta.
In faccia avevo la maschera di cartapesta da 
Pinocchio con il naso lungo. “Guarda che bella 
questa maschera qui, cos’è che è, Pinocchio che 
ha il naso lungo?” “No, è Pierrot” ho risposto alla 
Fosca. “Ah, ecco, perché  mi sembrava Pinocchio. 

Ben, bello. Se vai a Malo ai carri mascherati vinci il 
primo premio, magari”.
Alla sera abbiamo mangiato i grustoli e le frittelle. 
Ma sorella Adriana mangiava un grustolo e una 
frittella, un grustolo e una frittella. Io prima di tutti i 
grustoli e poi tutte frittelle. Poi abbiamo fatto i mati 
attorno alla tavola in cucina assieme anche alle tose 
Pupin.
Il mio vestito da Pierrot si è rotto tutto, ma per fortuna, 
sotto avevo le braghe.
Alla sera io e mia sorella abbiamo vomitato tutto. 
“Per forza” ha detto mia madre “questa è roba che 
scalda”. Va ben, vi preparo un po’ di sèna”. A mai 
sorella è venuto un altro sforzo di affano, a vuoto però.

Da “Il seme dell’avvenire” di Mariano Castello

“Mama go fame”
“Magna pan” diceva mia madre “non crederai mica 
di essere fiolo di un sior a voler magnar sempre 
companadego”. Poi però magari si accorgeva che 
il fomajo dentro alla carta era diventato metà.
“Ah, riverisco” diceva” e chi è che avrebbe magnà 
tutto questo formajo?”
Mia madre si accorgeva anche se mancava una frè 
gola e se dalla tecia mancava un fià de roba.
Qualche volta mi buttavo giù un paro de cucirà del 
magnare che era sul fogo e così mi broavo la lingua.
Sembrava che mia madre conoscesse con precisione 
il livello della roba dentro alle tece e infatti diceva: 
“Chgi è che ha portato via due guciarà di roba 
dalla tecia?”.
“Mi no eh” dicevo con la bocca piena e lei non 
sapeva più come salvarsi perché poi si trovava 
imbrojà quando doveva pareciar la tola. Magari ci 
dava pastasciutta e un tocheto di formajo.
Però se nel scartoso trovava metà del fomajo che 
aveva comprato che era una fettina già quasi 
trasparente, le venivano su di quei nervosi tremendi: 
“Come fasso mi a far le parti, se tè gh’in magni 
mezo?”.
“Se pole poi gnanca tastarlo desso?”
“Ti tè tasti tutto, anca la roba dentro e le tece e 
andarà a finire che me tocherà de mettere el lucheto 
anche ai coverci”. L’idea di mettere sotto ciave la 

credenza l’avevo sentita non so quante volte, ma 
quella del lucchetto alle tece era nuova di quel 
giorno.
“Quando andavo in cucina ed erano su tece, mia 
madre dasll’altra stanzaq mi diceva: “Canta”.
“Son stona” dicevo io con la bocca piena.
Una volta ha messo su un baccalà ragno che era 
una specialità: era frollo al punto giusto e gustoso.
Sapeva un profumo che l’avrei mangiato tutto fin 
che l’andava.
E infatti ogni volta che passavo davanti ne mangiavo 
una bella guciarà, finchè è rimasto solo il fondo 
della tecia.

“Maria Santissima” ho sentito gridare a un certo 
punto “chi ze che ga magna tutto el baccalà che 
sarà sta un chilo?”
“El sarà calà “ ho detto io “varda che el baccalà 
cotto el cala tanto…”
“Bisogna essere senza coscienza a pensare solo a 
ti e i altri che i mora”. Quella volta per poco non 
mi dava.
Gli altri dicevano su per poca roba che era rimasta 
da magnare e mia sorella che aveva più nervoso 
di tutti diceva: “La prossima volta noialtri magnemo 
anche la so parte così lue l sta in tola e el varda”.
 
Da “Riverisco” di Mariano Castello


