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Care Amiche, cari Amici, 
all’inizio di questo nuovo anno rinnovo a tutti voi ed alle vostre famiglie, anche a nome 
di tutto il Consiglio Direttivo, gli auguri più cari e sinceri per un 2019 che sia per tutti di 
salute, pace serenità e amore.
 Abbiamo tutti necessità che il mondo trovi la pace a garanzia di un miglioramento 
di vita per tante popolazioni che oggi soffrono.
E anche il nostro Paese ha necessità di trovare un giusto equilibrio perché troppe sono 
ancora le disparità nella nostra società.
 è auspicabile che i governanti pensino alle reali necessità della nostra gente, 
perché non bastano le promesse e gli slogan elettorali, ma è indispensabile trovare il 
modo di creare lavoro “vero”: sia con investimenti pubblici nelle grandi opere sia creando 
i presupposti perché le imprese possano crescere e creare posti di lavoro, cercando di 
“trattenere” in Italia le molte aziende che, in mancanza di certezze, delocalizzano o, 
peggio, chiudono o si trasferiscono all’estero. Ne abbiamo ormai troppi esempi!
 Solo con l’aumento del famoso e tanto declamato “prodotto interno lordo” si 
potranno sostenere poi tutti i servizi necessari alla vita quotidiana, quali: la scuola, la 
sanità, la sicurezza ed infine il sistema pensionistico a cui tutti un giorno o l’altro devono 
poter accedere per una vita dignitosa.
 Vi ringrazio per l’appoggio che mi date nell’oneroso compito di presiedere questa 
nostra Associazione e per l’attaccamento che le dimostrate.
 è dal vostro entusiasmo e dalla vostra partecipazione che ci viene il sostegno per 
organizzare le varie attività da proporvi.
 Non vi nascondo che è sempre più difficile anche “fare” associazione a causa 
delle normative sempre più restrittive che via via si incontrano, ma vi assicuro che ce la 
metteremo tutta per venire incontro alle necessità ed ai desideri di voi tutti.
In questo notiziario troverete il programma delle attività che proponiamo per il 2019, 
tecnicamente organizzate dalle agenzie a cui ci siamo affidati. Nelle istruzioni troverete 
anche le nuove modalità di prenotazione dovute proprio alle nuove disposizioni.
 Vi ricordo anche che il 10 dicembre si è aperta la campagna tesseramento per il 
nuovo anno.
 Sono certo che comprenderete l’importanza dell’adesione, non solo per poter 
partecipare alle iniziative e utilizzare i servizi associativi, ma per sostenere anche le 
varie attività di carattere sociale che un po’ alla volta si possano “aprire” anche alla città, 
di cui penso siamo una parte importante .
Un cordiale e affettuoso saluto a Voi tutti.
 
 Il presidente
 Luciano Roverato
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IL RITRATTO
VITTORIO BICEGO

(1942 - 1998)
Missionario laico

 A vent’anni dalla scomparsa, la figura 
di Vittorio Bicego continua a vivere non solo 
nella memoria dei familiari e dei molti che lo 
hanno conosciuto, ma anche e soprattutto nella 
straordinaria opera a favore delle popolazioni 
povere della Guinea Bissau, alla quale dedicò 
gli ultimi diciotto anni della sua vita e che, gra-
zie all’impegno di altri volontari e amici, prose-
gue a tutt’oggi con positivi e lusinghieri risultati.   
 Nato a Castelvecchio di Valdagno il 10 
dicembre 1942 da Giovanni e Maria Cairoli, 
decimo di 14 figli, frequentò la scuola dei Sa-
lesiani a Torino e le scuole medie presso i Servi 
di Maria a Follina e a Monte Berico a Vicenza. 
Dopo il servizio militare prestato alla Scuola al-
pina di Aosta e il diploma in ragioneria conse-
guito al “Luzzatti” di Valdagno, nel 1967 entrò 
alla Marzotto dove divenne responsabile della 
gestione acquisti delle fibre sintetiche. 

 Il Consiglio di quartiere di Castelvecchio 
lo ebbe come presidente dal 1974 al 1979, 
anno in cui si recò in Guinea Bissau per far 
visita al parente missionario frà Ernesto Bice-
go. In Africa trascorse due mesi, entrando in 
contatto con un mondo completamente nuovo e 
maturando la decisione di ritornarvi come vo-
lontario per un periodo di tre anni.
 Ottenuto il periodo di aspettativa dal la-
voro, nel novembre dello stesso anno fece quin-
di ritorno in Guinea Bissau. Qui a partire dal 
1980 gli venne affidata dal Vescovo locale la 
costituzione di una nuova missione a Bula, per 
la quale si avvalse del solo impiego di operato-
ri indigeni.
 Altre missioni da lui edificate seguiro-
no a Binar, Tite, Bolama, Ingorè e Belanda, 
dove restaurò la vecchia chiesa abbandonata 
da anni. In ogni missione aprì scuole per com-

Il Ritratto di Giorgio Trivelli
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battere l’analfabetismo e a Bolama ristrutturò 
completamente la vecchia sede della prefettura 
apostolica.
 Ma è a San Francesco della Foresta, nel 
sud della Guinea, che Vittorio Bicego offre il 
massimo delle sue capacità, riuscendo a tra-
sformare una vasta distesa di terreni incolti in 
una azienda agricola di buona efficienza e di 
elevato livello produttivo.
 Con la collaborazione di tecnici volon-
tari italiani scava pozzi, impasta mattoni, trac-
cia strade. Parla varie lingue locali, oltre all’in-
glese, al francese e al portoghese.
 Al 1986 risalgono i primi grandi risultati 
di valore sociale ed economico per la popo-
lazione indigena: un abbondante raccolto di 
riso, arachidi, ananas e cajou (anacardi), men-
tre nella Missione di Santa Chiara il missiona-
rio valdagnese fonda una casa-famiglia per i 
bambini abbandonati.
 Per la sua totale dedizione lo chiamano 
Mid’ne, che in criolo significa “colui che soffre 
per gli altri” e che è anche il titolo del film docu-
mentario realizzato dal regista veneziano Pier 
Andrea Gagliardi. Per la sua attività in Guinea 

Bissau nel 1983 riceve il Premio della Bontà 
Città di Valdagno. Ammalatosi improvvisamen-
te nel dicembre del 1997, dopo alcuni giorni 
trascorsi nell’infermeria di San Francesco della 
Foresta viene trasferito d’urgenza in Italia e ri-
coverato presso la clinica di Negrar (Verona) 
specializzata nelle malattie tropicali.
 Ma il 23 gennaio 1998 una grave for-
ma di herpes malarico ha la meglio sulla sua 
forte fibra.
 Nel 2008, in occasione del decimo an-
niversario della morte, il comune di Valdagno 
ha intitolato a suo nome la piazza di Castelvec-
chio, ponendovi una targa commemorativa in 
marmo. L’Aula magna delle scuole Manzoni, in 
centro a Valdagno, è stata pure dedicata alla 
sua memoria.

Nota 
Un profilo di Vittorio Bicego a firma di F. Rasia si trova 
in Dizionario biografico della Valle dell’Agno, a cura 
del Gruppo Storico Valle dell’Agno, Verona 2012. 
Segnalo inoltre la recente pubblicazione (2018) di uno 
dei suoi diari uscito col titolo La scelta della povertà, a 
disposizione di chi intendesse conoscere nel dettaglio 
i primi anni della sua esperienza in Africa. Ringrazio 
infine Sergio Dal Medico e Florindo Morsolin per la 
collaborazione e le foto fornitemi.
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VIAGGI - SOGGIORNI 2019

Mese Data N°
Giorni Luogo Tipologia

Hotel Quota Iscizione

MAR 24 1 BERGAMO ALTA Bergamo Alta - Grumello 
Castello di Sarnico 85 07/01/2019

APR

6-9 4 ISOLA DI PONZA
GAETA e SPERLONGA 580 21/01/2019

25-28 4 TOUR CAMARGUE
e PROVENZA 585 10/01/2019

APR 
MAG 28/04 - 12/05 14 ISCHIA Hotel Central Park Terme 710 08/01/2019

MAG

12 1 SIRMIONE
e PARCO SIGURTà 85 18/01/2019

17-19 3
LAGO DI COSTANZA
ISOLE DEI FIORI
CASCATE DEL RENO

485 14/01/2019

24-31 8 ISOLA DI KARPATHOS Vera Club Kostantinos Palace 870 24/01/2019

GIU

10-22 13 GIULIANOVA Hotel Europa 790 11/02/2019

8-22 15 CESENATICO Hotel Croce di Malta e Mexico 710 12/02/2019

16-29 14 CATTOLICA Waldorf
Alexander

840
745 18/02/2019

29-30 2 VISITA A “FICO” 
BOLOGNA 205 22/01/2019

GIU
LUG

29/06-09/07 11 PARENZO Hotel Mediterran 900 25/02/2019

27/06-11/07 14 SARDEGNA Torre Navarrese Beach Resort 1.550 28/01/2019

LUG 26-28 3
TOUR LUBJANA
ZAGABRIA
LAGHI DI PLIVITCE

425 25/02/2019

LUG
AGO 28/07-10/08 14 CATTOLICA Waldorf

Alexander
915
800 25/03/2019
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VIAGGI - SOGGIORNI 2019

Mese Data N°
Giorni Luogo Tipologia

Hotel Quota Iscizione

AGO

4-10 7 TOUR AMBURGO
E CITTà ANSEATICHE 1.175 14/01/2019

31 1 MERANO
O LAGO D’ISEO 75 30/04/2019

AGO
SET 25/08-08/09 15 GIULIANOVA Hotel Europa 930 29/04/2019

SET

1-5 5
TOUR PARIGI
VERSAILLES
FOUNTAINBLEAU

IN FASE DI DEFINIZIONE 01/03/2019

8-15 8 CESENATICO Hotel Croce di Malta 385 02/05/2019

8-15 8 MINORCA Vera Club 920 03/05/2019

15 1 PAVIA E VIGEVANO 75 03/06/2019

OTT

5 1
TRISSINO
MUSEO DELLA
COMUNICAZIONE

29/07/2019

6-20 15 ISCHIA Hotel Central Park Terme 710 13/06/2019

7-18 12 TOUR CINA 2.620 04/03/2019

27 1 PRANZO PESCE 02/09/2019

DIC 8 1 PRANZO SOCIALE 07/10/2019

GEN
o FEB
2020

TOUR VIETNAM 
CAMBOGIA

Da 
definire



6

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 le varie 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 viene offerto 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 in numero limitato e con molta difficoltà in quanto è noto che per l’Hotel una camera singola è una 
perdita di guadagno perché le spese di gestione di una singola è uguale a quella della doppia.
Preghiamo, perciò, i soci di tener presente al momento dell’iscrizione questo fatto e regolarsi di conseguenza.
Invitiamo tutti i soci a LEGGERE ATTENTAMENTE le seguenti note per evitare spiacevoli malintesi: 

Purtroppo queste norme sono necessarie per rispettare le esigenze di tutti.
1) Nel primo giorno di apertura delle iscrizioni, nei nostri uffici di via G. Marzotto 3, 

raccoglieremo le prenotazioni e fisseremo l’appuntamento con l’agenzia che verrà 
a stipulare il contratto ed incassare l’acconto (o il saldo se gita di un giorno). Le 
prenotazioni telefoniche potranno avvenire solo dal secondo giorno, sempre per 
fissare l’appuntamento con l’agenzia. Questo ovviamente serve per fissare le solite 
precedenze.

2) Ogni socio può prenotare al massimo altri due soci sia personalmente sia attraverso 
familiari.

3) Al momento dell’iscrizione il socio deve presentare la tessera dell’anno in corso.

4) Con l’iscrizione il socio è tenuto al rispetto delle norme previste ed osservare le istruzioni 
del capogruppo.

5) In pullman la prima fila a destra rimane libera per chi eventualmente si sentisse male 
nel corso del viaggio e comunque per il periodo strettamente necessario.

6) Alla data fissata per l’appuntamento con l’agenzia il socio che ha fatto la prenotazione 
(o il familiare) deve presentare i documenti necessari (carta di identità o passaporto e 
codice fiscale) di ogni partecipante del proprio nucleo familiare.

7) Le agenzie, a cui verrà affidata l’organizzazione tecnica, si riservano la possibilità di 
qualche leggera variazione del programma, intesa a trovare migliori condizioni per i 
nostri associati.

8) Le quotazioni ottenute dalle agenzie possono subire leggere variazioni dovute ad 
aumenti di costo dei servizi da parte del Tour Operator, ad oggi non prevedibili (es. 
Costo carburanti per aerei).

9) Per alcune iniziative (tour o soggiorni impegnativi) sarà organizzato un incontro alcuni 
giorni prima della partenza per le istruzioni e la consegna di eventuali materiali. Tutti 
saranno avvertiti telefonicamente.

Le eventuali variazioni saranno evidenziate sul prossimo notiziario
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ore 6.45 partenza da Valdagno con 
pullman GT in direzione di Bergamo.
Arrivo ed incontro con la guida per inizio 
visita della città alta. Salita con funicolare 
alla città alta – prezioso “scrigno” d’arte 
medievale e visita al centro storico: cittadella 
- Palazzo della Ragione - Cappella Colleoni 
- la Piazza Vecchia con annesso Duomo - 
nonchè alla pittoresca S. M. Maggiore 
(esterni).
ore 13.00 pranzo in ristorante. 
Al termine proseguimento verso la Villa 
dei Tasso e visita guidata. Essa risale 
agli inizi del 500; la sua sfilata di sale e 
saloni con stucchi e affreschi ne fa una 
fastosa residenza che ha ospitato anche 
Torquato Tasso ed i pittori Giambattista 
Tiepolo e Francesco Zuccarelli. La villa, con 
annessa grande tenuta agricola, è un luogo simbolo della ricchezza dei Tasso, famiglia che, originaria 
della Val Brembana, dopo il xV secolo, si diffuse in tutta Europa ottenendo i massimi gradi di nobiltà con 
l’organizzazione e la gestione del servizio postale.

Trasferimento verso Sarnico e passeggiata 
al centro storico; bella località prossima alle 
rive del lago sebino e che conserva tuttora 
una struttura medioevale a semicerchio con 
il dorso rivolto verso il monte,secondo la 
disposizione dell’antica cinta muraria.
Il centro storico è noto con il nome di 
“contrada“: percorrendo via lantieri, in una 
cornice variopinta di negozi, si possono 
ancora notare alcune testimonianze 
architettoniche dell’antico borgo: portali, 
strette viuzze, passaggi sotto arcate, 
antiche case dalle massicce mura. le 
piccole vie laterali che spesso riservano 
angoli caratteristici e suggestivi. Torre 
dell’orologio, la via Scaletta, il vicolo delle 
Aie.
ore 18.00 ca. inizio del rientro verso i 
luoghi d’origine.

QUOTA PER PERSONA:
€ 70 (con minimo 45 partecipanti)
€ 75 (con minimo 35 partecipanti)
€ 85 (con minimo 25 partecipanti)

Inizio iscrizioni: 7 Gennaio 2019
Data ultima iscrizione: 11 Gennaio 2019

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT;
• Visita guidata intera giornata;
• Funicolare a/r per città Alta Bergamo;
• Pranzo in ristorante;
• Ingresso e visita guidata a Villa dei Tasso.

La quota non comprende:
• Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

BERGAMO ALTA, VILLA DEI TASSO e SARNICO
Domenica 24 Marzo 2019
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QUOTA PER PERSONA:
€ 535 (con minimo 45 partecipanti)
€ 555 (con minimo 35 partecipanti)
€ 580 (con minimo 25 partecipanti)

ACCONTO: € 300

ISCRIZIONI: da martedì 21 gennaio 2019
con saldo entro lunedì 25 marzo 2019

La quota comprende:
• Viaggio in pullman Gran Turismo - pedaggi autostrada - servizio autista;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno
 al pranzo dell’ultimo giorno;
• Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
• Pranzi tipici e a base di pesce;
• Guida come da programma;

• Jet per Ponza A+R e pulmini per il giro dell’isola; 
• Ingresso al castello Caetani di Sermoneta; 
• Bevande ai pasti: 1 /2 minerale + 1/ 4 vino per persona;
• Assicurazione medico - bagaglio Aga.

La quota non comprende:
• Supplemento camera singola: E 22,00 per persona a notte
 (su richiesta, salvo disponibilità)
• Mance - eventuali ulteriori ingressi - Tassa di soggiorno
 (da pagare in loco) - Auricolari - extra di carattere personale - tutto 

quanto non indicato nella “quota comprende”
• Polizza contro annullamento E 17,00 a persona in camera doppia;
 E 19,00 in singola, da stipularsi all’atto della prenotazione.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

1° Giorno
Sermoneta 
Ritrovo dei signori partecipanti ore 
6.00 e partenza via autostrada Bo-
logna/Firenze/Roma. Pranzo lungo 
il percorso. Arrivo e passeggiata a 
Sermoneta, borgo medievale dalle 
antiche origini che si erge maestoso 
a dominio della pianura pontina. In 
epoca romana era identificato con 
“Sulmo”. Visita guidata al castello 
Caetani che sovrasta l’abitato e che 
fu costruito all’inizio del xIII secolo 
per interesse della famiglia Annibaldi 
ma ebbe maggior splendore quando 
nel 1297 fu acquisito da papa Bo-
nifacio VIII dei Caetani.. si potranno 
ammirare: la Piazza d’Armi, la Casa 
del Cardinale, la sala dei Baroni, le 
camere “Pinte”, il camminamento di 
ronda… In serata sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e per-
nottamento.

2° Giorno
Isola di Ponza
Prima colazione in hotel. Visita gui-
data intera giornata. Trasferimento 
al Porto di Terracina , imbarco sul 
traghetto per Ponza. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata dell’Iso-
la di Ponza, la sentinella del Tirreno, 
circondata da altre piccole isole: Pal-
marola, Zannone, Gavi, Ventotene. è 
la maggiore dell’arcipelago Pontino;  
essa è caratterizzata da coste frasta-
gliate, alti banchi di roccia vulcanica 
dai meravigliosi colori, pittoresche 
calette, grotte litoranee etc. si “ada-
giano” su fondali cristallini le cui 
tonalità variano dal verde smeraldo 
al blu cobalto. Giro dell’Isola con mi-

nibus privati: il quartiere Inglese, le 
piscine naturali, i Faraglioni, le For-
na, lo scoglio della tartaruga, Punta 
incenso, la spiaggia di Chiaia di 
luna etc. Pranzo a base di pesce  in 
ristorante sull’isola. Nel pomeriggio 
passeggiata per le vie dell’Isola.. Ri-
entro a Terracina e successivo rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° Giorno
Piana Delle Orme /
Sperlonga / Gaeta
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata con guida. Trasferimento a Pia-
na delle Orme visita guidata di que-
sto grande Museo immerso nel verde 
e nella tranquillità della campagna 
pontina. Si tratta di un’interessantis-
sima e coinvolgente visita attraver-
so un percorso che mostra: attrezzi 
contadini, i mezzi e le tattiche (con 
animazione e dimostrazione  di mi-
gliaia di soggetti a grandezza natu-
rale come avvenne la distruzione di 
Montecassino nel “44” – il famoso 
carro armato del film “La Vita è bel-
la” (Benigni) e molti altri interessan-
ti fatti storici .. Rientro in Hotel per 
il pranzo. Nel pomeriggio visita di 
Sperlonga e passeggiata nel pittore-
sco centro storico dal colore bianco 
candido, posto a “picco sul mare” – 
con i suoi tipici angoli, strette viuzze, 
scalinate etc.. che deve la sua struttu-
ra  “arroccata” alle antichissime ne-
cessità di difendersi dai corsari che 
venivano dal mare. Al termine pro-
seguimento lungo la Riviera di Ulisse 
fino ad arrivare a Gaeta, pittoresca 
cittadina disposta sul promontorio del 
M. Orlando. Imponente il Castello 

medievale con vie tortuose, antiche 
case trecentesche, archi di scarico 
etc. e visita della cittadina; secondo 
la leggenda il suo nome deriva dalla 
nutrice di Enea, “Cajeta” sepolta sul 
litorale dove poi si sviluppò l’abitato; 
Visiteremo la “Montagna spaccata” 
suggestivo luogo che ha come corni-
ce il mare cristallino, ove tra i due 
costoni di roccia si staccò un maci-
gno che andò ad incastrarsi più in 
basso tra le pareti della fenditura… 
qui vi si trovano il giaciglio e la cap-
pella di S. Filippo Neri, la mano del 
turco etc. …Visiteremo poi la chiesa 
dell’Annunziata, la Grotta D’Oro, la 
ruota degli esposti e il centro storico 
con la Cattedrale ed il suo campani-
le. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4° Giorno
Abbazia Casamari / Alatri
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’Abbazia di Casamari, uno 
dei più importanti monasteri italia-
ni di architettura gotica cistercense. 
Fu costruita nel 1203 e consacrata 
nel 1217. Si trova nel territorio del 
comune di Veroli, in provincia di Fro-
sinone. Nel giugno del 1957 papa 
Pio xII ha elevato la chiesa abbaziale 
alla dignità di basilica minore. Prose-
guimento in direzione Alatri….  città 
recinta da mura ciclopiche e cono-
sciuta anche per il suo interessante 
Duomo contenente l’Ostensorio del 
Miracolo. Pranzo tipico Ciociaro.... 
Al termine inizio del rientro – soste 
intermedie lungo il percorso. Arrivo 
ai luoghi d’origine previsto in serata. 

ISOLA DI PONZA, RIVIERA di ULISSE
ed un pizzico di CIOCIARIA - Dal 6 al 9 aprile 2019
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QUOTA PER PERSONA:
€ 520 (con minimo 45 partecipanti)
€ 545 (con minimo 35 partecipanti)
€ 585 (con minimo 25 partecipanti)

ACCONTO: € 300

ISCRIZIONI: da giovedì 10 gennaio 2019
con saldo entro venerdì 22 marzo 2019

La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T., tasse e percentuali di servizio;
• Sistemazione in hotel 3 stelle Francia (3 stelle Francia=4 stelle 

classificazione italiana) in camere doppie con servizi privati - 
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello 
del 4° giorno;

• Ingressi: Senanque**, Roussillon, Palazzo dei Papi; 
• 1 bevanda piccola al pasto a scelta tra:
 1 birra o altra bevanda “soft” - acqua naturale in caraffa; 
• Auricolari;
• Assicurazione sanitaria. 

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno (da pagare in loco),mance, ulteriori ingressi, 

Polizza contro ANNULLAMENTO sottoscrivibile all’iscrizione € 

18,00/persona in doppia, € 21,00 in singola, da stipularsi all’atto 
della prenotazione, extra personali, supplemento singola € 111,00

 totale per l’intero periodo, su richiesta, salvo disponibilità;
• Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

1° Giorno
Partenza da Vs. Sede alle ore 5.45 via autostrada 
per Savona... Pranzo lungo il percorso. Sosta ad 
Alassio località nota per il “muretto” ed il suo cele-
bre “budello”. Proseguimento in direzione di Nizza 
Aix en P. / Nimes - Arrivo in hotel, cena in ristorante 
vicino e pernottamento.
2° Giorno
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita 
guidata. Passeggiata al centro storico di Arles: im-
portante porto fluviale sul Rodano in epoca greco-
romana; nel I° sec. viene costruita la famosa Arena 
(esterni) divenuta poi luogo di tauromachie e perfi-
no fortezza.. visita alla bella Chiesa di St. Trophine 
considerata uno dei maggiori capolavori del goti-
co Provenzale. Proseguimento verso la Camargue, 
vasta pianura compresa tra i bracci del Rodano e 
del Mediterraneo. Arrivo a Les Stes Maries de la 
Mer. vivace cittadina abitata da un gruppo di Gitani 
che ne costituiscono un’attrattiva davvero singolare.. 
Qs. pittoresco villaggio di pescatori, é il tradizionale 
luogo di incontro mondiale dei gitani ogni 4 anni. 
Le piccole case bianche che si affacciano sul mare 
le conferiscono un aspetto di villaggio Andaluso. 
Tutt’intorno si trova l’ambiente umido degli stagni, 

ove dimorano frequentemente i fenicotteri rosa.. Visi-
ta alla Chiesa-fortezza legata alle vicende di S. Sara 
patrona dei Gitani e delle 3 Marie…Pranzo tipico a 
base di pesce. Tempo a disposizione per curiosare 
qua e là tra i numerosi negozietti di artigianato tipi-
co, spezie e stoffe provenzali. Successivamente so-
sta presso  Aigues Mortes, porto fortificato costruito 
all’epoca delle crociate : visita alla poderosa cinta 
muraria e al suggestivo ed animatissimo centro stori-
co, ove domina l’imponente statua del Re S.Luigi di 
Francia. Al termine rientro in hotel, cena in ristorante 
vicino e pernottamento.
3° Giorno
Prima colazione e al termine proseguimento per 
Gordes, spettacolare borgo in pietra posto su un ri-
lievo a dominio della vasta piana sottostante. Visita 
alla suggestiva e antica Abbazia di Senanque**, 
posta in magnifica posizione tra le distese di “lavan-
da violetta”. Al termine, passeggiata lungo la Valle 
Rossa, ove vi é una cittadina  color rosso ocra, nel  
fantastico “canyon” del Roussillion. Assai emozio-
nante sarà ammirare fantastiche montagne dai colo-
ri mutevoli: giallo ocra, oro, arancioni e rosse.. Pran-
zo tipico provenzale …Proseguimento per les Baux 
de Provence – spettacolare borgo in pietra bianca.. 
visita alle fantastiche rovine, altamente suggestive, 
aggrappate agli speroni rocciosi delle Alpilles. Al 
termine,  rientro in hotel, cena in ristorante vicino e 
pernottamento.
4° Giorno
Prima colazione in hotel. Visita di Avignone, singo-
lare città recintata da oltre 5 km. di mura e torri; la 
sua fama é legata al pittoresco Ponte e al Grandioso 
Palazzo dei Papi (visita interna). Ore 11.30 parten-
za e pranzo lungo il percorso. Inizio del rientro in 
Italia, soste secondo necessità ed arrivo entro le ore 
22.00 ca.

MERAVIGLIE di CAMARGUE & PROVENZA
Dal 25 al 28 aprile 2019

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba



10

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 28 aprile al 12 maggio 2019

QUOTA PER PERSONA:
€ 710 (disponibili 40 posti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 320
DOPPIA USO SINGOLA: + € 520

ISCRIZIONI: dall’8 gennaio 2019
con saldo entro il 21 febbraio 2019 (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 28 aprile 
 alla colazione del 12 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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ore 7.15 partenza da Valdagno con pullman GT 
via autostrada Verona/ sosta intermedia. 
Arrivo a Sirmione ed inizio visita guidata. Il punto 
di partenza della visita di Sirmione è la suggestiva 
rocca scaligera di epoca medievale, costruita alla 
fine del duecento dai signori di verona. essa fa da 
suggestivo ingresso al borgo di Sirmione, il 
cui centro lo si raggiunge attraversando un 
piccolo ponticciolo in pietra che immette su 
piazza castello, dove si trova la chiesa di s. 
anna, che sull’altare reca l’immagine votiva 
di una madonna databile al 1300. Degna 
di nota anche l’immagine di S. Eligio, pro-
tettore dei maniscalchi.  Attraverso le strette 
ed anguste viuzze medievali si raggiunge la 
parrocchiale di S. Maria Maggiore, prece-
duta da un porticato a colonne, una delle 
quali è un cippo miliare romano proveniente 
dalla via gallica che attraversava la “man-
sio di Sirmione” duemila anni fa. All’interno, 
un’ultima cena del pittore veronese Brusasor-
ci, allievo di Paolo Veronese e diversi altari 
in preziosi marmi settecenteschi. Una lieve 
salita conduce alla chiesa di S. Salvatore, 

costruita in epoca longobarda da Ansa, moglie di 
Desiderio, ultimo re longobardo. 
Infine, si raggiungerà l’ingresso delle grotte di Ca-
tullo, l’area archeologica più importante di tutta la 
Lombardia. Si tratta infatti dei resti di un’imponente 
e un tempo lussuosa villa romana sul lago.
ore 13.00 Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in bus verso il parco Sigurtà di Valeg-
gio sul Mincio ed inizio visita a bordo del trenino 
panoramico con audioguide (35 min. ca.) – parti-
colarmente suggestivo è il parco, “creazione genia-
le del medico C. Sigurtà” che fece di una dimora 
privata un vero e proprio “tempio della natura”: 
morbide colline rivestite a prato e fiancheggiate da 
alti e snelli cipressi, numerosi esemplari di alberi se-
colari, aceri violacei, magnolie etc. entusiasmante 
sarà ammirare i viali fiancheggiati da centinaia di 
rose, dalie ed azalee, vaste parterre con coloratissi-
me panze’ e una moltitudine di profumatissime speci 
floreali, fino alle vasche con i ninfei.
ore 18.00 ca. inizio del rientro verso i luoghi d’o-
rigine.

SIRMIONE, GROTTE DI CATULLO 
e PARCO SIGURTà - Domenica 12 maggio 2019

QUOTA PER PERSONA:
€ 80 (con minimo 45 partecipanti)
€ 80 (con minimo 35 partecipanti)
€ 85 (con minimo 25 partecipanti)

ISCRIZIONI: da venerdì 18 gennaio 2019

La quota comprende:
• Trasporto con pullman GT - visita guidata di Sirmione il mattino;
• Ingresso alla Rocca Scaligera - pranzo in ristorante;
• Ingresso e visita a bordo del trenino panoramico (35 min.);
 con audioguida (si tratta di un altoparlante ) al Parco Sigurtà
 ingresso alle Grotte di Catullo.

La quota non comprende:
• Quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba
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QUOTA PER PERSONA:
€ 425 (con minimo 45 partecipanti)
€ 450 (con minimo 35 partecipanti)
€ 485 (con minimo 25 partecipanti)

ACCONTO: € 250

ISCRIZIONI: da lunedì 14 gennaio 2019
con saldo entro venerdì 22 marzo 2019

La quota comprende:
• Viaggio in Pullman GT con TV, frigobar, servizi ns. autista ;
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
 al pranzo del 3° gg.;
• 1 bevanda piccola a pasto a scelta tra birra o minerale
 o altra bevanda analcolica; 

• Visite guidate come da programma;
• Assicurazione sanitaria;
• Ingressi a Mainau e Castello di Linderhof.

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se in vigore), ulteriori eventuali 

ingressi, ulteriori eventuali bevande, mance, event. escursione in barca 
Cascate (€ 10,00 ca. su richiesta, salvo disponibilità),

• Suppl. singola € 39,00/persona/notte
 (su richiesta, salvo disponibilità);
• Polizza contro annullamento, da stipulare all’atto dell’iscrizione; 
• Extra personali in genere;
• Quanto non espressamente riportato alla voce “la quota include”.

1° Giorno
Partenza ore 6.15 da Vs. Sede in 
direzione del Brennero - soste secon-
do necessità ed ingresso in Austria 
; proseguimento lungo la Valle dell 
Inn - Innsbruck Oberammergau 
villaggio tipico di Baviera - a moti-
vo delle sue pittoresche case dipinte 
nonchè luogo della rappresentazione 
della Passione di Cristo (prossima 
edizione 2020). Sosta e Pranzo.
Nel pomeriggio visita al 
magnifico Castello di Lin-
derhof singolare creazio-
ne del bizzarro Ludwig II 
ed immerso tra un’immensa 
abetaia che gli conferisce 
una misteriosa “aria”. L’in-
terno è riccamente arreda-
to, ma i digradanti giardini 
esterni ed i vari padiglioni 
sono il vero motivo di inte-
resse: ci si inoltrerà verso le 
Grotte dell’Imperatore tra 
suoni e luci fantastici, sino 
al padiglione moresco sfar-
zosamente arredato ove predomina-
no i colori del blu e del rosso rubino. 
Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
2° Giorno
Prima colazione. Partenza in direzio-
ne del Lago di Costanza
Gli Alemanni lo chiamavano il “Mare 
Svevo”, tanto era estesa la superficie 
di questo lago, il terzo in Europa 
per grandezza. Il lago, attorniato 
da villaggi caratteristici che si spec-
chiano nelle sue acque scintillanti, è 
circondato da un impressionante pa-
esaggio alpino; le sue acque bagna-
no tre nazioni, Svizzera, Germania 
e Austria. Arrivo a Mainau, l’ Isola 

dei Fiori – isola naturale legata alla 
terraferma da un ponte pedonale, un 
“fazzoletto verde” tra le acque blu 
Essa è dominata dalla mole e dalle 
torri del Castello dei Conti Svedesi; 
tutto cominciò 150 anni fa grazie 
alla passione e al meticoloso lavo-
ro del Conte Lennart Bernadott Prin-
cipe Svedese.. Fu lui a immaginare 
questa isola selvatica sul Lago di 
Costanza come a un paradiso fiori-

to e la sua immaginazione divenne 
realtà.. all’interno percorsi alberati 
con varietà provenienti dalle diverse 
latitudini, terrazzamenti e giardini, la 
serra delle palme e quella delle far-
falle (120 specie diverse coloratissi-
me svolazzano libere ) dalie, azalee, 
orchidee, rose e tante altre fioriture si 
susseguono in base alla stagione … 
ed offrono al visitatore una suggestio-
ne unica, autentica allegoria di colori 
e profumi…
Pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio visita alla bella cit-
tà di Costanza adagiata verso le 
sponde dell’omonimo e alquanto 
suggestivo Lago: visita al Nieder-

burg, il Castello Basso, tra la Catte-
drale e il Reno, per proseguire poi 
verso la parte più antica della città 
dove le facciate dei palazzi ci rac-
contano la sua storia e le strade sono 
strette e tortuose. La Città Vecchia, 
ha mantenuto intatte le sue caratte-
ristiche medievali ma può vantare 
origini ben più antiche tanto che in 
Münsterplatz, ove sono ben visibili i 
resti dell’antica fortificazione romana 

risalente all’incirca al 300 
d.C.. Costanza fu sede del 
Concilio (1414-18) ed ade-
ri’ alla riforma protestante. 
Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
3° Giorno
Prima colazione. Parten-
za verso Sciaffusa arrivo 
e visita alle cascate del 
Reno, le più poderose 
d’Europa; il “Padre Reno” 
così è definito il secondo 
fiume d’Europa - fa precipi-
tare fragorosamente le sue 

acque mediamente da ca. 20 mt. Di 
altezza su un fronte di 150 mt. di lar-
ghezza. Foto d’obbligo... Possibilità 
di seguire il percorso che conduce 
fino ai punti panoramici – in alter-
nativa l’avvicinamento alle cascate è 
possibile con la barca appositamen-
te elaborata per affrontare le spesso 
“movimentate” acque; sosta al belve-
dere della grande roccia che si frap-
pone tra i fronti della cascata.
Pranzo in ristorante panoramico.
Nel pomeriggio inizio del rientro via 
Chiasso (CH) - soste secondo neces-
sità e arrivo ai luoghi d’origine previ-
sto entro le ore 22.00 ca

ISOLA DEI FIORI , IL LAGO DI COSTANZA
e CASCATE DEL RENO - Dal 17 al 19 maggio 2019

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba
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Programma di Viaggio: 
Partenza con pullman privato G.T. da Valdagno, in 
direzione aeroporto di Verona, con orari ancora da 
definire. Con volo charter si raggiungerà Karpathos, 
tempo di volo 2 ore e 30 minuti circa.
Al Vostro arrivo troverete un’assistente del TO, che 
con pullman GT vi accompagnerà direttamente in 
villaggio, dove è prevista la settimana di soggiorno 
con trattamento di FORMULA CLUB: pensione com-
pleta con prima colazione, pranzo e cena serviti a 
buffet.
La scelta dei piatti varia tra cucina italiana e greca. 
Vino locale bianco e rosso, birra, acqua minerale e 
soft drink serviti a dispenser inclusi ai pasti.
Direttamente in struttura sarà possibile effettuare 
escursioni organizzate, con pagamento in loco.
Il giorno del rientro è previsto il trasferimento con 
pullman GT dal villaggio all’aeroporto di Karpathos, 
disbrigo delle formalità di imbarco con assistenza 
del TO, e il volo charter in direzione Verona.
All’arrivo in Italia, trasferimento con pullman privato 
GT in direzione Valdagno.Termine dei servizi.

La Spiaggia:
La spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, è ampia 
e profonda, con un’area in concessione riservata 
agli ospiti del Villaggio. A disposizione gratuita dei 
clienti ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito 
cauzionale).

Le Camere:
La struttura si compone di un edificio a 4 piani che 
ospita un totale di 134 camere, tutte modernamen-
te arredate. Tutte le stanze dispongono di balcone 
attrezzato con sedie e tavolo, servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata a controllo individuale, 
TV, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. La 
corrente è a 220 volt con prese di tipo bipolare.
Lo Sport:
Nella FORMULA CLUB troviamo una serie di attività 
incluse per i nostri ospiti, quali: vela (corsi collettivi e 
uscite accompagnate), canoa, wind surf (corsi collet-
tivi), acquagym, fitness, bocce, beach volley, beach 
tennis e calcetto in campo polivalente con erba sin-
tetica.
L’animazione:
L’equipe di animazione allieterà il soggiorno degli 
ospiti con giochi, tornei, attività ricreative durante 
il giorno e intrattenimenti serali (musical, giochi, ca-
baret e commedie). Il tutto sempre nel rispetto della 
privacy.
I Bambini:
Il SUPERMINICLUB dispone di uno spazio climatiz-
zato per svolgere l’attività ludico ricreative ne un’a-
rea esterna con giochi. La piscina dispone di una 
zona con acqua bassa. Nel ristornate sono previsti 
un buffet ed una zona riservata per i piccoli ospiti. 
Assistenza dell’equipe per i bambini dai 3 agli 11 
anni, SUPER JUNIOR CLUB dai 12 ai 16 anni.

KARPATHOS
VERACLUB MENORCA - Dal 24 al 31 maggio 2019

Il vento che soffia leggero sull’Isola lo rende una meta molto ambita dai surfisti di 
tutto il mondo. Il paesaggio cambia continuamente passando da splendide spiagge 

bianche con mare color turchese, a verdi e lussureggianti boschi di montagna.
È sicuramente uno dei pochi scenari incontaminati del mediterraneo, ideale per 
godersi un mare splendido, un meraviglioso relax e le gioie culinarie dell’Isola.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

QUOTA PER PERSONA:
€ 870 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 120 supplemento camera singola

ACCONTO: € 450

ISCRIZIONI: da giovedì 24 gennaio 2019
con saldo entro venerdì 19 aprile 2019
chiusura iscrizioni entro 22 febbraio 2019

RIDUZIONI

da 0 a 2 anni     (non compiuti)   GRATUITO
da 2 a 12 anni  (non compiuti 3°/4° letto)  € 390
da 12 a 16 anni (non compiuti 3°/4° letto) € 180

La quota comprende:
• Trasferimento con pullman GT privato da/per aeroporto di Verona;
• Soggiorno in FORMULA CLUB per 7 notti;
• Assicurazione medico/bagaglio/ANNULLAMENTO;
• Tasse aeroportuali aggiornate a Settembre 2018;
• Trasferimenti da/per aeroporto/villaggio a Karpathos;
• Bagaglio di 15 kg in stiva e 5 kg a mano.

La quota non comprende:
• Adeguamento carburante (comunicato entro 21 gg dalla partenza);
• Imposta di soggiorno da pagare in loco;
• Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota include”.
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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
22 Giugno: Colazione e partenza in mattinata per 
Valdagno

SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)
Best Western Hotel Europa - Dal 10 al 22 giugno 2019

QUOTA PER PERSONA:
€ 770 (con minimo 40 partecipanti)
€ 790 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 180
DOPPIA USO SINGOLA: + €330

ISCRIZIONI: da lunedì 11 febbraio 2019
con saldo entro lunedì 6 maggio 2019

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 € 2,00 al giorno 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 110
da 2 a 12 anni (non compiuti) Euro 450
in 3° letto Euro 590
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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 8 giugno: parteza ore 7.00
dalla Stazioen FTV di Valdagno
Sabato 22 giugno:
colazione e partenza per il ritorno.

QUOTA PER PERSONA:
€ 700 (con minimo 40 partecipanti)
€ 710 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 350
SINGOLA: + € 120
DOPPIA USO SINGOLA: + € 230

ISCRIZIONI: da martedì 12 febbraio 2019
con saldo entro lunedì 6 maggio 2019

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 6 anni (non compiuti) Euro 380
da 7 a 12 anni (non compiuti) Euro 510
in 3° letto Euro 480

SOGGIORNO A CESENATICO
Hotel Croce di Malta o Mexico - Dall’8 al 22 giugno 2019
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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:
€ 730 (con minimo 40 partecipanti)
€ 745 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 200

ISCRIZIONI: da lunedì 18 febbraio 2019
con saldo entro venerdì 31 maggio 2019

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 670

Organizzazione tecnica Bristol

QUOTA PER PERSONA:
€ 830 (con minimo 40 partecipanti)
€ 840 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 220

ISCRIZIONI: da lunedì 18 febbraio 2019
con saldo entro veberdì 31 maggio 2019
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 600
da 10 e oltre  Euro 750

Organizzazione tecnica Bristol

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
HOTEL ALEXANDER - Dal 16 al 29 giugno 2019

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
HOTEL WALDORF - Dal 16 al 29 giugno 2019
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1° Giorno
Partenza ore 7.15 con Pullman 
GT da Vs. Sede - Autostrada 
per Fe/Bologna - sosta interme-
dia.
Ore 10.30 ca. arrivo presso 
la Fiera ov’è allestito il “Par-
co Alimentare più Grande 

del mondo…”
Visita guidata. Il visitatore vivrà un’esperienza en-
tusiasmante e coinvolgente, ricca di contenuti: co-
noscitori dell’agroalimentare italiano, oltre che della 
storia e dell’arte del nostro Paese.. Tempo a disposi-
zione per scoprire, degustare curiosare.. acquistare 
 “Fico vuole essere la vetrina permanente della bio-
diversità e della filiera agroalimentare italiana. I 
padiglioni interattivi su vari temi dagli animali alla 
terra, al mare. Fico vanta 45 punti di ristoro di cu-
cina regionale e di street food, comprese le osterie 
dei borghi più belli d’Italia, 48 punti vendita e 40 
fabbriche alimentari in funzione, che producono dai 
formaggi ai panettoni, dal miele al culatello ed è un 
luogo dove si impara come nasce il cibo italiano, 
partendo dall’inizio, cioè dall’agricoltura, all’alleva-
mento (con vere e proprie stalle con animali) e poi 
alla trasformazione a tavola. Possibilità di parteci-
pare alle molteplici iniziative a tema agroalimenta-
re. Al termine (ore 18.00 ca.)
Trasferimento in Hotel - Cena e pernottamento.
2° Giorno
Prima colazione. Pranzo Tipico in Ristorante.
Visita guidata intera giornata al centro di Bologna 
- città d’arte, cultura e commercio fin dal medioevo.. 
Quasi 40 km di portici si dipanano nel suo centro 
storico.. Chiamata anche la “Dotta”, per via della 

sua antica Università, e la “Grassa” per la sua ga-
stronomia, la città si fregia del titolo “Città creativa 
della Musica UNESCO” e vanta un centro storico 
medievale tra i più estesi e meglio conservati d’Eu-
ropa, brulicante di locali, osterie, teatri e botteghe. 
Nella scenografica Piazza Maggiore si affaccia la 
Basilica di San Petronio con il prezioso portale di 
J. della Quercia (all’interno affreschi della cappella 
Bolognini e la meridiana). Percorrendo il portico del 
Pavaglione, il passeggio elegante dei Bolognesi, si 
raggiunge il cinquecentesco palazzo dell’Archigin-
nasio (esterni), già sede della più antica Università 
d’Europa, decorato con oltre 7.000 stemmi scolpiti e 
dipinti. Si raggiunge piazza S. Stefano, incorniciata 
da splendide dimore private del ‘400 e ‘500, af-
facciate sul complesso monastico di S. Stefano, det-
to anche “La Gerusalemme di Bologna” o “Le Sette 
Chiese”, vero gioiello romanico (all’interno il Santo 
Sepolcro, la Colonna della Flagellazione, il Cortile 
di Pilato). Visita alle Due Torri, l’Asinelli e la Garisen-
da (tutto esterni) etc etc.. 
Al termine delle visite - inizio del rientro - Arrivo ore 
20.30 circa. 

BOLOGNA & FICO
Dal 29 al 30 giugno 2019

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

QUOTA PER PERSONA:
€ 175 (con minimo 45 partecipanti)
€ 185 (con minimo 35 partecipanti)
€ 205 (con minimo 25 partecipanti)

ISCRIZIONI: da martedì 22 gennaio 2019

La quota comprende:
• Viaggio in pullman;
• Visita guidata a FICO;
• Hotel 3 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di mezza pensione in Hotel
 (Cena pernottamento e prima colazione) + Pranzo Tipico del 2° gg.;
• Visita guidata di Bologna città;
• Auricolari;
• Assicurazione medica.

La quota non comprende:
• Il pranzo del 1° gg.;
• Tassa di soggiorno: da pagare in loco;
• Supplemento Singola € 25,00 A PERSONA/NOTTE
 (su richiesta, salvo disponibilità);
• Polizza facoltativa contro annullamento € 10,00
 a persona in camera doppia; Euro 12,00 a persona in camera singola,
 da stipularsi all’atto della prenotazione;
• Quanto non menzionato come compreso.
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Posizione
Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - 
Sud Orientale della Sardegna a 1.000 mt dal gra-
zioso Centro Turistico di Santa Maria Navarrese, 
dista a 135 km dal Porto / Aeroporto di Cagliari e 
a 175 Km dal Porto / Aeroporto di Olbia.
Situato in località Tancau in un’oasi di pace e tran-
quillità in prossimità di una rigogliosa pineta che lo 
separa da un mare cristallino e incontaminato, a 
poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco 
Marino del Golfo di Orosei.
Camere
Il Resort dispone di 140 camere di diverse tipologie: 
Camere Doppie o Triple, Quadruple con letto a Ca-
stello, Camere Family (bilocali) da 4 posti letto, tutte 
indistintamente arredate in tipico stile sardo, dotate 
di veranda coperta, servizi privati con phon, tele-
fono, aria condizionata, TV, frigobar e cassetta di 
sicurezza. Attrezzature e servizi: reception 24 ore 
su 24, sala TV; piscina di 1.000 mq e solarium at-
trezzato con lettini e ombrelloni; parco giochi per 
bambini; vendita di tabacchi e giornali presso la 
reception; parcheggio privato, non custodito all’ 
interno del Resort. Wi-fi: connessione gratuita con 
copertura nelle sole aree comuni.
Ristorazione
Prima colazione internazionale, pranzo e cena con 
servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, 
vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per tutta la 
durata del soggiorno.
Durante la settimana sono previste: una cena tipi-
ca sarda e una cena elegante e/o alla marinara. 
Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimen-
tari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti 
senza glutine e/o lattosio); i clienti 
potranno integrare il tutto con pro-
dotti da loro forniti. è necessaria in 
ogni caso la segnalazione in fase 
di prenotazione. Per eventuali altre 
intolleranze e/o allergie alimentari 
più specifiche è essenziale la verifi-
ca e la conferma della disponibilità 
del servizio da parte dell’albergo. 
Biberoneria
A disposizione dei più piccoli, loca-
le attrezzato con piastre, lavandino, 
frigorifero, scalda biberon, forno mi-
croonde, frullatore e sterilizzatore, 
pentole e stoviglie, tovagliette.
Inoltre sono disponibili prodotti base 
cucinati e non: brodo vegetale, pas-
sato di verdure, sugo fresco, pasti-
ne, latte fresco, yogurt, marmellati-
ne, biscotti, tisane, thè, frutta fresca, 
fettine di carne e di pesce.
Sono esclusi latte per la prima infan-
zia liquido e in polvere, omogeneiz-
zati, prodotti specifici.

Spiaggia
Lunga e sabbiosa a soli 150 metri dal Resort, attrez-
zata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e 2 lettini 
per camera - in prima e seconda fila disponibili solo 
su prenotazione e a pagamento), dalla terza fila in 
poi inclusa nella tessera club. Possibilità di noleggio 
teli mare . Animazione e Attività sportive: il coinvol-
gente Team di Animatori, allieterà le giornate con un 
ricco programma di animazione con giochi, attività 
sportive, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica 
e danza, all’insegna del divertimento con intratte-
nimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro 
e serate a tema. Mini Club, posizionato in area at-
trezzata con giochi da esterno, con assistenza di 
personale intratterrà i più piccini con attività suddi-
vise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni, con 
un ricco programma di attività, ludiche, didattiche e 
ricreative che renderanno piacevole il soggiorno dei 
piccoli Ospiti. Junior club 12/18 anni darà ai ra-
gazzi la possibilità di socializzare in compagnia di 
coetanei durante gli appuntamenti sportivi, gli eventi 
e i party dedicati. Tessera Club: comprende l’utilizzo 
della piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini fino 
ad esaurimento, animazione diurna e serale, par-
tecipazione ai corsi collettivi, postazione spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire 
dalla 3° fila. Servizi a pagamento: noleggio bici e 
auto, escursioni con vari itinerari in barca lungo la 
incantevoli Spiagge del Parco Marino del Golfo di 
Orosei o in pullman verso i suggestivi e caratteristici 
paesi dell’ interno.
Animali
Ammessi di piccola taglia.

SARDEGNA - Torre Navarrese Beach Resort ****
Dal 27 giugno al 11 luglio 2019
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QUOTA PER PERSONA:
€ 1.550 (con minimo 30 partecipanti)
+ € 350 supplemento camera singola

ACCONTO: € 600

ISCRIZIONI: da lunedì 28 gennaio 2019
con saldo entro lunedì 28 maggio 2019

PREZZI SCONTATI

da 2 a 12 anni (non compiuti 3° letto)  Euro 450
da 12 a 18 anni (non compiuti in 3°/4° letto) Euro 1.300

La quota comprende:
• Trasporto in pullman Valdagno/Verona/Valdagno;
• Volo da Verona per Cagliari incluso tasse e bagaglio;
• Trasferimento collettivo aeroporto/villaggio/aeroporto;
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento: pensione completa con bevande ai pasti. 
• Colazione, pranzo e cena a buffet con bevande incluse;
• Tessera Club; 
• Animazione diurna e serale; 
• Servizio Spiaggia con lettini e ombrelloni dalla 3° fila in poi;
• Assicurazione medico e bagaglio.

La quota non comprende:
• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale
 e quanto non specificato;
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
• Eventuale adeguamento carburante;
• Assicurazione annullamento € 25,00 a persona.

Organizzazione tecnica Input Viaggi e Vacanze

QUOTA PER PERSONA:
€ 70 (con minimo 45 partecipanti)
€ 75 (con minimo 35 partecipanti)
€ 75 (con minimo 25 partecipanti)

ISCRIZIONI: da martedì 30 aprile 2019

La quota comprende:
• Pullman GT;
• Visita guidata di merano il mattino;
• Pranzo in ristorante;
• Ingresso e visita guidata a Castel Tirolo.

La quota non comprende:
• Quanto non espressamente indicato alla “quota include”Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

ore 6.45 partenza con pullman GT da Valdagno 
con sosta intermedia lungo il percorso. verso Bolza-
no si osserverà la suggestiva Valle dell’Adige fian-
cheggiata da geometrici vigneti disposti in estrema 
pendenza e ove quasi a “nido d’aquila” si scorgono 
i caratteristici “masi”. Arrivo a Merano e visita gui-
data al centro storico: lungo Passirio, luogo “eletto” 
dalla nobiltà europea quale nobile passeggio tra 
una vegetazione lussureggiante.
discesa verso il duomo di S. Cristoforo, la pittoresca 
antica via medievale porticata via dei portici fino al 
teatro.
ore 13.00 ca. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento verso Castel Tirolo 
(20 min. ca di salita a piedi) e visita guidata al ca-
stello; esso è stato ristrutturato in maniera impecca-
bile, diede il proprio nome al territorio unificato già 
sotto Mainardo III nel xIII° secolo. 
Oggi Castel Tirolo è il più importante e vasto com-
plesso castellano di tutto il tirolo. In occasione degli 
interventi di restauro sono venuti alla luce numerosi 
tesori, tra cui i resti di una basilica antica, necropoli, 
corredi funebri e monete. Si visiteranno i portali ro-

manici, la sala dei cavalieri, la cappella con la raf-
figurazione di una crocifissione del primo gotico, gli 
altari gotici e gli affreschi romanici. Attraverso una 
scaletta si può inoltre accedere dalla cappella a una 
sala che ospita la raffigurazione a colori più antica 
dello stemma regionale con l’aquila rossa tirolese.
ore 18.00 ca. Inizio del rientro verso i luoghi d’o-
rigine. 

MERANO E CASTEL TIROLO
Sabato 31 agosto 2019
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1° giorno
In orario da definirsi ritrovo dei Signori partecipanti 
presso Vs sede e partenza in Pullman GT in direzio-
ne Zagabria. Arrivo e pranzo. Visita guidata della 
Capitale della Repubblica Croata dal 1991, punto 
di transito significativo tra la cultura mitteleuropea 
e la cultura mediterranea, Zagabria conserva un 
cuore urbano piacevole ed autentico. Centro politi-
co, economico e culturale del Paese, si estende nel-
la pianura della Sava ed è dominata da 2 colline 
(Kaptol e il Gradec). Nelle sue eleganti architetture, 
nei grandi monumenti e nell’impianto urbanistico si 
leggono le vicende storiche della città, sviluppatasi 
già nel medioevo come importante centro commer-
ciale ed artigianale, vocazione che ancor oggi si  
conferma ed è testimoniata dai numerosi mercati, 
antiche viuzze, belle piazze e fontane, nobili pa-
lazzi etc. Visita alla Cattedrale dell’Assunta, la pit-
toresca Chiesa di San Marco con il tetto colorato a 
spiovente con il policromo stemma, la pittoresca Via 
Ilica, l’antica porta, le torri etc. Giro panoramico in 

pullman della città bassa (Torre Cibona, Teatro Na-
zionale, Parco Zrinjevac, etc .) – passeggiata verso 
la piazza centrale di Ban Jelacic . Salita verso la 
città alta di Gradec per ammirare i monumenti stori-
ci cittadini: Torre Lotršcak, chiese di Santa Caterina 
e di San Marco, Parlamento, La Porta di pietra ecc. 
Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per Plitvice – arri-
vo ed incontro con la guida; Intera giornata dedica-
ta alla visita ai Laghi inferiori e superiori nel grande 
complesso del Parco Nazionale di Plitvice: una delle 
bellezze naturali più conosciute al mondo per la ma-
gnifica vegetazione nelle quale si incastonano come 
un gioiello Le Cascate ed i 16 Laghi. Parte del per-
corso sarà a piedi (fattibile a tutti) parte in battello e 
parte con trenino/pulmino del Parco. Pranzo in cor-
so di visita. Nel pomeriggio continuazione della visi-
ta. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per Lubiana e 
visita guidata alla bella e “giovane” capitale del-
lo stato Sloveno fondata, secondo la leggenda, dal 
mitico Giasone.  La severa mole del castello domina 
dall’alto la città adagiata sul fiume Ljubljanica. Da 
ammirare il centro medioevale, la magnifica Catte-
drale barocca di S.Nicola, il Ponte dei Draghi, il Pa-
lazzo del Municipio e la Piazza Civica Mestni con 
l’alto obelisco che spicca dalla fontana dei Fiumi del 
veneziano Francesco Robba…. Pranzo tipico. Inizio 
quindi del rientro in Italia e arrivo ai luoghi d’origine 
del tour in serata.

ZAGABRIA, LAGHI DI PLITVICE 
E LUBIANA - Dal 26 al 28 luglio 2019

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

QUOTA PER PERSONA:
€ 370 (con minimo 45 partecipanti)
€ 390 (con minimo 35 partecipanti)
€ 425 (con minimo 25 partecipanti)

ACCONTO: € 250

ISCRIZIONI: da lunedì 25 febbraio 2019
con saldo entro venerdì 31 maggio 2019

La quota comprende:
• Viaggio in pullman riservato GT - autostrade - pedaggi - servizio autista;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo
 del 1° giorno al pranzo del 3° giorno;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
 prima colazione buffet ;
• Visite guidate come da programma;
• Ingresso al parco Plitvice incluso il trenino e i trasferimenti in barca; 

• 1 bevanda ai pasti previsti, a scelta tra: acqua min. o birra o bibita; 
• Ingresso Castello Lubiana + funicolare A+R ;
• Tassa di soggiorno;
• Assicurazione sanitaria.

La quota non comprende:
• Mance - ulteriori ingressi - Auricolari -extra in genere di carattere 

personale - suppl. singola E 28,00 a persona a notte (su richiesta, 
salvo disponibilità)

• Polizza contro annullamento DA STIPULARE ALL’ATTO DELL’I-
SCRIZIONE (E 13,00 a persona in camera doppia* + **mat; E 15,00 
in camera singola)
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota 

comprende”.
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1° Giorno
Valdagno - Lubecca
Ritrovo dei partecipanti a Valdagno FTV agli orari 
da stabilirsi. Trasferimento con pullman privato GT 
all’aeroporto di Venezia in tempo utile per il disbri-
go delle formalità di imbarco.
All’arrivo all’aeroporto di Amburgo, sbarco ed in-
contro con la guida locale parlante italiano che ri-
marrà con voi per tutto il viaggio. Partenza per Lu-
becca (80 km di distanza).
In base all’orario di arrivo sarà effettuata la visita 
al centro storico di Lubecca, con più di mille case 
antiche di valore artistico che sono sotto tutela e che 
conservano ancora oggi tutto lo splendore di una 
volta, quando la città era considerata la Regina del 
Baltico. Una passeggiata tra i monumenti di Lubec-
ca ci porterà indietro di moltissimi secoli. Partico-
larmente interessanti sono gli edifici nello stile della 
“Backsteingotik”, architettura gotica a mattoni rossi. 
Non dimenticate di assaggiare i famosi dolci di mar-
zapane di Lubecca : molte pasticcerie della città li 
sfornano ancora oggi con la ricetta originale. Per chi 
ama la letteratura tedesca c’è il “Buddenbook-Haus” 
, con il museo dedicato a Thomas Mann, dalla fac-
ciata rococò del 1758, accuratamente restaurata il 
secolo scorso. Al termine della visita proseguimento 
per hotel 4*. Cena e pernottamento.

2° Giorno
Lubecca - Wismar - Schwerin - Rostock
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al centro 
storico di Schwerin e al castello. Attraverso il ponte 
si arriva dal castello al centro storico si Schwerin 
che vanta molti palazzi storici, soprattutto dell’800. 
Tutte le attrazioni turistiche di Schwerin possono, tra 
l’altro, essere visitate a piedi. Una delle poche co-
struzioni di epoca medievale è il Duomo, costruito 

tra il 1240 e il 1416 e conside-
rato l’esempio più importante 
dello stile gotico in mattoni ros-
si. Dalla torre del Duomo si ha 
una splendida vista della città. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per 
Wismar che si trova sulla costa 
del Mar Baltico in una baia pro-
tetta dell’isola di Poel. Questa 
posizione ha, sin dall’inizio, fa-
vorito il suo ruolo di città portua-
le. La città fu fondata nel 1226 
e già pochi anni dopo Wismar 
divenne membro della Lega An-
seatica, una potente alleanza 
di città che nel tardo medioevo 

mantenne il monopolio dei commerci su gran parte 
dell’Europa settentrionale e del Mar Baltico. Questa 
tradizione si sente fortemente ancora oggi e la città 
ne è molto fiera. Infatti, dal 1990 la città si chiama 
ufficialmente “Hansestadt Wismar”. Tra il 1949 e il 
1990, quando Wismar faceva parte della DDR, la 
città divenne il secondo porto di questo stato socia-
lista, dopo Rostock. Dopo la riunificazione il centro 
della città è stato ampiamente restaurato e nel 2002 
il suo centro storico fu inserito, insieme a quello della 
vicina città di Stralsund, nel Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Sistemazione a Rostock in hotel 4* 
per cena e pernottamento.

3° Giorno
Rostock - Stralsund
Isola Di Ruegen - Rostock
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà de-
dicata all’escursione guidata a Stralsund, un’antica 
fortezza medievale nel Mar Baltico, patrimonio mon-
diale dell’umanità assieme alla città di Wismar. A 
seguire, attraversando un lungo ponte chiamato Ru-
gendamm, che passa sopra allo stretto di mare chia-
mato Strelasund che separa l’isola della terraferma, 
arriviamo sull’isola di Rugen. E’ la più grande isola 
della Germania, situata nel Mar Baltico di fronte alle 
coste del Meclemburgo-Pomerania Occidentale ed è 
famosa per le bianche scogliere di Stubbenkammer. 
Pranzo libero. Rientro a Rostock in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° Giorno
Rostock - Amburgo
Prima colazione e intera giornata dedicata all’escur-
sione guidata a Rostock. 
Al mattino visita di Rostock, una delle città anseati-

SPLENDORE DELLE CITTà 
REGINE DEL BALTICO - Dal 4 al 10 agosto 2019
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QUOTA PER PERSONA:
€ 1.175 (con minimo 45 partecipanti)
€ 1.245 (con minimo 35 partecipanti)
€ 1.355 (con minimo 25 partecipanti)

ACCONTO: € 450

ISCRIZIONI: da lunedì 14 gennaio 2019
con saldo entro venerdì 28 giugno 2019

La quota comprende:
• Trasferimento con bus privato a/r da Valdagno/Venezia/Valdagno;
• Voli di linea con scali a/r Venezia/Amburgo;
• Tasse aeroportuali (quotate al 22-10-2018);
• 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva p.p.;
• Trasferimenti da/per aeroporto/Amburgo;
• Sistemazione per 6 notti in camera doppia in alberghi 4*;
• Trattamento di mezza pensione
 (6 prime colazioni + 6 pranzi con menù a 3 portate + acqua in caraffa e pane);
• Ingressi: castello di Shwerin, cattedrale di Amburgo
• Tour battello di circa 1 ora ad Amburgo;

• Pullman locale privato per lo svolgimento del programma con 
accompagnatore guida locale parlante italiano dal primo giorno fino al 
4° giorno;

• Guide locali parlante italiano per le visite delle città di Amburgo e Brema 
(5° giorno + 6° giorno + mattino del 7° giorno);

• Assicurazione medico/bagaglio;
• Documenti di viaggio.

La quota non comprende:
• I pranzi;
• Le mance e facchinaggio;
• Spese personali;
• Tassa di soggiorno se richieste dagli hotel, da pagarsi in loco;
• Eventuale incremento tasse aeroportuali;
• Assicurazione annullamento di e 50,00 p.p.
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze

che più affascinanti sulla costa del Mar Baltico. 
Le sue caratteristiche case a graticcio dalle faccia-
te multicolore recentemente restaurate, le sue belle 
chiese e i suoi ponti rendono la visita per la città 
davvero attraente. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza verso Amburgo ed all’arrivo sistemazione 
in hotel 4*. Cena e pernottamento.

5° Giorno Amburgo
Dopo la prima colazione, l’intera giornata sarà de-
dicata alla visita di Amburgo.
Solo percorrendo il centro si possono apprezzare 
in pieno il fascino, lo stile di questa bellissima città 
e della cattedrale  Marien all’interno della quale la 
guida non può spiegare ma spiega all’esterno. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio navigazione in battello 
della durata di circa 1 ora per ammirare la città 
di Amburgo dell’acqua: la Speistand, Hafen City, 
i numerosi ponti sul Fiume Elba, e i caotici terminal 
container…
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

6° Giorno
Amburgo -Brema - Amburgo
Prima colazione in hotel e partenza per un’intera 

giornata di visite. Al mattino Brema, per la visita 
dell’antico centro monumento. Sulla piazza del mer-
cato si affacciano il Rathaus del 1405 e il Duomo 
dominato da tre torri. A pochi passi si trova lo Noor-
viertel, il quartiere con le botteghe degli artigiani e 
il celebre carillon di porcellana di Meissen. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro ad Amburgo e visita 
della città, una metropoli sull’acqua. Il fiume Elba 
con il grande porto che si estende su innumerevoli 
ramificazioni nel centro della città e la Alster che 
si allarga a formare dei grandi laghi dominano la 
città. Ci sono più ponti che a Venezia, Amsterdam 
e Londra messe assieme. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

7° Giorno
Amburgo - Brema - Amburgo
Dopo la prima colazione avrete il pullman e guida 
a disposizione per la mattinata per completare le 
visite della città. Trasferimento in aeroporto ad Am-
burgo in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo di linea (con scalo) in 
direzione Venezia. Ritiro dei bagagli e trasferimen-
to con pullman privato GT a Valdagno. Termine dei 
servizi.

L’Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze presenterà il programma dettagliato dell’evento 
Venerdì 25 gennaio 2019

dalle ore 15.30 alle ore 18.00
in Sala Soster di Palazzo Festari - Valdagno
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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 29 giugno al 9 luglio 2019

QUOTA PER PERSONA:
€ 885 (con minimo 50 partecipanti)
€ 890 (con minimo 40 partecipanti)
€ 900 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 300

ISCRIZIONI: da 25 febbraio 2019
con saldo entro 29 aprile 2019

NOTE GENERALI:
DISPONIBILITà: N° 29 CAMERE
20 (camere con balcone, lato parco)
03 (camere con balcone, lato mare)
06 (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 Agenzia Viaggi Caliba
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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:
€ 790 (con minimo 40 partecipanti)
€ 800 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 190

ISCRIZIONI: da lunedì 25 marzo 2019
con saldo entro venerdì 28 giugno 2019

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 430
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 580
da 10 e oltre  Euro 720

Organizzazione tecnica Bristol

QUOTA PER PERSONA:
€ 905 (con minimo 40 partecipanti)
€ 915 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 225

ISCRIZIONI: da lunedì 25 marzo 2019
con saldo entro venerdì 28 giugno 2019
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 490
da 5 a 10 anni (non compiuti)  Euro 660
da 10 e oltre  Euro 830

Organizzazione tecnica Bristol

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
HOTEL WALDORF - Dal 28 luglio al 10 agosto 2019

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
HOTEL ALEXANDER - Dal 28 luglio al 10 agosto 2019
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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.
8 Settembre: Colazione e partenza in mattinata per 
Valdagno.

SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)
Best Western Hotel Europa - Dal 25 agosto all’8 settembre 2019

QUOTA PER PERSONA:
€ 910 (con minimo 40 partecipanti)
€ 930 (con minimo 30 partecipanti)

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

ISCRIZIONI: da lunedì 29 aprile 2019
con saldo entro lunedì 22 luglio 2019

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 € 2,00 al giorno 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 110
da 2 a 12 anni (non compiuti) Euro 520
in 3° letto Euro 690
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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 8 settembre: parteza ore 7.00
dalla Stazioen FTV di Valdagno
Domenica 15 settembre:
colazione e partenza per il ritorno.

QUOTA PER PERSONA:
€ 375 (con minimo 40 partecipanti)
€ 385 (con minimo 30 partecipanti)

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

ISCRIZIONI: da giovedì 2 maggio 2019
con saldo entro venerdì 5 luglio 2019

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 70
da 2 a 6 anni (non compiuti) Euro 230
da 7 a 12 anni (non compiuti) Euro 290
in 3° letto Euro 290

SOGGIORNO A CESENATICO
Hotel Croce di Malta o Mexico - Dall’8 al 15 settembre 2019
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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 - Dall’8 al 15 settembre 2019

QUOTA PER PERSONA:
€ 920 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 170 supplemento camera singola

ACCONTO: € 480

ISCRIZIONI: da venerdì 3 maggio 2019
con saldo entro lunedì 22 luglio 2019

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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QUOTA PER PERSONA:
€ 65 (con minimo 45 partecipanti)
€ 70 (con minimo 35 partecipanti)
€ 75 (con minimo 25 partecipanti)

ISCRIZIONI: da lunedì 3 giugno 2019

La quota comprende:
•  Trasporto con pullman gt (incluso autista di spinta);
•  Visita guidata intera giornata (Pavia + Vigevano);
•  Pranzo in ristorante.

La quota non comprende:
•  Quanto non espressamente indicato alla “quota include”.

ore 6.00 partenza da Valda-
gno con pullman GT via auto-
strada e sosta intermedia. 
Arrivo a Pavia, incontro con la 
guida in Piazza Castello e vi-
sita guidata al centro storico. 
Il percorso di visita comprende 
l’illustrazione dei seguenti mo-
numenti: il Castello Visconteo 
(struttura esterna), la Basilica 
di San Pietro in ciel d’oro – 
con l’arca di Sant’Agostino. A 
seguire visita guidata ai cor-
tili dell’antica università con 
le suggestive torri medievali, 
Piazza della Vittoria con il Bro-
letto, la facciata della basilica 
romanica di San Michele Maggiore, in bionda are-
naria, il ponte coperto visconteo. 

ore 13.00 ca. pranzo in ristorante 

Al termine proseguimento verso Vigevano per visita 
guidata. Circondata dai boschi del parco del Ticino, 

a soli 30 chilometri da Milano, Vigevano accoglie il 
visitatore con l’armonia della celebre Piazza Ducale: 
“una sinfonia su quattro lati” secondo la definizione 
del grande maestro Arturo Toscanini. Ideata dal Bra-
mante con il concorso di Leonardo Da Vinci. Piazza 
Ducale è l’ingresso d’onore all’imponente castello, 
per estensione uno dei più grandi d’europa. Iniziato 
nel 1345 da Luchino Visconti e trasformato in resi-

denza signorile da Ludovico il 
Moro durante il xV secolo. La 
torre del “Bramante” ed il duo-
mo, dall’originale facciata ba-
rocca, il Museo Internazionale 
della Calzatura. Città d’arte 
ma anche città d’acque, Vige-
vano è attraversata da canali e 
dal fiume Ticino che offre scor-
ci e oasi naturali di indubbio 
fascino.

ore 18.00 ca. inizio del rien-
tro verso i luoghi d’origine.

PAVIA E VIGEVANO
Domenica 15 settembre 2019

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba
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1° giorno
Milano / Nanchino
Ritrovo dei partecipanti e partenza 
con pullman GT privato in direzione 
Milano Malpensa. Dopo il disbrigo 
delle formalità di imbarco, partenza 
con volo speciale per Nanchino. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno
Nanchino
Arrivo a Nanchino e trasferimento in 
città. Pranzo cinese in ristorante locale 
e visita di Nanchino tra cui la città vec-
chia, il Tempio di Confucio e al Mauso-
leo del Dottore Sun. Cena e pernottamento 

3° giorno:
Nanchino / Zhengzhou
Al mattino visita al Mausoleo del Dottore Sun, alla 
porta Zhonghua della mura di cinta. Pranzo cinese 
in ristorante  locale. Nel pomeriggio trasferimento 
in stazione e partenza con treno veloce per Zheng-
zhou. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena cinese in 
ristorante locale 

4° giorno
Zhengzhou / Shaolin / Luoyang
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del 
Tempio Shaolin, uno dei templi più importanti per 
il buddismo cinese e dello Shaolinwushu, la più fa-
mosa delle arti marziali cinesi. A seguire visita alla 
Foresta delle Pagode (228 costruite in pietre e mat-
toni) e breve esibizione di kung fu. Pranzo cinese 
in ristorante locale e proseguimento per Luoyang. 
All’arrivo visita al Tempio del Cavallo Bianco che fu 
il primo tempio buddista in Cina e vanta una mag-
nifica architettura antica rimasta intatta per più di 
1.900 anni. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento

5° giorno 
Luoyang / Xi’An
Prima colazione in hotel e partenza per la visita alle 
Grotte di Longemen che sono una serie di santuari 
rupestri dove vengono ritratti soggetti prevalente-
mente buddhisti e a seguire pranzo cinese in ris-
torante locale. Partenza con treno veloce per xi’an, 
all’arrivo sistemazione in hotel. Cena a pernotta-
mento

6° giorno 
Xi’An
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione 
all’Esercito di Terracotta che, scoperto nel 1974 da 
un agricoltore, è formato da statue che possono ar-
rivare ad un metro e novanta centimetri di altezza e 
pesare fino a 300 chili ciascuna. Al termine pranzo 
con cucina cinese. Nel pomeriggio proseguimento 
del tour con la visita delle antiche Mura di cinta 
Ming della Moschea di xi’An e del caratteristico 
Quartiere Musulmano. Cena in ristorante con i tipici 
ravioli locali. Pernottamento in hotel. 

7° giorno
Xi’An / Pechino
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in 
stazione e partenza con treno veloce per Pechino 
(4h30). Arrivo, e visita al Tempio del Cielo per 
cominciare a conoscere alcune delle bellezze che 
caratterizzano la città. Descritto come un capolav-
oro di architettura e progettazione, il Tempio del 
Cielo è considerato come il più sacro dei Templi Im-
periali di Pechino. Rientro in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento. 

8° giorno
Pechino
Prima colazione in hotel. Partenza con la visita con 
Piazza Tien An  Men, o piazza della Porta della 
Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao e a 
seguire visita della Città Proibita, così chiamata 
quando  l’accesso era vietato al popolo. Al termine 
pranzo cinese in un ristorante  locale. Nel pomerig-
gio visita al Palazzo d’Estate con il suo complesso di 
edifici e giardini. In serata e cena “Banchetto Anatra 
Laccata” in ristorante tipico.

FANTASTICA CINA
Dal 7 al 18 ottobre 2019
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9° giorno
Pechino
Dopo la prima colazione in hotel, inizio delle visite 
con l’escursione  alla Grande Muraglia che, famo-
sa come una delle sette meraviglie del  mondo, è il 
maggiore progetto difensivo dell’antichità e inserita 
oggi  nella lista del Patrimonio Mondiale. Al termine 
pranzo cinese in ristorante locale e nel pomeriggio 
visita ad una delle tombe della  Dinastia Ming per 
concludere con la visita alla Via Sacra. Rientro a 
Pechino e visita al distretto “798”, dedicato all’arte 
contemporanea cinese ospitata in gallerie ricavate 
dal recupero di edifici industriali. Cena e pernotta-
mento in hotel

10° giorno
Pechino / Shanghai
Prima colazione in hotel, trasferimento in stazione 
e partenza con treno veloce per Shanghai (5h e 
30m). All’arrivo trasferimento in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città vecchia e al Giardino 
del Mandarino Yu; circondato da un muro ornato 
da un imponente drago con la bocca spalancata, 
riproduce un paesaggio quasi fiabesco con torrenti, 
laghetti, rocce e anfratti. Visita al Bund ae alla fa-

mosa via Nanchino e al termine rientro in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e 
pernottamento. 

11° giorno
Shanghai / Nanchino
(km 300)
Prima colazione in hotel. Visita della città con il 
parco Fuxing e alla Mostra dello Sviluppo Urban-
istico. Pranzo in ristorante cinese. Al pomeriggio 
vista alla Tempio del Budda di Giada; riconoscibile 
per le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi 
monasteri buddisti di Shanghai, ad essere ancora 
adibiti al culto. A seguire trasferimento in stazione 
e partenza con treno veloce per Nanchino. Arrivo, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento

12° giorno
Nanchino / Milano
In mattinata trasferimento per l’aeroporto di Nanchi-
no. Arrivo in aeroporto e partenza con volo speciale 
Neos per Milano. Pasti a bordo. Arrivo a Milano in 
serata e termine del viaggio

QUOTA PER PERSONA:
€ 2.620 (da 20 a 24 partecipanti)
€ 2.600 (da 24 a 30 partecipanti)
+ € 410 (supplemento camera singola)

ACCONTO: € 1.050

ISCRIZIONI: da lunedì 4 marzo 2019
con saldo entro venerdì 30 agosto 2019

Documento indispensabile:
PASSAPORTO (con almeno 6 mesi
di validità residua)

La quota comprende:
• Biglietto aereo in classe economica con volo speciale Neos;
• Trasferimento privato da/per aeroporto di Milano;
• Trasferimento in treno veloce (seconda classe) Nanchino-Zhengzhou/

Luoyang-Xi’An/Xi’An-Pechino/Pechino-Shanghai/Shanghai-Nanchino;
• 10 pernottamenti e prime colazioni in hotel di prima categoria;

• Pasti come da programma (cucina cinese per i pranzi,
 cucina occidentale a buffet o menu fisso per i pasti previsti in hotel),
 tutte le colazioni, 8 pranzi e 10 cene;
• Guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2°
 al 12° giorno fino a Nanchino;
• Facchinaggio negli hotel;
• Visite come da programma;
• Ingressi come da programma ;
• Assistenza del personale del nostro Uffici Corrispondenti in Cina 
• Assicurazione medico / bagaglio / ANNULLAMENTO
 BLOCCA PREZZO – NESSUN ADEGUAMENTO CARBURANTE;
• Tasse e percentuali di servizio ;
• Tasse aeroportuali (quotate al 26.10.18);
• Kit documenti di viaggio con guida;
• Visto consolare con procedura NON URGENTE.
La quota non comprende:
• I pasti non indicati;
• Le mance OBBLIGATORIE USD 70 (da 20 partecipanti in su); 
• Visite e escursioni facoltative;
• Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato;
• Fee per videocamere e macchine fotografiche;
• Tutto quanto non indicato in “le quote comprendono”.Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

L’Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze presenterà il programma dettagliato dell’evento 
Venerdì 1 febbraio 2019

dalle ore 15.30 alle ore 18.00
in Sala Soster di Palazzo Festari - Valdagno
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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:
€ 710 (disponibili 40 posti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 320
DOPPIA USO SINGOLA: + € 520

ISCRIZIONI: da lunedì 3 giugno2019
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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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

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI

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

PATRONATO ACLI - mercoledì 14.00 - 18.00
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

CORSO DI PITTURA AD OLIO
Anno 2018/2019

Anche quest’anno, in ottobre, riprenderemo i nostri corsi
di Pittura ad Olio.
Chi ne fosse interessato, è pregato di telefonare
allo 0445-410500
o al 328 72 57 604

CORSI DI NUOTO: Anno 2018 / 2019
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 4 Settembre 2018.
I corsi sono composti da due cicli di 17 lezioni cadauno:

I° Ciclo dal 24 Settembre al 28 Gennaio
II° Ciclo: dal 4 Febbraio al 3 Giugno

Sempre di Lunedì dalle 9.15 alle 10.00


