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ATTUALITà DEL VOLONTARIATO

 “C’era una volta…” il nostro articolo potrebbe cominciare così, ma non per raccontare una 
fiaba, bensì per farci fare un tuffo nel passato ed aiutarci a rivivere una realtà che molti di noi 
hanno vissuto personalmente e sicuramente ricordano. Intendiamo parlare di situazioni tipiche del 
secolo scorso, quando tanti vivevano ancora nelle contrade - non a caso a Valdagno ce ne sono più 
di 200 - ed ogni contrada rappresentava un microcosmo, un piccolo mondo in cui si condividevano 
i vari aspetti della vita. I bambini giocavano insieme e c’era sempre qualche adulto a guardarli, 
le donne si aiutavano tra loro, molte attività si svolgevano in comune. Ad abitare quelle contrade 
erano le cosiddette famiglie patriarcali, dove convivevano più nuclei, perché i figli restavano in 
casa al momento del matrimonio e così diverse generazioni si trovavano riunite sotto lo stesso tetto. 
I nipotini crescevano insieme, assistiti non solo dai propri genitori, ma anche da nonni e zii, gli 
anziani non erano mai abbandonati, perché c’era sempre qualcuno che poteva occuparsi di loro. 
è vero, la durata media della vita era più breve, ma nessuno passava i suoi ultimi anni, spesso i 
più duri, in solitudine. 
 Valdagno conobbe lo sviluppo industriale prima di gran parte del Veneto e già nella prima 
metà del Novecento molti contadini divennero operai e si trasferirono nei nuovi appartamenti della 
Città Sociale, ma i nuclei familiari restavano numerosi ed in qualche modo ai rapporti stretti tipici 
della contrada si sostituirono quelli del condominio. Le famiglie si conoscevano bene, le porte non 
erano mai chiuse a chiave, in caso di malattia c’era sempre qualcuno pronto a fare un’iniezione o 
a portare una tazza di brodo, i bambini giocavano insieme nei cortili interni e dalle finestre c’era 
sempre uno sguardo vigile per tutti…
 Poi venne il boom economico, la possibilità per ogni nucleo familiare di avere una casa 
propria, il legittimo desiderio di una maggiore intimità, il calo del numero dei figli…realtà in sé 
positive, ma che provocarono anche conseguenze negative, prima fra tutte la chiusura. 
 Nella nostra società è cresciuto l’egoismo, il pensare solo a se stessi, a mettere noi sempre 
al primo posto, in qualunque situazione. L’altruismo, il pensare agli altri, sembrano ormai messi 
al bando e si assiste ad un peggioramento anche nei rapporti personali. Una ricerca decennale 
effettuata negli USA tra gli studenti dei college americani ha dimostrato che a partire dal 2000 
la capacità di provare empatia e di praticare l’altruismo è calata del 40% tra gli studenti, mentre 
è cresciuto il narcisismo, cioè l’attenzione smisurata verso di sé.  E l’Italia?  Nel nostro paese ci 
sono ancora 5 milioni e mezzo di persone dedite al volontariato, ma l’età media va crescendo e 
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poi abbiamo avuto modo di sperimentare in questi anni la nostra tendenza ad imitare gli USA, e 
spesso nella realtà meno positive.
 Che fare allora? Usare il cervello, ragionare, capire che i problemi sono globali e vanno af-
frontati insieme per il bene comune. Per la nostra Associazione la sfida più grande è rappresentata 
dall’invecchiamento della popolazione e dai bisogni crescenti derivati da questa realtà, perché se 
li affronteremo insieme troveremo vantaggi anche per noi. Ci si può “allenare” ad un atteggiamen-
to di ascolto e di collaborazione anziché di chiusura e si scoprirà che l’altruismo non è passato di 
moda, anzi il mondo ne ha ancora molto bisogno…e noi siamo pronti a fare la nostra parte.
 Ecco, in questo contesto, la sfida vitale per la nostra Associazione è coinvolgere i nostri 
associati in modo che si sentano sempre più e in maniera concreta attori di questa sfida, dando 
generosamente la propria disponibilità a fronte dei prossimi importanti impegni sociali ai quali la 
nostra Associazione non vuole mancare. In fondo è proprio questo il senso pieno di appartenenza 
ad una associazione e cioè agire concretamente per il bene di tutti, con spirito di solidarietà e 
aprendosi agli altri generosamente. 
 è agendo in questo modo che si creeranno fra noi e nel nostro tessuto sociale legami forti di 
reciprocità e di umanità.
Invitiamo tutti coloro che condividono con l’Associazione questi sentimenti a donare generosamen-
te la propria disponibilità, presentandosi in Sede onde avere tutti i chiarimenti e ragguagli sugli 
obiettivi fissati.

 Grazie!
 Valeria Sandri
 Vicepresidente

ASSEMBLEA ORDINARIA

 L’Assemblea Ordinaria dei soci per il 2019 è stata fissata per Sabato 27 Aprile alle ore 
9.00 presso la sede sociale in prima convocazione e

DOMENICA 28 Aprile 2019 alle ore 10.00
in seconda convocazione

presso la Sala Marzottini

 Nel rispetto delle norme dello Statuto, anche quest’anno, abbiamo indetto l’assemblea per 
la discussione e l’approvazione del bilancio economico della gestione 2018.
L’assemblea, inoltre, ha lo scopo di illustrare ai soci l’andamento delle attività avvenute nel corso 
dell’anno.
 Mi auguro una numerosa partecipazione a questo importante momento.

 Luciano Roverato
 Presidente
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IL RITRATTO
MARIO BORTOLAMI
(1924 - 2001)
Pittore

Chi era Mario Bortolami? 
Certamente un bravo pittore, che si è formato a Val-
dagno ma che i padovani amano rivendicare come 
‘loro’. 
Ma anche un artista poliedrico, che da piccolo so-
gnava di diventare cantante e per questo provava e 
riprovava la sua voce davanti allo specchio modu-
lando le note della scala musicale. 
E, infine, dal punto di vista della sua storia persona-
le, un pittore che come tale è riuscito ad affermarsi 
dopo che, ancora bambino, aveva conosciuto il do-
lore e le ristrettezze, a causa di un lutto prematuro 
(la perdita della mamma) e di ben sette fratelli, oltre 
a lui, che suo padre doveva tirar su con le magre 
risorse del suo lavoro. 
Mario Bortolami era tutto questo. Nato a Volta-
barozzo, in provincia di Padova, il 19 novembre 
1924 da Giovanni e Vittoria Varotto, si era trasferito 
a Valdagno quando aveva 14 anni, accolto dalla 
famiglia del fratello Ivo con il quale lavorò nella dit-
ta di impianti idraulici; un’attività che riprese al ter-
mine della guerra dopo essere stato deportato in un 
campo di concentramento in Germania. 
Era dotato di uno spirito visionario e poetico, tanto 
da essere definito “persona complicatamente sola-
re” dalla nipote Ivana, che ricordava i tempi in cui 
quel ragazzino dalle precoci inclinazioni artistiche 
andava a scuola di canto e poi a casa ripassava 
gorgheggiando le scale musicali, ma che alla sera, 
nel buio della sua stanza, poggiato sul piano verde 
della scrivania, dipingeva alla luce della lampada 
da tavolo oppure formava catene di versi che tra-
scriveva pazientemente sul suo diario. Momenti di 
una vita interiormente ricca, così profondi da diveni-
re in seguito una presenza costante nel mondo dei 
suoi quadri, dove i ricordi avrebbero preso le forme 
di una quotidianità non banale ma, anzi, preziosa 
e velata di nostalgia: la casa, la stanza rischiara-

ta dal lume del canfin, i risvegli mattutini al canto 
del gallo, la tenerezza delle coppie di vecchi che si 
stanno lasciando, l’eterno bambino solitario, la Ma-
donna, a cui il piccolo nipote morente rivolge le sue 
ultime parole per raccomandare lo zio prigioniero 
in guerra, il ritorno a casa, la voglia di essere vivo, 
la malinconia delle gioie perdute.
Non sarebbe corretto classificare l’arte di Mario 
Bortolami semplicemente come l’espressione di un 
genere naïf. è vero che quando iniziò la sua attività 
di pittore a Valdagno, a partire dagli anni Sessanta, 
il suo primitivismo figurativo rivelava una marginali-
tà che lo collocava, insieme alle sue creazioni, fuori 
dai movimenti ufficiali e dalle correnti artistiche. Ma 
è anche vero che proprio grazie all’originalità del 
suo mondo visionario, rappresentato in modi del tut-
to singolari, questo artista valdagnese seppe farsi 
apprezzare oltre i confini regionali, forse perché, 
come sottolineava Giuliano Menato, il suo lavoro 
era sostenuto da una grande, forte tensione emoti-
va: «arte naïve, realistica, simbolica, fantastica, la 
sua? Senz’altro, ma nulla in particolare connota il 
suo dettato espressivo, la cui peculiarità va ricercata 
nel modo istintivo di sentire le cose e di rapportar-
si con esse: ingenuo ma non superficiale, semplice 
ma non primitivo, lontano dai modelli colti ma non 
ignaro».
A scoprire e a valorizzare il talento artistico di Bor-
tolami fu soprattutto il critico valdagnese Salvatore 

Il Ritratto di Giorgio Trivelli
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Fazia, che ne esaltò in particolare la capacità di in-
terpretare e di rappresentare una cultura contadina 
ormai in declino e che nei quadri di questo pittore 
si mostrava «ricca di particolari significati proprio 
come risposta a quella crisi del gusto per la natura, 
generata dal rivolgimento tecnologico sulle condi-
zioni generali della vita, ma in fondo interiorizzata 
con angoscia e vissuta con privata sofferenza». 
è l’esperienza semplice del vivere quotidiano, quel-
la che in Bortolami vediamo trasformarsi in un rac-
conto visionario, che si sviluppa tra sogno e realtà 
e che sembra non perdere mai la freschezza di un 
rapporto immediato con le cose: cose di tutti i gior-
ni, s’intende, ma come trasfigurate da una fonte di 
luce fantastica, fondata su princìpi e valori antichi 
che la moderna società consumistica non è riuscita 
a cancellare dalla memoria dell’artista. 
I quadri di Bortolami, quindi, ci conducono in una 

specie di mondo sotterraneo dai risvolti talora impre-
vedibili, dove si vede che al pittore interessano più 
le profondità della psiche e le pieghe della memoria 
che le contorsioni della realtà contemporanea, così 
lontana dal cuore degli uomini e dalla natura che è 
la loro madre. 
Mario Bortolami morì a Valdagno il 28 maggio 
2001, all’età.
La sua città di adozione gli dedicò una mostra re-
trospettiva allestita nel 2007 presso la Galleria Ci-
vica. Tra le opere esposte la più singolare fu forse 
la rappresentazione dei Sette uomini legati e fucilati 
(1975) che richiama il sacrificio dei fratelli Cervi. 
Un vero capolavoro, una tragedia rusticana sullo 
sfondo di un paesaggio apocalittico. 
Suoi quadri sono custoditi nelle Civiche Raccolte di 
Reggio Emilia, e altri si trovano presso prestigiose 
collezioni pubbliche e private.

Il Ritratto di Giorgio Trivelli

Fonti e bibliografia
Un profilo di Mario Bortolami a firma di Giuliano 
Menato si trova in Dizionario biografico della Valle 
dell’Agno, a cura del Gruppo Storico Valle dell’A-
gno, Verona 2012, alle pp. 40-42.
Brugnoli G., «Il Gazzettino», 30 aprile 1967; Zan-
chi P., «Il Giornale di Pavia», 1 dicembre 1968; 
Morucchio B., Catalogo Galleria L’Elefante, Vene-
zia 1968; Zara G., «Minosse», n. 32, anno XX, 
Venezia 1968; Fazia S., «Il Giornale di Vicenza», 
11 agosto 1968; Fazia S., «Notiziario Arte Con-
temporanea», 1 gennaio 1969; Fazia S., Catalogo 
Galleria Dante, Valdagno 1970; Teodori C., Suso in 
Italia bella, ad uso dei dantisti nostrani e oltremon-
tani, 1975; Margonari R., Catalogo degli artisti del 
Veneto, Milano 1976; Pozza N., Catalogo Galleria 
Civica d’Arte Moderna, Valdagno 1978; Menato 
G., Mario Bortolami, Catalogo della mostra retro-
spettiva, Valdagno 2007.
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Gentile Associato,
anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette 
a disposizione del cittadino in possesso di 
Certificazione Unica 2019 (ex modello CUD) il c.d. 
“730 precompilato”
Il modello 730/2019, com’era già l’anno scorso, 
sarà soltanto in parte “precompilato” dall’Agenzia 
delle Entrate: sarà compito del cittadino (o degli 
intermediari che operano per suo conto) modificarlo, 
integrarlo ed in ogni caso inviarlo all’Agenzia delle 
Entrate
Il 730 compilato dall’Agenzia delle Entrate viene 
messo a disposizione del cittadino soltanto attraverso 
modalità informatiche: la dichiarazione dei redditi 
“precompilata” contiene molti dati che l’Agenzia 
delle Entrate acquisisce dagli intermediari finanziari, 
banche, assicurazioni, sistema Tessera sanitaria, 
datori di lavoro, ecc... ma molti altri dati, invece, 
sono mancanti o non corretti: così ad esempio i 
dati residenziali sono presi dall’anagrafe tributaria 
e dalla Certificazione Unica trasmessa dai datori di 
lavoro/enti pensionistici, tuttavia quest’ultima però 
molto spesso non contiene dati aggiornati. Sempre 
dalla Certificazione Unica vengono indirizzati 
nel 730 i dati dei familiari a carico, ovviamente 
i dati di reddito di lavoro dipendente/pensione/
lavoro autonomo percepiti e le relative ritenute, 
acconti versati, oneri detratti attraverso il datore 
di lavoro, ecc. In presenza di più certificazioni 
uniche a volte la precompilata dell’agenzia delle 
entrate non attribuisce le detrazioni per redditi di 
lavoro dipendente in maniera corretto e lo stesso 
succede per le detrazioni per familiari a carico. 
Inoltre i familiari potrebbero essere indicati a carico 
e in realtà non esserlo oppure molto più spesso il 
contribuente potrebbe poter usufruire di detrazioni 
fiscali per figli o altri familiari a carico, ma questo 
non è viene neppure indicato nella precompilata. 
Per gli immobili il 730 attinge dalla dichiarazione 
dell’anno precedente oppure dalle banche dati 
immobiliari che non sempre sono aggiornate e 
corrette (successioni ereditarie ancora in corso 
oppure errori catastali). Nel 730 precompilato sono 
inoltre presenti solo in maniera parziale gli oneri 
deducibili o detraibili a cui i contribuenti hanno 
diritto e questo a causa soprattutto della numerosità 
e varietà della tipologia di spesa; potranno, 

pertanto, essere portati in detrazione/deduzione i 
seguenti oneri: spese sanitarie, di trasporto, contratti 
di locazione, interessi passivi sui mutui, premi 
assicurativi, contributi previdenziali, contributi 
versati alle forme di previdenza complementare, 
contributi versati per i lavoratori domestici, spese 
universitarie, spese funebri, spese per interventi 
di recupero del patrimonio edilizio e per misure 
antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati 
e per interventi finalizzati al risparmio energetico 
(bonifici per interventi su singole unità abitative e 
spese per interventi su parti comuni condominiali) 
erogazioni liberali e molti altri.
La dichiarazione predisposta dall’Agenzia 
delle Entrate contiene quindi dei dati parziali e 
deve essere, pertanto, oggetto di verifica e di 
completamento prima di essere trasmessa alla stessa 
Agenzia diversamente il contribuente potrebbe non 
vedersi riconosciute molte detrazioni a cui invece 
ha diritto con il risultato di avere un rimborso di 
gran lunga inferiore a quello spettante o addirittura 
di trovarsi a dover pagare oltre il dovuto.
Per tutte queste operazioni il contribuente potrà 
comunque continuare a rivolgersi alla nostra 
Associazione: da anni abbiamo stretto una fruttuosa 
collaborazione con il CAF ACLI per l’elaborazione 
e la trasmissione dei Modelli 730.
CAF ACLI elabora le dichiarazioni in stretta sinergia 
con l’Associazione avvalendosi inoltre di proprio 
personale competente e preparato e garantisce 
che il lavoro sia svolto in maniera seria, corretta 
e responsabile a tutela del cittadino, apponendo 
la propria conformità sui dichiarativi 730 elaborati 
come previsto dalla normativa. 
Pertanto coloro che si rivolgono alla nostra 
Associazione per la propria dichiarazione dei 
redditi e/o altri adempimenti fiscali sono totalmente 
tutelati
Anche quest’anno CAF ACLI è prossimo ad inviare 
a ciascun contribuente che si è rivolto a noi per 
il 730/2018 una lettera contenente l’invito ad 
affidarsi a noi anche per la dichiarazione 2019 e 
l’elenco dei documenti necessari per l’elaborazione 
della dichiarazione dei redditi.
Possono in ogni caso affidarsi a noi tutti i cittadini, 
anche coloro che l’anno scorso hanno provveduto 
autonomamente oppure si sono rivolti altrove ovvero 
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Puoi continuare a rivolgerti ad A.L.P. per la tua dichiarazione dei redditi 
730/periodo d’imposta 2016 

wGentile Associato, 
anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del cittadino in 

possesso di Certificazione Unica 2017 (ex modello CUD) il c.d. "730 precompilato" 
Il modello 730/2017, com'era già l'anno scorso, sarà soltanto in parte "precompilato" dall'Agenzia delle 
Entrate: sarà compito del cittadino (o degli intermediari che operano per suo conto) modificarlo, integrarlo 
ed in ogni caso inviarlo all'Agenzia delle Entrate 
Il 730 compilato dall'Agenzia delle Entrate viene messo a disposizione del cittadino soltanto attraverso 
modalità informatiche: la dichiarazione dei redditi "precompilata" contiene dati sempre più ampi e completi 
rispetto a quelli presenti gli anni precedenti. Infatti, a parte i dati sui familiari fiscalmente a carico, gli 
immobili, i redditi che derivano dalle Certificazioni Uniche, dal lato oneri il "precompilato" è sempre più 
ricco: le spese sanitarie sono ogni anno sempre più dettagliate in quanto molti più soggetti sono ora tenuti 
all'invio dei dati al sistema Tessera sanitaria per la redazione del 730 precompilato. Nel "730 precompila-
to" sono inoltre presenti le spese universitarie, gli interessi sui mutui, le spese funebri, le assicurazioni 
vita-infortuni, i contributi per i lavoratori domestici, la previdenza complementare, i dati sui bonifici so-
stenuti nel 2016 per le ristrutturazioni edilizie e i dati comunicati dagli amministratori di condominio per le 
detrazioni spettanti sui lavori condominiali di ristrutturazione e risparmio energetico, ecc. In ogni caso la 
dichiarazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate deve essere oggetto di verifica e di completamento 
prima di essere trasmessa alla stessa Agenzia. 
Per tutte queste operazioni il contribuente potrà comunque continuare a rivolgersi alla nostra Associazio-
ne: per tale motivo CAF ACLI con il quale ha una convenzione per l'elaborazione e la trasmissione dei Mo-
delli 730 sta inviando a ciascun contribuente che si è rivolto a noi per il 730/2016 una lettera contenente 
l'invito ad affidarsi a noi anche per la dichiarazione 2017 e l'elenco dei documenti necessari per l'elabora-
zione della dichiarazione dei redditi. 
Possono in ogni caso affidarsi a noi tutti i cittadini, anche coloro che l'anno scorso hanno provveduto auto-
nomamente oppure si sono rivolti altrove ovvero non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, purché 
in regola con l’iscrizione alla nostra Associazione per l’anno 2017  
Non sono necessari adempimenti aggiuntivi, né chiedere alcun PIN. Ricordiamo di portare con sé il giorno 
dell'appuntamento copia del documento di identità (anche del coniuge e/o dei soggetti interessati) e la di-
chiarazione dei redditi dell'anno precedente. Nei nostri uffici puoi trovare l'elenco dei documenti necessa-
ri per la dichiarazione dei redditi 2017 e le principali novità. 
 

Consigliamo di consultare tale elenco in modo da rendere più agevole la pratica. 
Ti ringraziamo e Ti aspettiamo presso i nostri uffici di Via Marconi 34 Valdagno 
 

 

 DIChIARAzIONE DEI REDDITI 
MODELLO 730/2019

PUOI CONTINUARE A RIVOLgERTI AD A.L.P. PER LA TUA 
DIChIARAzIONE 730/PERIODO D’IMPOSTA 2018

è NECESSARIO PRESENTARSI NEI NOSTRI UffICI CON LA TESSERA 2019
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non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
Non sono necessari adempimenti aggiuntivi, né 
è necessario chiedere e/o disporre di pin o altre 
credenziali telematiche.
Ricordiamo di portare con sé il giorno 
dell’appuntamento copia del documento di identità 
(anche del coniuge e/o dei soggetti interessati) e le 
dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni.
Coloro che si rivolgono a noi per la prima volta e gli 
anni precedenti hanno sostenuto oneri pluriennale 
(mutui per l’acquisto/costruzione abitazione 
principale, spese riguardanti la ristrutturazione 
e/o il risparmio energetico per le quali spetta la 
detrazione del 36%, 50%, 55%, 65%, ecc.) devono 

altresì produrci anche questa documentazione 
aggiuntiva.
In altra sezione del giornalino si può trovare l’elenco 
dei documenti necessari per la dichiarazione dei 
redditi 2019 e le principali novità (tra queste la 
detrazione delle spese per l’abbonamento al 
trasporto pubblico e l’obbligo per chi ha fatto 
alcuni tipi di lavori di ristrutturazione nel 2018 
della comunicazione all’Enea).
Consigliamo di consultare tale elenco documenti in 
modo da rendere più agevole e veloce la pratica.
Ti ringraziamo e Ti aspettiamo presso i nostri uffici

Per i soci che nel 2018 non si sono rivolti a noi ma che desiderano farlo quest’anno, verrà consegnato al 
momento della richiesta di appuntamento un modello “delega” da compilare.
Allo scopo, nel nostro ufficio di Via Marconi 34, sono disponibili i moduli per tutti.
La DELEGA è necessaria per dare modo a chi elaborerà la dichiarazione dei redditi di consultare i dati 
messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
La delega dovrà essere consegnata presso i nostri uffici al momento dell’appuntamento compilata in tutte 
le sue parti (anche con il codice fiscale) e firmata.
è importante che, con la delega, venga consegnata anche una fotocopia del documento di identità.
Da parte vostra non è necessario alcun altro adempimento e, con la data dell’appuntamento, vi verrà 
consegnato anche l’elenco dei documenti necessari per la dichiarazione dei redditi 2016 e le principali 
novità. Consigliamo di consultare tale elenco in modo da rendere più agevole e veloce la pratica.

Come per gli altri anni, la nostra Associazione si avvale dell’assistenza del Patronato ACLI per trasmettere
i dati della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
Invitiamo i soci che desiderano avere il nostro aiuto per questa pratica a contattare per tempo i nostri
uffici di Via Marconi onde evitare sovraffollamenti all’ultimo momento.
Ricordiamo che, al momento della prenotazione, verrà consegnato, a chi non lo ha, un 
modello “delega” da compilare e firmare, assieme ad un elenco dei documenti da portare 
al momento della dichiarazione.
Siete pregati di leggerlo attentamente per non presentare una documentazione incompleta 
che richiederebbe, quindi, un ulteriore appuntamento.

CONTROLLATE ChE IL CODICE fISCALE ChE AVETE SCRITTO SIA CORRETTO!
RICORDATEVI ANChE DI PORTARE UNA fOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITà (VALIDA)
DI ChI DEVE fARE LA DIChIARAzIONE.

Al momento della prenotazione è necessario 
presentare la tessera di socio 2019.
Nel caso di prenotazioni telefoniche,
si deve dichiarare il NUMERO della tessera.
Ricordiamo che la consulenza è prevista
solo per i soci e familiari conviventi.

PRENOTAZIONI APERTE: TEL. 0445 481290
LA CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DEL 730
VIENE FATTA IN VIA MARCONI 34
(laterale di Piazza del Comune - ex Acli - Valdagno)

AVVERTENzE

DIChIARAzIONE DEI REDDITI 2019
Nuovo 730/2019
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DATI PERSONALI
• documento di identità valido del dichi-

arante;
• eventuale indirizzo di posta elettronica;
• eventuale numero di telefono cellulare;
• eventuale numero di telefono fisso.

DATI gENERALI
• copia completa della precedente 

dichiarazione dei redditi (Modello 
730/2018 o Modello REDDITI 2018) 
nonché eventuali dichiarazioni integra-
tive;

• dati identificativi del datore di lavoro (o 
altro sostituto d’imposta) in essere nel 
periodo giugno-luglio 2019 e tenuto 
ad effettuare le operazioni di congua-
glio (se diverso da quello indicato nella 
Certificazione Unica attestante i redditi 
di lavoro dipendente, di pensione e as-
similati erogati nel 2018 - Modello CU 
2019);

• tesserino codice fiscale e dati anagra-
fici del dichiarante, del coniuge e di 
tutti i familiari fiscalmente a carico. Per 
una corretta imputazione dei carichi 
di famiglia è necessaria l’eventuale 
copia della Certificazione Unica attes-
tante i redditi di lavoro dipendente, di 
pensione e assimilati erogati nel 2018 
al coniuge e ai familiari fiscalmente a 
carico (Modello CU 2019) o, se già 
predisposta, copia della dichiarazione 
dei redditi Modello 730/2019 o Mod-
ello REDDITI 2019. Per l’attribuzione 
dell’eventuale maggiore detrazione 
spettante per ciascun figlio portatore di 
handicap, è necessaria la copia della 
documentazione attestante il riconosci-
mento di tale condizione ai sensi della 
Legge 104/92;

• tessera per l’assistenza sanitaria attes-
tante eventuali patologie che danno 
diritto all’esenzione dalla partecipazi-
one alla spesa sanitaria pubblica;

• verbali di invalidità rilasciati da Com-
missioni Pubbliche del dichiarante, del 
coniuge e dei familiari.

TERRENI E fABBRICATI
• visure catastali di terreni e di fabbri-

cati posseduti a titolo di proprietà, usu-
frutto o altro diritto reale nonché even-
tuali variazioni reddituali notificate 
dall’Ufficio del Catasto;

• atti notarili di terreni e fabbricati ac-
quistati, ereditati o venduti nell’anno 
2018;

• contratti per canoni di locazione relativi 
a terreni e fabbricati affittati nell’anno 
2018. Per le abitazioni concesse in lo-
cazione con applicazione della cosid-
detta “cedolare secca” sono necessari, 
in aggiunta al contratto, l’eventuale 
Modello 69 o Modello Siria o Mod-
ello RLI e l’eventuale comunicazione 
all’inquilino. Per le locazioni brevi 

con finalità abitative e anche turistiche 
la cui durata non supera i 30 giorni, 
stipulate con l’intervento di soggetti che 
esercitano attività d’intermediazione 
immobiliare, anche attraverso la ges-
tione di portali online, sono necessari 
gli eventuali Modelli CU 2019 rilas-
ciati dagli stessi.

REDDITI
• Certificazione Unica attestante i redditi 

di lavoro dipendente, di pensione ed 
assimilati (trattamento di integrazione 
salariale, indennità di mobilità, disoc-
cupazione ordinaria e speciale, inden-
nità di maternità, malattia, compensi 
per rapporti di collaborazioni coordi-
nate e continuative) percepiti nel 2018 
(Modello CU 2019);

• documentazione attestante gli importi 
percepiti nel 2018 per pensioni ero-
gate da stati esteri;

• documentazione relativa ad eventuali 
altri redditi percepiti nel 2018: assegni 
periodici corrisposti dal coniuge sepa-
rato o divorziato, indennità corrisposte 
per l’esercizio di pubbliche funzioni, 
indennità corrisposte per cariche pub-
bliche elettive, utili derivanti da dis-
tribuzioni societarie, proventi derivanti 
dall’utilizzazione economica di opere 
dell’ingegno e di invenzioni industriali, 
corrispettivi derivanti da attività com-
merciali e di lavoro autonomo non es-
ercitate abitualmente, borse di studio, 
compensi percepiti per l’esercizio di at-
tività sportive dilettantistiche, redditi da 
partecipazione in società di persone 
ed assimilate, plusvalenze realizzate 
mediante la cessione a titolo oneroso 
di partecipazioni societarie (capital 
gains), ecc.;

• in caso di rivalutazione del valore dei 
terreni o delle partecipazioni avvenute 
nell’anno 2018: perizia giurata di sti-
ma e Modello F24 di versamento della 
relativa imposta;

• imposte ed oneri rimborsati nel 2018 se 
detratti o dedotti negli anni precedenti.

Ricordiamo che l’INPS non spe-
disce più la Certificazione Unica 
relativa alle prestazioni erogate.
grazie alla convenzione con 
l’INPS, i dati della tua Certificazi-
one Unica 2019 potranno essere 
acquisiti direttamente con mo-
dalità telematiche da CAf ACLI.

ONERI E SPESE DETRAIBILI
• documentazione fiscale relativa a 

spese sanitarie ivi comprese le spese 
per l’acquisto di alimenti a fini medici 
speciali. Per l’acquisto di medicinali è 
necessaria la fattura ovvero lo “scon-
trino parlante” in cui devono essere 
specificati la natura, il codice identifi-

cativo alfanumerico (AIC) e la quantità 
dei prodotti acquistati nonché il codice 
fiscale del destinatario;

• documentazione fiscale relativa a 
spese sostenute in favore di minori o 
di maggiorenni con disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA). Per fruire 
della detrazione il beneficiario deve 
essere in possesso di un certificato 
medico che attesti la diagnosi di DSA;

• documentazione fiscale relativa a 
spese sostenute per assistenza infer-
mieristica e riabilitativa, spese per 
prestazioni rese da personale in pos-
sesso della qualifica professionale 
di addetto all’assistenza di base o di 
operatore tecnico assistenziale esclusi-
vamente dedicato all’assistenza diretta 
della persona;

• documentazione attestante l’ammon-
tare delle spese sostenute per gli addet-
ti all’assistenza personale nell’ipotesi 
di non autosufficienza nel compimento 
degli atti della vita quotidiana;

• certificazione rilasciata dalla casa di 
riposo attestante l’ammontare delle 
spese mediche (acquisto medicinali, 
visite, ecc.), delle spese di assistenza 
generica e/o di assistenza specialis-
tica;

• documentazione relativa all’acquisto di 
veicoli per persone con disabilità;

• documentazione relativa al paga-
mento di interessi passivi per mu-
tui ipotecari contratti per l’acquisto 
dell’abitazione principale: dichiaraz-
ione attestante l’importo degli interessi 
pagati, copia del contratto di mutuo 
ed eventuali successivi contratti di 
rinegoziazione, copia del contratto 
di acquisto dell’immobile, documen-
tazione relativa agli oneri accessori 
sostenuti per l’acquisto dell’immobile 
(onorario del notaio, iscrizione e can-
cellazione dell’ipoteca, imposta sostitu-
tiva, catastale, ipotecaria, di registro e 
spese di mediazione);

• documentazione relativa al pagamento 
di interessi passivi per mutui ipote-
cari contratti per la costruzione o ris-
trutturazione edilizia dell’abitazione 
principale: dichiarazione attestante 
l’importo degli interessi pagati, copia 
del contratto di mutuo ed eventuali suc-
cessivi contratti di rinegoziazione, doc-
umentazione fiscale relativa alle spese 
sostenute per la costruzione o ristrut-
turazione, abilitazione amministrativa 
per l’esecuzione dei lavori (conces-
sione edilizia, autorizzazione edilizia, 
denuncia di inizio attività, ecc);

• dichiarazione rilasciata dalla compag-
nia d’assicurazione attestante il versa-
mento di premi detraibili per le assi-
curazioni sulla vita, contro gli infortuni 
o aventi per oggetto il rischio di morte, 
di invalidità permanente superiore al 

ELENCO DOCUMENTI E DATI NECESSARI PER LA
COMPILAzIONE DEL MODELLO 730/2019 REDDITI 2018
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5% o di non autosufficienza nel com-
pimento degli atti della vita quotidiana 
e premi finalizzati alla tutela delle per-
sone con disabilità grave;

• premi relativi alle assicurazioni aventi 
per oggetto il rischio di eventi calami-
tosi stipulate per le unità immobiliari ad 
uso abitativo;

• documentazione relativa a spese sos-
tenute per la frequenza di scuole 
dell’infanzia, del primo ciclo di is-
truzione, della scuola secondaria di 
secondo grado e di corsi di istruzione 
universitaria;

• documentazione relativa a spese soste-
nute per l’acquisto degli abbonamenti 
ai servizi di trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale;

• fatture per spese funebri indipendente-
mente dall’esistenza di un vincolo di 
parentela con le persone decedute;

• documentazione relativa al pagamento 
delle spese sostenute per l’iscrizione 
annuale e l’abbonamento, per i raga-
zzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, 
ad associazioni sportive, palestre, 
piscine ed altre strutture ed impianti 
sportivi destinati alla pratica sportiva 
dilettantistica;

• documentazione attestante il paga-
mento di compensi a soggetti di inter-
mediazione immobiliare per l’acquisto 
dell’immobile da adibire ad abitazione 
principale;

• documentazione attestante le spese sos-
tenute dagli studenti universitari “fuori 
sede” per canoni di locazione deri-
vanti da contratti stipulati o rinnovati ai 
sensi della Legge 431/98 ovvero per 
canoni relativi ai contratti di ospitalità 
nonché agli atti di assegnazione in go-
dimento o locazione, stipulati con enti 
per il diritto allo studio, università, col-
legi universitari, enti senza fine di lucro 
e cooperative (anche se in uno Stato 
membro dell’Unione europea o in uno 
degli stati aderenti all’Accordo sullo 
spazio economico europeo con i quali 
sia possibile lo scambio di informazio-
ni). Il requisito della distanza si intende 
rispettato anche se l’Università è situ-
ata all’interno della stessa provincia ed 
è ridotto da 100 a 50 chilometri per 
gli studenti residenti in zone montane 
o disagiate;

• quietanze relative ad erogazioni lib-
erali a favore di movimenti e partiti 
politici;

• ricevute relative ad erogazioni liberali 
effettuate a favore di Onlus, Orga-
nizzazioni Internazionali, Amminist-
razioni Pubbliche, Enti pubblici non 
economici, Associazioni sindacali di 
categoria od altre fondazioni con fi-
nalità di interventi umanitari, a favore 
delle popolazioni colpite da calamità 
pubbliche o altri eventi straordinari;

• ricevute relative ad erogazioni liber-
ali effettuate a favore di associazioni 
sportive dilettantistiche;

• ricevute relative a contributi associativi 
versati alle società di mutuo soccorso;

• ricevute relative ad erogazioni liberali 

a favore delle associazioni di promozi-
one sociale;

• ricevute relative ad erogazioni liberali 
a tutela delle persone con disabilità 
grave;

• documentazione relativa a spese veteri-
narie;

• documentazione attestante il pagamen-
to, da parte dei genitori, di rette per la 
frequenza di asili nido;

• quietanza relativa ad erogazioni 
liberali a favore del Fondo per 
l’ammortamento dei titoli di Stato;

• documentazione attestante le spese 
sostenute dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali is-
critti nella previdenza agricola di età 
inferiore ai 35 anni, per il pagamento 
dei canoni d’affitto dei terreni agricoli;

• documentazione relativa alla stipula di 
contratti di leasing per l’acquisto di im-
mobili da adibire ad abitazione prin-
cipale (contratto di leasing ed importi 
versati);

• documentazione relativa ad altri oneri 
detraibili.

ONERI E SPESE DEDUCIBILI
• ricevute di pagamento contributi obbli-

gatori: contributo versato alla gestione 
separata dell’INPS; contributi agricoli 
unificati versati all’INPS (gestione ex-
Scau), contributi per l’assicurazione 
obbligatoria INAIL delle casalinghe;

• ricevute di pagamento contributi volo-
ntari (contributi per ricongiunzione pe-
riodi assicurativi, contributi per riscatto 
degli anni di laurea, ecc.);

• ricevute attestanti il pagamento degli 
assegni periodici al coniuge separato, 
copia della sentenza di separazione o 
divorzio nonché codice fiscale del co-
niuge separato;

• ricevute di pagamento contributi pre-
videnziali ed assistenziali obbligatori 
versati per gli addetti ai servizi domes-
tici ed all’assistenza personale e famili-
are (colf, baby-sitter, ecc.);

• quietanze relative ad erogazioni libera-
li a favore di istituzioni religiose;

• documentazione fiscale relativa a spese 
mediche generiche e di assistenza spe-
cifica sostenute per soggetti portatori di 
handicap;

• documentazione relativa a contributi 
corrisposti ad Organizzazioni non 
Governative (ONG) riconosciute 
idonee che operano nel campo della 
cooperazione con i paesi in via di svi-
luppo;

• ricevute di pagamento contributi alle 
forme pensionistiche complementari 
e/o individuali;

• certificazione rilasciata dall’ente autor-
izzato che attesta l’ammontare delle 
spese sostenute per l’adozione di mi-
nori stranieri;

• ricevute relative ad erogazioni liberali 
a favore di organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale, di associazioni 
di promozione sociale e di alcune fon-
dazioni ed associazioni riconosciute;

• ricevute relative ad erogazioni liberali 

a favore di enti universitari, di ricerca 
pubblica e di quelli vigilati nonché de-
gli enti parco regionali e nazionali;

• documentazione fiscale relativa a 
spese sostenute per l’acquisto o per 
la costruzione di immobili abitativi da 
destinare, entro sei mesi dall’acquisto 
o dalla costruzione, alla locazione per 
una durata complessiva non inferiore 
a otto anni;

• documentazione relativa ad altri oneri 
deducibili.

ALTRE SPESE DETRAIBILI
• in caso di spese sostenute per interventi 

di recupero del patrimonio edilizio per 
le quali spetta la detrazione del 36, 
50 o 65 per cento: copia del mod-
ulo di comunicazione inviato al Centro 
Operativo di Pescara o al Centro di Ser-
vizio delle imposte dirette ed indirette 
competente (Modello L449/97 01), 
ricevuta postale della raccomandata 
relativa alla spedizione di tale modello 
(si ricorda che per i lavori iniziati dal 
14 maggio 2011 è stato abrogato tale 
obbligo), ricevute dei bonifici bancari 
relativi ai pagamenti delle spese soste-
nute, fatture o ricevute fiscali idonee a 
comprovare il sostenimento delle spese 
di realizzazione degli interventi effet-
tuati. Nel caso di spese sostenute per 
interventi sulle parti comuni, la docu-
mentazione sopra esposta può essere 
sostituita da una certificazione rilasci-
ata dall’amministratore di condominio 
che attesti di aver adempiuto a tutti 
gli obblighi previsti dalla L. 449/97 
e che specifichi l’importo della spesa 
imputabile ai singoli condomini nonché 
il codice fiscale del condominio. Per i 
lavori iniziati dal 14 maggio 2011 
sono necessari i dati catastali identifi-
cativi dell’immobile oggetto degli inter-
venti di ristrutturazione; se i lavori sono 
effettuati dal conduttore o comodata-
rio, oltre ai dati catastali identificativi 
dell’immobile, sono necessari anche gli 
estremi di registrazione del contratto 
di locazione o di comodato. Scheda 
informativa trasmessa all’ENEA rela-
tiva a spese per interventi edilizi e 
tecnologici che comportano risparmio 
energetico e/o l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia. Tale docu-
mentazione deve essere visio-
nata dal Caf anche se la spesa 
è stata detratta nella precedente 
dichiarazione. Per gli interventi rela-
tivi all’adozione di misure antisismiche 
e all’esecuzione di opere per la messa 
in sicurezza statica la detrazione è el-
evata nella misura del 65 per cento. 
Se le procedure autorizzatorie sono 
state attivate dopo il 1° gennaio 2017 
la detrazione spettante è pari al 
50, 70 o 80 per cento a seconda 
della riduzione del rischio sismico con-
seguito. Qualora gli interventi siano 
realizzati sulle parti comuni di edifici 
condominiali la detrazione spettante è 
pari al 75 o 85 per cento;

• in caso di spese sostenute per interventi 
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finalizzati al risparmio energetico de-
gli edifici esistenti per i quali spetta 
la detrazione del 55, 65, 70 o 75 
per cento: fatture e bonifici attestanti 
il pagamento, asseverazione di un tec-
nico abilitato che attesti la rispondenza 
degli interventi effettuati ai requisiti, 
attestato di certificazione energetica 
rilasciato dal tecnico abilitato, scheda 
informativa sugli interventi realizzati 
trasmessa all’ENEA e ricevuta di avve-
nuta spedizione. Nel caso di spese sos-
tenute per interventi sulle parti comuni 
condominiali deve essere esibita anche 
copia della delibera assembleare e ta-
bella millesimale di ripartizione delle 
spese. Tale documentazione deve 
essere visionata dal Caf anche 
se la spesa è stata detratta nella 
precedente dichiarazione;

• documentazione relativa a spese soste-
nute per interventi di “sistemazione a 
verde” delle aree private scoperte. La 
detrazione spetta anche per le spese 
sostenute per interventi sulle parti co-
muni degli edifici condominiali. Oltre 
alla documentazione fiscale attestante 
la spesa è necessaria la documen-
tazione attestante la tracciabilità dei 

pagamenti (bonifici, bancomat, carte 
di credito, assegni);

• documentazione relativa a spese soste-
nute per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore 
alla A+, nonché A per i forni, per le 
apparecchiature per le quali sia pre-
vista l’etichetta energetica, finalizzati 
all’arredo dell’immobile oggetto di ris-
trutturazione;

• al fine dell’attribuzione della detra-
zione spettante agli inquilini intestatari 
di contratti di locazione di immobili 
utilizzati come abitazione principale: 
copia del contratto di locazione e 
copia del Modello F24 attestante il 
pagamento dell’imposta di registro per 
l’anno 2018 o l’eventuale comunica-
zione ricevuta dal locatore attestante 
l’opzione per la “cedolare secca”;

• documentazione relativa a spese sos-
tenute nel 2016 da giovani coppie 
per l’acquisto di mobili nuovi destinati 
all’arredo dell’abitazione principale;

• ricevute relative ad erogazioni liberali 
effettuate nei confronti delle istituzioni 
concertistico-orchestrali, dei teatri na-
zionali, dei teatri di rilevante interesse 
culturale, dei festival, delle imprese e 

dei centri di produzione teatrale e di 
danza, nonché dei circuiti di distribuzi-
one (Art bonus);

• ricevute relative ad erogazioni liberali 
a favore degli istituti del sistema nazio-
nale di istruzione (School bonus);

• documentazione relativa a spese sos-
tenute per l’installazione di impianti di 
videosorveglianza e relativa comunica-
zione all’Agenzia delle Entrate.

ACCONTI
• eventuali deleghe di pagamento (Mod-

elli F24) relative a versamenti in ac-
conto di Irpef, Addizionale Comunale 
e/o Cedolare Secca nonché relative a 
compensazioni d’imposta effettuate nel 
2018 e/o nel 2019.

Ti ricordiamo che in sede di elab-
orazione della dichiarazione dei 
redditi potrai esprimere la scel-
ta per la destinazione dell’otto, 
del cinque e del due per mille 
dell’Irpef.

Scadenze e principali novità fiscali dichiarazione dei redditi 2019

SCADENzE
• Modello 730: 23 luglio 2019;

• Modello Redditi (ex Modello UNICO):
a) termine di pagamento delle imposte 
(saldo 2018 e 1° acconto 2019): 01 lug-
lio 2019 (senza maggiorazione 0,4%), 
31 luglio 2019 (con maggiorazione 
0,4%); la scadenza dell’eventuale secon-
do (o unico) acconto 2019 resta sempre 
fissata al 30 novembre 2019 ; 
b) termine di invio telematico del mod-
ello: 31 ottobre 2019 

• IMU e TASI
a) termine di pagamento prima rata:
17 giugno 2019
b) termine di pagamento seconda rata: 
16 dicembre 2019

PRINCIPALI NOVITà fISCALI E/O 
PUNTI DI MAggIORE
RILIEVO

NOVITà IN VIgORE 
DALL’01/01/2018 (VALIDE PER LA 
DIChIARAzIONE
DEI REDDITI 2019). 

SONO STATE INTRODOTTE: 
ULTERIORI SPESE PER CUI SPETTA LA DE-
TRAZIONE DEL 19 PERCENTO;
NUOVE TIPOLOGIE DI INTERVENTI 
AGEVOLABILI FINALIZZATI AL RISPAR-
MIO ENERGETICO CON ALIQUOTA DI 
DETRAZIONE AL 65 PER CENTO O ALI-
QUOTE DELL’80 O DELL’85 PER CENTO;

PER ALCUNI INTERVENTI DI RISTRUT-
TURAZIONE L’OBBLIO DI COMIUNICA-
ZIONE ALL’ENEA.
IL BONUS VERDE; 
è AUMENTATO IL BENEFICIO FISCALE 
IN CASO DI EROGAZIONI LIBERALI A 
FAVORE DI ONLUS, OV, APS, CON-
TRIBUTI ASSOCIATIVI A SOCIETA’ DI 
MUTUO SOCCORSO.

DAL 01/01/2019 è AUMENTATA LA DE-
TRAZIONE FISCALE PER I FIGLI DI ETA’ 
INFERIORE AI 24 ANNI 

In generale si ricorda che:
I FIGLI ANCHE SE MAGGIORENNI E 
NON CONVIVENTI SONO SEMPRE 
A CARICO DEI GENITORI SE HANNO 
UN REDDITO ANNUO INFERIORE A 
2840,51 SI CONSIGLIA QUINDI SEM-
PRE IN CASO DI DUBBIO DI FAR VERIFI-
CARE IL REDDITO DEI FIGLI;
VA SEMPRE FATTO VERIFICARE IL CUD 
rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente 
pensionistico in quanto anche nel caso 
di un solo CUD e anche se di importo 
ridotto ci può sempre essere vantaggio 
a fare il 730 per RECUPERARE LE RITE-
NUTE IRPEF CERTIFICATE OPPURE PER 
USUFRIUIRE DI POSSIBILI BONUS – la 
normativa fiscale è complessa e cambia 
ogni anno consigliamo quindi sempre di 
fare una verifica di tipo fiscale.

VEDIAMO PIU’ IN DETTAgLIO LE 
NOVITA’:

DETRAzIONE ABBONAMENTI TRA-
SPORTO PUBBLICO
detrazione del 19% per le spese soste-
nute per l’acquisto di abbonamenti ai ser-
vizi di trasporto pubblico locale/regio-
nale/interregionale per un importo non 
superiore ad € 250;

BONUS BEBè E fIgLI A CARICO:
per i nati/adottati nel corso del 2018 
spetta un bonus pari ad € 80 mensili (€ 
960 annui) fino al compimento dell’età 
di un anno, sempre che il nucleo sia in 
possesso di attestazione ISEE inferiore ad 
€ 25.000,00. Si ricorda che per i nati 
dal 01/01/2015 al 31/12/17 il bonus 
bebé spetta per i primi 3 anni di vita del 
bambino. Altra novità riguarda il reddito 
dei figli a carico: dall’01/01/19 il limite 
di reddito per i figli di età inferiore a 24 
anni per essere considerati fiscalmente a 
carico viene innalzato da € 2840,51 ad 
€ 4000; 

DETRAzIONE STUDENTI CON 
DISTURBO DI APPRENDIMENTO:
detrazione del 19% in favore di minori 
o maggiorenni con diagnosi di disturbo 
specifico dell’apprendimento (DSA) fino 
al completamento della scuola secondar-
ia di secondo grado per l’acquisto di stru-
menti compensativi e di sussidi tecnici ed 
informatici necessari all’apprendimento 
nonché per l’uso di strumenti compen-
sativi che favoriscano la comunicazione 
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verbale e che assicurino ritmi graduali 
di apprendimento delle lingue straniere. 
Sarà necessario essere in possesso di cer-
tificato medico;

DETRAzIONE POLIzzE ASSICURA-
TIVE CALAMITA’ NATURALI
detrazione del 19% per i premi assicura-
tivi inerenti il rischio di eventi calamitosi 
relativamente alle unità immobilari ad 
uso abitativo;

RISTRUTTURAzIONI
Dal 21 novembre 2018, per alcuni in-
terventi, va effettuata la comunicazione 
all’ENEA.

BONUS VERDE
detrazione pari al 36% (da ripartire in 
10 rate annuali) su una spesa massima di 
€ 5.000 effettuata con mezzi tracciabili 
dal proprietario/detentore dell’immobile 
sul quale si eseguono lavori sistemazione 
a verde di aree scoperte private, impianti 
di irrigazione e realizzazione pozzi, cop-
erture a verde e giardini pensili, ecc.;

MISURE ANTISISMIChE ASSOCIATE 
A RIQUALIfICAzIONE ENERgETICA
qualora le misure antisismiche realizzate 
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 siano finaliz-
zate anche alla riqualificazione energet-
ica, è possibile fruire di una detrazione 
alternativa pari all’80% o all’85% delle 
spese sostenute (a seconda che la riduz-
ione del rischio sia pari ad una o due 
classi) da suddivdersi in 10 rate annue 
per un ammontare di spesa complessivo 
non superiore ad € 136000 per unità im-
mobiliare;

Deduzione erogazioni liberali a favore 
delle ONLUS, OV e APS: le liberalità in 
denaro o in natura erogate a sono de-
ducibili dal reddito complessivo nel limite 
del 10 per cento del reddito complessivo 
dichiarato e l’eventuale eccedenza può 
essere computata in aumento dell’importo 
deducibile dal reddito complessivo dei 
periodi di imposta successivi, ma non ol-
tre il quarto, fino a concorrenza del suo 
ammontare.

Detrazione per erogazioni liberali a fa-
vore delle ONLUS, APS: è possibile de-
trarre il 30 per cento degli oneri sostenuti 
per le erogazioni liberali in denaro o in 
natura a favore delle Onlus e delle as-
sociazioni di promozione sociale, per un 
importo complessivo in ciascun periodo 
d’imposta non superiore a 30.000 euro. 
L’aliquota di detrazione è elevato al 35 
per cento degli oneri sostenuti dal con-
tribuente, qualora l’erogazione liberale 
sia a favore di organizzazioni di volon-
tariato.

Detrazione contributi associativi alle so-
cietà di mutuo soccorso: è innalzato a 
1.300 euro il limite di detrazione dei 
contributi associativi lle società di mutuo 
soccorso.

Tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il 
percettore della rendita temporanea an-
ticipata ha facoltà di avvalersi in dichi-
arazione della tassazione ordinaria in 
luogo di quella sostitutiva applicata dal 
soggetto erogatore.

Deduzione premi e contributi versati 
alla previdenza complementare dei di-
pendenti pubblici: a decorrere dal 1° 
gennaio 2018, ai dipendenti delle am-
ministrazioni pubbliche, si applicano le 
medesime disposizioni previste per i di-
pendenti privati riguardo la deducibilità 
dei premi e contributi versati per la previ-
denza complementare.

AffRANCAMENTO TERRENI/
PARTECIPAzIONI
fino al 30/06/18 è possibile 
rideterminare con perizia di stima 
asseverata e relativo versamento 
dell’imposta sostitutiva pari all’8% del 
valore, il valore di terreni agricoli/
edificabili e partecipazioni non quotate 
possedute alla data dell’01/01/18. Con 
tale operazione è possibile conseguire 
notevoli vantaggi fiscali qualora si abbia 
un programma una vendita del terreno 
e/o della partecipazione;

COMPENSI PER ATTIVITA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTIChE: il 
limite di esenzione passa da € 7500 ad 
€ 10.000;

PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE

VERIfICA DELLE DETRAzIONI PER 
LAVORO DIPENDENTE E CARIChI 
DI fAMIgLIA
La dichiarazione dei redditi è 
l’occasione corretta per verificare che 
le detrazioni per lavoro dipendente/
pensione e/o per carichi di famiglia 
siano state attribuite in modo corretto 
oppure per richiederne l’attribuzione 
ovvero per restituirle evitando così 
qualsivoglia sanzione. Non è sempre 
detto che la presenza di solo reddito 
da lavoro dipendente e/o pensione 
comporti l’esonero dalla presentazione 
della dichiarazione dei redditi anzi a 
volte c’è il vantaggio alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi, perché 
si possono recuperare ritenute irpef 
trattenute dal datore di lavoro e questo 
si può verificare anche in mancanza di 
oneri detraibili/deducibili e addirittura 
in presenza anche solo di un CUD di 
lavoro dipendente.

BONUS IRPEf
Il bonus Irpef 80 euro è stato confermato 
“a regime”, e quindi è divenuto “struttura-
le” dal 2015. Esso consiste in un credito 
Irpef che il datore di lavoro riconosce in 
busta paga ai lavoratori dipendenti con 
reddito complessivo non superiore a € 
26.000. Il bonus spetta soltanto nel caso 
in cui l’imposta lorda Irpef superi le de-
trazioni per lavoro dipendente. Il bonus 
non spetta nel caso in cui il reddito sia 

inferiore ad € 8000 oppure superiore ad 
€ 26600, spetta interamente nel caso in 
cui il reddito sia compreso tra € 8000 
ed € 24600, mentre man mano decresce 
fino ad azzerarsi quando il reddito si 
avvicina ad € 26600. Anche in questo 
caso la dichiarazione dei redditi funge 
da equilibratore di situazioni non cor-
rette, in quanto in sede di 730 è possibile 
richiedere il bonus in quanto non attribui-
to ovvero occorre restituirlo se erogato in 
modo non corretto.
Ad esempio le colf e le badanti che sono 
soggetti che non hanno “sostituto di im-
posta” devono necessariamente chiedere 
l’attribuzione del bonus in sede di dichi-
arazione dei redditi (730 senza sostituto).
Può accadere che in caso di più part-time 
i datori di lavoro non abbiano attribuito 
del tutto il bonus oppure lo abbiano ricon-
osciuto in misura inferiore anche in ques-
to caso va fatto il 730 per recuperarlo.

DETRAzIONE CANONI DI 
LOCAzIONE PER gLI INQUILINI
Non si tratta di novità ma ancora molte 
persone non sono al corrente che gli in-
quilini sono i destinatari di veri e propri 
bonus fiscali in quanto hanno la possibil-
ità di una detrazione fissa che spetta an-
che in caso di incapienza, quindi è suffi-
ciente avere un reddito minimo ed essere 
titolari di contratto di locazione per avere 
la possibilità di usufruire di tali “bonus”. 
La detrazione riguarda i contratti di loca-
zione a canone libero, i contratti di lo-
cazione a canone “concordato”. Ancora 
più alte sono le detrazioni per canoni di 
locazione in caso di dipendenti in affitto 
che trasferiscono la loro residenza per 
motivi di lavoro oppure per i giovani 
da 20 a 30 anni oppure gli universitari 
“fuori sede”.

PREMI DI RISULTATO
Ai dipendenti del settore privato a cui 
sono stati corrisposti premi di risultato 
d’importo non superiore a 3000 Euro 
lordi o nel limite di 4000 Euro lordi se 
l’azienda coinvolge pariteticamente i 
lavoratori nell’organizzazione del lavoro, 
è riconosciuta una tassazione agevolata 
del 10%. Se i premi sono stati erogati sot-
to forma di benefit o di rimborso di spese 
di rilevanza sociale sostenute dal lavora-
tore non applica alcuna tassazione. Per
usufruire della tassazione agevolata, 
il limite di reddito di lavoro dipendente 
relativo all’anno 2017 è pari ad Euro 
80000 lordi. Ricordiamo che la dichiara-
zione dei redditi funge da “correttore” a 
situazione di squilibrio, in quanto in sede 
di compilazione del modello 730 sarà 
possibile richiedere l’attribuzione della 
tassazione agevolata o eventualmente la 
tassazione ordinaria a seconda dei casi;

SPESE SANITARIE
Limitatamente agli anni 2017 e 2018 
sono altresì detraibili le spese sostenute 
per l’acquisto di alimenti a fini medici 
speciali, inseriti nella sezione A1 del 
Registro nazionale di cui all’articolo 7 
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del decreto del Ministro della sanità 8 
giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con 
l’esclusione di quelli destinati ai lattanti;

SPESE fREQUENzA SCOLASTICA
A partire dalla scuola materna fino alle 
scuole secondarie di primo e secondo 
grado, le spese di frequenza scolastica 
costituiscono un onere detraibile al 19% 
nella dichiarazione dei redditi fino ad 
un massimo di € 717,00 per studente. 
Possono essere oggetto di detrazione le 
tasse, i contributi obbligatori per la fre-
quenza, altri contributi volontari, erogazi-
oni liberali, tassa di iscrizione fino ad 
arrivare al servizio per la mensa (reso 
anche per il tramite del Comune o altri 
soggetti terzi rispetto alla scuola) ed este-
so anche all’assistenza al pasto ed il pre 
e post scuola. è inoltre possibile portare 
in detrazione anche le erogazioni liberali 
a favore degli istituti scolastici di ogni or-
dine e grado statali e paritari senza sco-
po di lucro, finalizzate all’innovazione 
tecnologica, all’edilizia scolastica e uni-
versitaria e all’ampliamento dell’offerta 
formativa. La detrazione spetta nella 
misura del 19%, ma senza un limite 
massimo. Queste spese sono costitu-
ite da contributi formalmente volontari 
consistenti in erogazioni liberali finaliz-
zate all’innovazione tecnologica (ad es-
empio acquisto di cartucce stampanti), 
all’edilizia scolastica (ad esempio paga-
mento piccoli e urgenti lavori di manuten-
zione o di riparazione),all’ampliamento 
dell’offerta formativa(ad esempio 
l’acquisto di fotocopie per verifiche o ap-
profondimenti). Quello che è importante 
sottolineare è che la detrazione delle 
spese per la frequenza scolastica non è 
cumulabile con quella prevista per queste 
ultime erogazioni scolastiche “liberali”, 
quindi occorre scegliere per ciascun stu-
dente, in caso di presenza di entrambe 
le tipologie di spesa, se detrarre le une 
o le altre.

SPESE DI ISTRUzIONE E SPESE PER 
L’AffITTO SOSTENUTE DA STU-
DENTI UNIVERSITARI
Per gli studenti universitari sono detraibili 
sia le spese di istruzione (tasse, contribu-
ti, ecc.) sia i canoni di locazione per con-
tratti di affitto: per questi ultimi, limitata-
mente agli anni 2017 e 2018, il requisito 
della distanza minima (dalla residenza 
dello studente alla sede universitaria) si 
intende rispettato anche se l’Università è 
situata all’interno della stessa Provincia 
purché sia almeno di 100 chilometri. Tut-
tavia la distanza si riduce a 50 chilometri 
per gli studenti residenti in zone montane 
o disagiate.

BONUS MOBILI ED 
ELETTRODOMESTICI
è confermata la detrazione del 50% 
per l’acquisto di mobili e grandi elettro-
domestici (di classe non inferiore alla 
A+, ovvero A per i forni) destinati ad 
arredare un immobile che sia oggetto 

di lavori di ristrutturazione edilizia per 
il quale si usufruisce in contemporanea 
della detrazione del 50% purché i lavori 
per quest’ultima finalità siano iniziati 
precedentemente rispetto alla data di ac-
quisto del mobile. Per i mobili acquistati 
nel 2018 occorre altresì che la spesa sia 
associata ad un intervento di ristruttura-
zione edilizia/manutenzione straordi-
naria/restauro/recupero edilizio iniziata 
a partire dall’01/01/2017.
Il bonus mobili ed elettrodomestici è stato 
confermato anche per il 2019 questo 
significa che chi ha eseguito lavori di 
manutenzione straordinaria lo scorso 
anno può ancora usufruire del bonus che 
consente di recuperare per effetto della 
detrazione fiscale il 50% della spesa 
sostenuta (max 10.000 di spesa). Per 
lavoro di manutenzione straordinaria 
non deve intendersi un rifacimento totale 
dell’abitazione in quanto per esempio 
è possibile usufruire del bonus anche in 
presenza dell’installazione di un con-
dizionatore con pompa di calore o della 
sostituzione della caldaia.

Si ricorda che l’altra detrazione esistente 
per l’arredo dell’abitazione (il bonus ar-
redo per le giovani coppie coniugate o 
conviventi more uxorio da almeno 3 anni 
in cui uno dei due componenti abbia 
un’età inferiore a 35 anni e che abbia-
no sostenuto spese finalizzate all’arredo 
dell’abitazione principale acquistata) 
non è più in vigore dall’01/01/2017, 
pertanto possono usufruire della detra-
zione solo coloro che ne potevano usu-
fruire l’anno precedente e che possono 
quindi detrarre le rate residue.

DETRAzIONE PER RISTRUTTURA-
zIONE EDILIzIA (50%) E PER 
RISPARMIO ENERgETICO (65%)
Le detrazioni per lavori di ristrutturazione 
edilizia e risparmio energetico sono con-
fermate ed ulteriormente ampliate.
In particolare per quanto concerne le 
spese di riqualificazione energetica sos-
tenute dal condominio le percentuali di 
detrazione vengono elevate al 70% (per 
gli interventi che interessino l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore 
al 25% della superficie disperdente lorda 
dell’edificio medesimo) ovvero al 75% 
(per interventi finalizzati a migliorare la 
prestazione energetica invernale o es-
tiva).
Si ricorda altresì che le detrazioni per 
ristrutturazione e risparmio energetico 
sono state ulteriormente prorogate fino 
al 31/12/18 però per alcune spese 
di risparmio energetico la detrazione 
del 65% (fino al 31/12/2017) è stata 
ridotta al 50% per le spese sostenute 
dal 01/01/2018: acquisto e posa in 
opera di finestre comprensive di infissi, 
schermature solari, acquisto di impianti 
di climatizzazione invernale e impianti 
dotati di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili, sostituzione 
di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie a conden-

sazione con efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto ex Regolamento UE 
811/2013.

PER LE RISTRUTTURAzIONI OB-
BLIgO DI COMUNICAzIONE 
ALL’ENEA
dal 21 novembre 2018, per alcuni in-
terventi va effettuata la comunicazione 
all’ENEA delle informazioni relative al 
risparmio energetico realizzato sia in caso 
di interventi di ristrutturazione edilizia e 
sia per l’acquisto di grandi elettrodomes-
tici di classe non inferiore ad A+, nonchè 
A per i forni, per le apparecchiature per 
le quali sia prevista l’etichetta energetica, 
finalizzati all’arredo dell’immobile ogget-
to di ristrutturazione. La comunicazione 
deve essere effettuata entro 90 giorni 
dalla data di ultimazione o del collaudo 
degli interventi eseguiti. Per gli interventi 
la cui data di fine lavori (come da collau-
do delle opere, dal certificato di fine dei 
lavori o da dichiarazione di conformità) 
è compresa tra il primo gennaio e il 21 
novembre 2018 il termine dei 90 giorni 
decorre dal 21 novembre, pertanto, in 
questo caso, l’adempimento deve essere 
effettuato entro il 19 febbraio prossimo.

CESSIONE DEL CREDITO (PER gLI 
INTERVENTI DI RISPARMIO ENER-
gETICO 65%)
è possibile, in luogo della detrazione del 
65%, cedere il proprio credito qualora si 
tratti di interventi di riqualificazione en-
ergetica condominiale ed il contribuente 
non possa usufruire della detrazione in 
quanto non abbia capienza di imposta 
oppure sia capiente ma l’intervento di 
riqualificazione energetica condominiale 
riguardi quegli interventi per i quali spet-
ta la maggiore detrazione del 70%-75%. 
Nel 2018 (con valenza a partire dal 
730/2019), in luogo della detrazione, 
sarà invece possibile cedere liberamente 
il proprio credito a fornitori o ad altri 
soggetti privati per tutte le tipologie di 
spese di riqualificazione energetica, con-
dominiali e non e anche nel caso in cui il 
contribuente abbia la capienza teorica ai 
fini della detrazione

SISMA BONUS
è riconosciuta una detrazione del 50% 
per le spese sostenute per gli interventi 
antisismici (compresa la verifica sismica) 
su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività 
produttive) ubicati nelle zone 1, 2 e 3: 
la detrazione riguarda i costi sostenuti a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 
31 dicembre 2021; deve essere ripar-
tita in 5 quote annuali di pari importo, 
nell’anno di sostenimento delle spese e in 
quelli successivi, per un importo massimo 
di € 96000 di spesa per unità immobili-
are. La detrazione di imposta è elevata 
al 70% della spesa sostenuta, nel caso in 
cui dall’adozione di misure antisismiche 
derivi una riduzione del rischio sismico 
che determini il passaggio ad una classe 
di rischio inferiore. Se dall’intervento de-
riva il passaggio a due classi di rischio 
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inferiori, la detrazione è elevata sino 
all’80%. Nel caso in cui gli interventi di 
riduzione del rischio sismico siano realiz-
zati su parti comuni condominiali, le de-
trazioni di imposta del 70% e dell’80% 
sono riconosciute rispettivamente nella 
misura del 75% e dell’85%. Inoltre per 
coloro che acquistano un’unità immobil-
are (demolita, ricostruita e venduta en-
tro 18 mesi da impresa di costruzione/
ristrutturazione immobiliare) localizzata 
in zona sismica 1, spetta una detrazione 
(da ripartire in 10 rate annuali) pari al 
75% o all’85% del prezzo di acquisto 
sostenuto (entro l’ammontare massimo di 
Euro 96000) per ogni unità immobilare 
acquistata) a seconda che i lavori soste-
nuti abbiano ridotto di una o due classi il 
rischio sismico dell’edificio.

DETRAzIONE IVA PAgATA PER 
ACQUISTO UNITA’ IMMOBILIARI 
RESIDENzIALI CLASSE A O B
Ai soggetti che hanno acquistato fino 
al 31 dicembre 2017 unità immobiliari 
a destinazione residenziali (e relative 
pertinenze acquistate contestualmente 
all’unità abitativa) di classe energetica A 
o B spetta una detrazione, da ripartirsi 
in 10 rate annuali, pari al 50% dell’IVA 
pagata nel corso del 2017 (possiamo 
ancora recuperare la detrazione iva spet-
tante nel 2017 e ancora non usufruita).

DIChIARAzIONI DEI REDDITI 
INTEgRATIVE OLTRE L’ANNO – 
RIPORTO DEL CREDITO
è possibile correggere/integrare a cau-
sa di errori ed omissioni contenute nelle 
dichiarazioni originali le dichiarazioni 
dei redditi degli anni precedenti fino al 
31/12 del 4° anno successivo a quello 
di presentazione (dall’anno di imposta 
2016 il termine è ampliato al 31/12 del 
5° anno successivo). L’integrazione può 
essere effettuata tanto se la differenza di 
imposta è a favore dell’Amministrazione 
Finanziaria, tanto se vi è una differenza 
favorevole al contribuente. In quest’ultimo 
caso il credito è direttamente riportabile 
direttamente nella dichiarazione dei red-
diti relativa all’anno di imposta durante 
il quale è stata materialmente elaborata 

ed inviata la dichiarazione integrativa 
LOCAZIONI TURISTICHE BREVI. Per i 
contratti di locazione “brevi” (durata in-
feriore a 30 giorni) stipulati a partire dal 
01/06/2017 con l’ausilio di intermedi-
ari immobiliari (anche attraverso la ges-
tione di portali on line) vi è l’introduzione 
di una ritenuta del 21% effettuata nel 
momento del riversamento delle somme 
dall’intermediario o locatore. Il locatore 
(proprietario e/o sublocatore/comodata-
rio) ha la facoltà di esercitare l’opzione 
per la cedolare secca (tassazione al 
21%) direttamente in sede di dichiaraz-
ione dei redditi, scomputando l’eventuale 
ritenuta già trattenuta alla fonte.

TASSAzIONE LOCAzIONI. 
CEDOLARE SECCA
I redditi derivanti da locazioni di 
immobili sono tassati in modo ordinario 
ovvero, qualora riguardino immobili 
ad uso abitativo locati per le stesse 
finalità a soggetti privati, il proprietario 
può, osservando preventivamente una 
determinata procedura, optare per la 
cedolare secca, ossia per la tassazione 
“sostitutiva” del 21% ovvero del 10% 
qualora si tratti di contratti a canone 
concordato (o agevolato) di durata non 
inferiore a 3 anni e prorogabili di 2 
anni stipulati nei Comuni capoluoghi di 
Provincia e/o Comuni ad alta densità 
abitativa. In questi casi il canone non è 
libero ma determinato sulla base di un 
minimo ed un massimo stabilito in base 
agli Accordi Territoriali stipulati tra le 
Associazioni sindacali maggiormente 
rappresentative dei locatori e degli 
inquilini.
La cedolare secca non si applica alle tas-
sazioni diverse da uso abitativo.
La cedolare secca al 10% per i contratti 
di locazione concordati è stata prorogata 
anche per il biennio 2018-2019.

ALTRE
Art-bonus: dal 27/12/17 è possibile 
fruire del credito d’imposta per le 
erogazioni cultura anche per le 
erogazioni liberali effettuate nei confronti 
delle istituzioni concertistico-orchestrali, 
dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante 

interesse culturale, dei festival, delle 
imprese e dei centri di produzione 
teatrale e di danza, nonché dei circuiti di 
distribuzione; borse di studio: sono esenti 
le borse di studio nazionali per il merito e 
per la mobilità erogate dalla Fondazione 
Articolo 34; 5 per mille: da quest’anno 
è possibile destinare una quota pari al 
cinque per mille della propria imposta 
sul reddito a sostegno degli enti 
gestori delle aree protette; addizionale 
comunale all’Irpef: nel rigo “Domicilio 
fiscale al 1° gennaio 2017” presente nel 
frontespizio del modello è stata inserita 
la casella “Fusione comuni”; contributo 
di solidarietà: da quest’anno non trova 
più applicazione il regime fiscale 
denominato “contributo di solidarietà”. 
detrazioni fiscali non più prorogate 
nel 2018 (per il 730/2019): bonus 
“arredo” giovani coppie ; detrazione IVA 
acquisto abitazioni/pertinenze classe 
A-B; acquisto unità immobiliari di nuova 
costruzione da locare

NOVITà 2019
Le detrazioni fiscali per mobili, interventi 
ristrutturazione, risparmio energetico, bo-
nus verse, bonus unico condomini 2019 
sono state prorogate per tutto il 2019.
Si ampliano le detrazioni fiscali per i figli 
a carico: per i figli minori di 24 anni di 
età il limite di reddito per essere consid-
erato fiszottocalmente a carico diventa di 
4 mila euro, mentre per i figli con più di 
24 anni di età il limite di reddito viene 
confermato in 2840,51 annui (la possi-
bilità di usufruire della detrazione fiscale 
riguarda i figli anche non conviventi con 
i genitori e indipendentemente dall’età).

Come detto in precedenza, la dichi-
arazione dei redditi è l’occasione cor-
retta per verificare che le detrazioni per 
lavoro dipendente/pensione e/o per 
carichi di famiglia siano state attribuite 
in modo corretto oppure per richiederne 
l’attribuzione ovvero per restituirle evi-
tando così qualsivoglia sanzione: consi-
gliamo quindi in ogni caso di presentare 
i documenti ai fini di una verifica della 
propria situazione reddituale e/o dei 
propri familiari.

INSTALLAZIONE - ASSISTENZA TECNICA - MANUTENZIONE
SETTORE CIVILE ED INDUSTRIALE

• caldaie • impianti termoidraulici e sanitari • climatizzatori

Viale VII Martiri, 45 - VALDAGNO (VI)
Tel. 0445 411518

Orario Ufficio: 8.00 - 12.00

PULIZIA CALDAIA  50 €
ANALISI COMBUSTIONE  30 €

MANUTENZIONE CONDIZIONATORI
VENDITA CALDAIE E CONDIZIONATORI.

SI ESEGUONO PICCOLI LAVORI IDRAULICI E SOSTITUZIONE TERMOSIFONI
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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 APERTE

APR

6-9 4 ISOLA DI PONzA
gAETA e SPERLONgA 580 APERTE

25-28 4 TOUR CAMARgUE
e PROVENzA 585 APERTE

APR 
MAg 28/04 - 12/05 14 ISChIA Hotel Central Park Terme 710 APERTE

MAg

12 1 SIRMIONE
e PARCO SIgURTà 85 APERTE

17-19 3
LAgO DI COSTANzA
ISOLE DEI fIORI
CASCATE DEL RENO

485 APERTE

24-31 8 ISOLA DI KARPAThOS Vera Club Kostantinos Palace 870 APERTE

gIU

10-22 13 gIULIANOVA Hotel Europa 790 APERTE

8-22 15 CESENATICO Hotel Croce di Malta e Mexico 710 APERTE

16-29 14 CATTOLICA Waldorf
Alexander

840
745 18/02/2019

29-30 2 VISITA A “fICO” 
BOLOgNA 205 APERTE

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 APERTE

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 APERTE

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

1.040 11/03/2019

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

7-14 8 MINORCA Vera Club 950 03/05/2019

15 1 PAVIA E VIgEVANO 75 03/06/2019

OTT

5 1
TRISSINO
MUSEO DELLA
COMUNICAzIONE

25 29/07/2019

7-21 15 ISChIA Hotel Central Park Terme 710 03/06/2019

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

AUTO AMICA
Una delle attività più importanti e di cui siamo particolarmente fieri, svolte dalla nostra Associazione, è 
quella che abbiamo chiamato “ Auto Amica “.

“Auto Amica” perché di aiuto, con spirito di gratuità e di fraterna amicizia, verso coloro che provati fisica-
mente e spiritualmente dalla malattia e dalla sofferenza sarebbero in difficoltà a recarsi presso le strutture 
ospedaliere per svolgere i cicli di terapie necessarie alla propria salute.

Questo prezioso servizio, per essere svolto serenamente e senza particolari carichi di impegno, necessita 
l’inserimento di qualche nuovo autista proprio allo scopo di rendere meno impegnativa la turnazione.

Un grazie di cuore a tutti coloro che vorranno offrire generosamente e con spirito di solidarietà una parte 
del loro tempo ed il proprio impegno.
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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 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.



18

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’ISCRIZIONE	 
   (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. 

CITTà MARINARE... AL NORD
Dal 4 al 10 agosto 2019

Chi non ama il mare, chi non ne subisce l’incanto?

Ma il mare non è solo calore, raggi del sole, distesa calma; è anche onde e tempesta, 
grandezza infinita, fascino di potenza, e lo sa bene chi ha ammirato il mare d’inverno o 
si è affacciato alle coste nordiche. Anche su questi mari più impetuosi ci sono stati naviga-
tori e sono sorte città divenute grandi proprio grazie ai commerci marittimi.  Dalla metà 
del 1200 alla metà del 1600 sulle coste del Mare del Nord e del mar Baltico è esistita 
una lega mercantile che è arrivata ad unire anche più di cento città, soprattutto tedesche. 
C’era la grande Amburgo, c’era la potente Lubecca…erano un po’ come le nostre repub-
bliche marinare, ma partivano dal nord Europa e si ingrandivano grazie ai commerci.  La 
loro grandezza ed il loro fascino non sono rimasti elementi del passato, ma sono ancora 
evidenti oggi, ed è per questo che vi  proponiamo un viaggio alla scoperta di questi luo-
ghi, che offrono natura, arte e storia……sarà un modo per sentirci un po’ anche noi ricchi 
mercanti ed esperti navigatori!
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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 considerato l’esempio più 
importante dello stile gotico in mattoni rossi. 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 protetta dell’i-
sola di Poel. Questa posizione ha, sin dall’inizio, fa-
vorito il suo ruolo di città portuale. La città fu fondata 
nel 1226 e già pochi anni dopo Wismar divenne 
membro della Lega Anseatica, una potente alleanza 
di città che nel tardo medioevo mantenne il mono-
polio dei commerci su gran parte dell’Europa setten-
trionale e del Mar Baltico. Questa tradizione si sente 
fortemente ancora oggi e la città ne è molto fiera. In-
fatti, dal 1990 la città si chiama ufficialmente “Han-
sestadt Wismar”. Tra il 1949 e il 1990, 
quando Wismar faceva parte della DDR, 
la città divenne il secondo porto di que-
sto stato socialista, dopo Rostock. Dopo 
la riunificazione il centro della città è sta-
to 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 giorna-
ta sarà dedicata all’escursione guidata 
a Stralsund, un’antica fortezza medieva-
le nel Mar Baltico, patrimonio mondiale 

dell’umanità assieme alla città di Wismar. A segui-
re, attraversando un lungo ponte chiamato Rugen-
damm, che passa sopra allo stretto di mare chia-
mato Strelasund che separa l’isola della terraferma, 
arriviamo sull’isola di Rugen. è 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 
che più affascinanti sulla costa del Mar Baltico.
Le sue caratteristiche case a graticcio dalle faccia-
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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

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

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.
Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione in bat-
tello 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 innume-
revoli 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.



24

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 - Dal 7 al 14 settembre 2019

QUOTA PER PERSONA:
€ 950 (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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VALDAgNO - TROYES 
Al mattino partenza dalla Stazione dei pullman di 
Valdagno in direzione aeroporto di Venezia, dove, 
dopo il disbrigo delle formalità di imbarco, si partirà 
alla volta di Parigi. Trasferimento con pullman priva-
to in hotel a Fontainebleau nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

TROYES – fONTAINEBLEAU - PARIgI
Prima colazione in hotel. Inizio del tour con visi-
ta (con audioguide) del castello di Fontainebleau, 
grandiosa residenza reale in stile rinascimentale cir-
condata da splendidi giardini. Il Castello di Fontai-
nebleau, oggi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, 
fu una delle residenze preferite dei re di Francia e 
scenario perfetto delle feste di corte rinascimenta-
li. Napoleone Bonaparte lo designò solennemente 
“prima residenza imperiale” e ne fece il suo ultimo 
rifugio prima dell’abdicazione nel 1814; nell’ala 
napoleonica sono esposti oggetti e memorie di Na-
poleone. Al termine della visita partenza per Parigi, 
la bella capitale francese che, con i suoi colori e la 
sua raffinata bellezza, non smette mai di incantare 
i visitatori di tutto il mondo. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio incontro con la guida per 
un primo tour panoramico della città, percorrendo 
l’itinerario che dalla Torre Eiffel conduce ai Giardini 
del Trocadero, al Palazzo Chaillot, all’Arco di Trion-
fo, al Viale degli Champs Elysées con il Grand e il 
Petit Palais, il Palazzo dell’Eliseo, sede del Presiden-
te della Repubblica, Place de la Concorde, l’Opera 
Garnier e Place Vendôme, gli esterni del Louvre con 
i Giardini delle Tuileries. Una volta attraversata la 
Senna si transiterà sulla riva sinistra per ammirare il 
Museo d’Orsay, tempio della pittura impressionista, 
il Palazzo dell’Assemblea Nazionale fino agli ester-
ni del Complesso degli Invalidi, dove sono custodite 

le spoglie di Napoleone Bonapar-
te. Le rive della Senna sono iscritte 
dall’Unesco nel Patrimonio dell’U-
manità. Trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. In serata 
tour della città illuminata con l’ac-
compagnatore (facoltativo ed in 
supplemento).

PARIgI
REggIA DI VERSAILLES
PARIgI 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino incontro con la guida per la 
visita di “Parigi Storica”, il cuore 

di Parigi sull’Île de la Cité. Visita della Cattedrale 
di Nôtre Dame, successivamente della Rive Gauche 
con il Quartiere Latino ed il Quartiere di Saint Ger-
main des Près. Percorrendo i viali animati su cui si 
affacciano famosi caffè letterari come il “Café de 
Flore” e “Les Deux Magots”, i bistrot e le librerie 
famose, si può respirare l’aria della Parigi degli anni 
’60. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al 
Castello di Versailles. Visita guidata degli interni del-
la Reggia e degli splendidi giardini che la circonda-
no. Nel 1661 Luigi XIV, il Re Sole, diede inizio alla 
costruzione della grandiosa residenza e per circa 
cinquant’anni i maggiori artisti del tempo lavoraro-
no alla sua realizzazione. Per oltre un secolo questo 
fastoso castello fu la sede della corte reale e divenne 
il cuore politico della Francia fino alla Rivoluzione 
nel 1789. Nel tardo pomeriggio rientro a Parigi. 
Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento.

PARIgI ROMANTICA 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la 
guida per la scoperta della zona est di Parigi con 
la Piazza della Bastiglia, luogo dove sorgeva l’o-
monima fortezza e prigione espugnata il 14 luglio 
del 1789, data che segnò l’inizio della Rivoluzione 
Francese. La visita continua nel Marais, romantico 
quartiere alle spalle dell’Hotel de Ville: passeggian-
do si possono ammirare alcuni Hotels Particuliers, 
sontuose residenze private del XVII e XVIII secolo, 
veri e propri gioielli architettonici. Cuore del Marais 
è la spettacolare Place des Vosges, dove un tempo si 
affacciavano le abitazioni di parigini famosi come 
il Cardinale Richelieu, Molière e Victor Hugo. La 
mattinata termina con la salita alla collina di Mon-
tmartre dove, dalla grande Basilica bianca del Sa-
cro Cuore, si può dominare con lo sguardo tutta la 

PARIgI, VERSAILLES E fONTAINEBLAU
Dall’1 al 5 settembre 2019
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Organizzazione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.040 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 450
SINGOLA: + € 210

ISCRIzIONI: da lunedì 11 marzo 2019

La quota comprende:
•	 Viaggio	A/R	in	pullman	g.T.	privato	Valdagno/aeroporto/Valdagno;
•	 Volo	di	linea;
•	 Tasse	aeroportuali	aggiornate	al	29-01-2019;
•	 Sistemazione	 in	hotels	della	categoria	 indicata	 in	camera	doppia	con	

servizi	privati;
•	 Trattamento	di	MEZZA	PENSIONE	dalla	cena	del	1°	giorno	alla	prima	

colazione	dell’ultimo	giorno;

•	 Visite	con	guida	come	da	programma;	
•	 City	Card	–	tessera	abbonamento	metro/bus;
•	 Assicurazione	medico/bagaglio;

La quota non comprende:
•	 Bevande	ai	pasti;
•	 Pasti	non	esplicitamente	indicati	in	programma;	
•	 Ingressi	a	mostre,	musei	e	siti;
•	 Extra	in	genere;
•	 Assicurazione	facoltativa	contro	annullamento,	di	euro	55,00	p.p.;
•	 Tutto	 quanto	 non	 espressamente	 indicato	 alla	 voce	 “Le	 quote	

comprendono”.

città. Pranzo libero e tempo a disposizione per una 
passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli 
artisti, un tempo frequentata da artisti e letterati. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione in centro città nel-
la zona dell’Opera e dei Grands Boulevards. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 

PARIgI - VALDAgNO
Prima colazione in hotel. Mattinata fino alle 11.00 
circa libera per shopping o visite individuali. Trasfe-
rimento con pullman privato in aeroporto e partenza 
con volo di linea verso Venezia. All’arrivo trasferi-
mento privato a Valdagno. Termine dei servizi.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale,
porgono i più calorosi ed affettuosi auguri di

Buona Pasqua
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IMPORTANTE
Per i soci che non hanno rinnovato la tessera
2019 questo è l’ultimo numero che ricevono.

Possono sempre leggere il notiziario dal nostro sito
www.alpvaldagno.it

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

ANNA PAMATO
Massaggiatrice olistica
Ricevo presso Farmacia
Bartolotta su appuntamento 
tel. 392.743103

Il piede è il microcosmo su cui è 
proiettato l’intero organismo.
Con i punti riflessi si possono rie-
quilibrare gli organi e migliorare 
le varie funzioni (stress, gastrite 
ecc.). L’operatore olistico è un au-
siliare tra la medicina occidentale 
ed orientale che aiuta a trovare un 
equilibrio psico-fisico.

Sconto 10% su massaggio plan-
tare, massaggio metamerico e 
massaggio defaticante gambe.

fISIOfIT
Centro di riabilitazione 
ed attività motoria 
Dott. Andrea Carli 
via Pasubio 127 
Novale di Valdagno 
tel. 340.1465838

Fisioterapia
pre-post operatoria € 30
Tecar terapia € 30
Ultrasuono € 12
Onde d’urto € 50
Visite dietologiche € 80
Visite Ortopediche
Fisiatriche, Neurologiche € 90
Ginnastica Posturale
e di Movimento € 90

DOTT. PAOLO BICEgO
Studio di fisioterapia 
e Chinesiologia 
Via San Clemente 7/C 
36078 Valdagno 
Riceve quotidianamente
su appuntamento
tel. 333.4204374

Esempi di tariffe in convenzione 
per i soci:
Terapia di 45’  € 35
Terapia domiciliare  € 42
• riabilitazione ortopedica: 
terapia manuale, massaggio 
terapeutico,...
• riabilitazione neurologica
• rieducazione posturale e 
ginnastica vertebrale: esercizio 
terapeutico...


