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NON ESISTE UN PIANETA B
Lo so, di solito si dice “non esiste un piano B”, ma non ho sbagliato a scrivere il titolo, ho solo ripre-
so uno degli slogan più importanti di una manifestazione studentesca avvenuta in tutto il mondo lo 
scorso venerdì 15 marzo. Anche a Valdagno gli studenti delle scuole superiori della vallata hanno 
manifestato, concludendo il corteo nel parco della Favorita, e con i “grandi” c’erano anche alcune 
classi della media Garbin ed una rappresentanza dei “piccoli” delle elementari Borne con cartelli 
che affermavano:”Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza”.  Erano anni che Valdagno 
non vedeva una così imponente manifestazione studentesca, ma come è nata? quale scopo aveva?  
Cerchiamo di capirlo prima di liquidare tutto con frasi che noi adulti a volte usiamo nei confronti 
degli scioperi studenteschi, frasi tipo “Si sa , hanno poca voglia di studiare…si sono presi un gior-
no di vacanza…hanno tempo da perdere…”.
Quel giorno in tutta Italia ha partecipato ai vari cortei, in città grandi e piccole, circa un milione di 
ragazzi, e ci sono state manifestazioni analoghe in tutto il mondo, oltre 2000, dall’Australia agli 
Stati Uniti, dall’India al Messico: un “oceano” di 
giovani, perlopiù minorenni, ha espresso in que-
sto modo la preoccupazione per il futuro del no-
stro pianeta, per lo sfruttamento selvaggio delle 
risorse, per i cambiamenti climatici che stanno 
sconvolgendo la vita di tanti.  I cartelli preparati 
per i cortei erano quasi tutti in inglese, quella che 
ormai è la lingua internazionale, scelta proprio 
perché tutto il mondo comprendesse il messaggio 
e la sua urgenza. Per molti ragazzi si trattava del-
la prima manifestazione, della prima esperienza 
di far sentire la propria voce su argomenti che di 
solito affrontano gli adulti, operando scelte che 
ricadono su tutta l’umanità e soprattutto sul futuro 
del nostro pianeta. E proprio al futuro si riferiva 
il nome dato a questa protesta, FRIDAYSforFU-
TURE, cioè “venerdì per il futuro”, prendendo 
spunto dall’idea di una ragazzina di Stoccolma, 
Greta Thunberg, che qualche tempo fa, da sola, 
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ha cominciato ogni venerdì a non andare a scuola, ma a presentarsi davanti al Parlamento della 
capitale svedese con cartelli che richiamavano l’attenzione sui temi ecologici. E’ diventata famosa 
(ora è stata proposta anche per il premio Nobel per la pace) ed ha parlato ai politici di tutto il 
mondo alla conferenza per il clima tenutasi pochi mesi fa a Katowice, in Polonia. Con il suo ber-
retto di lana in testa e le sue treccine alla Pippi Calzelunghe, ha pronunciato discorsi molto seri, 
esprimendo concetti importanti e rimproverando i potenti del mondo e gli adulti in genere di rubare 
il futuro alle nuove generazioni.  Dalla sua esperienza solitaria è nato un movimento che in pochi 
mesi è stato in grado di mobilitare milioni di giovani e di organizzare la giornata del 15 marzo, 
utilizzando quel “passaparola” che per i giovani di oggi è affidato alla rete e si serve dei mezzi 
informatici che loro, i cosiddetti nativi digitali, sanno usare molto bene e, a quanto pare, non solo 
per le chiacchiere….
è una protesta appena nata, ma destinata a continuare ed a crescere, perché questi ragazzi ve-
dono messo in gioco il loro futuro; a noi adulti il compito  di non giudicare superficialmente, ma 
cercare di comprendere e di agire in fretta, perché non c’è molto tempo per salvare il nostro unico 
pianeta.
E vorrei concludere con una frase scritta a caratteri cubitali sulla parete dell’ITIS Marzotto che guar-
da verso via Zanella (verso quello che per i Valdagnesi di una certa età è chiamato l’ex campetto 
della GIL; è una frase che molti avranno letto, forse con indifferenza, forse solo chiedendosi cosa 
vuol dire…La frase è la seguente “Non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, lo abbiamo 
preso in prestito dai nostri figli”. Quando erediti qualcosa vuol dire che è tua, che puoi farne quello 
che vuoi, senza render conto a nessuno; se invece una cosa la prendi in prestito, non ti appartiene, 
la devi trattare bene, perché prima o poi la devi restituire…ecco, la Terra non è un nostro possesso, 
l’abbiamo in prestito e dobbiamo trattarla bene per poterla restituire integra ai nostri figli e nipoti.

 Grazie!
 Valeria Sandri
 Vicepresidente

BUONE vAcANzE!

Informiamo gli associati
che i nostri uffici rimarranno chIUSI PEr fErIE

dal 27 luglio al 18 agosto 2019
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IL rITrATTO
EMILIO rIGAMONTI

Imprenditore, industriale

Emilio Rigamonti nacque il 30 aprile 1891 ad Osna-
go, in provincia di Como, da Costantino e Teresa 
Barecchi. Il nonno paterno, esperto erborista, ave-
va avviato una fabbrica per la preparazione di es-
senze per gasose e liquori; un’attività che suo figlio 
avrebbe poi proseguito e sviluppato con successo, e 
che servì al giovane nipote Emilio per familiarizzare 
con un settore d’industria al quale in seguito avreb-
be dedicato l’intera sua vita lavorativa. 
A soli quattordici anni lasciò la scuola tecnica per 
entrare come garzone apprendista in un’officina di 
Milano, e quando di anni ne compì diciotto deci-
se di recarsi in Francia per imparare le tecniche di 
fabbricazione delle “teste di sifone”, che a quell’e-
poca (siamo ai primi del ‘900) si stavano diffonden-
do in Italia e che venivano importate interamente 
dall’estero. Alla passione e alla curiosità per le cose 
tecniche mostrò ben presto di unire un notevole intu-
ito quando comprese che stava per aprirsi a livello 
globale una fase di grande sviluppo per le bevande 
alimentari e dissetanti come il latte, le bibite, la birra 
e altre; un’industria che necessitava di macchine e 
attrezzature idonee non solo dal punto di vista tecni-
co ma anche igienico e sanitario.
Ma scoppia la guerra, la “Grande Guerra”, alla 
quale Emilio Rigamonti prende parte guadagnando-
si, da semplice soldato, promozione dopo promo-
zione, il grado di capitano d’artiglieria. Finalmente, 
dopo il 1918, realizza il suo sogno e fonda una 
ditta che porta il suo nome e che poco dopo si tra-
sforma nella Società Anonima E. Rigamonti & Villa, 
con l’obiettivo di produrre e commercializzare su 
vasta scala le macchine necessarie al trattamento in-
dustriale delle bevande attraverso operazioni come 
l’imbottigliamento, il lavaggio, il trasporto, ecc.
Tale fu il successo dell’iniziativa del Rigamonti che, 
nel volgere di poco tempo, non solo le importazioni 
nazionali di quel genere di macchinari andarono 
riducendosi, ma si passò addirittura alla loro espor-

tazione oltre i confini italiani. Così, tra la fine de-
gli anni ’20 e gli inizi degli anni ’30, ad opera 
della Rigamonti & Villa nacquero una dopo l’altra 
la Centrale del latte di Monza (1928) e quella di 
Milano (1929), che negli anni Cinquanta sarebbe 
stata completamente rinnovata diventando la più 
importante e moderna d’Europa, e infine quella di 
Roma (1933). L’azienda del Rigamonti arrivò inoltre 
a fornire i suoi impianti agli stabilimenti dei marchi 
più famosi in Italia, come quelli della Campari, della 
Cinzano, della Pedavena, della Coca Cola e altri.
A Recoaro, dove nel primo dopoguerra pesavano 
le gravi conseguenze economiche di quattro anni 
di occupazione militare e dei disastri umani e mate-
riali causati dal conflitto, fino al 1927 l’attività lega-
ta alle acque termali era esclusivamente quella del 
“turismo terapeutico” presso le Fonti. Fu proprio in 
quell’anno che si pensò a Rigamonti come al possi-
bile fautore di una svolta decisiva nello sfruttamento 
della risorsa principale del paese e furono avviati 

Il Ritratto di Giorgio Trivelli



4

con lui i primi contatti. 
L’incarico di dirigere la Società Anonima Stabilimen-
ti Demaniali di Recoaro gli venne affidato nel 1931, 
con lo scopo non solo di valorizzare il compendio 
termale, ma anche di potenziare la neonata struttura 
industriale di imbottigliamento e la commercializza-
zione dei prodotti a marchio Recoaro. Il mandato 
aveva una durata trentennale e, sotto la guida del 
nuovo responsabile, il piccolo stabilimento, sorto nel 
1927 per imbottigliare l’acqua e costituito da un 
unico capannone con una manciata di uomini e di 
macchine, divenne via via uno dei più grandi e mo-
derni dell’epoca arrivando ad occupare (intorno al 
1956) all’incirca ottocento dipendenti fra fissi e sta-
gionali. Senza dimenticare l’impegno della gestione 
Rigamonti nella ricostruzione, per la parte termale, 
del compendio delle Fonti devastato dal bombarda-
mento alleato del 1945. 
Il comm. Emilio Rigamonti è stato un uomo che si è 
fatto assai benvolere dai recoaresi. Aveva fama di 
lavoratore instancabile. Le sue doti di lungimiranza, 
generosità e sensibilità per i bisogni sociali gli furo-
no - e gli sono ancor oggi - unanimemente ricono-
sciute. Di lui si ricordano in particolare: l’istituzione, 
ancora nel 1947, del premio di produzione per gli 

operai e del fondo interno di previdenza; i prestiti 
immobiliari, il fondo integrazione pensioni, la men-
sa interna gratuita, lo spaccio aziendale per fornire 
a tutti i dipendenti generi alimentari a prezzo di co-
sto e con facilitazioni di pagamento.
Sul finire degli anni ’40 finanziò i due concorsi 
nazionali indetti dalla Pontificia Commissione per 
l’Arte sacra relativamente al progetto di costruzio-
ne della nuova chiesa di Recoaro. Anche le spese 
per la grande pala del Cadorin che sovrasta l’altare 
maggiore furono interamente sostenute dalle Terme 
per volontà di Rigamonti. 
L’11 maggio 1956, alla presenza delle massime 
autorità locali e provinciali, dal sindaco di Recoaro 
Pietro Maltauro gli fu conferita a nome del Consiglio 
comunale la cittadinanza onoraria della cittadina 
termale.

Bibliografia
Per il Comm. Emilio Rigamonti cittadino onorario di 
Recoaro Terme, Vicenza., Tip. Stocchiero, 1956.
Ringrazio per la collaborazione: Umberto Cornale 
e Luciano Caleffi.

Il Ritratto di Giorgio Trivelli

Il nuovo stabilimento per l’imbottigliamento
(primi anni ’30).

3 settembre 1946. Dirigenti del Demanio in visita al 
compendio termale delle Fonti di Recoaro.
Emilio Rigamonti è il primo a destra.
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ALP hA IL PIAcErE DI PrESENTArvI UNA BELLA INIzIATIvA,
rEALIzzATA IN cOLLABOrAzIONE cON LA “fONDAzIONE MArzOTTO”

E L’ASSOcIAzIONE “INArTESALUS”

“MENTE SANA IN cOrPO SANO” 
PErcOrSI MOTOrI E cOGNITIvI PEr LA 3^ E 4^ ETà

Bando finanziato con un contributo della Regione Veneto

cOS’E’?  è un progetto che vuole incentivare un invecchiamento sano ed attivo. Mantenere una buona 
qualità di vita praticando attività fisica è, infatti, prerogativa fondamentale per stare bene: consente di man-
tenere in allenamento non solo il corpo ma anche la mente e favorisce quei momenti di relazione che sono 
un ingrediente indispensabile per un buon invecchiamento! 

PEr chI?  Per persone anziane che conservano ancora un buon stato di salute ma che vogliono tenersi in 
forma e contrastare l’invecchiamento per vivere bene.

OBIETTIvI: Potenziare il corpo attraverso esercizi mirati, nutrire la mente, stimolare la creatività, migliorare 
l’umore e contenere ansia e stress: ovvero STARE BENE!

cOME?  Il percorso prevede 2 incontri settimanali di gruppo e per ottenere il massimo beneficio è 
importante partecipare a tutte le iniziative! Gli incontri sono gestiti da personale specializzato e qualificato.

MARTEDI’ 9.30 – 10.30 ® ginnastica dolce e a settimane alterne danza

10.30 – 11.30 ® ginnastica per la mente con la stimolazione cognitiva
GIOVEDI’ 9.30 – 10.30 ® ginnastica ispirata al Qi-Gong

10.30 – 11.30 ® attivazione psico-fisica con la musicoterapia

cOSTI E MODALITà DI IScrIzIONE:  € 25 mensili per partecipante.
Iscrizione presso l’Ufficio Cortesia della Fondazione Marzotto.
è possibile iscriversi in qualunque momento! Per maggiori informazione chiamate il 349 1519224.

DOvE?  Presso i saloni del centro Diurno della fondazione Marzotto “La via della Lana”,
in via Petrarca 1, valdagno.
Si consiglia abbigliamento comodo!
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L’altro giorno, facendo i compiti con la mia nipotina 
e interrogandola sulla vita degli animali, è compar-
sa, ad un tratto, la parola “morte”. è una brutta cosa 
la morte, ho osservato io, ma lei, pronta: “No, non-
na, è bella e necessaria altrimenti non ci sarebbe 
spazio, né acqua, né aria a sufficienza per tutti, sul 
pianeta”. Allora le ho risposto: “Anna, quando mo-
rirò, la mia aria e la mia acqua le lascio tutte a te”. 
Facendomi col pollice il segno dell’ok, lei, convinta, 
mi ha risposto: “Grazie Nonna!”. La sua trasparen-
za e la sua semplicità mi hanno fatto riflettere su 
questi doni della natura, presupposti fondamentali 
per la qualità della vita, troppe volte considerati “ri-
sorse illimitate”. Sempre più spesso, infatti, si sen-
tono notizie su fiumi, canali, acquedotti trasformati 
in veicolo di veleni. Chi favorisce sconsideratamente 
questo processo con cieco egoismo non sa che le 
conseguenze ricadranno sulla sua salute e su quella 
dei suoi figli. L’aumento della popolazione e la sot-
trazione dell’acqua dalle falde freatiche, per bisogni 
agricoli e industriali, compromettono le disponibilità 
essenziali: basterebbe un lieve inaridimento del cli-
ma per creare catastrofi. La distruzione delle foreste, 
poi, si riflette sull’economia dell’acqua accelerando 
l’erosione del suolo col conseguente convogliarsi 

delle precipitazioni direttamente verso il mare. Le fal-
de freatiche si abbassano e le sorgenti inaridiscono. 
Per non parlare poi dell’aria considerata inesauribile 
più ancora dell’acqua. Ma così non è! 
La combustione industriale, sempre più minacciosa 
specie negli ultimi due secoli, ha depauperato l’ossi-
geno. Come per l’acqua, anche l’aria può diventare 
asfittica e perfino tossica. Lo si vede, per ora, in alcu-
ne grandi metropoli, causata dall’elevato numero di 
automezzi, dalla concentrazione industriale e dalla 
combustione per il riscaldamento di case e uffici. Il 
monossido di carbonio e gli altri gas tossici presenti 
nell’aria producono la degradazione dell’ambiente. 
La nostra salute ne viene direttamente o indiretta-
mente danneggiata. Il surriscaldamento dell’atmosfe-
ra, da “effetto serra”, potrebbe portare a catastrofi 
inimmaginabili come, ad esempio, lo scioglimento 
della calotta glaciale antartica. Perfino gli aerei che 
viaggiano ad alta quota riescono a danneggiare la 
fascia di ozono che ci protegge dagli effetti delete-
ri delle radiazioni ultraviolette. Cosa possiamo fare 
per conservare un po’ d’aria pulita? è un problema 
di massima importanza. Gli effetti perniciosi dell’in-
quinamento, infatti, non sono circoscrivibili alle sole 
zone sovrappopolate o altamente industrializzate, 
ma si estendono, con la caduta di piogge acide, a 
zone ben più vaste, cioè alle nostre campagne, ai 
luoghi dai quali provengono le nostre verdure e la 
nostra frutta … I fertilizzanti chimici, usati in maniera 
non appropriata, possono condurre all’inquinamen-
to delle falde acquifere. D’accordo, parassiti ed erbe 
infestanti vanno combattuti perché riducono la pro-
duzione, ma se i prodotti disinfestanti non vengono 
sapientemente controllati, gli effetti deleteri rimango-
no nel suolo a lungo, tanto a lungo da avvelenarlo. 
Ha quindi ragione la mia nipotina: l’uomo non può 
vivere senza acqua, né senza aria e deve capire che 
queste risorse non sono “illimitate”. Occorre quindi 
riflettere ed economizzare questi preziosi, ma limita-
ti, “Doni di Dio”!

rISOrSE DEL PIANETA
di Nadia cecchinato
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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

vIAGGI - SOGGIOrNI 2019

Mese Data N°
Giorni Luogo Tipologia

hotel Quota Iscizione

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 CHIUSE

29-30 2 vISITA A “fIcO” 
BOLOGNA 205 APERTE

GIU
LUG

29/06-09/07 11 PArENzO Hotel Mediterran 900 APERTE

27/06-11/07 14 SArDEGNA Torre Navarrese Beach Resort 1.550 CHIUSE

LUG 26-28 3
TOUr LUBJANA
zAGABrIA
LAGhI DI PLIvITcE

425 APERTE

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

Alexander
915
800 APERTE
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vIAGGI - SOGGIOrNI 2019

Mese Data N°
Giorni Luogo Tipologia

hotel Quota Iscizione

AGO 31 1 PAvIA E vIGEvANO 75 30/04/2019

AGO
SET 25/08 - 06/09 13 GIULIANOvA Hotel Europa 930 29/04/2019

SET

1-5 5
TOUr PArIGI
vErSAILLES
fOUNTAINBLEAU

1.040 APERTE

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

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

14 1 TOUr ISOLE
DI vENEzIA Burano - Murano e Torcello 80 03/06/2019

OTT

5 1
TrISSINO
MUSEO DELLA
cOMUNIcAzIONE

25 01/07/2019

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

7-18 12 TOUr cINA 2.620 APERTE

27 1 PrANzO PEScE 02/09/2019

DIc 8 1 PrANzO SOcIALE 07/10/2019

FINE 
GENNAIO
PRIMI DI 
FEBBRAIO

2020

TOUr vIETNAM 
cAMBOGIA

In fase 
di 

definizione 01/07/2019

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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1° Giorno
Partenza ore 7.15 con Pullman 
GT da Vs. Sede - Autostrada 
per Fe/Bologna - sosta interme-
dia.
Ore 10.30 ca. arrivo presso 
la Fiera ov’è allestito il “Par-
co Alimentare più Grande 

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

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

BOLOGNA & fIcO
Dal 29 al 30 giugno 2019

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

QUOTA PEr PErSONA:
€ 175 (con minimo 45 partecipanti)
€ 185 (con minimo 35 partecipanti)
€ 205 (con minimo 25 partecipanti)

IScrIzIONI: da martedì 22 gennaio 2019

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

La quota non comprende:
•	Il	pranzo	del	1°	gg.;
•	Tassa	di	soggiorno:	da	pagare	in	loco;
•	Supplemento	Singola	€ 25,00 A PERSONA/NOTTE
	 (su	richiesta,	salvo	disponibilità);
•	Polizza	facoltativa	contro	annullamento	€ 10,00
	 a	persona	in	camera	doppia;	Euro	12,00	a	persona	in	camera	singola,
	 da	stipularsi	all’atto	della	prenotazione;
•	Quanto	non	menzionato	come	compreso.
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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 La-
guna Mediteran di 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 Parenzo.

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	86	totali	per	persona;
•	 Supplemento	camera	singola	con	balcone	lato	parco	Euro	131	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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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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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 7.00 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 + 2 lettini 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;
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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cOrSO DI PITTUrA 2018 - 2019
Ci sono stagioni nella vita in cui sembrano inutili tutte le incombenze: i figli sistemati, i nipoti cre-
sciuti, l’obbligatorietà del lavoro venuta meno…cosa resta da fare? Nulla??? NO, se il cuore si 
sente ancora giovane. Qualcosa è necessario inventarsi. Ascoltare musica, leggere, camminare, 
aderire al volontariato, viaggiare, coltivare simpatiche amicizie, sono tutte cose preziose che aiuta-
no a vivere, ma, per stimolare la mente, per-ché non liberare dal cassetto qualche sogno ripostovi 
fin dalla lontana giovinezza? Perché non rimettersi in gioco, perché non provare? Magari coi pen-
nelli, magari coi colori (magari anche prescindendo dai risultati). Ecco, è proprio questo quello che 
abbiamo fatto noi, col nostro Corso di Pittura magistralmente condotto da REGINA LETTER, una Ma-
estra speciale non solo per la sua genialità di pittrice, ma anche per le sue doti di…“apprendista 
filosofa”. Grazie Regina, abbiamo vissuto insieme momenti molto belli, gioiosi e divertenti.
Abbiamo abbellito e messo sulla tela i nostri so-
gni, cosa chiedere di più?
 Nadia Cecchinato

Dipingere è prima di tutto scoprire un nuovo punto 
di vista con cui guardare il mondo.. scoprendo 
che ogni sguardo, ogni gesto, sono unici.
Incontrare ed insegnare a queste fantastiche, co-
raggiose Donne, regala a me lo scoprire visioni, 
perce-zioni, storie uniche di ognuna di loro.
Non c’è gesto giusto o sbagliato! C’è invece un 
cam-mino.. fatto di ogni singolo prezioso passo, 
in cui il manifestarsi della loro bellezza dà a me il 
privilegio di assistervi.
 Regina Letter

Clara De Giorgi
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Giovanna Dal Chele

Nadia Cecchinato
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Valeria Nizzero

Nadia Dal Dosso
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Giovanna Tecchio

Natalina Peserico
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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
Sabato 31 agosto 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.

 Visto il successo e il grande interesse suscitato dalla visita 
effettuata ai primi di marzo al museo Tibaldo a Trissino abbiamo 
chiesto ed ottenuto dal Sig. Giancarlo Tibaldo di effettuare una 
seconda visita del museo, con relativo pranzo presso il ristorante 
hotel Sirio Life a Selva di Trissino. La data è stata fissata per 
mercoledì 25 ottobre 2017. Le prenotazioni verranno raccolte 
a partire da lunedì 5 giugno 2017. Per una buona ed efficiente 
gestione	della	visita	al	museo	il	gruppo	non	potrà	essere	superiore	
alle 25 persone. Il costo della visita + il pranzo rimane fissato 
in € 25.	Come	la	volta	precedente,	il	punto	di	incontro	sarà	la	
stazione delle FTV alle ore 9,00 da dove partiremo, ognuno con 
i propri mezzi, per raggiungere Trissino in tempo utile per l’inizio 
della visita.

QUOTA PEr PErSONA: € 25 
(minimo 25 persone)

IScrIzIONI APErTE dal 1 luglio
fino ad esaurimento posti

rEPLIcA vISITA MUSEO TIBALDO
Trissino (vI) - 5 Ottobre 2019
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1° giorno
Milano / Nanchino
Ritrovo dei partecipanti e partenza 
con pullman GT privato in direzione 
Milano Malpensa. Dopo il disbrigo 
delle formalità di imbarco, partenza 
con volo speciale per Nanchino. Pasti 
e pernottamento a bordo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AccONTO: € 1.050

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

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

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

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

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

L’Agenzia Prima rete viaggi e vacanze presenterà il programma dettagliato dell’evento 
venerdì 1 febbraio 2019

dalle ore 15.30 alle ore 18.00
in Sala Soster di Palazzo festari - valdagno
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TUTTI I vANTAGGI DI STArE AL cENTrO, 
TUTTO IL rELAx DI UN PArcO PrIvATO.

L’Hotel Terme Central Park è ubicato al centro del 
Comune di Ischia, in un bellissimo parco ricco di flo-
ra mediterranea e stupendi pini marittimi, a due pas-
si dalle spiagge. La sua forte tradizione di ospitalità, 
gli ambienti curati nei minimi particolari, le camere 
spaziose e confortevoli, i servizi moderni come il 
wireless lan, l’incantevole giardino, la grande pisci-
na in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea, 
il modernissimo Spa con “Beauty & Wellness Cen-
ter“ e terme, la cucina attenta e raffinata fanno del 
Central Park Hotel la scelta ideale per una perfetta 
vacanza ad Ischia.
Tutte le camere sono ariose e luminose, arredate 
con gusto ed eleganza e offrono un comfort sempre 
in linea con le crescenti esigenze di una clientela 
internazionale. Naturalmente sono tutte dotate di un 
terrazzo privato, bagno o doccia, wi-fi gratuito, tv 
color (satellitare), frigo-bar, telefono diretto e aria 
condizionata.
La piscina esterna immersa nella flora mediter-
ranea è il luogo ideale per trascorrere qualche ora 
di benessere in una fresca cornice verde. Il bar 
“Delphis“ ai bordi della piscina invita a gustare un 
cocktail rinfrescante o una piccola pietanza.
La piscina interna “Tifeo“ è il perfetto complemen-
to per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua 
termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale 
e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfet-
to relax.

Il ristorante propone i sapori, gli aromi, gli intrecci 
di mare e di terra della lunga tradizione culinaria 
ischitana e le eccellenze della tavola mediterranea. 
“La Veranda” offre la possibilità di degustare le pie-
tanze anche all’aperto nei periodi più caldi.
Trattamenti termali
Il modernissimo reparto termale utilizza le acque ter-
mali nei trattamenti curativi ed estetici per fanghi, 
docce e bagni termali ozonizzati. Inoltre vi è la pos-
sibilità di trattamenti di aerosol ed inalazioni.
Il nostro Spa, oltre a disporre di un reparto dedicato 
alle cure termali e ai fanghi, è dotato di un reparto 
Beauty, palestra, bagno turco, percorso kneipp e pi-
scina termale con cromoterapia.
Il personale esperto e qualificato del reparto “Beauty 
& Wellness“ vi aiuterà nella realizzazione di un vero 
e proprio percorso del benessere durante la vostra 
permanenza.

SOGGIOrNO TErMALE ISchIA
hotel central Park di Ischia Porto - Dal 7 al 21 ottobre 2018

QUOTA PEr PErSONA:
€ 710 (disponibili 40 posti)

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

IScrIzIONI: da lunedì 3 giugno2019
con saldo entro il 20 agosto 2018 (tassativo)

La quota comprende:
•	 Soggiorno	14	notti	-	15	giorni;
•	 Trasferimento	in	autobus	GT	da	e	per	i	luoghi	di	origine;
•	 Trasferimento	da	Napoli	o	Pozzuoli	in	motonave	per	Ischia	A/R;
•	 Traferimento	da	Porto	di	Ischia	/	Hotel	A/R;
•	 Sistemazione	in	camere	doppie;
•	 Trattamento	di	pensione	completa	in	Hotel	dalla	cena	del	7	ottobre	
	 alla	colazione	del	21	ottobre;
•	 1/2	Acqua	minerale	1/4	vino	ai	pasti;
•	 Assicurazione	medica	bagaglio.

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

Organizzazione tecnica H. Central Park
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QUOTA PEr PErSONA:
€ 80 (con minimo 45 partecipanti)

IScrIzIONI: da lunedì 3 giugno 2019

La quota comprende:
•		Servizio	di	navigazione	come	da	programma;
•		Pranzo	a	bordo;	bevande	incluse;
•		Accompagnatore	a	bordo.
La quota non comprende:
•	Ingressi;
•		Quanto	non	espressamente	indicato	alla	“quota	include”.

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luo-
ghi di convocazione con autopullman riservato per 
Venezia Pontile di Fusina. Arrivo in tempo utile per 
l’imbarco sulla motonave che effettuerà l’escursione 
sulle Isole della Laguna Veneta.
Verso le ore 8.15 navigazione lungo il Canale di 
Vittorio Emanuele III sino a giungere al Canale della 
Giudecca. Lungo questo itinerario si potranno am-
mirare bellissimi palazzi, importanti monumenti e le 
magnifiche chiese veneziane, fra le quali: la Chie-
sa del Redentore, la Chiesa delle Zitelle, la Chiesa 
di San Giorgio Maggiore e la maestosa Basilica di 
Santa Maria della Salute. D’incanto apparirà il Ba-
cino di San Marco con la famosa Piazza San Mar-
co, il Campanile e la splendida Basilica, il Palazzo 
Ducale, il Ponte dei Sospiri. Infine costeggiando la 
Riva dei Sette Martiri, i Giardini di Sant’Elena famo-
si per la Biennale, l’antico ed imponente Arsenale, si 
lascerà Venezia per l’Isola di Burano.
Arrivo sull’Isola di Burano, visita libera del piccolo e 
pittoresco villaggio di pescatori: famoso per le case 
colorate e l’antica tradizione della lavorazione del 
merletto.
Partenza per Torcello: antica isola che si estende tra 

barene gheppi e falasche. Sosta per la visita facolta-
tiva della Cattedrale di Santa Maria Assunta (ingres-
so a pagamento, circa €. 5,00 a persona) che con-
serva gli antichi mosaici di scuola veneto bizantina 
del xII e xIII secolo e del Martyrium di Santa Fosca: 
martire libica del III secolo..
Alle ore 13:00 la cucina di bordo Vi preparerà il 
pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il se-
guente menù:
*  Aperitivo Bellini alla frutta
*  Antipasto: gamberetti al vapore,
    alici marinate e sarde in saor
*  Primo piatto: pasta alla marinara 
*  Secondo piatto:  frittura mista di pesce 
*  Contorno: verdure  miste di stagione 
*  Vino ed acqua minerale a volontà 
*  Frutta 
*  Caffé, Grappa.
Dopo il pranzo proseguimento e sbarco all’Isola di 
Murano: la più estesa della Laguna Veneta famosa 
per la lavorazione del vetro soffiato. Si potrà entrare 
in una fornace per assistere a questa antica arte ge-
losamente custodita dagli abili maestri vetrai.
Verso le ore 17:30 arrivo a Fusina, sbarco e par-
tenza in pullman per il rientro ai rispettivi luoghi di 
provenienza.

Organizzazione tecnica Bristol Viaggi

ISOLE DI vENEzIA:
BUrANO, TOrcELLO E MUrANO

Sabato 14 settembre 2019
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1° giorno
Partenza con pullman privato in direzione Milano (o 
Venezia – voli in fase di definizione). Volo di linea, 
pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno
Arrivo ad Hanoi. Trasferimento nelle camere riser-
vate. Pomeriggio a disposizione per un primo ap-
proccio alla città. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno
Dopo la prima colazione, partenza per la famosis-
sima baia di Halong, formata da centinaia di isolotti 
emergenti dal mare. Una volta raggiunto il porto, 
imbarco sul battello da crociera e sistemazione nelle 
cabine. Inizio dell’escursione addentrandosi tra la 
miriade di isole, faraglioni e scogliere, dentro alle 
quali si aprono grotte dove stalattiti e stalagmiti dis-
egnano le più straordinarie scenografie naturali. 
Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno
Dopo la prima colazione, la mattinata sarà ancora 
dedicata alla scoperta delle meraviglie della baia. 
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e vis-
ite della capitale vietnamita : il Mausoleo di Ho 
Chi Minh, il parco di quella che fu la residenza 
dell’Imperatore , la Pagoda a pilastro unico, eretta 
nel 1049 e di fronte, la Pagoda Dien Huu. Nel cuore 
della città si trova il Lago della Spada Restituita con 
l’isolotto del Tempio della Montagna di Giada.  In 
serata assisteremo allo spettacolo delle “marionette 
sull’acqua”, marionette che accompagnate da sug-
gestive musiche, recitano e danzano sull’acqua, 
facendo rivivere le antiche storie della tradizione. 
Cena e pernottamento.

5° giorno
Dopo la prima colazione, ci spostere-
mo sulle rive del Lago dell’Ovest dove 
nel 1010 fu costruito il tempio taoista 
Quan Thanh. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita del Van Mieu, 
il tempio confuciano della Letteratura 
che fu la più antica Università Asiatica 
(1070). Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Danang. Sistemazione 
in hotel a Hoi An. Cena e pernotta-
mento.

6° giorno
Prima colazione. In mattinata visita 
del massiccio roccioso del Ngu Hanh 

Son, le Cinque Montagne di Marmo o dei Cinque 
Elementi Naturali. Nel pomeriggio partenza per la 
visita a My Son, l’antichissima città Santa del Regno 
del Champa. Rientro e visita di Hoi An, incantevole 
cittadina, un tempo fiorente porto commerciale, 
ricca di mercatini e boutique. Passeggiata serale e 
cena in ristorante.

7° giorno
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham 
che raccoglie splendide opere di statuaria. Partenza 
alla volta di Hue, antica capitale. Nel pomeriggio 
passeggiata fra i banchi del grande mercato di 
Dong Ba. Si continuerà a bordo di cyclò fino alla 
poderosa Cittadella, al cui centro si leva la sontuosa 
Città Imperiale, con il Padiglione delle Cinque Feni-
ci, il Palazzo della Pace Suprema e il Tempio Dinas-
tico The Mieu. Proseguiremo lungo la valle del Fiume 

vIETNAM & cAMBOGIA
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dei Profumi per raggiungere i Mausolei Imperiali di 
Tu Duc e Khai Dinh. Visita quindi alla Pagoda della 
Dama Celeste. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno
Prima colazione, Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Saigon. All’arrivo inizieremo subito 
con la visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotter-
ranea dei Vietcong che riuscirono a costruire con 
un’incredibile rete di magazzini, cucine, dormitori, 
collegati tra loro da 250 km di cunicoli, che resistet-
tero a tutti gli attacchi delle truppe americane. Nel 
pomeriggio visita alla città di Saigon, iniziando con 
una doverosa sosta nella piazza dove il periodo co-
loniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da 
Gustave Eiffel e nella neogotica Cattedrale di Notre 
Dame, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso Tempio 
dedicato alla Dama Celeste. Cena e pernottamento.
9° giorno
Dopo la prima colazione, partenza verso il cuore 
delle località più suggestive del delta del fiume Me-
kong. Arrivo all’imbarcadero e proseguimento a 
bordo di piccole imbarcazioni che penetrano nei 
rami del fiume e conducono al mercato galleggiante 
di Cai Be. Si vedranno i tipici villaggi ed i caratteris-
tici paesaggi del delta con la popolazione che vive 
quasi abbracciata a queste acque. Nel pomeriggio 
ultime visite e proseguimento per Chau Doc. cena e 
pernottamento.

10° giorno
Prima colazione. Partenza in battello veloce per 
Phnom Penh. Sosta sulla riva per passare il blocco di 
frontiera tra Vietnam e Cambogia. La navigazione 
proseguirà attraverso lo stupendo paesaggio fluviale 
e che con le diversità tra una riva e l’altra, rende evi-
dente il passaggio tra i due Paesi, due culture, due 
modi di vivere diversi. Seconda colazione all’arrivo 
a Phnom Penh e proseguimento con la visita del 
Museo Nazionale e dell’area del Palazzo Reale con 
la sala del Trono, in cui ancora oggi, il Sovrano con-
cede le sue udienze. Cena e pernottamento.

11° giorno
Dopo la prima colazione, partenza in bus per Siem 
Reap sulla “Via Reale”, verso le regioni centrali della 
Cambogia. Nel pomeriggio, all’arrivo, escursione in 
barca per visitare un villaggio di pescatori sul Tonle 
Sap, dove si potranno osservare le tecniche di pesca 
e di vita del popolo khmer che vive sulle sponde del 
lago. Cena e pernottamento.

12° giorno
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della zona archeologica : il Mebon, tempio indù 
costruito su un’isoletta, il Neak Poan, tempio buddis-
ta dei “Naga intrecciati”, il Prea Kan, della fine del 
xII secolo, di culto indù e il Pre Rup, tempio indù del-
lo stesso periodo del Mebon. Nel pomeriggio visita 
dell’ Angkor Wat, sicuramente il più conosciuto, con 
le sue torri e i stupendi bassorilievi, è considerato 
uno dei monumenti più belli al mondo.

13° giorno
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei 
Templi : Angkor Thom, enorme tempio buddista 
adornato da 1200 metri di basso rilievi, Ta Prohm, 
eretto nel 1186 e circondatoo da una cinta esterna 
lunga 1 km e con porte d’accesso con la faccia del 
buddha, il Prasat Kravan, chiamato la “Cittadella 
delle Celle” e infine il Sra Srang, imponente bacino 
di 700x300 mt. Cena e pernottamento.

14° giorno
Prima colazione. Mattinata a disposizione per vis-
ite individuali. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in 
Italia con volo di linea.

15° giorno
All’arrivo , trasferimento con pullman privato GT a 
Valdagno. Termine dei servizi.

Organizzazione tecnica da definire
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IL cOrO «LA rAffAELLINA»
Attività NATALE 2018

cOMPONENTI cOrO 
Maestra coro: Mariya Bondarenko

Soprani contralti
Bonasso Maria Teresa Cavaliere Pia
Castagna Gigliola Contro Tina
Celli Marisa Povolo Loretta
Cumerlato Elide Randon Ida 
Dal Lago Natalina Urbani Nicoletta
Dal Pezzo Adriana Vencato Cristina
Dell’Otto Loretta
Ferrazza Nelly
Massignani Mariuccia

Uomini
Battilotti Gianni
Borinato Ugo
Caneva Elvio
Centomo Mimmo
Falvo Francesco
Ferrari Lorenzo
Pozza Riccardo
Soldà Walter
Trattenero Mariano

Villa Serena Montalbieri

Fondazione Marzotto Penasa a Valli del Pasubio

Villa Margherita Residenza Tassoni a Cornedo

Residenza Parco Fortuna a Recoaro
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La vita di contrada di un tempo, “neanche tanto lontano”, come tutti sappiamo, non viveva dei vantaggi e 
delle comodità che abbiamo oggi. Il progresso “civile –industriale” e il benessere, ci hanno fatto dimenticare 
come eravamo.  
Anche se la civiltà è progredita, sarebbe saggio non dimenticare, ricordarsi da dove veniamo, per guidare 
al meglio ciò che abbiamo acquisito. 
A questo proposito, volevo presentarvi in chiave “umoristica”: come - noi bambini- si faceva il bagnetto, in 
una contrada di montagna nella stagione invernale.
Per risvegliare un po’ la memoria, ritengo interessante descrivere quei momenti particolari della  vita fami-
gliare con il linguaggio ormai in disuso di allora, scrivendo con la nostra bellissima lingua “veneta”, - per 
molti difficile - da leggere, e ancor più da scrivere.  Se qualche termine non lo capite, rivolgetevi a qualche 
anziano, “ forse si ricorda ancora”. Anche se alcuni termini variavano da paese a paese.
Molte di queste espressioni sotto descritte sono ormai scomparse, ma forse in questo scritto  qualcuno le 
potrà ritrovare. 

EL BAGNETO IN cUSINA
di roberto Mazzola

Ho trovato lo spunto di questo raccontino, da un altro analogo, che non ricordo dove l’ho letto.  
Mi ha fatto ricordare la mia infanzia che ripropongo in chiave umoristica.

Co jerimo bocie, d’istà se se lavava in te la fontana. Nel periodo invernale invesse se lavavimo in cusina, 
usando el mestèlo dela lissia, metendo on poca de aqoa calda dela stua. 
Anca se el mestèlo nol jera tanto grande, - me mama,- sensa tanto tor le misure-la me ciapava soto le spale e 
la me sentava rento. Protestare, no servia a gninte: sguatarando e raspando qualche volta ciapavo qualche 
sgresenda,  ma sa me lamentavo, ciapavo anca on s-ciàfon amorevole fra copa e colo, parchè stesse fermo. 
Se l’aqua ghe parea  massa calda, la ghe  xontava on par de bassine de quela freda  del seciaro.  Cussì, 
dopo la broada, ciapavo anca na giassada che me incaponava la pele da farme vegnere roàn Par giusti-
ficarse, la disea, che jera on modo par smolare la rufa dai xenoci e dai calcagni, mi invesse, me parea de 
essere come on mas-cio da pelare,
La me fase vegnèr la tremarela, quando la vedevo ciapare in te na man  el saon,  e  in te l’altra el bruscheto 
ch’el  diventava strumento de tortura. 
No parlemo del saòn: che a quel tempo no ghe ne jera de tante sorte. Par n’altri bocie se usava  quelo dela 
lissia: na specie de querelo duro come on sasso, ruspio, chel parea impastà col sabion de Scandolara e de 
color griso-verde.  Da na parte, el gavea in basso-rilievo el marchio de fabrica, che desso no me ricordo, ma 
el savea on odore come da medissina, che, da alora me gà servio come misura par snasare le robe nete. 
Altro che “loreal de Parì”. Credo che me mama la lo baratasse con qualche pele de conejo, o con coalche 
ovo, da uno che passava ogni tanto par le contrà col zaiono pien de saon e cualche toco de lardo.
El gera on saon miracoloso, parchè el servìa par lavar tute le robe, oltre: la  rufa dai xenoci, dai calcagni, 
ma anca  le camise, le braghe, le mudande, e tante fasse dei panesei, parchè allora i bocie, da pena nati 
gl’infassava  fin quasi a un ano,  parchè i disea, ch’ gli jutava a vegner sù co le gambe drite.  
Gavevo capio ch’el saon jera bon, da come ch’el sbrusava sui  oci anca tegnendoli serà e  dopo averli  
sugà con la solita sugaman ruspia, i restava russi pa on tòco. 
Me mama , la lo doprava par lavarghe la testa a on parente vagabondo:Toni mago, ch’el fase el caregheta 



Maggio / Agosto 2019 - 31

UNA vOLTA SI PrENDEvA
DI QUELLE SBrOJADE

Da “riverisco” di Mariano castello

e ch’el passava na volta all’anno, par speociarse:
Col vegnea, la lo fasea sèntare so na careghgeta bassa, in te la corte de drio la casa, tegnedo naltri boce 
a distansa,  par paura che i peoci doprasse i cavii come liane par saltarne dosso.  
Dopo qualche tentativo par tirar via i peoci pi grossi co la petenela, la lo insaonava co sto saon e dopo 
averghe sugà la testa c’on strasson la ghe tajava i cavij.
Ma tornemo al el me bagneto, o mejo  a “la tortura”: finio de lavarme, la me tirava  fora dal mestelo che 
jero rosso sfogonà, ma neto.
La me sodisfassion  però, durava poco, parchè ghe jera la fase del “pedicur” che saria quela de tajarme le 
ongie dei pie, che alora non le se tajava tanto spesso, -fursi par tegner bota so la tomaia dele sgambre- ( 
oncora desso co ghe penso me vien i sgrisoli). 
On’operassion delicata, parchè se sa: i bocie no i stà mai fermi. Sta  volta, na volta sentà so la tola de la 
cusina, la se ga fato jutare da  Janoro, (on vissin de casa brao a tosare le piovre) questo el gà doprà  la 
tecnica de tegner le gambe dele piovre. Con quei brassi  no te gavivi scampo, convegnea star fermi.
Alla fine: “Dulcis in fundo”: finalmente la cara delicata calda fanela de lana fata in casa coi feri da calse, 
che la mama premurosa, no so se par scaldarla o par  smolarla, prima la la metea  tacà sui feri al tubo  
dela stua: Fato sta che fin ca jero oncora meso imbatonio  dal tajo dele ônge, la me la ficava so la testa: te 
la sentivi sgrafonare so le recie, el naso, sol colo, ruspia come la carta vetrata.  Somejava passare la testa 
rento s’on russaro. La me fasea vegnere el nervoso ogni volta. Par consolarme la disea: che la jera na lana 
speciale par tegner distante el “gripe” e  i vermi, sensa bisogno de metre la corona de aio intorno al colo.
Par qualche ora navo in giro stenco, sensa gratarme massa e sensa movere tanto el collo, par non aumen-
tare la spissa. Ma quel giorno, incrosando la Malgri Mericana so la porta dela stala, vedendome ca me 
gratavo  quasi de scondòn, la me gà domandà, meravejà: ben valà caro.. ?! Gheto par caso i peoci..? 
Dighe a to mama che la te lava pi spesso….?! Valà…!

Una volta si prendeva di quelle sbrojade, che quelle di adesso sono niente al confronto.
“Carne viva” diceva mia madre “questa qua è carne viva, caro mio“. Dalla carne viva veniva fuori tanto 
di quel sangue che ci volevano caini per prenderlo su tutto e finito il sangue, la carne viva cominciava a 
spurgare materia. Una volta quasi tutti i tusi erano con i ginocchi fasciati e andavano via con le gambe 
stenche : infatti se solo li piegavano un po’, la fasciatura cascava. Se non erano fasciati, avevano brose.
Un giorno mia madre , perché la smettessi di giocare a veroniche (aveva messo il piede su una ed era an-
data lunga distesa, cose che non si copasse), mi aveva detto :
“Va in cantina va là , a segar stecche di pésso, chissà che ti perdi via“. Avevo preso la vecchia sega del 
nonno Rino, nera e tutta invergolata , tenuta insieme da una corda , e avevo cominciato a segare stecche di 
pésso a tutto andare. Volevo fare un mestiero di legno , ma non sapevo bene ancora cosa , intanto segavo 
le stecche e poi quel che veniva veniva. Un carretto? Un oroplano? Mah! Ma no da giocare eh!
Vero! Mi era venuta una stecca lunga e una curta , perché non stavo mica tanto lì a misurare, ma facevo 
a ocio. Le avevo messe una vicina all’altra e mi era venuto su un colpo nervoso a vedere che non erano 
compagne. Mia madre che era venuta giù per vedere che non mi facessi male, aveva domandato: “Ma 
cos’è che stai facendo?”
“Mah, quello che vien fuori! Mi adesso, diobon, mi sono accorto che ho tagliato troppo gaiarde queste e 
troppo scarse queste qua”.
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Servizio di urgenza ed emergenza medica: 118
Centralino: 0444 479111 - 0444 431111 - 0444 708111
Centralino Valdagno: 0445 484111
Centro unico di prenotazione (c.u.p): 800 212525
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per chiamate da telefono cellulare: 0445 425188
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per prestazioni in libera professione: 0445 423090
Prenotazioni per radiologia ospedale di Arzignano: 0444 479241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Lonigo: 0444 43131
centro sanitario polifunzionale di Montecchio Maggiore: 0444 708241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Valdagno: 0445 484600
Guardia medica - servizio di continuità assistenziale: 840 000 880
Numero verde in aiuto alle vittime di tratta: 800 290 290

NUMErI TELEfONIcI IMPOrTANTI

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

PATRONATO ACLI - mercoledì 14.00 - 18.00
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

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

Mercoledì chiuso

OrArIO di SEGrETErIAcONSULENzE GrATUITE in via Manin 28 Tel. 0445 481290

“Un alto e un basso fa un gualivo” diceva mia madre. E poi: “Potresti fare una caregheta da putei: con le 
più lunghe fai la spalliera, con le più curte le gambe davanti”.
“Volevo fare un carretto o un oroplano, ma non da giocare, da andare”. Mia madre non riusciva a trattene-
re uno sbruffo da ridere, ma subito si riprendeva e diceva: “Meglio un oroplano che con quello vai senza 
urtare, col carretto ti tocca invece urtare per andare”.
“Si, però nell’aereo ci cuole il motore, nel carretto no”.
“Ah” diceva mia madre “ma tu vorresti fare un aereo da volare nel cielo?”
“Si”
“Ah, ciò, io pensavo un aereo da star fermo e da far finta di andare, facendo il rumore con la bocca”.
Riprendevo di gran lena a tagliare stecche di pesso, ma tutto de spessegon come se dovessi essere pagato 
a fatto. Andavo così forte che a un certo punto la sega è saltata fuori dalla sfesa dove stavo tagliando e 
non mi è saltata sul deo grosso, tagliando anche quello? Ben, vedere quanto sangue che è venuto fuori e 
in mezzo al sangue si vedeva il bianco dell’osso. Mia madre non sapeva più da che parte prendermi e le 
tremavano le mani dall’agitazione.
“Qua bisognerebbe portarti all’ospedale” diceva “che ti diano i punti, altro che bale!”
All’idea dei punti cominciavo a urlare ancora più forte a singulti: “No vojo mia i punti, no vojo mia i punti”.
“Basta” diceva mia madre gridando “ se no all’ospedale ti porto subito, de paca te porto. Ma no te capissi 
insulso che potevi portarti via el deo e allora diventavi un poro mutilato e che sei arrivato fin all’osso e che 
questa qua intorno è tutta carne viva?” Mia madre diceva che bisognava essere èbeti per fare quei mestrieri 
lì e m’infissava stetto, tanto da fermarmi quasi la circolazione.
“Speremo che dopo te fassi infession, granfati, così mi no go più finio de diventar mata: una volta vai con 
la testa addosso a una colonna de piera e per un pelo non peti nel sòno; un’altra volta caschi lungo disteso 
nella giara, prendendo una sbrojada potente che ti resta solo carne viva e niente pelle; adesso per un pelo 
non ti porti via ed deo grosso”. Ci pensava un po’ su mentre finiva di legare la garza facendo due cordele 
e poi diceva: “Meglio farti benedire dal prete, che una benedission non ha mai fatto male, e che il Signore 
ti stia par sora, perché se non sicuro come l’oro che prima o dopo vai a coparti”.


