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VOLONTARIATO A 360 GRADI
 Il numero di marzo-aprile del nostro notiziario si apriva con una riflessione sul tema del vo-
lontariato, sui cambiamenti sociali che hanno visto una riduzione del fenomeno in questi ultimi anni 
e sul bisogno di apertura e collaborazione che la nostra realtà ancora presenta.
Era un discorso di carattere generale, che però si chiudeva con alcune considerazioni relative alla 
nostra Associazione, alle sue risorse, al ruolo che può ricoprire con sempre maggiore slancio nella 
nostra città. Ed è proprio da queste considerazioni che vogliamo ripartire in questo numero estivo, 
per ribadire che non andiamo in ferie, che i bisogni della nostra società non chiudono perché è 
agosto, che non ci dimentichiamo  di  essere un ente di promozione sociale.
Ci definiamo una “associazione a 360 gradi”, aperta alla comunità in cui operiamo, attiva nel 
rispondere alle necessità, dei nostri soci innanzitutto, ed anche a quelle dell’intera popolazione 
valdagnese,  ma per farlo servono forze, servono idee, servono soprattutto persone.
Allora stavolta scendiamo nel concreto, con due precise proposte per le quali speriamo di ricevere 
dei riscontri, in termini appunto di forze, di idee e di persone.
La prima proposta, già indicata altre volte su queste pagine, riguarda un progetto costruito insieme 
alla Fondazione Marzotto: uno spazio all’interno dell’edificio di via Petrarca da gestire per gli ospi-
ti, con un piccolo bar e momenti di passatempo (le carte, qualche altro gioco, le “quatro ciacole” 
in compagnia…). Per questa attività non servono competenze specifiche, ma solo la disponibilità 
di un po’ di tempo da trascorrere con persone che di tempo ne hanno anche troppo e che lo riem-
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AuTO AmIcA
Una delle attività più importanti 
e di cui siamo particolarmente 
fieri, svolte dalla nostra Asso-
ciazione, è quella che abbia-
mo chiamato “ Auto Amica “.

“Auto Amica” perché di aiu-
to, con spirito di gratuità e di 
fraterna amicizia, verso colo-
ro che provati fisicamente e 
spiritualmente dalla malattia 
e dalla sofferenza sarebbero 
in difficoltà a recarsi presso 
le strutture ospedaliere per 
svolgere i cicli di terapie ne-
cessarie 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.

piono meglio se svolgono semplici attività con altri. Basta venire in sede (quella di villa Margherita) 
e dare il proprio nome; più siamo e meglio possiamo distribuirci nelle giornate, per cui i volontari 
non sentiranno il peso dell’impegno e gli ospiti della Fondazione avranno un numeroso giro di per-
sone a condividere il loro tempo.  Sappiamo che le case di riposo non sono ambienti allegri e che 
a molti viene spontaneo evitarle finchè è possibile, ma qualche ora non costituisce un problema ed 
è anche fonte di ricchezza per noi, perché ci aiuterà ad apprezzare la salute che abbiamo ed a 
ricevere,perché nelle relazioni tra persone c’è sempre uno scambio e chi dà qualcosa di suo riceve 
sempre qualcosa in cambio.
La seconda proposta riguarda la nostra Associazione e le sue tante attività; per mantenerle e por-
tarle avanti servono volontari, perciò chiediamo di venire in sede, anche se non si hanno ancora 
idee chiare sul come rendersi utili. Vi spiegheremo di cosa abbiamo bisogno e vedremo insieme 
in che modo potrete inserirvi nel nostro lavoro quotidiano; anche in questo caso basterà un po’ di 
tempo, magari una sola volta alla settimana, per alleggerire l’impegno di altri e dare un contributo 
importante.
Spesso ci capita di lamentarci, ed anche a ragione, di cose che mancano o funzionano male; 
contribuire a risolvere i problemi o a far nascere realtà nuove sarà il modo migliore per rispondere 
alle lamentele e per essere attivi protagonisti della realtà valdagnese… ed è anche un modo per 
restare giovani!
Allora vi aspettiamo, d’accordo?

 Valeria Sandri
 Vicepresidente
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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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IL RITRATTO
FERRIGHI FELIcE (1831-1863)

Volontario garibaldino, uno dei Mille

5 maggio 1860. è un sabato sera e sul mare scuro 
rischiarato in parte dalla luna piena, di fronte al 
quartiere genovese di Quarto, ondeggiano barche 
cariche di volontari garibaldini. Sono in attesa di 
salire a bordo dei due vapori Piemonte e Lombardo 
sottratti con un raggiro alla compagnia Rubattino, 
che li porteranno in Sicilia per una missione che 
passerà alla storia come la Spedizione dei Mille, 
anche se a parteciparvi sembra che siano stati un 
po’ di più, forse 1150. Le operazioni di imbarco 
sono lunghe e complesse e si concluderanno solo 
verso le sei del mattino seguente, quando tutti i vo-
lontari, muniti per lo più di vecchi moschetti o di 
altre semplici armi personali, si saranno arrampicati 
a bordo servendosi di scale e funi, spesso tirati su 
dai compagni a forza di braccia.
Tre di loro dovrebbero conoscersi perché provengo-
no da altrettanti paesi che sorgono allineati lungo la 
medesima valle vicentina, la valle dell’Agno, a poca 
distanza l’uno dall’altro. Il primo è di Cornedo, si 
chiama Matteo Rasia Dal Polo ed è poco più che 
un ragazzo avendo da poco compiuto diciott’anni; 
un altro è Antonio Panciera di Castelgomberto ed 
è anche lui giovanissimo (vent’anni). Il terzo invece 
viene da Valdagno e nel corso della spedizione mo-
strerà di essere tra i combattenti più attivi e corag-
giosi. Di anni ne ha quasi trenta ed è un ingegnere, 
da lungo tempo convinto patriota e sostenitore del-
la causa nazionale italiana. Il suo nome è Felice 
Ferrighi e partecipa alla spedizione come aiutante 
maggiore nel corpo delle Guide a cavallo comanda-
te dal mazziniano Giuseppe Missori. Discende da 
una famiglia originaria di Soave (Verona) da tempo 
trapiantata a Valdagno,  ed è  figlio di Giovanni e 
di Maddalena Cracco. E’ nato il 5 gennaio 1831 
in un’abitazione del centro (nel quartiere chiamato 
all’epoca ‘contrada del Pozzo’) con bottega annes-
sa di proprietà della madre, oggi corrispondente 
alla casa Dal Bianco in via Marconi. 

Felice Ferrighi era dunque un giovane bene istruito, 
che come molti altri si era presto convertito agli ide-
ali libertari contro l’oppressivo dominio asburgico. 
Aveva infatti studiato ingegneria a Padova, dove 
l’ambiente universitario, attraversato da fermenti 
rivoluzionari e animato da circoli studenteschi che 
agivano segretamente eludendo i severi controlli 
della polizia austriaca, rappresentava una vera e 
propria fucina di patrioti e di combattenti per l’in-
dipendenza italiana. Dopo avere tentato di avviare 
a Valdagno una propria attività come ingegnere ci-
vile, nel novembre del 1856 si era imbarcato alla 
volta di Alessandria d’Egitto, dove aveva potuto 
esercitare la professione forse in società con un col-
lega ingegnere veronese, il conte Ippolito Scopoli. 
Pur trovandosi lontano dall’Italia, certamente non in-
terruppe i contatti con alcuni circoli patriottici della 
madrepatria, soprattutto con quelli del Partito d’a-
zione di Mazzini. 
In Egitto comunque il Ferrighi non rimase a lungo. 
Con lo scoppio della seconda guerra d’indipenden-
za, nella primavera del 1859, fece subito ritorno in 
Italia portandosi in Piemonte, dove probabilmente 
partecipò ad alcune delle operazioni militari in cor-
so. Appena un anno dopo, nel maggio del 1860, si 
imbarcò come detto insieme ai Mille volontari con-
dotti dal generale Garibaldi. A volere il corpo spe-
ciale delle Guide a cavallo, al quale Felice Ferrighi 
apparteneva, era stato lo stesso Garibaldi, che in-
tendeva servirsene per missioni di avanscoperta e di 
collegamento nelle quali erano necessarie prontez-
za di decisioni e grande velocità negli spostamenti. 
Curioso è che i cavalli necessari al reparto non si 
erano potuti reperire e imbarcare a Quarto sui due 
piroscafi Piemonte e Lombardo, ma dovettero essere 
requisiti una volta che i garibaldini furono sbarcati 
in Sicilia, poco dopo l’approdo a Marsala. Furono 
proprio le Guide di Ferrighi che a Calatafimi prese-
ro contatto per prime con il nemico e che, sempre 

Il Ritratto di Giorgio Trivelli
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per prime, entrarono il 27 maggio 1860 a Palermo. 
Protagonisti di varie azioni militari di successo, il 
20 luglio i volontari delle Guide furono impiegati 
anche a Milazzo dove, nel corso della battaglia, 
contribuirono in maniera decisiva a salvare la vita 
di Garibaldi quando il condottiero, circondato da 
un drappello di Cacciatori borbonici a cavallo, sta-
va ormai per essere sopraffatto. 
Tra la fine di settembre e i primi di ottobre Felice Fer-
righi prese parte agli scontri armati della battaglia 
del Volturno, dove si affrontarono gli oltre 20 mila 
garibaldini che costituivano il cosiddetto «esercito 
meridionale» e le truppe borboniche, in numero as-
sai superiore. 
Durante tutta la campagna il valdagnese dimostrò di 
essere un combattente di valore, ricevendo in più oc-
casioni l’encomio personale di Missori comandante 
delle Guide a cavallo. Il suo nome venne citato dal 
garibaldino Giuseppe Cesare Abba nelle sue No-

terelle d’uno dei Mille da Quarto al Volturno, così 
come se ne fa menzione nel testo degli Eroi Garibal-
dini di Gualtiero Castellini.
Conclusa l’impresa dei Mille, Felice Ferrighi si stabilì 
a Cremona dove riprese la sua attività professionale 
di ingegnere civile; ammalatosi però di tubercolosi, 
morì prematuramente il 29 ottobre 1863, ad appe-
na trentadue anni di età. Una targa alla memoria, 
posta sulla facciata della sua casa natale, ricorda il 
suo importante contributo alla causa risorgimentale. 
Il comune di Valdagno ha dedicato al suo nome una 
via nella frazione di Maglio di Sopra.

Fonti e bibliografia
Giuseppe Cengia Bevilacqua in Dizionario biografi-
co della Valle dell’Agno, a cura del Gruppo Storico 
Valle dell’Agno, 2012, pp. 67-68.

Il Ritratto di Giorgio Trivelli

Quarto dei Mille (Genova)
La stele eretta alla memoria nel punto d’imbarco della 
Spedizione dei Mille

Valdagno, via Marconi
La targa sulla casa natale di Felice Ferrighi
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IL cORO «LA RAFFAELLINA»

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

Fondazione Marzotto Casa Tassoni

Villa Margherita Villa Serena

Giardino Recoaro Montalbieri

La casa - Schio
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IL cANTO FA BENE E FA DEL BENE
a cura di mariano Trattenero

Sapevi che CANTARE in un Coro può cambiarti la vita?
Fa bene al corpo e allo spirito, aiuta a stare con gli altri.
Il canto coinvolge tutto l’organismo; nei coristi aumentano attenzione, concentrazione e memorizzazione, 
e il pensiero si fa più ordinato.
A livello fisiologico , il canto implica una respirazione più profonda, consapevole e regolare, che favorisce 
l’ossigenazione sanguigna e una postura corretta: In coro, in più il respiro delle persone si sincronizza e la 
sintonia fisiologica diventa anche psicologica ed emotiva: ecco perché l’attività corale crea coesione anche 
tra persone che non si conoscono.
Gli effetti del canto fa calare la produzione di cortisolo,l’ormone dello stress , mentre aumenta quella di 
ormoni del benessere come ossitocina, serotonina.
“I coristi provano un senso di euforia e un incremento di energia.
Inoltre far parte di un gruppo vocale rafforza il sistema immunitario”.
Si liberano della tristezza, rabbia e paura e provano gioia: in sostanza si recupera l’amore per la vita.

L’anno canoro del Coro si è chiuso il 9 maggio con l’ultimo concerto eseguito presso la C.A.S.A. di Schio 
dove siamo stati accolti dagli ospiti con calore e simpatia. è stato l’ultimo di 9 concerti di Primavera che 
abbiamo fatto nelle residenze per anziani della vallata dell’Agno e del Leogra.
Quest’anno le signore del coro si sono abbellite di un fiore fucsia costruiti da due “ragasse” canterine. Come 
potete vedere dalle foto l’effetto primavera è stato centrato e bella è stata la simulazione di un “CAMPO di 
FIORI”.
Se ai concerti di primavera aggiungiamo quelli di Natale, fanno ben 15 concerti eseguiti. Per essere in 
grado di fare la nostra bella figura ci siamo trovati a provare nella sede di Via Marconi e poi in Via Manin, 
ben 19 volte.
Non è stato una passeggiata, mediamente la presenza era di 22 su 26 coristi, e tutte/i hanno cercato di 
essere presenti, compatibilmente con gli impegni derivanti dal fatto di essere anche nonni e qualcuna/o 
lavora tutt’ora.
FA del bene: cosa vuole significare? Vedete, quando ritorniamo a casa dopo il concerto non ci è possibile 
dimenticare lo sguardo degli ospiti che abbiamo avuto davanti. Qualcuno canta e anche bene. Altri muo-
vono le labbra, altri muovono al ritmo della musica solo un piede ma tutti hanno gli occhi lucidi, lo sguardo 
sereno.
Siamo contenti di donare a loro questo momento di serenità, un ricordo del loro passato, ci sentiamo una 
officina che non produce beni materiali ma che crea emozioni.
Ci ritroveremo per iniziare il nuovo anno giovedì 19 settembre dopo la pausa estiva, per continuare il nostro 
percorso.
Noi non siamo un coro di chiesa, dove i canti sono determinati dalla liturgia.
Noi non siamo un coro di montagna, in cui le voci vengono raffinate al limite della perfezione canora.
Il nostro coro è unico nel genere e l’unico vincolo che abbiamo è per chi cantiamo. Vuoi unirti a noi? Saremo 
ben felici di avervi tra noi, saremo TUTTI protagonisti, con doti ed esperienze canore sicuramente diverse, 
ma tutti uniti con un obiettivo unico
FARSI DEL BENE E FARE DEL BENE ai nostri anziani.
Dopo quattro anni,  ci dedicheremo  a migliorare la CORALITA’ del nostro coro. La nostra maestra, Mariya 
Bondarenko, con  un lavoro costante e paziente, con la professionalità e competenza che le è propria, sa-
prà sicuramente farci raggiungere questo obiettivo.

Rif. 335.5630750 mariano
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SOGGIORNO AL VILLAGGIO mARINA
DI TORRE NAVARRESE NELL’OGLIASTRA

SARDEGNA 
Il complesso turistico che ci ha ospitato si trova sulla costa centro-sud orientale della Sardegna, una zona 
compresa tra il golfo di Arbatax e quello di Orosei, in un’oasi di pace e tranquillità, in prossimità di una 
rigogliosa pineta che lo separa da un mare cristallino e incontaminato.
Villaggio molto bello, nuovo ed immerso nel verde, costruito con gusto tipicamente mediterraneo,  con ca-
sette bianche sapientemente dislocate attorno ad una piscina centrale caratteristica, a forma di vassoio. Le 
camere curate, spaziose ed arredate con gusto. Cucina ottima, con grande varietà di cibo, di qualità tale 
da soddisfare tutti i gusti. Pulizia ottima e personale gentile.
La spiaggia vicinissima, bella e pulita, non è però di sabbia fine ma di sabbia più grossa, che diventa di 
sassolini e ghiaia in prossimità del mare bellissimo, rendendo più difficile l’entrata in mare. Complessiva-
mente credo si possa affermare che siamo stati bene.
Voglio ora parlare delle bellissime escursioni che abbiamo fatto durante il nostro soggiorno in questa me-
ravigliosa isola. Perché la Sardegna ammalia ogni turista grazie alle sue peculiarità, che vanno dalle sue 
montagne, i suoi boschi rigogliosi, alle sue spiagge infinite.
Morfologicamente l’isola costituisce un vero e proprio micro-continente con diversi ecosistemi. Voglio dire 
che non è solo calda e accogliente con i turisti, ai quali offre un mare unico e stupendo, ma presenta anche 
altre eccellenze naturali che meritano di essere conosciute. Per esempio le rocce della Sardegna sono tra le 
più antiche d’Italia e le prime formazioni geologiche risalgono addirittura al Paleozoico. Le più importanti, 
le più affascinanti, sono le cangianti rocce rosse che si trovano vicino al porto di Arbatax, che emergono dal 
mare cristallino e sono frutto del lavoro del tempo e della sapiente azione modellatrice della natura. Offrono 
veramente un panorama mozzafiato e sono meta irresistibile per tuffatori esperti che aspettano dall’alto il 
momento propizio per un tuffo nel mare color smeraldo.
Bellissima è stata anche la gita col “ Trenino Supramonte “che ci ha portato sull’altopiano del Baunei, un 
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Con ottobre 2019 riprenderanno i corsi di computer, aperti a tutti gli associa-
ti, organizzati in collaborazione con la Cooperativa Studio Progetto.

Ricordo i contenuti dei corsi nei vari livelli:

cORSO DI cOmPuTER BASE: rivolto a chi non ha 
mai utilizzato un computer o ha solo poche conoscenze e contenente 
nozioni introduttive per l’uso del computer, prime nozioni  ed utilizzo di 
Word ( foglio di scrittura ) e di Exel  ( foglio elettronico ), uso di icone 
e finestre,  organizzazione di file/directory, gestione di files e cartelle, 
nozioni sui virus ed utilizzo antivirus. 

cORSO DI INTERNET BASE: rivolto a chi sa già usare 
autonomamente  il computer e concentrato sull’uso di Internet, posta 
elettronica e motori di ricerca. Più dettagliatamente spiegazione di cos’è 
Internet, come si naviga nel Web, la ricerca nel Web, gestione della posta 
elettronica,  messaggi e sicurezza in Internet.

cORSO INTERNET AVANZATO: indirizzato a colo-
ro che vogliono approfondire l’uso di Internet, comprendere ed usare gli 
argomenti di nuova introduzione nel mondo online e conoscere i servizi 
disponibili su Internet  quali p.e. gli acquisti elettronici, prenotazioni  mo-
stre e viaggi online, richiesta dati via telematica  da Inps o Agenzia delle 
Entrate, scaricare foto, manipolare/organizzare/copiare in una chiavetta  
le immagini scaricate da una macchinetta digitale i blog e social network .

Ogni corso avrà inizio al raggiungimento di 8-9 persone per gruppo e si 
terrà presso la sede di Studio Progetto a Ponte dei Nori.

L’orario dei corsi, generalmente dalle 15,30 alle 17,30 e dalle 17,30 
alle 19,30, e i giorni verranno concordati con l’insegnante. I corsi hanno 
una durata di 10 lezioni di due ore ciascuno.

cORSI cOmPuTER 

viaggio nella natura e nei 
misteri della zona, un’e-
sperienza che ti coinvolge 
e ti appassiona, ti porta 
alla scoperta delle bellez-
ze dell’entroterra. Sei in 
montagna, nel Supramon-
te e, al tempo stesso, sei a 
due passi dal mare cristal-
lino dell’Ogliastra. Non 
si deve pensare ad una 
banale, semplice escur-
sione, per me è stata una 
meravigliosa esperienza 
dentro ad un incantevole 
scenario di aspre colline 

di roccia calcarea, di verde e di blu. La guida poi,veramente appassionata, ci ha coinvolti con racconti, 
storie, aneddoti e tradizioni del suo Supramonte, terra aspra, arida, semplice ed essenziale.
Nel cuore della Sardegna poi c’è un luogo di cultura che racconta di storie e tradizioni millenarie, di feste 
e riti lontani nel tempo. E’ Mamoiada, con il suo museo delle Maschere del Mediterraneo, maschere note in 
tutto il mondo per i Mamuthones e gli Issohadores. Si tratta di maschere facciali di legno, con forme animali 
e grottesche, di abbigliamento con pelli di pecora e montone, di campanacci e altri oggetti che generano 
suoni frastornanti. Ai travestimenti, tipici di comunità di contadini e pastori, si riconosceva in tempi remoti 
un’influenza sulle sorti dell’annata agricola e per questo, malgrado l’aspetto e l’abbigliamento spaventoso, 
la loro visita era attesa e gradita, occasione per renderli propizi, offrendo loro cibo e vino. 
Da quanto raccontato si capisce che, oltre ai bagni di mare e di sole, siamo riusciti a cogliere e a vivere in 
pieno anche la bellezza dei paesaggi e gli aspetti artistici di questa bellissima isola. 
Un doveroso ringraziamento va a tutti i partecipanti per la loro collaborazione e disponibilità.    
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PONZA 
1961 Centenario Unità d’Italia: nelle scuole elementari  venne distribuita agli scolari una pubblicazione 
commemorativa contenente racconti e poesie ispirati agli anni del Risorgimento. Anch’io ero una di quegli 
scolari ed ho letto e riletto il libretto con “avidità”, tanto da imparare a memoria alcuni versi; c’era il ritornel-
lo su Venezia stremata dall’assedio ( “Il morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca” 
)  e l’inizio della Spigolatrice di Sapri di Luigi Mercantini ( “Me ne andavo un mattino a spigolare quand’ho 
visto una barca in mezzo al mare; era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore.  
All’isola di Ponza s’è fermata…”).
Proprio a questi versi ho ripensato quasi 60 anni dopo (e non sono stata l’unica), sbarcando all’isola di 
Ponza l’8 aprile 2019 con un gruppo della nostra associazione durante un giro di quattro giorni nel basso 
Lazio, tra le province di  Latina e Frosinone.  La base era un hotel di Gaeta, dove abbiamo cenato, mentre 
i pranzi si sono svolti in luoghi diversi, permettendoci di sperimentare la bontà dei sapori locali e la ricca 
varietà delle cucine regionali italiane.  In giornate molto intense abbiamo visitato alcuni centri minori del 
Lazio (Sermoneta, Sperlonga, Alatri, la stessa Gaeta), ma tra le tante cose belle viste mi vorrei soffermare 
su due, una perché era il clou del viaggio, l’altra perché ha rappresentato una gradevole sorpresa. Parto 
da quest’ultima, cioè  Piana delle Orme, un grande museo privato sorto dalla passione di  un uomo che ha 
raccolto un’enorme collezione, ora ospitata in una serie di capannoni. Girando tra di essi si entra nel vivo 
della storia della seconda guerra mondiale ( sono ricostruiti con mezzi bellici dell’epoca vari episodi, tra cui 
lo sbarco di Azio e la battaglia di Montecassino) e della bonifica dell’Agro Pontino, di cui furono protago-
nisti molti contadini veneti. Ma ci sono anche  altre raccolte, dai giocattoli di un tempo ai soldatini ai mezzi 
agricoli, per un totale di circa 50.000 reperti, dislocati nei capannoni o all’aperto.
Più conosciuta era la tappa dell’isola di Ponza, rinomato ed affollato luogo di villeggiatura in estate, tran-
quillo e un po’ sonnolento in quel lunedì di aprile in cui ci siamo andati noi. L’isola ci ha accolto con le sue 
case bianche affacciate sul porticciolo, con le sue piccole spiagge ( in particolare la celebre Chiaia di Luna), 
con le sue alture ammantate di giallo per la fioritura primaverile della ginestra, e con uno squisito pranzo di 
pesce (siamo stati romantici, ma anche concreti!).
L’ultimo giorno ci ha permesso di conoscere un altro gioiello dei tanti disseminati in ogni angolo d’Italia, 
cioè l’abbazia di Casamari, sorta ad opera dei benedettini poco dopo l’anno Mille e passata ai cistercensi 
circa 150 anni dopo: la maestosa semplicità dell’architettura si è unita alla difesa della cultura ed alle cure 
mediche (ancor oggi testimoniate dai prodotti in vendita).  Le poche ore passate qui e ad Alatri, con le sue 
mura ciclopiche,ci hanno colpito molto e fatto nascere la voglia di approfondire la conoscenza della Cio-
ciaria: un giro di quattro giorni da quelle parti può essere un’idea per la prossima primavera…
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SOGGIORNO A KARPATHOS
Lo sapevate che la Grecia ha circa 480 isole? Tra di esse noi Italiani ricordiamo in particolare ( oltre a 
quelle più famose per la storia o il turismo) il Dodecaneso, cioè quell’arcipelago vicino alle coste turche 
appartenute all’Italia dal 1912 ( dopo la guerra di Libia contro l’impero ottomano) fino alla seconda guerra 
mondiale; di esse  Rodi è sicuramente la più nota, le altre lo sono un po’ meno, ma sono ugualmente belle.  
Noi siamo stati a Karpathos  nell’ultima settimana di maggio, quando a Valdagno imperversavano ancora 
la pioggia ed il freddo, mentre lì splendeva il sole, faceva caldo ed il mare invitava ai bagni col suo colo-
re blu e le sue acque trasparenti.  Karpathos si trova circa a metà strada tra Rodi e Creta, ha circa 6000 
abitanti, ha un interno montuoso (la cima più alta raggiunge i 1200 metri) e molte piccole spiagge. Il suo 
sviluppo turistico è abbastanza recente e non ha rovinato l’aspetto naturale; infatti non ci sono strutture trop-
po grandi, alcune aree sono ancora incontaminate ed i paesini dell’interno mantengono l’atmosfera di una 
volta, con le tipiche taverne, le donne coi costumi tradizionali, i mulini a vento (anche se ormai inutilizzati). 
Questi paesi sono arroccati in cime alle alture, quasi sospesi per aria, ed il più famoso, Olimpos, rimane 
nascosto e ti appare solo all’ultimo momento; la posizione dell’isola infatti, sulla rotta che univa le importanti 
civiltà di Rodi e Creta, favoriva il passaggio dei pirati, che spesso sbarcavano sulle coste di Karpathos: l’in-
terno allora costituiva per gli abitanti l’unica forma di rifugio: vivevano nei loro villaggi nascosti, lavorando 
la terra ed allevando le capre.
Il nostro albergo si trovava a meno di un chilometro dalla “capitale” Pigadia (in realtà un paesino affacciato 
sul suo porto e molto animato la sera, tra negozi di souvenir, locali pieni di gente e stradine affollate); 134 
camere spaziose, con terrazzino e vista mare, affacciate sulla spiaggia e su una delle piscine (l’altra era sul 
tetto). Essendo un Veraclub, era presente un’equipe di animatori, a nostra completa disposizione (dato il pe-
riodo dell’anno l’hotel non era ancora pieno) per le passeggiate, lo sport, i giochi; ovviamente ne abbiamo 
approfittato, giocando a bocce, a freccette (ed alcuni di noi si sono anche distinti) ed uscendo in canoa nella 
baia antistante l’hotel.  L’animazione continuava la sera, con spettacoli organizzati dai giovani dello staff e 
rappresentati in un vero e proprio teatrino: risate assicurate grazie agli sketches ed ascolto di tanta musica.   
Non ci sono poi parole adeguate per descrivere la quantità e la qualità del buffet: difficile resistere di fronte 
al pesce freschissimo, ai tantissimi dolci, alle verdure ed insalate di ogni genere ed alle paste padellate al 
momento da un giovane cuoco napoletano di straordinaria bravura…
I giorni sono volati, anche perché c’era la possibilità di escursioni: quasi tutti abbiamo partecipato all’intera 
giornata nell’interno, alla scoperta dei paesini montani e dei panorami mozzafiato sulle coste, ma qualcu-
no è andato anche a vedere alcune spiagge, arrivandoci via mare o noleggiando un’auto; pochi temerari 
si sono spinti a nord, nell’isolotto di Sarìa, a fare trekking in una specie di canyon, mentre altri restavano 
a godere del riposo o dei trattamenti di bellezza del centro benessere presente nell’hotel.   Insomma, ne 
abbiamo avuto per tutti i gusti, vivendo una settimana molto intensa, e creando anche relazioni cordiali tra 
di noi: è proprio vero che quando si sta bene si è anche più bendisposti nei confronti degli altri e si stringe 
amicizia con più facilità!
Dunque un’esperienza positiva, a detta di tutti da riproporre per permettere ad altri di vivere quello che 
abbiamo vissuto noi

Lovato
Alessandra

Belfontali
Luciano
urbano
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ARRIVO A GIuLIANOVA

ABBRONZATI PER IL RITORNO
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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

5 16/09/2019

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

7-18 12 TOuR cINA 2.620 APERTE

27 1 PRANZO PEScE 55 02/09/2019

DIc 8 1 PRANZO SOcIALE 25 07/10/2019

GEN
2020 18-22 5 mOENA Hotel Garden 390 01/10/2019

FEB
2020 6-19 14 TOuR VIETNAm 

cAmBOGIA 3.035 01/07/2019

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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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



16

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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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 
visita 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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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-

SOGGIORNO A mINORcA
Veraclub menorca - Dal 7 al 14 settembre 2019

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.
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 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 2 ottobre 2019. Le prenotazioni verranno raccolte a 
partire da lunedì 16 settembre 2019. Per una buona ed efficiente 
gestione della visita al museo il gruppo non potrà essere superiore 
alle 25 persone. Il costo della visita è fissato in € 5. 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: € 5 
(minimo 25 persone)

IScRIZIONI APERTE dal 16 settembre
fino ad esaurimento posti

REPLIcA VISITA muSEO TIBALDO
Trissino (VI) - 5 Ottobre 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”.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

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. 
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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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PEScE&PEScE
VILLA DEI DOGI - caorle (Ve)
Domenica 27 ottobre 2019

Anche quest’anno terremo l’annuale gran pranzo di pesce
presso il ristorante “VILLA DEI DOGI” a Caorle con il seguente programma :
ore 8.00 = partenza dalla Stazione FTV con i soliti punti di raccolta
ore 11.00 circa = arrivo a Caorle e visita libera della città
ore 12.30 = partenza per il ristorante

mENÙ
Drink del benvenuto con crostino di dentice mantecato
e involtino di pesce spada con caprino e rucola (seduti al tavolo)

Antipasti
½ aragosta
salmone al limone
seppie alla veneziana
gamberoni con polenta
schiette dorate e capa santa

Primi Piatti
Risotto di pesce
Gnocchetti agli scampi

Sorbetto al limone

Secondi Piatti
Grigliata: gamberoni, coda pescatrice, orata, calamaro
Fritto misto
Patatine al forno con verdure al gratin

Dessert della casa: Semifreddo ai frutti di bosco

Caffè con correzioni
Vini della casa
Acqua minerale

Rientro in serata a Valdagno

QuOTA A PERSONA: € 55,00
Inizio iscrizioni 2 Settembre 2019 (ad esaurimento posti disponibili)

è prevista una integrazione del prezzo da parte dell’Associazione
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PRANZO DI NATALE 2018
LA VILLA - San Quirico (Vi)

 8 Dicembre 2019

Come ormai tradizione, anche quest’anno si terrà il Pranzo di Natale della nostra Associazione, per ritrovarci in allegria, 
rinsaldare i vincoli di amicizia e scambiarci gli auguri di BUON NATALE e di un FELICE ANNO 2019.

IL PRANZO SI TERRà IL GIORNO 8 DICEMBRE ALLE ORE 12,30 presso IL RISTORANTE LA VILLA SAN QUIRICO

Lonzino affumicato al the con verdure marinate e grana
Crostino di salmone affumicato

Gamberetti con rucola
Croissant alla Mantovana

***
Risotto al radicchio di Verona e Morlacco
Trenette al ragù di coniglio e rosmarino

***
Guanciale di maialino alla birra

Tagliata di manzo
Patate al forno

Verdure cotte della nostra terra

***
Sorbetto al limone

***
Desiderio del bosco

***
Caffè

Acqua minerale e naturale
* Vini della casa *

QuOTA A PERSONA
€ 25,00

(L’Associazione si farà carico
dell’ulteriore costo)

Iscrizioni dal 7 ottobre 2019
(ad esaurimento posti disponibili)

LaVilla
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RIcORDI DELLA mIA INFANSIA
Trascinato dall’atmosfera de na volta, go scrito sti racconti qua: me mama la gera anca un po’ 
graseta, ma i la ciamava insteso Rosina secheta; la gera partìa in te la contrà dei Secheti.
La me contava, co gero picolo, che la me metea el paneselo e dopo la me infasava le gambete, la 
strensea anca forte perché le stesse drite e non le vegnesse storte. El paneselo non asorbiva la pipì 
e lora el culeto restava moio tuto el dì; el vegnea parfin rosso. Me mama pensava che gavesse un 
riscaldo, e lora prima del ciucieto la me dava un scugliareto de oio de risino; par fortuna, dopo 
tanti scugliareti, i ga inventà el panolino; el me culeto suito el ga cambia colore, però se ga rabià 
el farmacista, parchè me mama quel’oio lì no lo ga pì comprà.
La me volea tanto ben che la me portava in giro drento te na cariola (carosina de na volta); ogni 
tanto par strada la se fermava, parchè sta vecia cariola la sigava e la rua non nava pì torno. Son 
vegnù na scianta pì grande, me papà me ga fato el spaseio, do stanghe de legno,un buso in meso, 
e lì i me infilava drento, parchè in pie gero bon stare e lì deso te impari anca a caminare; e lora 
un poco al dì, avanti e indrio, i me tirava fora ca gero sfinio.
Go cominsià nar scola: strada ghi n’avea tanta da fare; vento, aqua e neve sempre a scola biso-
gnava nare, e coi pie drento so do vecie sgambre faseo fadiga caminare; no vedea l’ora de rivare 
par sentarme, straco morto, ma el bidelo disea “in pie te devi stare!” Riva la maestra:”ragasi, 
seduti! Oncò le aste bisogna ca imparè fare; vardè de farle drite, che storte son bona anca mi!”.
I toseti de oncò el culeto rosso non el ghe vien pì; se non i fa rabiare, l’oio de risino restarìa 

in farmacia, che non i sa-
varìa gnanca cosa el sia. I 
ze anca fortunà parchè le 
gambete strete non le vien pì 
infasà; par luri la cariola ze 
el pasegin, el spaseio ze la 
bicicleta, i cominsia nar sco-
la, i scrive za el so nome; da 
distante i parla co so papà, 
mama e so sorela, parchè i 
ga za el telefonino in scarse-
la, e par non farli caminare 
i va torli anca casa col pul-
min, e tanti non i lo ciapa 
parchè i ga za el motorin. 
I tempi i ze cambià, le done 
ga capìo che al progresso 

bisogna starghe drio. Adeso non ste ridare, savìo che el panolino se lo mete anca qualche vecioto? 
I comisia perdere la pipì, i se acorse che la bagna dapertuto, invese deso la resta tuta lì.
Tusiti, non ste rabiarve se sti vecioti ve ga fato concorensa, tanto fra pochi dì non i li  usarà gnanca 
pì. Ve racomando, volighe ben ai vostri noni, ricordeve quando in braseto i ve tegnea, un baseto 
e na caresa sempre i ve la fea.

 Avelino Daniele
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Continuando la bella esperienza degli scorsi anni, riproponiamo il 
soggiorno invernale sciistico/escursionistico presso l’Hotel Garden di 
Moena.	Immerso	nello	splendido	scenario	di	Moena,	l’Hotel	Garden	è	una	grande	e	
accogliente Casa a 4 stelle per una vacanza all’insegna del benessere, della buona cu-
cina e della cortesia più sincera. Sorge in Trentino, nel cuore delle Dolomiti, riconosciute 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel giugno 2009, al centro del carosello sciistico 
Dolomiti Superski-Val di Fassa.	L’Hotel	Garden	è	la	scelta	migliore	per	scoprire	
tutte le meraviglie di Moena e della Val di Fassa.
Le Dolomiti in Trentino Alto Adige offrono innumerevoli opportunità di svago, diverti-
mento e sport durante tutto l’anno: d’estate passeggiate, escursioni, nordic walking, 

mountain	bike,	d’inverno	sci	alpino,	sci	di	fondo,	ciaspolate,	solo	per	fare	qualche	esempio.	L’Hotel	dispone	di eleganti camere, junior suite e suite, 
tutte arredate in legno e dotate dei migliori servizi, alcune sono pensate per assicurare massimo comfort alle famiglie con bambini. Dai balconi si 
ammirano splendidi scorci sulle cime della Val di Fassa.	L’Hotel	Garden	conquista	i	propri	ospiti	anche	con	l’accurata	ristorazione,	caratterizzata	dalla	
scelta di prodotti di primissima qualità e creazioni sempre fantasiose. Ma la vacanza all’Hotel Garden è sinonimo anche di benessere e bellezza: 
nell’esclusivo centro benessere Lajadira a disposizione piscina, sauna, zona relax e nell’area beauty trattamenti con i migliori prodotti co-
smetici e massaggi. Grande attenzione è riservata anche agli ospiti più piccoli per rendere indimenticabile la vacanza delle famiglie in Trentino: 
mini club, animazione, sala giochi e tanti altri servizi dedicati.
Ma l’Hotel Garden pensa anche a tutti quelli che non amano sciare!
Camminate con le ciaspole In gita con slitte trainate da cavalli. Discese sulle piste innevate in sella ad un gommone.
Momenti di avvicinamento al fondo per chi ama trascorrere alcune ore all’aria aperta facendo del movimento.
Pattinare sul ghiaccio al tempo di musica al palazzetto del ghiaccio di Canazei o al campetto di pattinaggio a Moena. Navetta “non sciatori”
Tutti	i	giorni	la	navetta	dell’Hotel	Garden	raggiunge	una	meta	diversa	per	una	piacevole	escursione.

SOGGIORNO NEVE A mOENA
HOTEL GARDEN ****

Dal 18 al 22 gennaio 2020

QuOTA PER PERSONA:
€ 390 (con minimo 45 partecipanti)

ACCONTO: € 250
SINGOLA: € 450
DOPPIA USO SINGOLA: € 540
PERSONA IN 3° LETTO (adulto): € 310
BAMBINI: chiedere in sede.

IScRIZIONI: da martedì 1 ottobre 2019 (ultima data iscrizione
8 novembre) con saldo entro venerdì 13 dicembre 2019.

La quota comprende:
•		Viaggio	in	pullman	G.T.	(pedaggi	autostradali	e	parcheggi	inclusi);
•		Sistemazione	 in	 hotel	 4*	 centrale	 in	 camere	 doppie/singole	 con	

servizi	privati;
•		Trattamento	di	mezza	pensione,	bevande	comprese	(½	l.	d’acqua	e	¼	

di vino p.p.) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo.
•		Assicurazione	medica;
•		Trasporto	presso	gli	impianti	di	risalita	e/o	i	luoghi	di	escursione	anche	

nelle	valli	vicine;
•		Pullman	a	disposizione	per	i	non	sciatori	per	escursioni	giornaliere	con	

guida. 
La quota non comprende:
•		i	pranzi	(€	20	in	hotel);
•		massaggi	e	trattamenti	estetici;
•		extra	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	menzionato	alla	voce	

“comprende”;
•		Eventuale	tassa	di	soggiorno	da	pagare	individualmente	in	loco.
Per gli amanti dello sci (a pagamento):
•		Servizio	noleggio	sci	(carving,	snowboard,	etc.)	in	collaborazione	con	

negozio	convenzionato;
•		Servizio	Scuola	Sci:	 prenotazione	direttamente	 in	hotel	dei	 corsi	 sci	

con sconto del 10%.Organizzazione tecnica Bristol Autonoleggi
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1° giorno
ITALIA/HANOI
Partenza con pullman privato GT da 
Valdagno in direzione Milano Mal-
pensa, e partenza con voli di linea 
per Hanoi (con scalo). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° giorno
HANOI
Arrivo ad Hanoi. Trasferimento nelle 
camere riservate. Pranzo libero (in 
hotel è presente un ristorante). Nel 
pomeriggio escursione dell’ Antica 
Hanoi a bordo dei tradizionali Cyclo. 
Si percorreranno le strette ed affollate 
vie della città, dove passando tra bot-
teghe di ricamatrici, farmacie tradizionali, negozi 
di dolciumi, abiti, borse...lo shopping diventerà una 
vivacissima scoperta. Rientro in hotel per cena e per-
nottamento.

3° giorno
HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia 
di Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti 
dal mare: un’antica leggenda narra la nascita di 
questa meraviglia, formatasi dai resti della coda di 
un drago inabissatosi nel mare. Sosta lungo il trag-
itto al villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, im-
barco sul battello da crociera e sistemazione nelle 
cabine. Inizio dell’escursione addentrandosi tra la 
miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro 
le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti 
disegnano le piú straordinarie scenografie naturali. 
Seconda colazione, cena e pernottamento a bordo.

4° giorno
HALONG/HANOI
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata 
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della 
baia. Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi 
e visite della capitale vietnamita, abitata sin dal III 
secolo e rifondata nel xI secolo dalla dinastia che 
liberò il paese dal dominio cinese; il suo volto at-
tuale risale al periodo coloniale francese. Visita dei 
luoghi piú classici passando davanti all’imponente 
Mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel parco di quel-
la che fu la Residenza del Governatore Generale 
d’Indocina e qui si trova la casa in cui visse il Presi-
dente; non distante sorge la deliziosa “Pagoda a 
pilastro unico” eretta nel 1049 e di fronte ad essa 
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 spettacolo teat-
rale delle famose “marionette sull’acqua”. Nel teatro 

situato sulle rive del Lago della Spada restituita si 
assisterà ad uno spettacolo unico al mondo dove gli 
attori sono delle marionette in legno che, accompa-
gnate da suggestive musiche, recitano e danzano 
sull’acqua facendo rivivere le antiche storie della tra-
dizione, gustose scene di vita quotidiana e vicende 
tratte dalle più poetiche leggende popolari. Cena e 
pernottamento.

5° giorno
HANOI/HOI AN
Prima colazione. In mattinata proseguimento delle 
visite con il suggestivo Museo Etnografico dove cos-
tumi, oggetti d’uso comune e ricostruzioni di case 
tradizionali offrono un affascinante quadro della 
vita delle minoranze etniche. Si proseguirà fino alle 
rive del Lago dell’Ovest dove nel 1010 fu costruito 
il tempio taoista Quan Thanh dedicato al Genio 
Tran Vu, protettore del Nord. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita del Van Mieu, il tempio confu-
ciano della Letteratura che fu la più antica Università 
asiatica e risale al 1070. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con il volo per Danang, sede della più 
grande base militare americana durante il famoso 
conflitto. Arrivo e sistemazione in hotel a Hoi An. 
Cena e pernottamento.

6° giorno
HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio 
roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne 
di Marmo o dei “Cinque elementi naturali”. Ai 
suoi piedi, nel villaggio di Dong Hai, centinaia di 
famiglie si dedicano ancora alla vecchia arte di 
lavorazione della pietra. Da una breve scalinata in 
pietra si salirà fino a mezza costa dove, addossata 
alla parete rocciosa, ai tempi dell’Imperatore Minh 
Mang venne costruita la Linh Ung Pagoda, uno dei 
più venerati luoghi di culto della regione. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio partenza per la visita di 

VIETNAm & cAmBOGIA
dal 6 al 19 febbraio 2020
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My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno del 
Champa che fu contemporaneo ed antagonista del 
grande Impero di Angkor, dichiarata “World Heri-
tage” dall’Unesco. In un superbo anfiteatro roccioso 
ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli an-
tichi sovrani Cham fecero costruire, tra il VI ed il 
xIV secolo, i loro santuari in mattone ed arenaria in 
cui per secoli si celebrarono i riti in onore di Shiva 
e Vishnu. Rientro e visita della cittadina di Hoi An, 
incantevole cittadina un tempo fiorente porto com-
merciale e centro di scambi culturali tra oriente ed 
occidente. Percorrendone le suggestive vie su cui 
si affacciano decine e decine di botteghe, negozi, 
boutique e gallerie d’arte si raggiungerà il delizioso 
Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della 
ricca comunità cinese da cui si proseguirà, entrando 
nell’antica casa di un potente mercante dei secoli 
passati. Passeggiata serale e cena in ristorante. Per-
nottamento.

7° giorno: HOI AN/HuE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham 
che raccoglie splendide opere di statuaria. Partenza 
alla volta di Hue, l’antica capitale della dinastia 
Nguyen. Arrivo e seconda colazione. Nel pomerig-
gio passeggiata fra i banchi del grande mercato 
di Dong Ba. Si continuerà, a bordo di cyclò fino 
alla poderosa Cittadella, edificata dagli imperato-
ri Nguyen, al cui centro si leva la sontuosa Città 
imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il 
Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico 
The Mieu: grandiosi edifici disposti in un armonico 
succedersi secondo i principi sanciti dalla scienza 
geomantica. cinese. La visita prosegue risalendo la 
valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i Mau-
solei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Visita quindi 
della Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situ-
ata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume 
dei Profumi. Cena e pernottamento.

8° giorno: HuE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo per Saigon. Arrivo ed escursione a Cu 
Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong 
che riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile 
rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, in-
fermerie e posti comando collegati tra loro da 250 
chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, invio-
lati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per 
anni e anni dalle truppe americane. Nella boscaglia 
emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico 
e suggestivi manichini di Vietcong in armi montano 
la guardia nei punti strategici. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita del cuore di  Saigon iniziando 
con una doverosa sosta nella piazza dove il periodo 
coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da 
Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-
Dame, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso e cel-
ebrato tempio della Comunità cantonese di Cho Lon, 
dedicata alla Dama Celeste protettrice di mercanti e 
marinai, che ancora oggi è venerata in un mistico 

ambiente immerso nei fumi dell’incenso. Prosegui-
mento per la vivace zona commerciale che va dalla 
via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi, 
alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Cena e 
pernottamento.

9° giorno: SAIGON/cHAu DOc
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle lo-
calitá piú suggestive del delta del fiume Mekong. 
Arrivo all’imbarcadero e proseguimento a bordo di 
piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami 
del fiume e che portano fino al pittoresco mercato 
galleggiante di Cai Be cui fanno corona le vaste 
piantagioni di frutti tropicali. Si vedranno inoltre i 
tipici villaggi ed i caratteristici paesaggi del delta 
con la popolazione che vive quasi abbracciata a 
queste dense acque che da millenni sono portatrici 
di vita. Seconda colazione. Nel pomeriggio ultime 
visite e proseguimento per Chau Doc. Cena e per-
nottamento.

10° giorno: cHAu DOc/PHNOm PENH
Prima colazione. Partenza in battello veloce per 
Phnom Penh risalendo uno dei canali che collega il 
Bassac al Mekong Inferiore. Sosta sulla riva per pas-
sare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. La 
navigazione proseguirà attraverso lo stupendo pae-
saggio fluviale con colture e villaggi che si affollano 
sulle rive e con la loro diversità rendono evidente il 
passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di 
vivere diversi. Arrivo a Phnom Penh dopo circa 5 ore 
di navigazione e seconda colazione. Nel pomerig-
gio visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno 
che racchiude i capolavori della scultura khmer dal 
V al xIII secolo, e dell’area del Palazzo Reale con la 
Sala del Trono, in cui ancora oggi il Sovrano con-
cede le sue udienze, e del contiguo complesso della 
Pagoda d’Argento. Cena e pernottamento.

11° giorno: PHNOm PENH/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Siem Reap in direzione nord, sulla “Via Reale” verso 
le regioni centrali della Cambogia. Arrivo e seconda 
colazione. Nel pomeriggio escursione in barca per 
visitare un villaggio di pescatori sul Tonle Sap, dove 
si potranno osservare i metodi di pesca e la vita 
quotidiana del popolo khmer che vive sulle sponde 
del lago. Una comunitá nomade che si sposta sulle 
acque del lago per seguire le stagioni della pesca. 
Qui hanno le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, 
i negozi e gli allevamenti di pesce, tutti costruiti su 
barconi e piattaforme galleggianti che si alzano e 
si abbassano seguendo il regolare ritmo delle piene 
del Lago. Cena e pernottamento.

12° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata di visite della zona 
archeologica: il Mebon, tempio indù costruito su 
un’isoletta al centro del bacino del Baray orientale. Il 
Neak Poan, tempio buddista dei “Naga intrecciati”, 
della fine del xII secolo, con una grande piscina cen-
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trale e 4 piscine più piccole sui lati. Il Prea Kan, o 
tempio della spada sacra, della fine del xII secolo, di 
culto indù. Il Pre Rup, tempio indù dello stesso perio-
do del Mebon. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
visita dell’Angkor Wat, sicuramente il tempio più bel-
lo e più conosciuto (superficie 1.950.000 mq - muro 
interno 1300 metri x 800). Con le sue altissime torri 
e stupendi bassorilievi è considerato uno dei monu-
menti più belli del mondo. Cena e pernottamento.

13° giorno: ANGKOR/ITALIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei 
templi: Angkor Thom, l’ultima capitale fortificata del 
regno khmer ed il Bayon, enorme tempio buddista 
adornato da una profusione di 1200 metri di  bas-
sorilievi con più di 11000 e 54 torri con enormi 

facce di pietra. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio proseguimento delle visite: il Ta Prohm, eretto 
nel 1186 e circondato da una cinta esterna lunga 1 
km e larga 600 mt. con porte d’accesso dominate 
da torri con i volti del buddha: il Prasat Kravan, il 
Banteay Kdey, chiamato “la cittadella delle celle” 
e dedicato al Buddha Lokesvara ed infine il Srah 
Srang: la piscina delle abluzioni, dell’xII secolo, im-
ponente bacino di 700 x 300 metri. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con il volo per il rientro in 
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno: ITALIA
Arrivo nella prima mattinata e trasferimento con pull-
man privato GT a Valdagno. Termine dei servizi.

QuOTA PER PERSONA:
€ 3.035

ACCONTO: € 850 Saldo un  mese prima della partenza
SINGOLA: € 595

IScRIZIONI: da martedì 1 ottobre 2019 (ultima data iscrizione
8 novembre) con saldo entro venerdì 13 dicembre 2019.

La quota comprende:
•	 Voli	intercontinentali	in	classe	economica	Thai	Airways
	 o	altra	compagnia	Iata;
•	 Tasse	aeroportuali	(quotate	al	01	aprile	2019);
•	 Voli	interni	in	classe	economica;
•	 Sistemazione	in	hotel	in	camera	doppia;
•	 Visite	ed	escursioni	in	bus	privato	con	guide	parlanti	italiano;
•	 Tutti	gli	ingressi	a	templi,	musei	e	siti	archeologici;
•	 Trattamento	di	pensione	completa;
•	 Assistenza	di	personale	italiano	in	loco;
•	 Assicurazione	medico/bagaglio;
•	 Assicurazione	ANNULLAMENTO;
•	 Pullman	privato	Gt	per	trasferimenti	da/per	Valdagno
	 Malpensa/Valdagno;

•	 Facchinaggio;
•	 Assistenza	Prima	Rete	per	stipula	contratti/privacy/presso	la	vs	sede.

La quota non comprende:
•	 Le	bevande	ai	pasti,	le	mance	e	gli	extra	a	carattere	personale;
•	 I	pasti	non	citati	in	programma;	
•	 Le	escursione	facoltative;
•	 Visto	di	ingresso	in	Cambogia,	ottenimento	direttamente	in	aeroporto	

(35	dollari	o	equivalente	in	euro);
•	 Eventuale	 incremento	 tasse	 aeroportuali	 al	momento	 dell’emissione	

della	biglietteria;
•	 Mance	obbligatorie,	da	versare	In	Loco	50	Dollari	P.P.

Voli indicaivi:
06	febbraio	MILANO	-	BANGKOK	13.05-05.55
07	febbraio	BANGKOK	-	HANOI	07.45-09.35
18	febbraio	ANGKOR	-	BANGKOK	20.45-21.50
19	febbraio	BANGKOK	-	MILANO	00.35-07.10

QUOTAZIONE	BASATA	SUL	CAMBIO	DOLLARO	USA	PARI	A	EURO	0,88

cITTà HOTEL cAT. cOmFORT  HOTEL cAT. SuPERIOR
HANOI The	Ann	Hotel	 Pullman	Hanoi	Hotel
HALONG Junk Deluxe Luxury Junk
HOI AN Royal Riverside Hoi	An	Historic	Hotel
HuE Moonlight	Hotel Indochine Palace
SAIGON Muong	Thanh	Hotel Le Meridien
cHAu DOc Victoria Nui Sam Lodge Victoria	Chau	Doc	Hotel
PHNOm PENH Ohana	Hotel Palace Gate
SIEm REAP Memoire Siem Reap Le Meridien

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze
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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

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

Le iscrizioni si ricevono in sede di Via G. Marzotto 3, il MARTEDì E IL VENERDì
dalle ore 8.30 alle 11.30 a partire dal giorno 2 Settembre 2019.

I corsi sono composti da due cicli di 17 lezioni cadauno:
I° Ciclo dal 19 Settembre al 23 Gennaio 2020
II° Ciclo: dal 6 Febbraio al 28 Maggio 2020

Di Giovedì dalle 9.15 alle 10.00

Riprendono con il mese di ottobre i corsi di 
inglese, tenuti da un nostro associato, nei locali 
dell’Associazione presso la Cittadella Sociale.
Sono aperte le iscrizioni sia per chi inizia e sia per chi 
vuole migliorare la conoscenza della lingua.
Possiamo anche organizzare un corso di conversazione 
in lingua inglese in orario da concordare con 
l’insegnante.
Per ulteriori informazioni si prega di telefonare in sede 
al numero 0445-410500

cORSO DI PITTuRA AD OLIO
Anno 2019/2020

cORSI DI NuOTO: Anno 2019 / 2020

cORSO DI INGLESE


