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Il numero del notiziario che tenete in mano è sicuramente uno dei più attesi dell’anno, perché contiene il
programma dettagliato delle proposte di viaggio per l’intero 2020. Anche il numero precedente, uscito a
gennaio, anticipava a grandi linee gli itinerari previsti, ma questo è più preciso, e soprattutto viene dopo
una novità di quest’anno, cioè una riunione convocata per la prima volta proprio per parlare insieme
dell’argomento.
Tale incontro è nato dalla volontà del Consiglio di coinvolgere sempre più i soci nelle scelte dell’associazione:
siamo in tanti soci, e questo ci fa ovviamente piacere, ma i numeri alti non ci bastano, perché, come
abbiamo ripetuto altre volte, ci interessa la partecipazione, la presenza attiva nella vita della nostra realtà,
insomma desideriamo “persone”, non semplici numeri.
Questa volontà di vicinanza ci ha portato a pensare ad un incontro aperto proprio per parlare insieme del
nostro programma viaggi; quest’anno lo abbiamo fatto a gennaio, quindi è servito per alcuni “aggiustamenti”,
ma dal 2020 lo convocheremo in autunno, in modo che i soci interessati possano dire la loro in anticipo e
si possa costruire qualcosa di veramente partecipato e condiviso.
L’incontro si è tenuto l’8 gennaio scorso in sala Soster di palazzo Festari; non eravamo riusciti a fare
previsioni sull’affluenza dei soci, sia perché si trattava di una novità sia perché erano appena finite le
festività natalizie e forse gli avvisi della riunione si erano “persi” in mezzo alla confusione ed alle corse che
caratterizzano quel periodo. E invece la sala era piena di gente: tanti sono venuti, hanno seguito con molta
attenzione e parecchi sono anche intervenuti con dubbi e richieste, partecipando poi, in alcuni casi, ad una
votazione relativa ad alcune mete su cui il Consiglio aveva lasciato possibilità di scelta. C’è stata così la
possibilità di illustrare le mete proposte, aiutandoci anche con immagini (dicono che la nostra è la civiltà
delle immagini, ed è stato utile proiettarne sul grande schermo della sala); e parole hanno accompagnato le
foto ed hanno permesso di raccontare i luoghi, di far “assaggiare” in anticipo la loro bellezza e di spiegare
le motivazioni del Consiglio nel proporre certi viaggi.
Pensiamo che l’iniziativa sia stata apprezzata; per noi è stata sicuramente utile per sciogliere alcuni dubbi
e dare quindi alle stampe il programma che vedete in queste pagine; a voi ora non resta che sognare e
decidere, in attesa di costruire insieme in autunno il piano per il prossimo anno.
Ricordiamo che tutte le iniziative sono rivolte esclusivamente ai soci (iscritti da almeno 3 mesi) e familiari
conviventi.
E buon viaggio a tutti noi….

Il Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria dei soci per il 2020 è stata fissata per Sabato 18 Aprile alle ore 8.00 presso la sede
sociale in prima convocazione e

DOMENICA 19 Aprile 2020 alle ore 10.00

in seconda convocazione presso SALA BOCCHESE (primo piano di Palazzo Festari)
Corso Italia - Valdagno (VI)
Nel rispetto delle norme dello Statuto, anche quest’anno, abbiamo indetto l’assemblea per la discussione e
l’approvazione del bilancio economico della gestione 2019.
1. Discussione e approvazione bilancio 2019
2. Altre ed eventuali
Mi auguro una numerosa partecipazione a questo importante momento durante il
quale discuteremo su alcune questioni importanti per l’Associzione.
Luciano Roverato - Presidente
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Il Ritratto di Giorgio Trivelli

IL RITRATTO
ELSA VISONà
(1934- 2012)
Fotografa
C’era una fattoria, in via Dalmazia a
Valdagno, che chiamavano la Fattoria Tiso
e che oggi non c’è più. Qui si era trasferito
con la sua famiglia, poco prima dell’ultima
guerra mondiale, un calzolaio della contrada
Visonà che, pur continuando a esercitare la
sua attività, aveva ricavato nella cantina
di casa una camera oscura dove, con una
vecchia macchina a soffietto caricata a
lastre, si dedicava a realizzare fototessere e foto
ricordo per amici e conoscenti.
Si chiamava Pietro Visonà e si districava volentieri
fra gli strumenti del suo armamentario fotografico
e le domande curiose della figlioletta Elsa che
gli sgambettava intorno, affascinata da quella
misteriosa sequenza di operazioni da cui vedeva
scaturire immagini di volti e di cose che, come per
magia, lentamente comparivano sulla carta dove
rimanevano fissate per sempre.
Elsa era nata nella contrada Visonà il 20 gennaio
1934 e quando la sua famiglia andò ad abitare
nella fattoria Tiso aveva appena quattro anni, ma fin
da subito mostrò di essere attratta da quella che era
la grande passione di suo padre: la fotografia. Molto
tempo dopo, il periodo di quand’era ragazzina lei
lo ricordava così:
«Ho iniziato a lavorare come sarta, ma non mi
piaceva e alla fine la mia passione ha prevalso. Un
giorno il fotografo Otello Fochesato chiese a mia
madre di mandarmi da lui al lavoro. Era un portento
nel ritocco, ma non mi insegnava il mestiere, di cui
era geloso. Mia mamma lo pregò di farmi scuola».
A quattordici anni entrò come apprendista nella
bottega di Fochesato, il fotografo valdagnese e
artista ‘d’avanguardia’ che aveva il suo negozio
in centro, vicino alla chiesetta di S. Giuseppe.
Vi rimase per otto anni, superando le diffi
coltà
dell’apprendistato, legate anche al difficile carattere
del maestro e mutuando una serie di conoscenze
tecnico-artistiche fondamentali per la sua lunga
carriera:
«Per me è stato un maestro: da lui ho imparato il
controluce, la cura per l’espressione del volto con
la tecnica del ritocco, che oggi ormai nessuno
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A Cortina nel 1955
apprezza più, e l’uso del flash, il lampo. Sono
l’unica che ha resistito con un burbero come lui».
Come fosse una pellicola che si va srotolando
dal suo rullino, il percorso della sua vita si svolge
parallelamente alla sua grande passione.
è ancora giovanissima quando realizza il suo
primo fotoservizio ad un matrimonio. Il maestro l’ha
istruita sommariamente e le ha messo a disposizione
appena dodici scatti per immortalare altrettanti
momenti della cerimonia («avevo la tremarella alle
gambe!»). Supera la prova brillantemente, e quello
sarà il primo di una lunghissima serie di servizi
fotografici che faranno apprezzare da un pubblico
sempre più vasto le doti e le capacità di Elsa Visonà,
in un’epoca in cui la fotografia era appannaggio
quasi esclusivo degli uomini.
Quando poi Fochesato, che nel frattempo si era
costituito in società con Pino Urbani, decise di
rompere il sodalizio e si trasferì in via Garibaldi,
Elsa scelse di rimanere come collaboratrice presso
Foto Pino dove lavorò per alcuni anni ancora. Dal
matrimonio con Bruno Soldà (1958) nasceva quindi
nel 1960 la figlia Franca, e fu in quello stesso
anno che Elsa venne assunta stabilmente presso
lo studio Foto Ignesti, dove già in precedenza
aveva collaborato come ritoccatrice di negativi e
fotografie. Qui mostrò di trovarsi pienamente a suo
agio, potendo spaziare e mettere a frutto le svariate
abilità apprese dal suo vecchio maestro Fochesato
e affinate nel corso degli anni. Un periodo, quello
trascorso da Ignesti, che le regalò non poche
soddisfazioni dal punto di vista professionale.
Nel 1966 nasceva il secondo figlio, Paolo, e due
anni dopo Elsa apriva il suo negozio in viale Trento,
avviando in proprio una serie di impegnative
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attività, sempre condotte personalmente, che
comprendevano lo sviluppo e la stampa in bianco
e nero, servizi in studio e per cerimonie, fotoritocco
manuale, commercio di stampe e quadri e altro.
Il suo interesse per l’arte e per le immagini la
induceva a collezionare in gran numero stampe e libri
antichi, oltre a cartoline e foto d’epoca, riguardanti
in particolar modo vedute di Valdagno e della
vallata. Di queste vedute, specialmente quelle in cui
comparivano persone con gli abbigliamenti tipici
di un tempo, divenne un’instancabile ricercatrice,
frequentando un po’ tutti i mercatini di antiquariato
della provincia e della regione. Rammento di
lei la gentilezza e l’affabile sorriso con cui, nel
negozio dove teneva gli album (più di cento!) con
le riproduzioni e le cartoline d’epoca, mi mostrava
e mi cedeva in copia certe foto e cartoline rare di
Recoaro, che andavano ad arricchire la mia raccolta
personale, mentre le mostravo le mie ‘scoperte’ di
immagini con scorci e vecchi panorami di Valdagno
e a mia volta gliele passavo, quasi fossimo due
ragazzini intenti a scambiarsi le figurine per gli
album dei calciatori. Il suo negozio, insomma, era
diventato un ritrovo per chiunque amasse conoscere
e riscoprire ‘come eravamo’.
Una passione, quella di Elsa Visonà per la ‘fotografia
della memoria’, che la portò a costituire nel corso del
tempo un archivio storico-iconografico tra i più ricchi
della provincia, mentre lei stessa, durante le lunghe
peregrinazioni in vallata in compagnia del marito
Bruno, andava fissando con innumerevoli scatti della
sua macchina fotografica luoghi, persone e istanti
di vita colti con l’intento di immortalare realtà che
vedeva in rapido e continuo cambiamento. Erano
particolari o vedute di Valdagno e dintorni, ma
anche cantieri, personaggi, lavori, negozianti,
oggetti e attrezzi antichi di ogni tipo. Grazie
ai modi garbati con cui era solita approcciarsi
alle persone che incontrava, riusciva sempre
ad instaurare una speciale empatia con i
soggetti che ritraeva, tanto nelle foto di studio
quanto nelle cerimonie. Nei suoi giri per le
contrade, molti mostravano di conoscerla e
in genere si prestavano volentieri ad essere
ripresi dall’obiettivo nei momenti più vari
o nello svolgimento delle loro occupazioni
quotidiane.
Durante il suo periodo più produttivo – dal
1980 al 1998, anno in cui cessò la sua
attività commerciale – Elsa dedicò il maggior
tempo a disposizione ricavato gra
zie alla
collaborazione in negozio della figlia Franca

a una duplice ricerca: quella riguardante i segni più
evidenti e significativi del mutamento del territorio, da
una parte, e, dall’altra, quella di un perfezionamento
tecnico e artistico della stampa fotografica, sulla
quale sapeva intervenire con inquadrature accurate
e con una particolare attenzione alla correzione di
luci ed ombre.
Nel 1998 collaborò alla redazione del volume
Saluti da Valdagno, formato da vecchie immagini
tratte in larga parte dalla sua raccolta di cartoline
d’epoca; analoga operazione quella che portò nel
2001 alla pubblicazione di Saluti da Recoaro.
Elsa Visonà partecipò anche a una serie di mostre
organizzate dalla Pro Loco di Castelvecchio.
Nell’aprile del 2007 sue opere sono state esposte in
una mostra personale dal titolo “Fantasie” allestita
presso la Galleria dei Nani a Valdagno. Molti suoi
scatti costituiscono oggi un archivio prezioso, atto
a documentare eventi e manifestazioni che hanno
contrassegnato la vita valdagnese – e non solo degli anni settanta, ottanta e novanta.
Elsa ci ha lasciati il 10 maggio 2012. Sulla sua
opera fotografica è uscito di recente il volume
Contrade (2019), a cura di Cinzia Burtini e Franca
Maria Soldà, che raccoglie oltre 200 delle sue
fotografie.

Ringrazio Franca Maria Soldà, senza il cui
fondamentale contributo di informazioni e di notizie
biografiche sulla mamma non mi sarebbe stato
possibile redigere questo Ritratto.
Foto di Elsa Visonà scattata in contrada Trogari
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Elenco documenti
e dati necessari per la compilazione
del modello 730/2020 redditi 2019
DATI PERSONALI
• documento di identità valido del dichiarante;
• eventuale indirizzo di posta elettronica;
• eventuale numero di telefono cellulare;
• eventuale numero di telefono fisso.
DATI GENERALI
• copia completa delle due precedenti dichiarazioni dei redditi (presentate nel 2019 e nel 2017) nonché
eventuali dichiarazioni integrative;
• dati identificativi del datore di lavoro (o altro sostituto d’imposta) in essere nel periodo giugno-luglio 2020
e tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio (se diverso da quello indicato nella Certificazione Unica
attestante i redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati erogati nel 2019 - Modello CU 2020);
• tesserino codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante, del coniuge e di tutti i familiari fiscalmente a
carico. Per una corretta imputazione dei carichi di famiglia e per una verifica sulla spettanza di eventuali
diritti e/o doveri fiscali è necessaria l’eventuale copia della Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro
dipendente, di pensione e assimilati erogati nel 2019 al coniuge e ai familiari fiscalmente a carico (Modello
CU 2020 e/o Modello CU 2019) o, se già predisposta, copia della dichiarazione dei redditi Modello
730/2020 o Modello REDDITI 2020. Per l’attribuzione dell’eventuale maggiore detrazione spettante per
ciascun figlio portatore di handicap, è necessaria la copia della documentazione attestante il riconoscimento
di tale condizione ai sensi della Legge 104/92;
• tessera per l’assistenza sanitaria attestante eventuali patologie che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;
• verbali di invalidità e handicap rilasciati da Commissioni Pubbliche del dichiarante, del coniuge e dei
familiari.
TERRENI E FABBRICATI
• visure catastali di terreni e di fabbricati posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale nonché
eventuali variazioni reddituali notificate dall’Ufficio del Catasto;
• atti notarili di terreni e fabbricati acquistati, ereditati o venduti nell’anno 2019;
• canoni di locazione relativi a terreni e fabbricati (anche di interesse storico e artistico) affittati nell’anno
2019. Nel caso di contratti di affitto stipulati ai sensi della Legge n. 431 del 1998 (contratti “convenzionali”)
dovrà, inoltre, essere presentata copia del contratto di affitto riportante la data di registrazione dello stesso
nonché copia della dichiarazione presentata ai fini Ici/Imu relativamente all’immobile locato. Per le abitazioni
concesse in locazione con applicazione della cosiddetta “cedolare secca” sono necessari, in aggiunta al
contratto di locazione ed ai relativi estremi di registrazione o al codice identificativo del contratto, anche i
dati catastali identificativi degli immobili, l’eventuale Modello 69 o Modello Siria o Modello RLI, l’eventuale
raccomandata di comunicazione all’inquilino, gli eventuali Modelli F24 degli acconti versati e l’anno di
presentazione dell’eventuale dichiarazione Ici/Imu. Per i contratti di locazione breve di durata inferiore
a 30 giorni stipulati a partire dall’01/06/17 con l’intermediazione di soggetti abilitati (anche portali on
line) è necessario produrre la Certificazione Unica che attesti il reddito percepito e la ritenuta effettuta
dall’intermediario
REDDITI
• Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati (trattamento di
integrazione salariale, indennità di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, indennità di maternità,
malattia, compensi per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative) percepiti nel 2019 (Modello
CU 2020 e/o Modello CU 2019);
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• documentazione attestante gli importi percepiti nel 2019 per pensioni erogate da stati esteri;
• documentazione relativa ad eventuali altri redditi percepiti nel 2019: assegni periodici corrisposti dal
coniuge separato o divorziato, indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni, indennità corrisposte
per cariche pubbliche elettive, utili derivanti da distribuzioni societarie, proventi derivanti dall’utilizzazione
economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, corrispettivi derivanti da attività commerciali e
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, borse di studio, compensi percepiti per l’esercizio di attività
sportive dilettantistiche, redditi da partecipazione in società di persone ed assimilate, plusvalenze realizzate
mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie (capital gains), ecc.;
• in caso di rivalutazione del valore dei terreni o delle partecipazioni avvenute nell’anno 2019: perizia
giurata di stima e Modello F24 di versamento della relativa imposta;
• imposte ed oneri rimborsati nel 2019 se detratti o dedotti negli anni precedenti.
Ricordiamo che l’INPS non spedisce più la Certificazione Unica relativa alle prestazioni erogate (ex Modello
CUD). Grazie alla convenzione con l’INPS, i dati della tua Certificazione Unica 2020 potranno essere
acquisiti direttamente con modalità telematiche da Caf Acli.
ONERI E SPESE DETRAIBILI
documentazione fiscale relativa a spese sanitarie ivi comprese le spese per l’acquisto di alimenti a fini
medici speciali. Per l’acquisto di medicinali è necessaria la fattura ovvero lo “scontrino parlante” in cui
devono essere specificati la natura, il codice identificativo alfanumerico (AIC) e la quantità dei prodotti
acquistati nonché il codice fiscale del destinatario;
• documentazione fiscale relativa a spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo
specifico dell’apprendimento (DSA). Per fruire della detrazione il beneficiario deve essere in possesso di un
certificato medico che attesti la diagnosi di DSA;
• documentazione fiscale relativa a spese sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa, spese per
prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di
operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
• documentazione attestante l’ammontare delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale
nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
• certificazione rilasciata dalla casa di riposo attestante l’ammontare delle spese mediche (acquisto
medicinali, visite, ecc.), delle spese di assistenza generica e/o di assistenza specialistica;
• documentazione relativa all’acquisto di veicoli per persone con disabilità;
• documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto
dell’abitazione principale: dichiarazione attestante l’importo degli interessi pagati, copia del contratto di
mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione, copia del contratto di acquisto dell’immobile,
documentazione relativa agli oneri accessori sostenuti per l’acquisto dell’immobile (onorario del notaio,
iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, imposta sostitutiva, catastale, ipotecaria, di registro e spese di
mediazione);
• documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per la costruzione
o ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale: dichiarazione attestante l’importo degli interessi pagati,
copia del contratto di mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione, documentazione fiscale
relativa alle spese sostenute per la costruzione o ristrutturazione, abilitazione amministrativa per l’esecuzione
dei lavori (concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività, ecc);
• dichiarazione rilasciata dalla compagnia d’assicurazione attestante il versamento di premi detraibili per le
assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente
superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e premi finalizzati
alla tutela delle persone con disabilità grave;
• premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità
immobiliari ad uso abitativo;
• documentazione relativa a spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di
istruzione, della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria;
• documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale;
• fatture per spese funebri indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con le persone
decedute;
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• documentazione relativa al pagamento delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento,
per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
• documentazione attestante il pagamento di compensi a soggetti di intermediazione immobiliare per
l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale;
• documentazione attestante le spese sostenute dagli studenti universitari “fuori sede” per canoni di locazione
derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/98 ovvero per canoni relativi ai contratti
di ospitalità nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo
studio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative (anche se in uno Stato membro
dell’Unione europea o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali
sia possibile lo scambio di informazioni). Il requisito della distanza si intende rispettato anche se l’Università
è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto da 100 a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate;
• quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici;
• ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus, Organizzazioni Internazionali,
Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici non economici, Associazioni sindacali di categoria od altre
fondazioni con finalità di interventi umanitari, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o
altri eventi straordinari;
• ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche;
• ricevute relative a contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
• ricevute relative ad erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave;
• documentazione relativa a spese veterinarie;
• documentazione attestante il pagamento, da parte dei genitori, di rette per la frequenza di asili nido;
• quietanza relativa ad erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
• documentazione attestante le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni
agricoli;
• documentazione relativa alla stipula di contratti di leasing per l’acquisto di immobili da adibire ad
abitazione principale (contratto di leasing ed importi versati);
• documentazione relativa ad altri oneri detraibili.
ONERI E SPESE DEDUCIBILI
• ricevute di pagamento contributi obbligatori: contributo versato alla gestione separata dell’INPS; contributi
agricoli unificati versati all’INPS (gestione ex-Scau), contributi per l’assicurazione obbligatoria INAIL delle
casalinghe;
• ricevute di pagamento contributi volontari (contributi per ricongiunzione periodi assicurativi, contributi per
riscatto degli anni di laurea, ecc.);
• ricevute attestanti il pagamento degli assegni periodici al coniuge separato, copia della sentenza di
separazione o divorzio nonché codice fiscale del coniuge separato;
• ricevute di pagamento contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi
domestici ed all’assistenza personale e familiare (colf, baby-sitter, ecc.);
• quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
• documentazione fiscale relativa a spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per soggetti
portatori di handicap;
• documentazione relativa a contributi corrisposti ad Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute
idonee che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
• ricevute di pagamento contributi alle forme pensionistiche complementari e/o individuali;
• certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che attesta l’ammontare delle spese sostenute per l’adozione
di minori stranieri;
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di
associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni ed associazioni riconosciute;
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati
nonché degli enti parco regionali e nazionali;
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• documentazione fiscale relativa a spese sostenute per l’acquisto o per la costruzione di immobili abitativi
da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dalla costruzione, alla locazione per una durata complessiva
non inferiore a otto anni;
• documentazione relativa ad altri oneri deducibili.
ALTRE SPESE DETRAIBILI
in caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione
del 36, 50 o 65 per cento: copia del modulo di comunicazione inviato al Centro Operativo di Pescara o
al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente (Modello L449/97 01), ricevuta postale
della raccomandata relativa alla spedizione di tale modello (si ricorda che per i lavori iniziati dal 14
maggio 2011 è stato abrogato tale obbligo), ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese
sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli
interventi effettuati. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra
esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti di
aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile
ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio. Per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011
sono necessari i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione; se i
lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile, sono
necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato. Scheda informativa
trasmessa all’ENEA relativa a spese per interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico
e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Tale documentazione deve essere visionata dal Caf anche
se la spesa è stata detratta nella precedente dichiarazione. Per gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica la detrazione è elevata nella misura
del 65 per cento. Se le procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 la detrazione
spettante è pari al 50, 70 o 80 per cento a seconda della riduzione del rischio sismico conseguito. Qualora
gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali la detrazione spettante è pari al 75
o 85 per cento;
• in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali
spetta la detrazione del 55, 65, 70 o 75 per cento: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di
un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione
energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA
e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali
deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Tale documentazione deve essere visionata dal Caf anche se la spesa è stata detratta nella precedente
dichiarazione;
• documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private
scoperte. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione
attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni);
• documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
• al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di
immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del Modello F24
attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2019 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal
locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”;
• documentazione relativa a spese sostenute nel 2016 da giovani coppie per l’acquisto di mobili nuovi
destinati all’arredo dell’abitazione principale;
• ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei
teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione
teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus);
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (School
bonus);
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• documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza e relativa
comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
• al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di
immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione contenente gli estremi di
registrazione
ACCONTI
• eventuali deleghe di pagamento (Modelli F24) relative a versamenti in acconto di Irpef, Addizionale
Comunale e/o Cedolare Secca nonché relative a compensazioni d’imposta effettuate nel 2019 e/o nel
2020.
Ti ricordiamo che in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi potrai esprimere la scelta per la
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Gli amministratori di condominio che presentano il Modello 730, devono presentare anche il quadro K del
Modello 730 relativo all’elenco dei fornitori del condominio. Inoltre, nel quadro K devono essere indicati
i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti
comuni condominiali.
INVESTIMENTI FINANZIARI ED IMMOBILIARI DETENUTI ALL’ESTERO
Anche quest’anno, i soggetti che detengono investimenti all’estero sono tenuti a presentare, oltre al Modello
730, anche il quadro RW del Modello Redditi (ex Modello Unico), per gli obblighi di “monitoraggio” e
liquidazione delle relative imposte (IVIE – IVAFE).
IMPRENDITORI AGRICOLI
Anche quest’anno gli imprenditori agricoli possono presentare il Modello 730 solo se esonerati dalla
presentazione della dichiarazione ai fini IVA, IRAP e/o sostituti d’imposta.
MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO
I contribuenti che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente possono presentare il Modello 730 anche in mancanza di un
sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Tale opportunità è ammessa sia in caso di conguaglio
a credito che in caso di conguaglio a debito.
La dichiarazione dei redditi è l’occasione corretta per verificare che le detrazioni per lavoro dipendente/
pensione e/o per carichi di famiglia siano state attribuite in modo corretto oppure per richiederne
l’attribuzione ovvero per restituirle evitando così qualsivoglia sanzione: consigliamo quindi in ogni caso
di presentare i documenti ai fini di una verifica della propria situazione reddituale e/o dei propri familiari.
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Scadenze e principali novità fiscali
dichiarazione dei redditi 2020
SCADENZE
• Modello 730: 23 luglio 2020;
• Modello Redditi (ex Modello UNICO):
a) termine di pagamento delle imposte (saldo 2019 e 1° acconto 2020): 30 giugno 2020 (senza maggiorazione 0,4%), 31 luglio 2020 (con maggiorazione 0,4%); la scadenza dell’eventuale secondo (o unico)
acconto 2020 resta sempre fissata al 30 novembre 2020 ;
b) termine di invio telematico del modello: 30 novembre 2020
• IMU e TASI: VENGONO UNIFICATI
a) termine di pagamento prima rata: 16 giugno 2020
b) termine di pagamento seconda rata: 16 dicembre 2020
NOVITà FISCALI 2020:
ATTENZIONE PER GLI ONERI DETRAIBILI ES. SPESE MEDICHE, DENTISTA LA DETRAZIONE DEL
19 PERCENTO E’ LEGATA AL PAGAMENTO CON SOLI MEZZI TRACCIABILI quindi e’ necessario
che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili
di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata). La disposizione
non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali/ dispositivi medici nonché per le
prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche /private accreditate al SSN.
Le detrazioni fiscali per mobili, interventi ristrutturazione, risparmio energetico, bonus verse, bonus unico
condomini 2019 sono state prorogate per tutto il 2020.
NUOVO BONUS FACCIATE: Introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90%
delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulla facciata, su balconi / fregi / ornamenti, compresa
anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna.
BONUS RENZI: da luglio 2020 il bonus Renzi viene ulteriormente ampliato da 80 euro mensili aumenta
a100 euro mensili per chi ha un reddito annuo da 8.200 euro fino a 26.600 euro lordi; mentre chi percepisce un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro annui, beneficerà per la prima volta di un incremento di 100
euro al mese in busta paga. Ricordiamo che con il 730 è possibile recuperare il Bonus Renzi non percepito
oppure percepito solo in parte durante l’anno.
ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL 730 ALL’EREDE: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno
d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il
modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto.
CONFERMA ALIQUOTA RIDOTTA 10% PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO in cedolare secca.
Spese veterinarie: è aumentata la detrazione da € 387,34 ad € 500,00.
NUOVA DETRAZIONE 19% PER ISCRIZIONE ANNUALE/ABBONAMENTO CONSERVATORI DI
MUSICA/SCUOLE MUSICALI PER I RAGAZZI DA 5 A 18 ANNI.
Misure premiali per i pagamenti elettronici: è confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine
di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.
IMPATRIATI per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i
redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura
del 30%.
CONFERMA BONUS CULTURA 18-ENNI
CONFERMA ESENZIONE CANONE RAI – ANZIANI CON PIU’ DI 75 ANNI E REDDITO INFERIORE A 8000 EURO LA RICHIESTA DI ESENZIONE VA SPEDITA DIRETTAMENTE ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
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PUNTI DI MAGGIORE RILIEVO
DAL 01/01/2019 E’ AUMENTATA LA DETRAZIONE FISCALE PER I FIGLI DI ETA’ INFERIORE AI 24 ANNI
Il limite di reddito per i figli di età inferiore a 24 anni per essere considerati fiscalmente a carico viene innalzato da € 2840,51 ad € 4000 In generale si ricorda che: I FIGLI ANCHE SE MAGGIORENNI E NON
CONVIVENTI SONO SEMPRE A CARICO DEI GENITORI SE HANNO UN REDDITO ANNUO INFERIORE
A € 2840,51 ( e per quelli con meno di 24 anni se hanno un reddito inferiore a € 4000) SI CONSIGLIA
QUINDI SEMPRE IN CASO DI DUBBIO DI FAR VERIFICARE IL REDDITO DEI FIGLI anche non conviventi. VA
SEMPRE FATTO VERIFICARE IL CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in quanto anche
nel caso di un solo CUD e anche se di importo ridotto ci può sempre essere vantaggio a fare il 730 per RECUPERARE LE RITENUTE IRPEF CERTIFICATE OPPURE PER USUFRUIRE DI POSSIBILI BONUS – la normativa
fiscale è complessa e cambia ogni anno consigliamo quindi sempre di fare una verifica di tipo fiscale.
NOVITà IN VIGORE GIà DAL 01/01/2018
SONO STATE INTRODOTTE:
· ULTERIORI SPESE PER CUI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%;
· NUOVE TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLABILI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO CON
ALIQUOTA DI DETRAZIONE AL 65% O ALIQUOTE DELL’80 O DELL’85%;
· PER ALCUNI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE L’OBBLIO DI COMIUNICAZIONE ALL’ENEA.
· IL BONUS VERDE;
· E’ AUMENTATO IL BENEFICIO FISCALE IN CASO DI EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS,
OV, APS, CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO.
IN BREVE RICORDIAMO CHE:
VANNO SEMPRE VERIFICATE LE DETRAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E PER
CARICHI FAMIGLIA;
Il bonus Irpef 80 euro mensile spettante ai lavoratori dipendenti in molti casi non viene attribuito dal datore
di lavoro è necessario fare il 730 per recuperarlo;
BONUS CANONI DI LOCAZIONE PER GLI INQUILINI: è sufficiente avere un reddito minimo ed essere titolari di contratto di locazione per avere la possibilità di usufruire di tali “bonus”;
PREMI DI RISULTATO SPETTANTE AI LAVORATORI DIPENDENTI: in alcuni casi è più conveniente
la tassazione ordinaria rispetto a quella operata dal datore di lavoro (in sede di 730 sarà possibile variare
la scelta);
COMPENSI PER ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: è aumentato il limire di esenzione
SPESE SANITARIE: dal 2020 è necessario il pagamento con mezzi tracciabili per le visite specialistiche
in strutture private
SPESE FREQUENZA SCOLASTICA: Possono essere oggetto di detrazione le tasse, i contributi obbligatori
per la frequenza, altri contributi volontari, erogazioni liberali, tassa di iscrizione fino ad arrivare al servizio
per la mensa, i viaggi di istruzione e le erogazioni liberali, le spese per l’abbonamento del trasporto pubblico.
SONO DETRAIBILI LE SPESE DI ISTRUZIONE E SPESE PER L’AFFITTO SOSTENUTE DA STUDENTI
UNIVERSITARI;
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, APS,
FONDAZIONI DI RICERCA POSSONO ESSERE DETRATTE O DEDOTTE;
DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (50%) ,PER RISPARMIO ENERGETICO (65%)
sono confermate ed ulteriormente ampliate.
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: chi ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria può
usufruire del bonus che consente di recuperare per effetto della detrazione fiscale il 50% della spesa sostenuta
BONUS VERDE: consente di recuperare il 36% della spesa sostenuta per i lavori di sistemazione del verde
DICHIARAZIONI DEI REDDITI INTEGRATIVE OLTRE L’ANNO – RIPORTO DEL CREDITO – E’ possibile correggere/integrare le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti ad esempio per recuperare
spese non inserite o per indicare familiari a carico e usufruire delle relative detrazioni fiscali;
TASSAZIONE LOCAZIONI. CEDOLARE SECCA: il proprietario puiò chiedere di usufruire di un regime
agevolato che gli consente di usufruire di una tassazione “sostitutiva” del 21% ovvero del 10% qualora si
tratti di contratti a canone concordato (o agevolato) e riduzioni sull’imu.
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PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE
VERIFICA DELLE DETRAZIONI
PER LAVORO DIPENDENTE
E CARICHI DI FAMIGLIA
La dichiarazione dei redditi è l’occasione corretta per verificare che
le detrazioni per lavoro dipendente/pensione e/o per carichi di
famiglia siano state attribuite in
modo corretto oppure per richiederne l’attribuzione ovvero per restituirle evitando così qualsivoglia
sanzione. Non è sempre detto che
la presenza di solo reddito da
lavoro dipendente e/o pensione
comporti l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anzi quasi sempre c’è il vantaggio alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, perché
si possono recuperare ritenute irpef trattenute dal datore di lavoro
e questo si può verificare anche in
mancanza di oneri detraibili/deducibili e addirittura in presenza
anche solo di un CUD di lavoro
dipendente in quanto il datore di
lavoro molto spesso attribuisce le
detrazioni fiscali in misura inferiore a quelle realmente spettanti. Inoltre può succedere che sia
necessario correggere il riparto
delle detrazioni fiscali dei figli a
carico tra due genitori.
BONUS IRPEF
Il bonus Irpef 80 euro è stato confermato “a regime”, e quindi è divenuto “strutturale” dal 2015. Esso
consiste in un credito Irpef che il
datore di lavoro riconosce in busta paga ai lavoratori dipendenti
con reddito complessivo non superiore a € 26.000. Il bonus spetta
soltanto nel caso in cui l’imposta
lorda Irpef superi le detrazioni per
lavoro dipendente. Il bonus non
spetta nel caso in cui il reddito sia
inferiore ad € 8000 oppure superiore ad € 26600, spetta interamente nel caso in cui il reddito sia
compreso tra € 8000 ed € 24600,
mentre man mano decresce fino
ad azzerarsi quando il reddito si
avvicina ad € 26600. Anche in
questo caso la dichiarazione dei
redditi funge da equilibratore di
situazioni non corrette, in quanto
in sede di 730 è possibile richiedere il bonus in quanto non attribuito ovvero occorre restituirlo se
erogato in modo non corretto.
Ad esempio le colf e le badanti

che sono soggetti che non hanno
“sostituto di imposta” devono necessariamente chiedere l’attribuzione del bonus in sede di dichiarazione dei redditi (730 senza
sostituto).
Può accadere che in caso di più
part-time i datori di lavoro non abbiano attribuito del tutto il bonus
oppure lo abbiano riconosciuto in
misura inferiore anche in questo
caso va fatto il 730 per recuperarlo.
DETRAZIONE CANONI
DI LOCAZIONE
PER GLI INQUILINI
Non si tratta di novità ma ancora
molte persone non sono al corrente che gli inquilini sono i destinatari di veri e propri bonus fiscali in
quanto hanno la possibilità di una
detrazione fissa che spetta anche
in caso di incapienza, quindi è
sufficiente avere un reddito minimo ed essere titolari di contratto
di locazione per avere la possibilità di usufruire di tali “bonus”. La
detrazione riguarda i contratti di
locazione a canone libero, i contratti di locazione a canone “concordato”. Ancora più alte sono le
detrazioni per canoni di locazione in caso di dipendenti in affitto
che trasferiscono la loro residenza
per motivi di lavoro oppure per i
giovani da 20 a 30 anni oppure
gli universitari “fuori sede”.
PREMI DI RISULTATO
Ai dipendenti del settore privato a
cui sono stati corrisposti premi di
risultato d’importo non superiore
a 3000 Euro lordi o nel limite di
4000 Euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro, è
riconosciuta una tassazione agevolata del 10%. Se i premi sono
stati erogati sotto forma di benefit
o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non applica alcuna tassazione.
Per
usufruire della tassazione agevolata, il limite di reddito di lavoro
dipendente relativo all’anno 2017
è pari ad Euro 80000 lordi. Ricordiamo che la dichiarazione dei
redditi funge da “correttore” a situazione di squilibrio, in quanto in
sede di compilazione del modello

730 sarà possibile richiedere l’attribuzione della tassazione agevolata o eventualmente la tassazione
ordinaria a seconda dei casi;
DICHIARAZIONI DEI REDDITI
INTEGRATIVE OLTRE L’ANNO
– RIPORTO DEL CREDITO –
E’ possibile correggere/integrare
a causa di errori ed omissioni contenute nelle dichiarazioni originali
le dichiarazioni dei redditi degli
anni precedenti fino al 31/12
del 4° anno successivo a quello
di presentazione (dall’anno di
imposta 2016 il termine è ampliato al 31/12 del 5° anno successivo). L’integrazione può essere
effettuata tanto se la differenza
di imposta è a favore dell’Amministrazione Finanziaria, tanto se
vi è una differenza favorevole al
contribuente. In quest’ultimo caso
il credito è direttamente riportabile direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
imposta durante il quale è stata
materialmente elaborata ed inviata la dichiarazione integrativa. In
molti casi è possibile recuperare
il credito irpef dalle dichiarazioni
degli anni precedenti perché non
sono stati indicati i figli a carico
questo perché vengono confusi gli
assegni familiari (che in genere
spettano fino al compimento dei
18 anni di età) con le detrazioni fiscali che, invece, si possono
avere senza limiti di età e anche
per i figli non conviventi. Per questo motivo consigliamo sempre di
portare anche le certificazioni uniche dei figli anche non conviventi
e di far presente sempre eventuali situazioni in caso di dubbio in
modo da effettuare le opportune
verifiche.
COMPENSI PER ATTIVITA’
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il limite di esenzione passa
già dal 2019 da € 7500 ad €
10.000;
SPESE SANITARIE:
Ricordiamo di esibire sempre in
sede di 730 eventuali verbali di
invalidità/disabilità in quanto per
soggetti invalidi/disabili che hanno sostenuto spese mediche è riconosciuto un trattamento di maggior favore (in molti casi le spese
possono essere dedotte anziché
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detratte con maggior rimborso
fiscale per il contribuente). Sono
altresì detraibili le spese sostenute
per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione
A1 del Registro nazionale di cui
all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con
l’esclusione di quelli destinati ai
lattanti;
SPESE FREQUENZA
SCOLASTICA
A partire dalla scuola materna fino
alle scuole secondarie di primo e
secondo grado, le spese di frequenza scolastica costituiscono un
onere detraibile al 19% nella dichiarazione dei redditi fino ad un
massimo di €.800,00 per studente
(il limite era di 717,00 per l’anno
2018). Possono essere oggetto
di detrazione le tasse, i contributi
obbligatori per la frequenza, altri
contributi volontari, erogazioni liberali, tassa di iscrizione fino ad
arrivare al servizio per la mensa
(reso anche per il tramite del Comune o altri soggetti terzi rispetto
alla scuola) ed esteso anche all’assistenza al pasto ed il pre e post
scuola. È inoltre possibile portare
in detrazione anche le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado
statali e paritari senza scopo di
lucro, finalizzate all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica
e universitaria e all’ampliamento
dell’offerta formativa. La detrazione spetta nella misura del 19%,
ma senza un limite massimo. Queste spese sono costituite da contributi formalmente volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica
(ad esempio acquisto di cartucce
stampanti), all’edilizia scolastica
(ad esempio pagamento piccoli
e urgenti lavori di manutenzione
o di riparazione),all’ampliamento
dell’offerta formativa(ad esempio
l’acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti). Quello che è importante sottolineare
è che la detrazione delle spese
per la frequenza scolastica non
è cumulabile con quella prevista
per queste ultime erogazioni scolastiche “liberali”, quindi occorre
scegliere per ciascun studente, in
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caso di presenza di entrambe le
tipologie di spesa, se detrarre le
une o le altre.
DETRAZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO
Detrazione del 19% per le spese
sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale/regionale/interregionale per un importo non superiore ad € 250;
DETRAZIONE STUDENTI
CON DISTURBO
DI APPRENDIMENTO
Detrazione del 19% in favore di
minori o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria
di secondo grado per l’acquisto di
strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici necessari
all’apprendimento nonché per l’uso di strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere. Sarà necessario essere
in possesso di certificato medico;
SPESE DI ISTRUZIONE
E SPESE PER L’AFFITTO
SOSTENUTE DA STUDENTI
UNIVERSITARI
Per gli studenti universitari sono
detraibili sia le spese di istruzione (tasse, contributi, ecc.) sia i
canoni di locazione per contratti
di affitto: per questi ultimi, limitatamente agli anni 2017 e 2018,
il requisito della distanza minima
(dalla residenza dello studente
alla sede universitaria) si intende
rispettato anche se l’Università è
situata all’interno della stessa Provincia purché sia almeno di 100
chilometri. Tuttavia la distanza si
riduce a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o
disagiate.
DETRAZIONE POLIZZE
ASSICURATIVE CALAMITA’
NATURALI
Detrazione del 19% per i premi assicurativi inerenti il rischio di eventi
calamitosi relativamente alle unità
immobilari ad uso abitativo;

Versamenti a Fondi Pensione: è
possibile portare in deduzione entro il limite di 5.164,57 euro, le
somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia
a fondi negoziali sia alle forme
pensionistiche individuali. In base
al reddito complessivo del contribuente varia il beneficio.
Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS,
OV e APS
Le liberalità in denaro o in natura
erogate a sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10
per cento del reddito complessivo
dichiarato e l’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal
reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre
il quarto, fino a concorrenza del
suo ammontare.
Detrazione per erogazioni
liberali a favore delle
ONLUS, APS
è possibile detrarre il 30 per
cento degli oneri sostenuti per le
erogazioni liberali in denaro o
in natura a favore delle Onlus e
delle associazioni di promozione
sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta
non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevato al
35 per cento degli oneri sostenuti
dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
Detrazione contributi
associativi alle società di
mutuo soccorso
è innalzato a 1.300 euro il limite
di detrazione dei contributi associativi lle società di mutuo soccorso.
Tassazione R.I.T.A.
Il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella
sostitutiva applicata dal soggetto
erogatore.
Detrazione per riscatto
dei periodi non coperti da
contribuzione (c.d. “pace
contributiva”)
L’onere sostenuto per il riscatto de-

gli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50%
con una ripartizione in 5 quote
annuali di pari importo nell’anno
di sostenimento della spesa e in
quelli successivi.
Deduzione premi e
contributi versati alla
previdenza complementare
dei dipendenti pubblici
A decorrere dal 1° gennaio 2018,
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per
i dipendenti privati riguardo la
deducibilità dei premi e contributi
versati per la previdenza complementare.
DETRAZIONE PER
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA (50%) E PER
RISPARMIO ENERGETICO
(65%).
Le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia e risparmio
energetico sono confermate ed
ulteriormente ampliate.
In particolare per quanto concerne
le spese di riqualificazione energetica sostenute dal condominio le
percentuali di detrazione vengono
elevate al 70% (per gli interventi
che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo)
ovvero al 75% (per interventi finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale o estiva).
Si ricorda altresì che le detrazioni per ristrutturazione e risparmio
energetico sono state ulteriormente prorogate fino al 31/12/2020
però per alcune spese di risparmio
energetico la detrazione del 65%
(fino al 31/12/2017) è stata ridotta al 50% per le spese sostenute dal 01/01/2018: acquisto e
posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari,
acquisto di impianti di climatizzazione invernale e impianti dotati
di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe
A di prodotto ex Regolamento UE
811/2013.

PER LE RISTRUTTURAZIONI
OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE ALL’ENEA
Dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi va effettuata la
comunicazione all’ENEA delle
informazioni relative al risparmio
energetico realizzato sia in caso
di interventi di ristrutturazione edilizia e sia per l’acquisto
di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore ad
A+, nonchè A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia
prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione. La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data
di ultimazione o del collaudo degli interventi eseguiti.
CESSIONE DEL CREDITO
(PER GLI INTERVENTI
DI RISPARMIO ENERGETICO
65%).
è possibile, in luogo della detrazione del 65%, cedere il proprio
credito qualora si tratti di interventi di riqualificazione energetica
condominiale ed il contribuente
non possa usufruire della detrazione in quanto non abbia capienza
di imposta oppure sia capiente
ma l’intervento di riqualificazione
energetica condominiale riguardi
quegli interventi per i quali spetta
la maggiore detrazione del 70%75%. Nel 2018 (con valenza a
partire dal 730/2019), in luogo
della detrazione, sarà invece possibile cedere liberamente il proprio credito a fornitori o ad altri
soggetti privati per tutte le tipologie di spese di riqualificazione
energetica, condominiali e non
e anche nel caso in cui il contribuente abbia la capienza teorica
ai fini della detrazione
SISMA BONUS
è riconosciuta una detrazione del
50% per le spese sostenute per gli
interventi antisismici (compresa la
verifica sismica) su edifici (adibiti
ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1, 2 e 3:
la detrazione riguarda i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio
2017 fino al 31 dicembre 2021;
deve essere ripartita in 5 quote
annuali di pari importo, nell’anno
di sostenimento delle spese e in
quelli successivi, per un importo

massimo di € 96000 di spesa per
unità immobiliare. La detrazione
di imposta è elevata al 70% della spesa sostenuta, nel caso in cui
dall’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio
inferiore. Se dall’intervento deriva
il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione è elevata
sino all’80%. Nel caso in cui gli
interventi di riduzione del rischio
sismico siano realizzati su parti
comuni condominiali, le detrazioni di imposta del 70% e dell’80%
sono riconosciute rispettivamente
nella misura del 75% e dell’85%.
Inoltre per coloro che acquistano
un’unità immobilare (demolita, ricostruita e venduta entro 18 mesi
da impresa di costruzione/ristrutturazione immobiliare) localizzata in zona sismica 1, spetta una
detrazione (da ripartire in 10 rate
annuali) pari al 75% o all’85%
del prezzo di acquisto sostenuto
(entro l’ammontare massimo di
Euro 96000) per ogni unità immobilare acquistata) a seconda che i
lavori sostenuti abbiano ridotto di
una o due classi il rischio sismico
dell’edificio.
BONUS MOBILI
ED ELETTRODOMESTICI
è confermata la detrazione del
50% per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici (di classe
non inferiore alla A+, ovvero A
per i forni) destinati ad arredare
un immobile che sia oggetto di
lavori di ristrutturazione edilizia
per il quale si usufruisce in contemporanea della detrazione del
50% purché i lavori per quest’ultima finalità siano iniziati precedentemente rispetto alla data di
acquisto del mobile. Per i mobili
acquistati nel 2019 occorre altresì
che la spesa sia associata ad un
intervento di ristrutturazione edilizia/manutenzione straordinaria/
restauro/recupero edilizio iniziata a partire dall’01/01/2018.
Il bonus mobili ed elettrodomestici è stato confermato anche per
il 2020 questo significa che chi
ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria lo scorso anno
può ancora usufruire del bonus
che consente di recuperare per
effetto della detrazione fiscale il
50% della spesa sostenuta (max
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10.000 di spesa). Per lavoro di
manutenzione straordinaria non
deve intendersi un rifacimento totale dell’abitazione in quanto per
esempio è possibile usufruire del
bonus anche in presenza dell’installazione di un condizionatore
con pompa di calore o della sostituzione della caldaia.
Si ricorda che l’altra detrazione
esistente per l’arredo dell’abitazione (il bonus arredo per le giovani coppie coniugate o conviventi more uxorio da almeno 3 anni
in cui uno dei due componenti
abbia un’età inferiore a 35 anni e
che abbiano sostenuto spese finalizzate all’arredo dell’abitazione
principale acquistata) non è più
in vigore dall’01/01/2017, pertanto possono usufruire della detrazione solo coloro che ne potevano usufruire l’anno precedente
e che possono quindi detrarre le
rate residue.
DETRAZIONE IVA PAGATA
PER ACQUISTO UNITA’
IMMOBILIARI RESIDENZIALI
CLASSE A O B
Ai soggetti che hanno acquistato
fino al 31 dicembre 2017 unità
immobiliari a destinazione residenziali (e relative pertinenze acquistate contestualmente all’unità
abitativa) di classe energetica A
o B spetta una detrazione, da ripartirsi in 10 rate annuali, pari al
50% dell’IVA pagata nel corso del
2017 (possiamo ancora recuperare la detrazione iva spettante nel
2017 e ancora non usufruita).
BONUS VERDE
Detrazione pari al 36% (da ripartire in 10 rate annuali) su una spesa massima di € 5.000 effettuata
con mezzi tracciabili dal proprietario/detentore dell’immobile sul
quale si eseguono lavori sistemazione a verde di aree scoperte
private, impianti di irrigazione e
realizzazione pozzi, coperture a
verde e giardini pensili, ecc.;
Detrazione per
infrastrutture
di ricarica
Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021
per l’acquisto e posa in opera di
infrastrutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica è
previsto che l’onere sostenuto pos14

sa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di
ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari
importo.
LOCAZIONI
TURISTICHE BREVI
Per i contratti di locazione “brevi”
(durata inferiore a 30 giorni) stipulati a partire dal 01/06/2017 con
l’ausilio di intermediari immobiliari (anche attraverso la gestione di
portali on line) vi è l’introduzione
di una ritenuta del 21% effettuata nel momento del riversamento
delle somme dall’intermediario o
locatore. Il locatore (proprietario
e/o sublocatore/comodatario) ha
la facoltà di esercitare l’opzione
per la cedolare secca (tassazione
al 21%) direttamente in sede di
dichiarazione dei redditi, scomputando l’eventuale ritenuta già
trattenuta alla fonte.
TASSAZIONE LOCAZIONI.
CEDOLARE SECCA
I redditi derivanti da locazioni
di immobili sono tassati in modo
ordinario ovvero, qualora riguardino immobili ad uso abitativo locati per le stesse finalità a soggetti
privati, il proprietario può, osservando preventivamente una determinata procedura, optare per la
cedolare secca, ossia per la tassazione “sostitutiva” del 21% ovvero del 10% qualora si tratti di
contratti a canone concordato (o
agevolato) di durata non inferiore
a 3 anni e prorogabili di 2 anni
stipulati nei Comuni capoluoghi
di Provincia e/o Comuni ad alta
densità abitativa. In questi casi il
canone non è libero ma determinato sulla base di un minimo ed
un massimo stabilito in base agli
Accordi Territoriali stipulati tra le
Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei locatori
e degli inquilini.
La cedolare secca non si applica
alle tassazioni diverse da uso abitativo.
La cedolare secca al 10% per i
contratti di locazione concordati è
stata prorogata.
ALTRE
Art-bonus: dal 27/12/17 è possibile fruire del credito d’imposta

per le erogazioni cultura anche
per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni
concertistico-orchestrali, dei teatri
nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle
imprese e dei centri di produzione
teatrale e di danza, nonché dei
circuiti di distribuzione; borse di
studio: sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per
la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34; 5 per mille: da
quest’anno è possibile destinare
una quota pari al cinque per mille
della propria imposta sul reddito
a sostegno degli enti gestori delle
aree protette; addizionale comunale all’Irpef: nel rigo “Domicilio
fiscale al 1° gennaio 2017” presente nel frontespizio del modello
è stata inserita la casella “Fusione
comuni”; contributo di solidarietà:
da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”.
detrazioni fiscali non più prorogate nel 2018 (per il 730/2019):
bonus “arredo” giovani coppie ;
detrazione IVA acquisto abitazioni/pertinenze classe A-B; acquisto
unità immobiliari di nuova costruzione da locare
AFFRANCAMENTO
TERRENI/PARTECIPAZIONI
fino al 30/06/2020 è possibile
rideterminare con perizia di stima
asseverata e relativo versamento
dell’imposta sostitutiva, il valore di
terreni agricoli/edificabili e partecipazioni non quotate possedute
alla data dell’01/01/19. Con
tale operazione è possibile conseguire notevoli vantaggi fiscali
qualora si abbia un programma
una vendita del terreno e/o della
partecipazione;
Come detto in precedenza, la
dichiarazione dei redditi è l’occasione corretta per verificare che le
detrazioni per lavoro dipendente/
pensione e/o per carichi di famiglia siano state attribuite in modo
corretto oppure per richiederne
l’attribuzione ovvero per restituirle evitando così qualsivoglia sanzione: consigliamo quindi in ogni
caso di presentare i documenti ai
fini di una verifica della propria situazione reddituale e/o dei propri
familiari.

Concerti di Natale 2019
a cura di Mariano Trattenero

Anche quest’anno, durante il periodo natalizio,
il coro “LA RAFFAELLINA” ha eseguito presso le
residenze anziani della vallata dell’Agno
ben 7 concerti di Natale.
Abbiamo portato un po’ di serenità e di calore
umano fra gli ospiti cantando loro canzoni di Natale
classiche assieme ad altre ludiche.
La loro partecipazione
è stata a dir poco “commovente”.
Alcuni hanno cantato insieme a noi tutte le canzoni
proposte; altri muovevano la mano o il piede a
tempo e tutti, alla fine di ciascun concerto, ci hanno
regalato un gran sorriso e tanti applausi.
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VIAGGI-SOGGIORNI 2020 (Programma suscettibile di variazioni)
Mese

Data

N°
Giorni

MAR

22-29

8

sharm el sheik

3-5

3

8

APR

APR
MAG

MAG

Luogo

Quota

Iscizione

880

Aperte

AREZZO / CORTONA
SAN SEPOLCRO

420

Aperte

1

RAVENNA

85

Aperte

24-28

5

MATERA
ALBEROBELLO

690

Aperte

19/04 - 03/05

15

ISCHIA

710

Ultimi posti

1-2-3

3

LAGO MAGGIORE

480

Aperte

8-12

5

LONDRA /
STRATFORD UPON
AVON /
OXFORD

1.245

Aperte

16

1

TRIESTE

75

Aperte

22-29

8

Karpathos

Vera Club

890

Aperte

8-20

13

GIULIANOVA

Hotel Europa

795

Aperte

6-20

15

CESENATICO

Hotel Croce di Malta
e Mexico

725

Aperte

7-20

14

CATTOLICA

Hotel Waldorf

830

Hotel Alexander

745

27-28

2

BERNINA EXPRESS

27/06-07/07

11

POREC

Hotel Mediterran

SARDEGNA

Marina Rey Beach Resort

GIU

GIU
LUG

Tipologia
Hotel

25/06-09/07

Vera Clun Reef Oasis
Beach Resort

Hotel Central Park Terme

Aperte

285

02/03/2020

900

09/03/2020

1.580

Aperte

60

60°
16

Vanzo
Bruna

Preto
Roberto

VIAGGI-SOGGIORNI 2020 (Programma suscettibile di variazioni)
Mese

Data

N°
Giorni

Luogo

Tipologia
Hotel

LUG

24-27

4

SARAJEVO /
MONSTAR /
BOSNIA ERZEGOVINA

LUG
AGO

26/07-08/08

14

CATTOLICA

4-12

9

IRLANDA

29

1

NAVIGAZIONE SUL
LAGO DI GARDA

29/08-09/09

12

GIULIANOVA

2-7

6

NEW YORK

6-13

8

CESENATICO

Hotel Croce di Malta

11-18

8

SANTORINI

Vera Club Imperial

19-26

8

RODI

Vera Clun Kolymbia Beach

20

1

5

SET

OTT

DIC

Iscizione

570

05/03/2020

Hotel Waldorf

940

Hotel Alexander

815

23/03/2020

1.900

17/02/2020

70

28/04/2020

760

27/04/2020

2.580

12/03/2020

405

04/05/2020

1.025

07/05/2020

920

05/05/2020

MANTOVA

da
definire

08/06/2020

1

MUSEO BISAZZA

da
definire

27/07/2020

11-25

15

ISCHIA

710

15/06/2020

25

1

PRANZO PESCE

55

24/08/2020

8

1

PRANZO SOCIALE

25

05/10/2020

AGO

AGO
SET

Quota

Hotel Europa

Hotel Central Park Terme
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sharm el sheik

Veraclub Reef Oasis Beach Resort - dal 22 al 29 Marzo 2020
L’estate tutto l’anno, il sole che brilla sul mare ricco di storia, colori e tesori.
Per chi ama nuotare, fare sport, escursioni e divertirsi, questo è il luogo ideale. Su
una delle spiagge più belle della costa di Sharm El Sheikh, sorge il VeraClub Reef
Oasis Resort, in una posizione incantevole, su un mare bellissimo e caldo,
con fondali corallini e pesci di tutti i colori: un vero e proprio paradiso per chi
ama le immersioni subacquee.
LA SPIAGGIA: bella spiaggia di sabbia bianca,
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad
esaurimento, teli mare gratuiti. Il fondale corallino
digradante permette di entrare agevolmente in mare
e il pontile galleggiante consente un comodo accesso al tratto di mare aperto oltre la barriera corallina.
Antistante la spiaggia del VeraClub si trova la famosa “Temple bay”, paradiso delle immersioni e dello
snorkelling.

gia, acqua park con giochi d’acqua, piscine relax
e discoteca. A pagamento: centro benessere con
trattamenti di bellezza e centro diving.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. Il Veraclub è frequentato anche da clientela internazionale.

I SERVIZI: vari ristoranti, bar e snack bar, numerose piscine, di cui una anche riscaldata (solo nel periodo invernale), 3 jacuzzi esterne presso la spiag-

ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena
presso il Ristorante principale “Citadel” a buffet;
possibilità di cenare gratuitamente, con servizio a
buffet, presso il Ristorante internazionale “La Gioconda” e il Ristorante grill “Kebabgy”, inoltre previa
prenotazione al ristorante indiano “Mahraja” a la
carte; appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso vari bar; tea time pomeridiano con snack
dolci. A pagamento con prenotazione, la cena presso i ristoranti: “Moonlight” e “Ginza”. Non disponibili in loco alimenti per celiaci. Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi
ai pasti; bevande analcoliche e alcoliche nazionali
durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei
bar (ad eccezione delle bevande in lattina o bottiglia e gli alcolici di importazione); tè tisane e caffè
espresso.

QUOTA PER PERSONA:
€ 880 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 240 supplemento camera singola
+ € 130 camera vista mare

La quota non comprende:
• Adeguamento del carburante (che ci verrà comunicato 30 gg prima
della partenza)
• Extra personali, tutto quanto non indicato in “la quota include”.

LE CAMERE: 670 camere, tutte dotate di balcone o
terrazza, servizi privati con doccia, asciugacapelli,
aria condizionata, Tv, telefono, frigobar e cassetta
di sicurezza. Disponibili anche family room, con le
stesse dotazioni standard, composte però da due
ambienti separati, uno con un letto matrimoniale e
uno con due letti separati. L’occupazione minima richiesta è di 3 adulti o 2 adulti con 2 bambini. Corrente 220 volt con prese di tipo italiano.

ACCONTO: € 500
ISCRIZIONI: da lunedì 27 gennaio 2020
con saldo entro lunedì 27 febbraio 2020
RIDUZIONI
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 Valdagno a Verona a/r;
• volo charter da Verona a/r,
• trasferimenti a/r dall’aeroporto di Sharm al villaggio,
• settimana di soggiorno con trattamento ALL INCLUSIVE, VISTO DI
INGRESSO, ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO
• assistenza Agenzia emissione contratti/privacy/consegna documenti,
tasse aeroportuali.
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L’ingresso in Egitto, oltre al passaporto con validità di 6 mesi dalla data
di ingresso nel Paese, è consentito ai cittadini italiani anche con la carta
d’identità valida per l’espatrio (validità residua di almeno 6 mesi). In
quest’ultimo caso il passeggero dovrà avere con sé due fotografie
formato tessera (negli aeroporti egiziani non ci sono macchinette per
foto istantanee). Si segnala che le Autorità di frontiera egiziane non
consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta d’identità
elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di
validità del documento). Ugualmente non è accettata la carta di identità
cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro
del documento. Si raccomanda in tali casi di utilizzare il passaporto, onde
evitare il respingimento alla frontiera. Il passaporto deve avere almeno
due pagine disponibili per l’apposizione del visto e/o timbro di ingresso
o uscita dal Paese.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

AREZZO, SAN SEPOLCRO e CORTONA
dal 3 al 5 Aprile 2020

1° GIORNO – VENERDì 03 APRILE 2020:
Ore 06.30 ritrovo dei signori partecipanti ai luoghi
indicati e partenza in pullman riservato Gran Turismo via autostrada in direzione di Arezzo. Arrivo
e inizio visita guidata di questa bella città toscana..
pranzo... Passeggiando tra le sue vie si raggiungerà
S. Francesco, famoso per il ciclo di affreschi di Piero della Francesca narranti “la leggenda della Vera
Croce”, proseguimento poi fino alla Pieve Santa Maria (splendida chiesa medievale) per giungere alla
suggestiva Piazza Grande, recinta da monumentali
edifici e torri medioevali(scenario del film “La vita è
bella”), non lontano si eleva il Duomo gotico con il
suo maestoso interno arricchito di notevoli capolavori d’arte tra cui “la Maddalena”. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO-DOMENICA 05 APRILE 2020:
Dopo la prima colazione proseguimento per la visita
guidata di Cortona che fu umbra, etrusca e romana
per poi essere, un libero Comune sotto Uguccio Casali. La città è legata alla leggendaria figura della
giovinetta S. Margherita e del Poverello d’Assisi..
oltre 3.000 anni di storia fanno di Cortona una delle città più caratteristiche ed affascinanti dell’Italia
centrale.. Visita ai pittoreschi vicoli, la via Guelfa, la
via Roma e via Ghibellina, il Duomo e l’animato centro storico...caratteristici sono i suoi negozietti della
tradizionale ceramica presso il Museo Diocesano si
potrà ammirare la celebre “Annunciazione del Beato Angelico” , visita quindi al Museo Etrusco. Pranzo
tipico in ristorante. Al termine inizio del viaggio di rientro, previsto, con soste lungo il percorso, in serata.

2° GIORNO- SABATO 04 APRILE 2020:
Prima colazione in hotel e pranzo in corso di visita... Partenza per Sansepolcro e visita guidata
al borgo delle torri e dei palazzi, sorto ai piedi
dell’Appennino e che ha dato i natali a Piero della
Francesca. Dal ‘300 al ‘500 Sansepolcro ebbe il
periodo di massimo splendore. Di quei secoli ricchi
di commerci (dal guado ai panni), di arte e cultura,
ne è testimonianza il centro storico della città. Si
potrà ammirare la Casa di Piero della Francesca.
(interno), il Museo Civico (interno) con il “Polittico della Misericordia”,”la Resurrezione di Cristo”,
“S.Giuliano” e “S.Ludovico”, il Duomo con i suoi
numerosi dipinti, la Piazza Torre di Berta etc…. Trasferimento quindi ad Anghiari tempo a disposizione per passeggiata ... Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

QUOTA PER PERSONA:
€ 375 (con minimo 45 partecipanti)
€ 395 (con minimo 35 partecipanti)
€ 420 (con minimo 25 partecipanti)
ACCONTO: € 300
ISCRIZIONI: da venerdì 24 gennaio 2020
con saldo entro venerdì 28 febbraio 2020

La quota comprende:
• Pullman G.T. per l’intero circuito, pedaggi, servizio ns autista;
• Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
del 3° giorno;
• Bevande ai pasti previsti: ¼ vino + ½  acqua minerale;
• Servizio guida come da programma;
• Tassa di soggiorno; Auricolari;

• Assicurazione sanitaria + bagaglio Aga; Polizza contro annullamento;
• Ingressi INCLUSI (prezzi anno 2019 per persona (in gruppo) – salvo
mostre o modifiche prezzo anno 2020 ad oggi NON note)
Arezzo: Chiesa S.Francesco con Cappella Bacci Euro 8,00 ca. a pax,
Duomo gratuito, Sansepolcro: Museo Civico che ospita opere di
Piero della F. (tra cui il polittico della Madonna della Misericordia e
la Resurrezione di Cristo, S.Giuliano e S.Ludovico) + Casa Piero della
F., Prezzo Euro 10,00 ca. a pax; Cortona: Museo Diocesano + MAEC
(Museo Etrusco) Euro 3,00 + Euro 3,00 a persona.

La quota non comprende:
• Mance, ulteriori ingressi, extra in genere, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;
• Supplemento camera singola euro 25,00 per persona per notte (su
richiesta, salvo disponibilità);

Organizzazione tecnica Caliba Viaggi
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RAVENNA

8 Aprile 2020

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza ore 6.30
dai luoghi di convocazione con pullman riservato
per Ravenna.
All’arrivo incontro con la guida e visita di questa
bellissima città d’arte, capitale dell’impero romano
d’occidente. Dal 1997 i suoi monumenti con i preziosi mosaici del V e VI secolo, sono stati dichiarati
dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità.
Inizio delle visite con il Mausoleo di Teodorico (esterno), Sant’Apollinare in Nuovo e poi a piedi il centro
storico, dove troviamo la Basilica di San Vitale, al
Mausoleo di Galla Placidia, al Battistero Neoniano.
Se ci sarà tempo eventuale ingresso alla “Domus dei
Tappeti di Pietra”, dove si potranno ammirare gli
splendidi mosaici pavimentali di un’antica dimora,
scoperti duranti gli scavi di un palazzo.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della Basilica di S. Apollinare
in Classe in periferia della città con il bel Campanile
cilindrico i suoi marmi e l’immenso mosaico dell’abside in cui troneggia la figura di S. Apollinare e di
Cristo Pantocrator.

Ad orario prestabilito, ritrovo al pullman e partenza
per il viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di provenienza previsto nella serata.

QUOTA PER PERSONA:
€ 85 (con minimo 30 partecipanti)

La quota comprende:
• Il viaggio in autopullman G.T.;
• la guida locale per la visita della città;
• il pranzo in ristorante a base di carne;
• servizio di guida turistica;
• radio guide individuali;
• ingressi come indicati in programma;
• I.V.A. tasse e percentuali di servizio e l’assicurazione.

ISCRIZIONI: da lunedì 3 febbraio 2020

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi
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PUGLIA: Il SALENTO & MATERA
dal 24 al 28 Aprile 2020

Un’atmosfera magica avvolge la Puglia & Matera Città Europea della Cultura 2019
La Puglia è uno scrigno d’arte, storia e natura nel cuore del Mediterraneo. Secoli di storia e paesaggi d’incanto
sono alcune delle meraviglie che rendono questo luogo unico per un viaggio in cui vivere esperienze indimenticabili.
Due mari da sogno abbracciano la Puglia: scogliere a picco su fondali variopinti e spiagge dorate che digradano in acque cristalline. Nell’entroterra vaste pianure e dolci rilievi sono il regno degli ulivi e vigneti, boschi
rigogliosi e sorprendenti canyon mediterranei, le gravine.
Molte civiltà si sono avvicendate in Puglia, dagli antichi Greci ai Romani, Bizantini, Normanni, Svevi e Angioini.
Preziose testimonianze di storia e cultura di popoli diversi, sono i reperti dal valore inestimabile portati alla
luce ; tesori artistici e architettonici: menhir, chiese rupestri, castelli medievali, cattedrali barocche e romaniche,
palazzi nobiliari e dimore storiche, borghi incantati e città d’arte, affascinanti masserie e casali.
I trulli di Alberobello, caratteristiche costruzioni in pietra a secco, uniche al mondo, PATRIMONIO UNESCO…
La Puglia autentica si gusta anche a tavola: un’esplosione di sapori d’eccellenza.
1° Giorno - 24/04 VEN. Partenza ore 5.45 da
vs sedi con Pullman GT in direzione di Bologna/Ancona – Pranzo lungo il percorso…. Nel pomeriggio
proseguimento in direzione di Barletta – sistemazione in hotel in zona, cena e pernottamento..
2° Giorno - 25/04 SAB. Prima colazione .Pranzo in corso d’escursione. Partenza in direzione di
Andria e visita guidata di Castel del Monte – la “Corona di Puglia”. ll castello (XIII° sec.) è costruito
direttamente su un banco roccioso, in molti punti affiorante, ed è universalmente noto per la sua forma
ottagonale. Fu progettato dallo stesso Federico II° il
leggendario “Imperatore Puer Apuliae”.. Nelle strutture di Castel del Monte, con il suo perfetto disegno
geometrico che ricorda un intricato labirinto, e al
suo interno nei vari ambienti si possono rinvenire
ancora le tre impronte lasciate dall’imperatore Federico II. Visita guidata di Polignano : assai interessante il suo centro storico ricolmo dell’eco di culture
diverse come quella araba, bizantina,
spagnola e normanna. Un mix di stili decorativi, colori e profumi che rendono il
paese un luogo perfetto ove perdersi tra
scale e viuzze e scorci incantevoli che
si allungano verso il “blu dipinto di blu”
e.. chissà se Modugno suo illustre cittadino avrà qui pensato a quel “blu”..
Certo una tavolozza di un pittore fatta di
stradine, case bianche con balconi fioriti, mura, cortili e infine una balconata
che aggiunge un tocco di azzurro. Una
superficie piatta di roccia fa da terrazza:
da qui si ha la vista su Cala Monachile,
la scogliera e il centro storico con le sue
case bianche che si affacciano sul mare.

Un “must” per chi vuole realizzare il miglior scatto
del paese. Proseguimento in direzione Alberobello,
arrivo in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno - 26/04 DOM. Prima colazione. Intera
giornata visita guidata. Pranzo Tipico in corso d’escursione. Matera – eletta Città Europea della Cultura 2019 – e Patrimonio UNESCO offre molteplici
motivi d’interesse che andremo a scoprire durante la
ns. visita… Salita al belvedere del Sasso Caveoso
e Barisano.. da qui ammireremo una spettacolare
“cartolina” sui Sassi.. passeggiata tra le Chiese rupestri e al termine discesa verso il centro storico di
Matera (i Sassi) complesso assai suggestivo: ai ns.
occhi apparirà un ammasso di case scavate nel tufo
una sopra l’altra abbarbicate sulle pareti di un profondo vallone con un labirinto di stradine acciottolate a gradini. Visita alla casa-grotta abitata fin verso
il 1960 e che oggi mostra i vari vani scavati nella
profondità della tenera pietra calcarea arredati con
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i mobili realmente usati da chi ci viveva, in stretta
promiscuità con gli animali.. Passeggeremo ammirati ed incuriositi tra i vicoli, i sali e scendi in pietra, scorci pittoreschi.. suggestive Chiese (Matrice) e
incantevoli Piazzette. Visita alle cisterne romane….
(per chi lo desidera) e.. curiosando tra i negozi
d’artigianato ricavati nella viva roccia, e i profumi
dei forni.. concluderemo questa entusiasmante giornata. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° Giorno - 27/04 LUN. Prima colazione in hotel. Pranzo. Trasferimento ad Ostuni e visita guidata
alla “Città bianca”, un autentico gioiello: le case
bianche, le vie strette, le lucine appese tra un palazzo e l’altro, i fiori fucsia e il cielo azzurro che
arricchiscono questo scenario da sogno. Ostuni è
unica: passeggiando ammireremo:
la possente cinta muraria, le sue
piazzette,   il Palazzo Vescovile col
suo arco in pietra rossa, proprio di
fronte alla Concattedrale, la Porta
Blu: un’icona della città, super fotografata.. i numerosi negozi di artigianato locale (prodotti tipici, ceramica etc). Continuazione per Locorotondo : un paesino dall’atmosfera
assai particolare, ed incluso nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia.
Assai suggestive sono le case imbiancate a calce che si affacciano
su stretti vicoli : ammireremo le stradine del borgo posto su una piccola
altura rotondeggiante.. Ovunque
ci sono scorci particolari.. e i fiori
sui balconi sembrano voler “incorniciare” tante fotografie da cartolina.

QUOTA PER PERSONA:
€ 690 (con minimo 35 partecipanti)
+ € 100 supplemento camera singola
ACCONTO: € 300
ISCRIZIONI: dal martedì 28 gennaio 2020
con saldo entro il venerdì 28 febbraio 2020

La quota comprende:
• Viaggio in pullman riservato G.T., pedaggi autostrada, servizi ns.
autista;
• Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle in camere doppie
con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
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Passeggiata attraverso: Porta Napoli, la Chiesa Matrice, il Municipio. Al termine proseguimento verso “a magica atmosfera dei Trulli di Alberobello”
. Un’aria di poesia pervade la zona monumentale
ove ammireremo si’ tanta bellezza.. il borgo é
composto da bianche case circolari dal tetto conico,
e l’insieme costituisce un paese “fiabesco” ricco di
curiosi scorci, numerosi negozietti di prodotti tipici
(olio, dolcetti, artigianato tessile eco.) Cena tipica e
pernottamento.
5° Giorno - 28/4 MAR. Prima colazione. Inizio
del rientro – sosta in un tipico borgo marinaro che
offre una terrazza panoramica mozzafiato verso la
costa ed il mare..Pranzo Tipico - Proseguimento in
direzione di Ancona, Bologna arrivo in serata

• Pranzi Tipici - Bevande incluse ai pasti (1/4 vino + ½ acqua minerale);
• Visite guidate come da programma;
• Ingresso ai Sassi di Matera (01 Chiesa Rupestre + 01 Casa Grotta)Castel del Monte (SALVO MOSTRE AD OGGI NON NOTE);
• Assicurazione medico + bagaglio. + Polizza contro Ann.to
• Auricolari inclusi (con base 45 e 35 paganti)

La quota non comprende:
• ULTERIORI INGRESSI, MANCE, TASSE DI SOGGIORNO, extra in genere
di carattere personale, facchinaggi;
• Supplemento camera singola Euro 100,00 per persona per tutto il
periodo (su richiesta, salvo disponibilità)

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

SOGGIORNO TERMALE Ischia

Hotel Central Park - dal 19 Aprile al 3 Maggio 2020
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 flora mediterranea e stupendi pini marittimi, a due passi 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 piscina in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea,
il modernissimo Spa con “Beauty & Wellness Center“ 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 mediterranea 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 complemento per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua
termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale
e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfetto relax.
QUOTA PER PERSONA:
€ 710 (disponibili 40 posti)
ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 320
DOPPIA USO SINGOLA: + € 520
ISCRIZIONI: dal martedì 4 febbraio 2020
con saldo entro il venerdì 21 febbraio 2020

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 pietanze anche all’aperto nei periodi più caldi.
Trattamenti termali
Il modernissimo reparto termale utilizza le acque termali nei trattamenti curativi ed estetici per fanghi,
docce e bagni termali ozonizzati. Inoltre vi è la possibilità 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 piscina 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.

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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TRENINO delle 100 VALLI
ed il LAGO MAGGIORE
dal 1 al 3 Maggio 2020

1° Giorno
partenza ore 6.30 da vs. sede con pullman gt via
autostrada per Verona/Milano ore 11.00 arrivo al
Lago D’Orta, incontro con la guida e trasferimento quindi in battello presso la piccola ma pittoresca
isola di S. Giulio; molto interessante e ricco di decorazioni è l’interno della basilica, narrante la storia
dei santi fratelli Giulio e Giuliano. Giro dell’isola
e rientro a Orta S. Giulio.Molto caratteristico è il
centro storico di Orta, particolarmente decorato da
magnifici fiori (a maggio le Azalee) che pervadono
e colorano ogni angolo. Pranzo. Nel pomeriggio
salita alla Collina di “S. Carlone” (*) ove si trova la
gigantesca statua dedicata a san Carlo Borromeo,
installata accanto alla chiesa che accoglie in un piccolo museo preziose testimonianze legate all’intensa
attività pastorale svolta durante la sua vita. Trasferimento in direzione di Arona sistemazione nelle camere riservate – cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno:
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza
per la visita alla famosa Villa Taranto di Pallanza–
magnifico Parco giardino ricco di parterre fiorite, alberi secolari, e magnifiche vellutate colline. Istituito
nel 1931 dal capitano Mc Eacharn .Visitando i giardini ritroverete scenari di fantasia, distese con coloratissimi fiori, la romantica valletta, la distesa delle
eriche, i viali di azalee, gli aceri dalie, etc. Villa
Taranto vi regalerà indimenticabili immagini. Continuazione per Stresa – costeggiando la magnifica ri-

QUOTA PER PERSONA:
€ 480 (con minimo 35 partecipanti)
+ € 100 supplemento camera singola
ACCONTO: € 300
ISCRIZIONI: da giovedì 6 febbraio 2020
con saldo entro venerdì 6 marzo 2020

La quota comprende:
• Pullma gt, servizi autista;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° gg. a quello del
3° giorno;
• Sistemazione in hotel secondo Vs scelta  in camere doppie con serv.
privati;
• Bevande ai pasti in italia  (1/4 vino + ½ minerale) ; ½ l. acqua min.
a persona per l’ultimo pranzo in Svizzera;
• Battello per le 2 Isole Borromeo; battello per lago d’orta;
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viera occidentale del Lago Maggiore: un’incantevole vegetazione di flora tropicale e subtropicale da’
bella mostra di se’- e fa da spettacolare “quinta”
alle signorili residenze che si allineano sul lungolago. Arrivo a Stresa, pranzo e successivo imbarco
sul battello per l’Isola Bella, la perla delle Isole Borromeo. Essa presenta la forma di vascello, ed è interamente occupata dal castello (ricco di sontuosi arredi)
i magnifici giardini fioriti e piante rare – nonchè le
singolari “grotte” estive. Al termine trasferimento verso l’Isola dei Pescatori e tempo a disposizione per
il giro della piccola ma assai pittoresca isola: il suo
centro storico con la parrocchiale, gli antichi vicoli,
i vari punti “souvenir” dell’isola etc. rientro a Stresa.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° Giorno:
Prima colazione. Prima colazione. Ore 7.30 ca.
partenza per l’escursione guidata con il trenino delle 100 valli; vasti panorami, antichi borghi montani
con spettacolari vedute sulle profonde vallate che
accolgono piccoli laghi, fitti boschi di conifere e
zone a pascolo, i tradizionali masi dai coloratissimi
balconi fioriti, e se fortunati… i simpatici caprioli ..
arrivo a Locarno (Svizzera) alle ore 11.30 ca. breve
visita all’elegante cittadina – posta all’estremità nord
del Lago Maggiore. Pranzo in ristorante a Lugano.
Inizio quindi del rientro con arrivo alle ore 22.00
ca.

• Trasporto con il trenino delle 100 valli, ingresso Villa Taranto €
8,00/px; ingresso Palazzo Borromeo (Isola Bella) € 14,00/px
• Polizza contro annullamento;
• Assicurazione medica agal;
• Guida come da programma, tassa di soggiorno,
La quota non comprende:
• mance, ulteriori eventuali ingressi, supplemento singola (in base a vs
scelta hotel) a persona a notte (su richiesta, salvo disponibilità);
• Quanto non espressamente indicato alla voce precedente.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

LONDRA – STRATFORD UPON AVON, OXFORD
dall’8 al 12 Maggio 2020

1° Giorno
Partenza da Valdagno con pullman privato GT in direzione Venezia aeroporto. Dopo il disbrigo
delle formalità di imbarco, partenza per Londra, dove atterreremo
nel primo pomeriggio. Incontro
con l’assistente e l’autista per il
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, mezza giornata di visita
guidata in bus, del centro di Londra. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per
mezza giornata di visite di Londra. Inizieremo con la visita esterna di Buckingham Palace, nella
città di Westminster, dove avremmo modo di assistere anche al
cambio della Guardia. Oltre ad
essere la residenza ufficiale della
Regina, Buckingham Palace è il
luogo dove si svolgono numerose
cerimonie pubbliche e rappresenta ancora un forte punto di riferimento per i sudditi, nei momenti
gioiosi e tristi nella storia del Regno Unito. Proseguiremo la mattinata con l’ingresso alla Torre di
Londra: castello situato nel centro
di Londra, sulle rive del Tamigi. La
sua Torre Bianca, che conferisce
all’intero castello il nome, ha svolto un ruolo di primo piano nella
storia inglese, subendo vari assedi, e il suo controllo è sempre
stato ritenuto fondamentale per il
controllo della Nazione. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, parten-

za per Stratford Upon Avon, per
mezza giornata di visita della città con bus e guida parlante italiano. Stratford-upon-Avon (chiamata così perché sorge presso il
fiume Avon) è situata nel cuore
delle Midlans Occidentali del Regno Unito, ed è famosa in tutto il
mondo per essere la città natale
di William Shakespeare. Rientro
in hotel per cena e pernottamento.
3°giorno
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e inizio delle visite partendo dalla casa di nascita
di Shakespeare, edificio costruito
secondo lo stile del XVI secolo.
L’intera mattinata sarà proprio
dedicata a ripercorrere la vita
del famosissimo drammaturgo e
poeta inglese, soprannominato
“Il Bardo dell’Avon” visitando sia
la casa di nascita sia quella dove
Shakespeare ha vissuto.
Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in direzione Oxford,
con una sosta lungo Cotswolds
Hills, una serie di dolci colline che
si innalzano dai prati del Tamigi,
fino ad una scarpata nota come
Cotswolds Edge. I paesaggi attraversati saranno prevalentemente
rurali, con villaggi in pietra, città
storiche, case e giardini signorili.
Arrivo ad Oxford nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in
hotel.
4° giorno
Dopo la prima colazione, la visita guidata partirà dal centro di

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.245
+ € 290 supplemento camera singola
ACCONTO: € 300
ISCRIZIONI: da lunedì 10 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 23 marzo 2020

La quota comprende:
• Trasferimento da Valdagno a Venezia a/r con pullman privato;
• Volo diretto in classe economica - incluso 1 bagaglio in stiva e 1
bagaglio a mano;
• Tasse aeroportuali quotate al 4/12/19;
• Trasferimenti dall’aeroporto di Londra a/r;
• Guida/accompagnatore parlante italiano;
• Visite guidate come da programma: Tower of London, Shakeaspeare’s
Birthplace, Shakespeare’s New Place, Castello e prigione di Oxford;

•
•
•
•

Oxford, città con più di 150.000
abitanti, sede dell’ Università di
Oxford, la più antica università
del mondo anglosassone. Il nostro
giro per questo include anche la
visita agli esterni del Crist Church
College, il più grande dei collegi
costituenti l’Università di Oxford,
fondato nel 1546, che ospita al
suo interno la cattedrale della città. Tra i suoi studenti si contano
ben 13 primi ministri britannici,
per questo viene considerato al
pari del Trinity College di Cambridge, e indubbiamente un ambiente aristocratico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il
castello di Oxford : costruito dal
barone normanno Robert D’Oyly
il vecchio dal 1071 al 1073, e
campo di molteplici battaglie fino
a dopo la guerra civile, quando
il castello venne adibito a prigione di Oxford, con aule destinate
persino all’esecuzione capitale.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
5° giorno
Dopo la prima colazione partenza da Oxford in direzione Londra
aeroporto – circa 2 ore di viaggio
in bus. Lungo il percorso, sosta per
pranzo tipico in un pub inglese,
o in base all’orario definitivo di
partenza BRUNCH tipico. Trasferimento in aeroporto. Dopo il disbrigo delle formalità di imbarco,
rientro a Venezia. Trasferimento
a Valdagno con pullman privato
GT. Termine dei servizi.

Pernottamenti in hotel 4* con 4 prime colazioni e 4 cene;
1 pranzo tipico in pub inglese o brunch;
Assicurazione medica di base;
Documenti di viaggio con guida;

La quota non comprende:
• Extra personali;
• Bevande ai pasti;
• Tassa di soggiorno hotel;
• Eventuale incremento tasse aeroportuali al momento dell’emissione
dei voli;
• Assicurazione facoltativa contro annullamento – € 35,00 o € 45,00
p.p. (se ancora UE o EXTRA UE – in base alle normative vigenti).
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TRIESTE e Risiera di San SABBA
16 Maggio 2020

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza ore 6.30
dai luoghi di convocazione con pullman riservato
per Trieste. Con una sosta lungo il percorso autostradale è previsto l’arrivo in città verso le ore 10.00.
Sosta e visita della Risiera di San Sabba: unico
esempio di lager nazista in Italia, ex stabilimento
per la pilatura del riso è stato utilizzato dai nazisti come campo di prigionia provvisorio e poi come
campo di detenzione. Nella risiera vennero soppresse e bruciate tra le tre e le cinquemila persone, ma
ben maggiore fu il numero dei prigionieri smistati
verso altri campi di sterminio.
Al termine inizio delle visite della città, con particolare attenzione al suggestivo Borgo Teresiano con le
antiche case affacciate nel Canal Grande, la Chiesa
di San Nicolò dei Greci, la Chiesa di Sant’Antonio
Nuovo con la sua facciata neoclassica ed il Tempio
della SS. Trinità e San Spiridione la chiesa della comunità serbo ortodossa.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio completamento della visita libera (o
con guida) di Trieste con particolare attenzione al
centro storico. La splendida Piazza Unità d’Italia il
cuore della città antica con i suoi bellissimi palazzi ottocenteschi: Municipio, Palazzo Loyd, Palazzo
Pitteri, Caffé degli Specchi ecc., la Piazza Borsa, il
Teatro Verdi, il Lungomare, la Città Vecchia inoltre

salita al Colle San Giusto per la visita della stupenda
Cattedrale romanica di San Giusto: massimo monumento e simbolo della città.
Ad orario prestabilito, partenza per il viaggio di ritorno, con una sosta lungo il percorso autostradale,
l’arrivo ai luoghi di provenienza è previsto nella serata.

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

La quota comprende:
• Il viaggio in autopullman G.T.,
• la guida locale per la visita della città,
• il pranzo in ristorante a base di carne,
• servizio di guida turistica
• I.V.A. tasse e percentuali di servizio e l’assicurazione  

ISCRIZIONI: da giovedì 6 febbraio 2020

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi
26

KARPATHOS

Veraclub Kostantinos Palace - dal 22 al 29 Maggio 2020
Il paesaggio cambia continuamente passando da splendide spiagge bianche con
mare color turchese, a verdi e lussureggianti boschi di montagna.
è sicuramente uno dei pochi scenari incontaminati del mediterraneo, ideale per
godersi un mare splendido, un meraviglioso relax e le gioie culinarie dell’Isola.
FORMULA CLUB
Pensione completa con prima colazione, pranzo e
cena serviti a buffet. La scelta dei piatti varia tra
cucina italiana e greca. Vino locale bianco e rosso,
birra, acqua minerale e soft drink serviti a dispenser
inclusi ai pasti.
Direttamente in struttura sarà possibile effettuare
escursioni organizzate, con pagamento in loco.
LA SPIAGGIA
La spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, è ampia
e profonda, con un’area in concessione riservata
agli ospiti del Villaggio. A disposizione gratuita dei
clienti ombrelloni, lettini e teli mare (previo deposito
cauzionale).

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

QUOTA PER PERSONA:
€ 890 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 120 supplemento camera singola
+ € 150 p/p a settimana supplemento
camera Junior Suite Fronte Mare

La quota comprende:
• Trasferimento con pullman GT privato da/per aeroporto di Verona;
• Soggiorno in FORMULA CLUB per 8 notti;
• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento;
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimenti da/per aeroporto/villaggio a Karpathos;
• Ns assistenza per stipulare contratti di viaggio, moduli privacy e gestione
prenotazione presso la Vostra Sede a Valdagno.

ACCONTO: € 450
ISCRIZIONI: da giovedì 30 gennaio 2020
con saldo entro venerdì 10 aprile 2020
RIDUZIONI
da 0 a 2 anni (non compiuti)		 € 840
da 2 a 12 anni (non compiuti 3°/4° letto) € 390
da 12 a 16 anni (non compiuti 3°/4° letto) € 180

La quota non comprende:
• ADEGUAMENTO CARBURANTE (comunicato entro 21 gg dalla partenza);
• Imposta di soggiorno da pagare in loco;
• Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota include”.
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SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)
Best Western Hotel Europa - dall’8 al 20 Giugno 2020

Il Best Western Hotel Europa si affaccia sulla 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
20 Giugno: Colazione e partenza in mattinata per
Valdagno

QUOTA PER PERSONA:
€ 795 (con minimo 40 partecipanti)
ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 180
DOPPIA USO SINGOLA: + €330
ISCRIZIONI: da martedì 11 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 4 maggio 2020
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PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti
da 0 a 2 anni (non compiuti) Euro 110
da 3 a 12 anni (non compiuti) Euro 450
in 3° letto
Euro 590

La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa;
• bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino);
• menù con proposte a base di carne e pesce;
• una cena tipica Teramana;
• una cena tipica Marinara;
• antipasti e contorni al buffet;
• ricca prima colazione al buffet;
• servizio Spiaggia
(1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera);
• ingresso nella piscina privata direttamente sulla spiaggia con zona
idromassaggio;
• utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu;
• animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e cabaret;
• noleggio gratuito di biciclette, canoe, pedaloni;
• campi da beach tennis, calcetto, bocce ubicati direttamente in spiaggia;
• assicurazione medica.
Supplementi:
• camera vista mare = + 3 euro per persona al giorno;
• 2° lettino € 2,00 al giorno da pagare direttamente sul
posto.
La quota non comprende:
• eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto;
• extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”.

SOGGIORNO A CESENATICO

Hotel Croce di Malta o Mexico - dal 6 al 20 Giugno 2020
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 negozi, 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 pranzo climatizzate bar, ascensore ed un grazioso portico con comode poltroncine dove potersi rilassare
sorseggiando una fresca bibita. Comprende anche
una vasta piscina con idromassaggio, uno spazio
dedicato ai bimbi, lettini e ombrelloni per il vostro
relax.
Sabato 6 giugno: parteza ore 7.00
dalla Stazioen FTV di Valdagno
Sabato 20 giugno:
colazione e partenza per il ritorno.

QUOTA PER PERSONA:
€ 725 (con minimo 40 partecipanti)
ACCONTO: € 350
SINGOLA: + € 140
DOPPIA USO SINGOLA: + € 225
ISCRIZIONI: da giovedì 20 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 4 maggio 2020

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti
da 0 a 2 anni (non compiuti) Euro 50
da 2 a 6 anni (non compiuti) Euro 380
da 7 a 12 anni (non compiuti) Euro 525
in 3° letto
Euro 480

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”.
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Soggiorno Mare A Cattolica
Hotel Waldorf - dal 7 al 20 Giugno 2020

L’hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla.
L’hotel Waldorf Palace dispone di una sala per la
piccola colazione con terrazzo panoramico affacciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’esclusivo 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 organizzato un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le
camere sono arredate con un design moderno e accattivante 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 ricchissimo buffet di antipasti e verdure. L’hotel dispone
di uno stabilimento balneare di fiducia.

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

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

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 220
ISCRIZIONI: da giovedì 27 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 25 maggio 2020

La quota comprende:
• Trasferimento A/R in pullman; • Pensione completa compreso le bevande;
• Sevizio spiaggia; • Assicurazione medica bagaglio.

Partenza stazione FTV 7.30 per Cattolica.
Soste durante il percorso.
Sistemazione nelle camere.
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PREZZI SCONTATI
Anni		
(3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni (non compiuti)		
da 3 a 5 anni (non compiuti)		
da 5 a 10 anni (non compiuti)		
da 10 e oltre

Euro
Euro
Euro
Euro

75
450
605
755

SOGGIORNO MARE a cattolica
Hotel Alexander - dal 7 al 20 Giugno 2020

L’hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprietà, ma offre la possibilità di un risparmio per il soggiorno. 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
QUOTA PER PERSONA:
€ 745 (con minimo 40 partecipanti)
ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 200
ISCRIZIONI: da giovedì 27 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 25 maggio 2020
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diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il resto è uguale a quello degli ospiti del Waldorf.
Partenza stazione FTV 7.30 per Cattolica.
Soste durante il percorso.
Sistemazione nelle camere.

STESSE CONDIZIONI HOTEL WALDORF
PREZZI SCONTATI
Anni		
(3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni (non compiuti)		
da 3 a 5 anni (non compiuti)		
da 5 a 10 anni (non compiuti)		
da 10 e oltre

Euro
Euro
Euro
Euro

75
410
545
680

BERNINA EXPRESS

dal 27 al 28 Giugno 2020
1° giorno
Ore 5.30 ritrovo dei signori
partecipanti a Valdagno e
partenza in pullman riservato
Gran Turismo via autostrada per
Bergamo/Passo Aprica - Tirano.
Ore 11.30 circa pranzo tipico
in ristorante. Ore 13.40 incontro
con la guida e partenza con il
trenino del “Bernina Express”…
ci si inoltrerà verso gli ampi e
spettacolari panorami offerti dalla
“sentinella” delle Alpi, che qui
mostra vellutati pascoli, minuscoli
laghetti alpestri, profonde valli
incise da cascate e torrenti… e
dirigendo lo sguardo verso la
cima, i bianchi costoni e le nevi perenni. Sarà uno spettacolo impareggiabile! Arrivo a St Moritz, famosa
località turistica e visita guidata del centro storico. Al termine trasferimento a Livigno, sistemazione in hotel
per la cena ed il pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione dei partecipanti per shopping e visite individuali a Livigno
caratteristico centro sportivo estivo ed invernale, nonché nota località di villeggiatura sita nel fondale della
Spol, conosciuta per gli acquisti, in quanto territorio extra-doganale (acquisti di profumi - oggetti fotografici
– liquori… nelle quantità consentite). Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza sulla via del ritorno
con eventuale sosta in un caratteristico centro. Soste intermedie secondo necessità e arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA:

• Visita guidata il 1° giorno;
• Assicurazione sanitaria + bagaglio Aga;
• Polizza contro Annullamento.

ISCRIZIONI: da martedì 2 marzo 2020

La quota non comprende:
• Mance, ingressi, tassa di soggiorno (se in vigore);
• Extra di carattere personale;
• Quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”;
• Suppl. carrozze panoramiche NON DISPONIBILI;
• Supplemento camera singola Euro 25,00 per persona a notte
(su richiesta, salvo disponibilità).

€ 285 (con minimo 25 partecipanti)

Documenti necessari:
Carta di identità valida per l’espatrio senza timbro di proroga
sul retro oppure passaporto in corso di validità. Si prega di fornirne
obbligatoriamente copia all’iscrizione per motivi assicurativi.
La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T. , pedaggi, servizio autista
• Sistemazione in ottimo hotel 3 stelle Sup. a Livigno
in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 2° giorno;
• Bevande ai pasti: ¼ vino + ½ acqua minerale;
• Trenino del “Bernina Express” da Tirano a St. Moritz
(carrozze standard);
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parenzo plava laguna

Hotel Mediterran*** - dal 27 Giugno al 7 Luglio 2020
Questa struttura si trova a 2 minuti a piedi dalla
spiaggia. Circondato da boschi di cedri e querce e
situato a soli 100 metri dalla spiaggia, l’hotel Laguna
Mediteran di Poreč (Parenzo) gode di una posizione
silenziosa e tranquilla. Offre una piscina all’aperto e
una piscina per bambini, entrambe riscaldate e con
acqua salata, e servizi gratuiti quali i lettini e la connessione wifi in tutte le aree. Interamente climatizzata, 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 ordinare il pranzo al sacco e un assortimento di piatti
vegetariani. L’albergo ospita 2 ristoranti con terrazze 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, mentre nel corso della giornata vengono proposti diversi
tornei sportivi.
Le casseforti sono disponibili con un supplemento
presso la reception. Il laguna Mediteran hotel dista
2 km da Poreč.

QUOTA PER PERSONA:
€ 900 (con minimo 30 partecipanti)

La quota comprende:
• Viaggio in pullman g.t., 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, inizio del soggiorno con il pranzo del primo giorno e termina
con la prima colazione dell’ultimo;
• 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.

ACCONTO: € 300
ISCRIZIONI: da lunedì 9 marzo 2020
con saldo entro 30 aprile 2020

NOTE GENERALI:
DISPONIBILITà: N° 29 CAMERE
18 (camere DOPPIE / MATRIMONIALI con balcone, lato parco)
05 (camere DOPPIE / MATRIMONIALI con balcone, lato mare)
06 ( camere singole con balcone, lato parco).
PENALITà ANNULLAMENTO:
Da 3 fino al giorno stesso della partenza
Da 4 a 9 giorni prima della partenza
Da 10 a 14 giorni prima della partenza
Da 15 a 29 giorni della partenza
Oltre 30 giorni 			

100% penale
75% penale
50% penale
25% penale
Euro 30,00
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La quota non comprende:
• Supplemento camera lato mare con balcone, € 86,00
totali per persona;
• Supplemento camera singola con balcone lato parco € 135,00
intero periodo (numero limitato su richiesta preventiva);
• Ombrelloni e lettini in spiaggia;
• Assicurazione contro annullamento pari al 2,5% della quota FINALE
di partecipazione.

Sardegna – Costa Rey (CA)

Marina Rey Beach Resort - dal 25 Giugno al 9 Luglio 2020

POSIZIONE
Situato di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, frazione marittima di Muravera, il Marina
Rey Beach Resort si trova nella rinomata costa SudOrientale della Sardegna, a circa 60 km dal porto/
aeroporto di Cagliari. I 10 km di sabbia bianca e
fine, il mare cristallino color verde smeraldo turchese e il fondale che degrada dolcemente, rendono
la località meta rinomata e ideale per famiglie con
bambini.
SISTEMAZIONE
Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e
dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile
sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple e Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room,
tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Camere Doppie: Arredate in tipico
stile sardo, con due letti o letto matrimoniale, sono
dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Camere Triple: Arredate

in tipico stile sardo, con tre letti o letto matrimoniale
+ letto aggiunto, sono dotate di patio o veranda,
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Camere Quadruple: Arredate in tipico stile sardo, con
letto matrimoniale + 2 letti aggiunti (letto a castello), sono dotate di patio o veranda, servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta
di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Bilocali Family Room
arredati in tipico stile sardo, composti da doppio
ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale +
2/3 letti aggiunti, sono dotate di patio o veranda,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta
di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Attrezzature e servizi:
Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali
e un’area miniclub con giochi, una piscina adatta
anche per i bambini e un piccolo Bazar, Campi da
tennis/calcetto, esterni al Resort a 10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, Sala
TV, collegamento Wi-Fi gratuito nelle principali aree
comuni. Area Fitness. Navetta gratuita da e per la
spiaggia. Per i Bambini: Parco Giochi, Mini Club
(4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club
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(12/16 anni) per i più grandi, con assistenza di
personale specializzato.
Ristorazione
Il Resort dispone di un ristorante con due sale di cui
una all’aperto e una climatizzata che permette di
godere di un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera magica e rilassante. La prima colazione,
servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci
e salate in grado di soddisfare anche i palati più
esigenti. Per il pranzo e la cena, a Buffet, vengono
proposti piatti della cucina tipica regionale e della
gastronomia nazionale con acqua e vino incluso ai
pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione
degli ospiti per eventuali esigenze particolari. *NB.
Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la
massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area della cucina esclusivamente
dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine,
pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze.

La Spiaggia
Punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è
attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo
degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento).
è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio
un comodo camminamento (distanza 400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia mediterranea sino a giungere alle dune prospicienti il mare,
oppure, con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del camminamento che porta
alla spiaggia. Importante e comodo Beach Bar con
annessi servizi igienici, situato a pochi passi dalla
concessione demaniale del Resort.
ANIMALI
Ammessi di piccola taglia (max 4/5 kg ed escluso
l’accesso alle zone comuni) su richiesta, a numero limitato, con supplemento obbligatorio in loco di Euro
10 al giorno + Euro 70 per igienizzazione finale.

Tessera Club
Animazione diurna e serale, mini-club (4/12 anni) e
Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative nell’Area Fitness, ombrelloni
e lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino
ad esaurimento. A pagamento: escursioni, servizio
diving (esterno), servizio lavanderia, servizio baby
sitter, giornali, noleggio teli mare.

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.580
+ € 350 supplemento camera singola
Bambini da 0/2 anni n.c. in 3 letto € 100,00
Bambini 2/12 anni n.c. in 3 letto € 280,00
ACCONTO: € 400
ISCRIZIONI: da venerdì 14 febbraio 2020
con saldo entro lunedì 25 maggio 2020

La quota comprende:
• Trasferimento con pulmann G.T. privato da Valdagno a Verona a/r;
• Volo AEREO di linea per Cagliari incluso Tasse Aeroportuali e bagaglio;
• Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa;
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• Sistemazione in camere con servizi privati dotate di ogni confort;
• Trattamento di pensione completa a buffet con bevande ai pasti;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Omaggio ai partecipanti;
• Tessera Club;
• Servizio spiaggia con lettini e ombrelloni;
• Animazione diurna/serale;
• Assicurazione annullamento.

La quota non comprende:
• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non
specificato;
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Organizzazione tecnica Input Viaggi e Vacanze

I BALCANI E LE SUE MERAVIGLIE
dal 24 al 27 Luglio 2020

1° giorno - 24/07/20 VEN.
Ore 05.30 ritrovo dei partecipanti presso Vs Sede
e partenza per Trieste. Proseguimento attraverso le
frontiere Slovena/Croata per Gospic’ – Sosta per
il pranzo. Continuazione in direzione di Spalato
percorrendo la nuova autostrada/ingresso frontiera
Bosniaca ed arrivo a Mostar. Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.

re antico etc.. Visita alla Moschea di Bey (esterni),
alla Ferhadija la più elegante strada di Sarajevo, in
stile Mittel-europeo, con caffè alla moda ed eccentrici negozi di ogni genere. Alcune zone della città
(Palazzi governativi e le periferie) risentono ancora
visibilmente dei danni della guerra..partenza quindi
in direzione Spalato… Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

2° giorno - 25/07/20 SAB.
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata Mostar, antica e pittoresca cittadina sulla Neretva, luogo di incontro di 3 diverse culture e
religioni: quella cattolica, quella ortodossa e quella
islamica. Dopo il martirio subito durante la guerra
del “91” la città è stata ricostruita e oggi si presenta
con i suoi minareti, il ponte a schiena d’asino, i
vecchi quartieri degli artigiani, le belle architetture
delle case ottomane etc. Sosta presso la Chiesa che
accoglie tanti ricordi e speranze dei cattolici durante
l’ultima guerra dei Balcani. Pranzo in corso d’escursione. Seguendo la suggestiva Valle della Neretva
raggiungeremo Pocitelj, antico pittoresco villaggio
Mussulmano abbarbicato sulla roccia. Sosta e foto
d’obbligo. Cena tipica in ristorante lungo il fiume.
Pernottamento in hotel.

4° giorno - 27/07/20 LUN.
Prima colazione. Visita guidata di Spalato: quasi
un museo vivente, complessa miscela di stili, tra rovine romane, archi bizantini, passerelle veneziane
e influenze africane. Si potranno ammirare: il Palazzo di Diocleziano, il Tempio di Giove, le Porte
Aurea, Argentea, Ferrea, Aenea o bronzea, la cinta
muraria, le torri, etc., la Cattedrale di S.Doimo etc..
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione
per Trieste, ed arrivo ai luoghi d’origine in serata.

3° giorno - 26/07/20 DOM.
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Sarajevo
ed inizio visita guidata alla città, pesantemente danneggiata durante la guerra dei Balcani, ma la cui
rinascita ha davvero dell’incredibile: le futuristiche
architetture dei quartieri moderni, il recuperato cuoQUOTA PER PERSONA:
€ 570 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 35 p/p a notte supplemento camera
singola
ACCONTO: € 200
ISCRIZIONI: da giovedì 5 marzo 2020
con saldo entro venerdì 29 maggio 2020

La quota comprende:
• Pullman G.T. per tutta la durata del tour - inclusi pedaggi e servizio
autista + spinta 1° gg.;
• Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere doppie con
bagno o doccia e servizi privati;
• Trattamento di pensione completa per tutto il tour, bevande ai pasti
incluse (1 bevanda soft o 1 birra o ½ minerale/ persona);

• Cena in ristorante lungo il fiume a Mostar;
• Visite guidate come da programma;
• Ingressi: Moschea di Bey, Vecchia chiesta ortodossa con Museo delle
icone; Cattedrale; Museo della Guerra-Tunnel;
• Assicurazione medica Aga e Polizza Contro Annullamento;
• Auricolari.

La quota non comprende:
• Mance - ulteriori ingressi - extra in genere di carattere personale;
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota
comprende”.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba
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PAESAGGI IRLANDESI
dal 4 al 12 Agosto 2020

Un’occasione per scoprire le bellezze naturali dell’Isola di Smeraldo; sereni paesaggi
verdeggianti e magnifici scenari suggestivi, assaporando tutto il fascino di una
terra che davvero sorprende per le sue vestigia millenarie, per le rovine di chiostri e
castelli e per l’incredibile verde della sua vegetazione.
1° Giorno
Partenza con pullman
privato GT da Valdagno, in direzione Venezia Aeroporto. Dopo il
disbrigo delle formalità
di imbarco, partenza
con volo diretto di linea
per Dublino. All’arrivo
in aeroporto incontro
con la guida e visita
panoramica della città.
Al termine trasferimento in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita
panoramica di Belfast, una combinazione di esperienze culturali e patrimoniali ed anche il lato divertente alternativo, ‘’il posto migliore da visitare’’,
come menzionato dall’autorevole Lonely Planet. Visita del Titanic Visitor Center, per scoprire la vera
storia del Titanic, nella città dove tutto ebbe inizio.
L’esposizione si sviluppa all’interno di un edificio avveniristico, con nove gallerie interattive su quattro
piani all’insegna della tecnologia, che emozionano
il visitatore facendo rivivere le esperienze della costruzione e del viaggio del famoso transatlantico.
Cena e pernottamento a Belfast.
3° giorno
Prima colazione in albergo. In mattinata si raggiunge
un luogo fiabesco e magico, location della serie televisiva, il “Trono di Spade”, The Dark Hedges. Una
spettacolare stradina di campagna dove gli alberi
creano un eccezionale intreccio che sembra frutto
di un incantesimo. Si prosegue per lo scenografico
monumento naturale: le Giant’s Causeway altrimenti conosciuto come il Selciato del Gigante. Una meraviglia, allo stesso tempo leggendaria e geologica,
non sorprende quindi il fatto che questo luogo sia un
sito Unesco, poiché oltre alla sua straordinaria bellezza, il Causeway ci conduce nel passato più remoto del pianeta. Nel pomeriggio si raggiungerà
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un’altra gemma della regione del Nord, il Dunluce
Castle per una sosta fotografica. Questo antico castello medievale, direttamente a picco sull’Atlantico,
un tempo maestosa residenza, oggi un affascinante e romantico sito, degna ambientazione di alcuni
episodi della fortunata serie “Games of Thrones”.
Attraverso panorami spettacolari si giunge fino alla
contea di Leitrim per la cena e ed il pernottamento.
4° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta del
Connemara, regione selvaggia e caratteristica per i
suoi muretti di pietra, piccole fattorie e cottage dal
tetto di paglia. Visita della Kylemore Abbey, dimora
dell’Ottocento collocata in un paesaggio pittoresco.
Proseguimento per Galway e visita panoramica della città per ammirare i maggiori siti d’interesse. Si
raggiungerà la contea di Clare per la cena ed il
pernottamento.
5° giorno
Prima colazione in albergo. Attraverso il Burren, magica regione dal paesaggio lunare si raggiunge la
graziosa Doolin per la partenza verso le Aran. In
traghetto si parte alla volta dell’isola Inis Oirr, la più
piccola e affascinante di tutto l’arcipelago. A bordo
dei tradizionali calessi visita dell’isola per ammirarne gli scenari incantevoli dall’atmosfera mistica. Di
ritorno verso Doolin, avrete un primo assaggio delle maestose scogliere di Moher da una prospettiva

unica, è prevista infatti una minicrociera, durante la
quale potrete osservare la considerevole popolazione di uccelli marini e la ricca fauna selvatica. Prima
di tornare in albergo, è prevista la sosta al centro
visitatori delle scogliere per poterle vivere anche
dall’alto! Cena e pernottamento.
6° giorno
Prima colazione in albergo. L’intera giornata è dedicata alla scoperta della Penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare strada costiera con viste
mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per
il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico. Visita del Gallarus Oratory, prima di proseguire
verso la contea di Kerry per la cena ed il pernottamento.
7° giorno
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone più famose e
spettacolari del paese lungo la Penisola di Iveragh;
durante il percorso si ammireranno paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Si raggiunge lo spettacolare castello medievale di Ross, risalente al XV Secolo per

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.900 (con minimo 30 partecipanti)
+ € 365 p/p supplemento camera singola
ACCONTO: € 550
ISCRIZIONI: da lunedì 17 febbraio 2019
con saldo entro venerdì 26 giugno 2019

La quota comprende:
• Trasferimento con pullman privato G.T. da/per Valdagno a Milano
• Trasporto aereo con voli di linea in classe economica con bagaglio in
stiva incluso (max. 20 kg a passeggero);
• Trasferimento privato con pullman GT da Valdagno
a Venezia aeroporto a/r;
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Dublino con assistenza;
• Pullman privato e guida locale di lingua italiana per tutte le visite
indicate nel programma;
• Sistemazione negli alberghi indicati o similari in camera standard con
servizi 4* / 3*;
• Trattamento pasti: 8 prime colazioni irlandesi e 8 cene in albergo con
menù standard di tre portate (antipasto, piatto principale, dolce, tè o
caffè), bevande escluse;
• Assicurazione medico/bagaglio/ANNULLAMENTO;

ammirarne gli esterni e per effettuare un rilassante
giro in barca nel Lough Leane, il lago più grande
e pittoresco di Killarney che ospita anche le rovine
monastiche dell’isola di Inishfallen. Sbarco e tempo
a disposizione per lo shopping nella vibrante cittadina di Killarney. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno
Prima colazione in albergo. Partenza per Cashel e
visita della famosa Rocca di San Patrizio, uno dei
luoghi più simbolici d’Irlanda, al suo interno si trovano i resti di una cappella romanica. Proseguimento
per Dublino, città accogliente, elegante, ricca di storia e cultura. Visita panoramica, incluso l’ingresso
al Trinity College, la più antica università d’Irlanda,
dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi testi antichi, il Book of Kells, copia miniata dei quattro vangeli; si pensa sia stata scritta dai monaci dell’isola
di Santa Iona nel IX secolo. Cena
e pernottamento in albergo.
9° giorno
Prima colazione in albergo. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Dublino per il volo di rientro. A
seguire trasferimento con pullman privato GT fino a
Valdagno. Termine dei servizi.

• Tasse aeroportuali, quotate al 02/12/19-da riconfermare al momento
dell’emissione;
• Pacchetto ingressi che include: Titanic Belfast, Giants’ Causeway,
Abbazia di Kylemore e giardini, Cliffs of Moher, mini crociera di un’ora
del lago di Killarney, Rocca di Cashel, Trinity College di Dublino;
• Escursione in calesse alle Isole Aran.
• Corredo viaggio, quotato separatamente e da intendersi obbligatorio.

La quota non comprende:
• Facchinaggio;
• Pasti non specificamente indicati nel programma e/o alla voce “le
quote comprendono”;
• Bevande ai pasti;
• mance per guide e autisti;
• extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze
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SOGGIORNO MARE a cattolica

Hotel Waldorf - dal 26 Luglio all’8 Agosto 2020
L’hotel è prospiciente al mare in zona tranquilla.
L’hotel Waldorf Palace dispone di una sala per la
piccola colazione con terrazzo panoramico affacciato sul mare. La qualità offerta è garantita dall’esclusivo 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 organizzato un intrattenimento musicale dal vivo. Tutte le
camere sono arredate con un design moderno e accattivante 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 ricchissimo buffet di antipasti e verdure. L’hotel dispone
di uno stabilimento balneare di fiducia.

QUOTA PER PERSONA:
€ 940 (con minimo 40 partecipanti)

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

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 235
ISCRIZIONI: da lunedì 23 marzo 2020
con saldo entro lunedì 22 giugno 2020

La quota comprende:
• Trasferimento A/R in pullman; • Pensione completa compreso le bevande;
• Sevizio spiaggia; • Assicurazione medica bagaglio.

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

Organizzazione tecnica Bristol

PREZZI SCONTATI
Anni		
(3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni (non compiuti)		
da 3 a 5 anni (non compiuti)		
da 5 a 10 anni (non compiuti)		
da 10 e oltre

Euro
Euro
Euro
Euro

75
510
680
855

SOGGIORNO MARE a cattolica

Hotel Alexander - dal 26 Luglio all’8 Agosto 2020
L’hotel è adiacente al Waldorf, è della stessa proprietà, ma offre la possibilità di un risparmio per il soggiorno. 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
QUOTA PER PERSONA:
€ 815 (con minimo 40 partecipanti)
ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 210
ISCRIZIONI: da lunedì 23 marzo 2020
con saldo entro lunedì 22 giugno 2020

Organizzazione tecnica Bristol
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diversa sistemazione per chi vuole risparmiare.
A parte pernottamento e prima colazione, tutto il resto è uguale a quello degli ospiti del Waldorf.
Partenza stazione FTV 7.30 per Cattolica.
Soste durante il percorso.
Sistemazione nelle camere.

STESSE CONDIZIONI HOTEL WALDORF
PREZZI SCONTATI
Anni		
(3° - 4° Letto)
da 0 a 3 anni (non compiuti)		
da 3 a 5 anni (non compiuti)		
da 5 a 10 anni (non compiuti)		
da 10 e oltre

Euro
Euro
Euro
Euro

75
445
595
740

SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)

Best Western Hotel Europa - dal 29 Agosto al 9 Settembre 2020

Il Best Western Hotel Europa si affaccia sulla 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.

QUOTA PER PERSONA:
€ 760 (con minimo 40 partecipanti)
ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 165
DOPPIA USO SINGOLA: + € 295
ISCRIZIONI: da lunedì 27 aprile 2020
con saldo entro lunedì 6 luglio 2020

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 435
in 3° letto
Euro 565

La quota comprende:
• Cocktail di benvenuto offerto dalla Casa;
• bevande ai pasti incluse (1/2 minerale e 1/4 di vino);
• menù con proposte a base di carne e pesce;
• una cena tipica Teramana;
• una cena tipica Marinara;
• antipasti e contorni al buffet;
• ricca prima colazione al buffet;
• servizio Spiaggia
(1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera);
• ingresso nella piscina privata direttamente sulla spiaggia con zona
idromassaggio;
• utilizzo gratuito zona benessere con poltrona shiatsu;
• animazione con serate danzanti e spettacoli di varietà e cabaret;
• noleggio gratuito di biciclette, canoe, pedaloni;
• campi da beach tennis, calcetto, bocce ubicati direttamente in spiaggia;
• assicurazione medica.
Supplementi:
• camera vista mare = + 3 euro per persona al giorno;
• 2° lettino € 2,00 al giorno da pagare direttamente
sul posto.
La quota non comprende:
• eventuale tassa soggiorno da pagarsi sul posto;
• extra personali e quanto non specificato nella voce “comprende”.
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SOGGIORNO A CESENATICO

Hotel Croce di Malta o Mexico - dal 6 al 13 Settembre 2020
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 negozi, 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 pranzo climatizzate bar, ascensore ed un grazioso portico 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 6 settembre: parteza ore 7.00
dalla Stazioen FTV di Valdagno
Domenica 13 settembre:
colazione e partenza per il ritorno.

QUOTA PER PERSONA:
€ 405 (con minimo 40 partecipanti)
ACCONTO: € 250
SINGOLA: + € 70
DOPPIA USO SINGOLA: + € 115
ISCRIZIONI: da lunedì 4 maggio 2020
con saldo entro venerdì 3 luglio 2020

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti
da 0 a 2 anni (non compiuti) Euro 70
da 2 a 6 anni (non compiuti) Euro 235
da 7 a 12 anni (non compiuti) Euro 300
in 3° letto
Euro 320

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
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RODI

Veraclub Kolymbia Beach - dal 19 al 26 Settembre 2020
L’Isola del mitico Colosso del Dio Helios è la più grande di tutto il Dodecanneso – un
vero e proprio museo a cielo aperto – dove il sole splende tutto l’anno e scalda un
mare limpido che resta nel cuore.
o balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli,
letti twin, aria condizionata, Tv, telefono, minifrigo;
a pagamento cassetta di sicurezza. Corrente a 220
volt con prese di tipo italiano.
I SERVIZI
Ristorante con terrazza sul mare, lobby bar, snackbar, beach bar, piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini gratuiti fino ad esaurimento, anfiteatro vista
mare, minimarket. Carte di credito accettate: Visa e
Mastercard.

LA SPIAGGIA
Pubblica, di ciottoli che si estende per tutta la lunghezza della struttura (300mt). Area in concessione
dedicata agli ospiti, attrezzata con lettini ed ombrelloni gratuiti; teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
LE CAMERE
190 camere, modernamente arredate e suddivise
tra 3 edifici principali. Tutte dispongono di terrazza

QUOTA PER PERSONA:
€ 920 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 170 supplemento camera singola
+ € 50,00 p/p a settimana supplemento
camera VISTA MARE
+ € 70,00 p/p a settimana Supplemento
camera FRONTE MARE
ACCONTO: € 400
ISCRIZIONI: da martedì 5 maggio 2020
con saldo entro venerdì 24 luglio 2020

ALL INCLUSIVE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante; appuntamenti giornalieri con snack
dolci e salati presso lo snack bar; aperitivo serale
con snack salati presso lobby bar. Non sono disponibili alimenti per celiaci. Bevande: acqua, vino, birra e soft drinks inclusi ai pasti; bevande analcoliche
e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante tutto il giorno (ad eccezione di bevande in lattina o bottiglia); tè, tisane, caffè americano
e caffè espresso inclusi.

La quota comprende:
• Trasferimento con pullman G.T. privato da Valdagno a Verona a/r;
• Volo charter da Verona a/r;
• Trasferimenti a/r dall’aeroporto al villaggio;
• Settimana di soggiorno con trattamento Formula Club;
• Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento
• Assistenza Agenzia emissione contratti/privacy/consegna documenti,
tasse aeroportuali.
La quota non comprende:
• Adeguamento del carburante (che ci verrà comunicato 30 gg prima
della partenza)
• Extra personali, tutto quanto non indicato in “la quota include”.

RIDUZIONI
da 0 a 2 anni (non compiuti)		 GRATUITO
da 2 a 12 anni (non compiuti 3°/4° letto) - 50%
da 12 a 17 anni (non compiuti 3°/4° letto) - 20%

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze
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MANTOVA e minicrociera sul MINCIO
20 Settembre 2020

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza ore 7.00
dai luoghi di convocazione con pullman riservato
per Mantova. Con una sosta lungo il percorso autostradale è previsto l’arrivo in questa splendida città
d’arte lombarda verso le ore 9:30.
Incontro con la guida e visita a piedi del centro storico: Castello San Giorgio, Palazzo Ducale esterno,
Duomo, Piazza Sordello, Chiesa di Sant’Andrea,
Piazza delle Erbe, Piazza del Mantegna ecc.
MANTOVA: Città storica, capitale del regno dei
Gonzaga, conserva di quel periodo numerosi monumenti. Principale fra tutti è il Palazzo Ducale fastoso
complesso tra i più ricchi dell’Italia delle Signorie;
all’interno la famosa “Camera degli Sposi” con gli
affreschi del Mantegna. Inoltre si potranno ammirare il Duomo, la Piazza delle Erbe, la Piazza del
Mantegna con la Chiesa di S. Andrea e l’imponente
Palazzo Te: grande villa edificata da Giulio Romano
è uno dei complessi rinascimentali più pregevoli e
meglio conservati della regione.
Pranzo in ristorante nella zona.
Nel pomeriggio presentazione in tempo utile al pontile, imbarco sulla motonave delle ore 16:00 che ef-

fettuerà l’escursione sui Laghi Mantovani ed il verde
Parco del Mincio (durata circa un’ora e mezza).
Navigazione sino a raggiungere il Lago Inferiore,
ammirando lo spettacolo della Reggia dei Gonzaga
che sembra emergere dall’acqua. Si entra in “Vallazza” zona umida di sottile suggestione, con le castagne d’acqua, le ninfee dalle quali si leva l’airone
o fugge la nutria. Questo è uno tra i più interessanti
ambienti umidi, ora tutelato dal WWF per permettere un’equilibrata convivenza tra uomo e natura.
Nel risalire verso la Riserva Naturale, si incontrano
sul percorso le grandi distese di castagne d’acqua
sulle quali stazionano decine di sgarze ciuffetto, le
garzette, gli aironi rossi, i cigni reali ed i falchi di
palude in volo sopra i canneti non mancheranno di
stupire l’occhio incantato dei turisti.
A termine partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza.
Attenzione: se desiderate entrare a Palazzo Ducale
oppure a Palazzo Te, sono necessarie due guide, in
quanto si entra a gruppi di massimo 25 persone. È
obbligatoria la prenotazione per i gruppi.
Costo del biglietto d’ingresso da verificare

QUOTA PER PERSONA:
DA DEFINIRE

La quota comprende:
• Viaggio in autopullman G.T.;
• Guida locale per la visita della città;
• Pranzo in ristorante a base di carne;
• Servizio di guida turistica;
• Battello;
• I.V.A. tasse e percentuali di servizio e l’assicurazione.

ISCRIZIONI: da lunedì 8 giugno 2020

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi
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SOGGIORNO TERMALE Ischia

Hotel Central Park - dall’11 al 25 Ottobre 2020
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 flora mediterranea e stupendi pini marittimi, a due passi 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 piscina in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea,
il modernissimo Spa con “Beauty & Wellness Center“ 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 mediterranea 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 complemento per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua
termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale
e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfetto relax.
QUOTA PER PERSONA:
€ 710 (disponibili 40 posti)
da versare direttamente all’arrivo in Hotel
ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 320
DOPPIA USO SINGOLA: + € 520
ISCRIZIONI: dal lunedì 15 giugno 2020
con saldo entro il 21 agosto 2020 (tassativo)

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 pietanze anche all’aperto nei periodi più caldi.
Trattamenti termali
Il modernissimo reparto termale utilizza le acque termali nei trattamenti curativi ed estetici per fanghi,
docce e bagni termali ozonizzati. Inoltre vi è la possibilità 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 piscina 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.

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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CORSI COMPUTER
Riprendono i corsi di computer, aperti a tutti gli associati, 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 coloro 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 mostre 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 9-10 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.

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI
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
CONSULENZE GRATUITE in Via Manin 28 Tel. 0445 481290
UPPI Pr. Condom. - su prenotazione
UPPI Cause Legali - su prenotazione
LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione
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PATRONATO ACLI - mercoledì 14.00 - 18.00
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

ORARIO di SEGRETERIA
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Mercoledì chiuso

