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ASSEMBLEA ORDINARIA E
RINNOVO CARICHE SOCIALI
Come già anticipato nel Notiziario, quest’anno il consueto appuntamento in assemblea riveste una particolare
importanza.
Oltre alla relazione sul bilancio economico 2020, infatti, ci sarà anche il rinnovo delle cariche sociali,
evento che determina il cammino dell’Associazione per i prossimi tre anni di mandato.
Desidero ancora ricordare che la partecipazione al voto è anche un atto di adesione alla vita associativa a
cui i soci devono sentirsi impegnati in modo particolare.
Quindi, a norma di Statuto, viene convocata l’Assemblea Ordinaria il giorno 29 maggio 2021in
prima convocazione e, in seconda convocazione,

DOMENICA 30 MAGGIO 2021

presso il Patronato Sacro Cuore di Valdagno - via Galliano 14
alle ore 10.30
In tale occasione verranno presentati i candidati per in nuovo Consiglio Direttivo.

(da ritagliare, compilare e consegnare al momento del voto assieme alla tessera)
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RINNOVO CARICHE SOCIALI
NORME PER LA VOTAZIONE
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hanno diritto al voto i soci in possesso della tessera “Anno 2021”;
Il socio che non può votare personalmente, può delegare al voto un altro socio compilando correttamente
il proprio certificato elettorale;
Ogni socio può avere fino ad un massimo di 2 deleghe;
Il socio deve presentarsi al voto con la tessera “Anno 2021” e con il proprio certificato elettorale
e, se ha deleghe di altri soci, deve avere anche le tessere valide ed i certificati elettorali dei soci che
rappresenta;
Al momento del voto, presso il seggio elettorale, verranno consegnate al socio votante le schede per
il voto del Consiglio Direttivo pari al numero di tessere in suo possesso
(LA PROPRIA + MASSIMO DUE DELEGHE).
Il socio, al momento del voto, può esprimere le preferenze in numero:
a) 5 preferenze per il Consiglio Direttivo

NORME DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLE ELEZIONI
Punto 5.2:
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, su proposta del Consiglio uscente, determina quanti
consiglieri eleggere secondo le previsioni dello Statuto (da un minimo di 5 a un massimo di 9, sempre in
numero dispari).
Successivamente, ad ogni associato viene consegnata una scheda su cui poter esprimere le proprie
preferenze sino al numero massimo pari a quello dei consiglieri da eleggere.
Punto 5.3: Deleghe
Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio; il delegato, portatore al massimo
di due deleghe, deve presentare, oltre alla sua tessera, anche la delega sottoscritta in originale e la
tessera del delegante.
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Assemblea Ordinaria
E Rinnovo Cariche Sociali
Quest’anno l’appuntamento in Assemblea riveste una particolare importanza.
Infatti, oltre alla relazione sul bilancio e sull’andamento del 2020 e alla previsione del 2021, ci sarà anche
il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2024. Abbiamo sempre sottolineato l’importanza di tale
evento, perché è proprio con l’elezione dei propri rappresentanti che i Soci determinano ed indirizzano le
scelte strategiche ed il cammino dell’Associazione per il prossimo triennio.
Con il loro voto i soci dimostrano concretamente e pienamente la loro adesione e condivisione alla vita
associativa, per contribuire a raggiungere e a realizzare quegli obiettivi per i quali tutti debbono sentirsi
partecipi ed attori impegnati.
Come si può notare dall’elenco delle candidature, in questa tornata elettorale nuovi soci hanno dato la loro
disponibilità, esprimendo concretamente il loro desiderio di impegnarsi affinché la nostra Associazione
continui a svolgere il prezioso lavoro che da tempo la contraddistingue a beneficio dei Soci e della
cittadinanza con uno spirito di solidarietà e di vera amicizia.
A norma di Statuto quindi, viene convocata l’Assemblea ordinaria il giorno 29 maggio 2021 alle ore 9,00
in prima convocazione e, in seconda convocazione,

DOMENICA 30 MAGGIO 2021 ALLE ORE 10.30
PRESSO IL PATRONATO SACRO CUORE IN VIA GALLIANO, 14
In tale occasione verranno presentati i Candidati per il Consiglio Direttivo.
NORME PER LA VOTAZIONE
1) Hanno diritto al voto i soci in possesso della tessera “ Anno 2021 “;
2) Il socio che non può votare personalmente, può delegare al voto un altro socio compilando
correttamente il proprio certificato elettorale;
3) Ogni socio può avere fino ad un massimo di 2 deleghe;
4) Il socio deve presentarsi al voto con la tessera “ Anno 2021 “ e con il proprio certificato
elettorale e, se ha deleghe di altri soci, deve avere anche le tessere valide ed i certificati elettorali dei soci
che rappresenta;
5) Al momento del voto, presso il seggio elettorale, verranno consegnate al socio votante le schede per
il voto del Consiglio Direttivo pari al numero di tessere in suo possesso (LA PROPRIA + MASSIMO DUE
DELEGHE);
6) Il socio, al momento del voto, può esprimere al massimo 5 preferenze .
NORME DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLE ELEZIONI
5.2 Per l’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, su proposta del Consiglio uscente, determina
preliminarmente quanti consiglieri eleggere secondo le previsioni dello Statuto (da un minimo di 5 ad un
massimo di 9, sempre in numero dispari).
Tuttavia la grave pandemia che, ancor oggi, ci riempie di preoccupazione e che ci ha dolorosamente
segnato per tutto il 2020, non ci ha permesso di convocare l’Assemblea Ordinaria nei tempi previsti a norma
di Statuto. Non è stato quindi possibile per l’Associazione conciliare le esigenze statutarie con le precise
disposizioni in termini di salute pubblica e di rispetto della legge. In conseguenza a ciò è stato confermato
il numero di Consiglieri da eleggere del precedente turno elettorale, che prevedeva 7 Consiglieri eletti.
Ad ogni associato verrà quindi consegnata una scheda su cui poter esprimere le proprie preferenze sino
al numero massimo dei consiglieri da eleggere. Le operazioni di voto che, di norma, dovrebbero durare
fino ad un massimo di 6 giorni consecutivi, in questo contesto pandemico verranno prolungate fino a tutto
il mese di giugno 2021e si potrà votare, durante questo periodo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 11 presso la sede di Via Manin, 28. Questo per facilitare e permettere ad un maggior numero di Soci
di esercitare il loro diritto di voto.
Dovendo infine cercare una sede all’aperto idonea, secondo le normative di legge attualmente vigenti, al
regolare svolgimento dell’Assemblea, la Parrocchia di San Clemente ci ha gentilmente concesso l’uso del
cortile del Patronato Sacro Cuore di Via Galliano, 14.
5.3 Deleghe:Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea e per il voto da un altro Socio. Il delegato,
portatore al massimo di due deleghe, deve presentare oltre alla propria tessera, anche la delega sottoscritta
in originale e la tessera del delegante.
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ELENCO
CANDIDATURE
CONSIGLIO
2021
ANTONIAZZI PRIMO
BATTILOTTI PIERGIANNI
BERNARDI BRUNO
CAILE GUIDO
CENTOMO VLADIMIRO
DAL LAGO MAURO
MAGNANI ALDO
POZZA RICCARDO
SANDRI VALERIA
TRATTENERO MARIANO
VISONA’ DELMA

Sandri Valeria
Ho insegnato per quarant’anni,
di cui gli ultimi ventuno al Liceo di
Valdagno.
Sono consigliera in Pro Valdagno
e mi impegno in varie attività di
volontariato.
Dal 2018 sono vicepresidente della nostra Associazione e collaboro
al tesseramento, ai viaggi ed al
notiziario.
Sono appassionata di natura, di
arte, di libri, di cinema e di viaggi.
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Antoniazzi Primo
Sono Primo Antoniazzi nato a Valdagno il 17/09/1943 e risiedo a
Valdagno, ho lavorato presso la
Marzotto come imp.Tecnico.
Sono iscritto a questa associazione
dal duemila e come consigliere dal
2003.
Ho partecipato a tutte le scelte importanti di questi anni come: elaborazione nuovo statuto, iscrizione alla Regione come A.P.S. Auto
amica anche come autista volontario e tante altre iniziative.
Mi candido come consigliere per
dare ancora il mio modesto contributo alla associazione.

Bruno Bernardi
Anno di nascita 1947. Titolo di studio Laurea in economia e commercio. Ho Lavorato principalmente
presso Manifattura Lane Marzotto
funzionario amministrativo e prima
di andare in pensione presso Fondazione Marzotto come responsabile amministrativo.
Da circa cinque anni collaboro
con l’Associazione Lavoratori e
Pensionati A.P.S. per la raccolta
documentazione del 730.

Guido Caile
Pensionato. Dal 2003 al 2006 Segretario e dal 2006 al 2015 Presidente della nostra Associazione.
Attualmente membro del Consiglio
di Amministrazione.

Centomo Vladimiro
(Mimmo)
Sono pensionato ex dipendente
Marzotto e dal 2008 collaboro
con l’Associazione Lavoratori e
Pensionati “G. Marzotto”. Le mie
mansioni sono: gestione dell’Auto
Amica, iscrizioni a viaggi - gite e
soggiorni, informazioni varie di segreteria.
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Battilotti PierGianni
Ho lavorato per 42 anni nel tessile
di cui 1 in una Società di Consulenza, 36 come funzionario tecnico/
commerciale, 3 come responsabile
approvigionamento Materie Prime
e 2 di consulenza.
Nel frattempo ho frequentato una
Società Sportiva iscritta ai Campionati FIGC, per più di 30 anni
come Segretario e alternativamente Presidente.
Dal 2005 faccio parte della Croce
Rossa Italiana . comitato di Valdagno OdV come volontario del Soccorso. Da settembre 2020 ne sono
Presidente, prima ad interim e dal
primo febbraio eletto.
Nella nostra Associazione attualmente svolgo il compito di Segretario.

Magnani Aldo
Sono già entrato nel Consiglio Direttivo ALP e rinnovo la mia candidatura per il prossimo Consiglio.
Sono impegnato nel Tesseramento
ALP, raccolta dati 730 e sono nel
gruppo di “Auto Amica”.

Pozza Riccardo
Sono pensionato ed attualmente dedico parte del mio tempo a
varie iniziative. Volontario della
Croce Rossa Italiana comitato di
Valdagno
Autista “Auto Amica” della nostra
Associazione
Collaboratore per tesseramento e
iscrizione viaggi, gite e soggiorni.
Componente del Coro “La Raffaelina”

Dal Lago Mauro
Pensionato, ex dipendente Marzotto. Iscritto all’Associazione dal
2006, sono stato per due mandati
responsabile amministrativo e per
un mandato Presidente. Attualmente
sono impegnato per il tesseramento
e nell’aiuto fiscale per la raccolta
dati per la compilazione del mod.
730. Sono anche nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione
Marzotto, di cui attualmente sono
vice presidente.

Trattenero Mariano
Pensionato, ex dipendente Marzotto. Revisore dei conti uscente,
partecipa alle attività sociali quali il Coro “La Raffaelina” e “Auto
Amica”.

Visonà Delma
Mi chiamo Visonà Delma e sono
nata a Valdagno ed abito a Maglio di Sopra. Ho lavorato per 40
anni presso Poste Italiane. Ora
sono in pensione ed ho deciso di
dedicare un po’ del mio tempo al
volontariato presso Alp “G. Marzotto”.
Attualmente, sono impegnata sul
tesseramento ALP e raccolta dati
per il 730.
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IL RITRATTO
Don PAOLO FRACASSO
(1629 - 1697)

L’arciprete “inventore” del Gallo di Recoaro
Verso la metà del 1600, prima ancora che Recoaro
si avviasse a diventare un centro termale rinomato
grazie alla scoperta e alla diffusione delle sue acque minerali, la parrocchia di Sant’Antonio abate,
nel centro del paese, fu elevata al rango di arcipretura. Il primo parroco che fu chiamato a reggerla
con il titolo, appunto, di arciprete e vicario foraneo,
si chiamava Paolo Fracasso. Di quest’uomo non si
possiedono molte informazioni biografiche, ma certamente la sua figura rimane una di quelle di maggiore rilievo nella storia recoarese (e non solo) del
secolo XVII. E ciò per diversi motivi che qui cerchiamo di descrivere in breve.
Anzitutto, la sua reggenza ebbe una durata particolarmente lunga. Furono ben 43 anni durante i
quali don Fracasso, che succedeva a don Antonio
Garbin (o Garbino), ebbe modo di dimostrare in diversi campi di attività doti non comuni di cultura, di
intelligenza e di autorevolezza, oltre che un vivace
spirito di intraprendenza.
Era l’8 aprile del 1654 quando il giovane prete aveva appena venticinque anni - fece il suo ingresso in parrocchia, in un’epoca in cui i dettami del
Concilio di Trento, emanati un secolo prima, stentavano ad attecchire specialmente nelle aree rurali
e montane, e non avevano ancora trovato, in molti
casi, applicazione alcuna. Egli intuì che, affinché
le innovazioni introdotte dal Concilio potessero attuarsi anche a Recoaro, possibilmente senza troppi
scossoni, era necessario in primo luogo che venissero rafforzati nei fedeli tanto il senso di comunità
quanto quello di identità. Il nuovo pastore doveva
cioè raccogliere intorno a sé un gregge di donne e
di uomini poco coesi e non particolarmente assidui
nel frequentare le funzioni religiose, anche a causa
dell’elevata dispersione delle contrade, numerose e
spesso piuttosto isolate, nelle quali abitava la grande maggioranza della popolazione.
Così, subito dopo la nomina, don Fracasso si dedicò alla ristrutturazione della casa canonica, il
cui stabile era prospiciente alla piazza della chiesa: un primo segnale di rinnovamento, un invito a
tutti a cogliere lo spirito di dignitosa accoglienza
e di apertura con cui il clero post-conciliare intendeva rivolgersi alla totalità dei parrocchiani.
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Ecco allora che, con l’occasione, sulla parete nord
dell’edificio fa la sua comparsa per la prima volta
un’immagine, dipinta a muro, destinata a diventare
in seguito nientemeno che il simbolo istituzionale del
Comune di Recoaro. Si tratta di un gallo colto di
profilo, ritto sulla cima dei monti e sormontato da
tre stelle (nella foto l’antica canonica e nel riquadro,
visibile appena, lo stemma sulla parete).
Fu davvero l’arciprete l’ «inventore» di questo simbolo? E perché un gallo?
In una quartina di versi in rima baciata che comparivano sul muro sotto il dipinto (oggi andato perduto
con la demolizione del vecchio edificio) era lo stesso don Fracasso a fornire la sua risposta:

Il gallo vigilante in questa parte
come l’Augello di Marte
fu da Paolo Fracasso
scielto dell’Alpi a custodire il Passo
Egli dunque attribuiva a se stesso l’ideazione dello
stemma, mentre l’allusione alla funzione di «vedetta» si riferiva alla possibile minaccia costituita dalla
vicinanza del passo di Campogrosso che segnava il
confine con il territorio imperiale. Ma è anche possibile che il richiamo simbolico del gallo riconducesse
alla mitica fierezza attribuita all’antico popolo dei
Cimbri, da cui si facevano discendere i recoaresi,
oppure, più genericamente, all’idea dell’alba in arrivo come segno di speranza nel futuro.
Sulla facciata principale della canonica, quella rivolta ad est, figurava invece un’altra iscrizione in
rima, che ironizzava sul cognome dell’arciprete avvertendo il passante sul rischio del «fracasso» che
avrebbe causato la caduta di pietre dall’alto della
canonica:

Il Ritratto di Giorgio Trivelli

Di torte pietre son, che vanno al basso
Guardati pur tu,
che Paolo già non teme tal Fracasso
Don Paolo Fracasso era dunque un arciprete molto
attivo e un uomo di spirito. Ma fu anche un ottimo
amministratore, procedendo fra l’altro al riordino
e alla regolarizzazione di tutti gli atti contabili e i
numerosi legati della parrocchia, all’epoca per lo
più dispersi, lacunosi o rimasti da tempo inadempiuti. Dopo un lungo lavoro di revisione e di accurati
controlli documentali, egli raccolse in un voluminoso Registro dei Legati, ultimato nel 1670, i risultati
della sua attività di sistemazione, che si concluse
con la liberazione di un buon numero di eredi dai
vincoli di pagamento annuale in cambio di somme
forfetarie a saldo. Grazie a tali misure molti legati
furono chiusi e venne costituito un fondo speciale
per i rettori della parrocchia: un’operazione saggia,
che sicuramente dovette essere accolta con favore
dalle famiglie interessate. Per favorire inoltre l’autosostentamento dei preti acquistò nel 1666 un appezzamento attiguo alla canonica, trasformandolo
in orto e recintandolo con un muro.
Apprezzato dalle gerarchie ecclesiastiche, rivestì
anche diversi incarichi a livello diocesano, come
quelli di deputato del reverendo clero, di liquidatore
dell’estimo generale, di estimatore sinodale e di vicario del sant’Uffizio.
Nel 1689, subito dopo la scoperta dell’acqua minerale Lelia da parte del conte Lelio Piovene, ospitò
presso la canonica, per conto di quest’ultimo e del
farmacista di Vicenza Giuseppe Stecchetti, che vole-

vano testare le qualità terapeutiche dell’acqua, una
giovane forestiera affetta da fistola ulcerosa alla
gola. Questa donna di cui non conosciamo il nome
può essere a buon diritto considerata la prima vera
e propria «cliente» del nascente termalismo recoarese. E don Paolo Fracasso, in un certo senso, il primo
«locandiere» della storia di Recoaro.
Morì a 68 anni, il 25 settembre 1697.

Fonti e bibliografia
Archivio parrocchiale di Recoaro, Memoria
autografa di don Paolo Fracasso, ms. 25
(novembre 1670);
G. Trivelli G., Storia del territorio e delle genti di
Recoaro, Novara 1991;
G. Trivelli, Fracasso Paolo, in Dizionario biografico
della Valle dell’Agno, a cura del Gruppo Storico
Valle dell’Agno, 2012, pp. 98-99.
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VIAGGI-SOGGIORNI 2021 (Programma suscettibile di variazioni)
Mese

GIU

Data

N° gg

Luogo

3-6

4

TOUR
ETRURIA - ALTO LAZIO

6-20

15

CESENATICO

7-19

13

GIULIANOVA

28-29

2

LAGO DI COMO

24/06-08/07

15

SARDEGNA

25/06-02/07

8

26/06-06/07

Tipologia / Hotel

Quota

Iscizione

630

APERTE

Hotel Croce di Malta
e Mexico

750

APERTE

Hotel Europa

800

APERTE

285

APERTE

Marina Resort Beach
Orosei

1.385

03/05/2021

Karpathos

Vera Club

1140

APERTE

11

POREC

Hotel Mediterran

920

APERTE

19-20

2

BERNINA EXPRESS

280

APERTE

31

1

ALTOPIANO
DEL RENON

GIU
LUG

LUG

8

da
definire

VIAGGI-SOGGIORNI 2021 (Programma suscettibile di variazioni)
Mese

Data

Quota

Iscizione

3

TORINO
SCONOSCIUTA
PARCHI SABAUDI

440

04/05/2021

5-8

4

VENTOTENE
OSTIA ANTICA
SERMONETA
PARCO CIRCEO

630

07/05/2021

24

1

GEMONA E VENZONE

29/08-09/09

12

GIULIANOVA

5-12

8

CESENATICO

10-17

8

MINORCA

17-24

8

SANTORINI

19

1

navigazione
da fusina a venezia

da
definire

26

1

LAGO DI GARDA
IN BATTELLO

da
definire

30

1

COLLI EUGANEI
ARQUà PETRARCA
BATTAGLIA TERME
PRAGLIA
VILLA DEL CATAIO

da
definire

3-17

15

ISCHIA

4-10

7

24
8

2-4

AGO

AGO
SET

SET

OTT

DIC

N° gg

Luogo

Tipologia / Hotel

da
definire
Hotel Europa

765

06/05/2021

410

10/05/2021

Vera Club Menorca

1.190

14/05/2021

Vera Club Imperial

1.105

13/05/2021

Hotel Croce di Malta
Mexico

Hotel Central Park Terme

710

07/06/2021

tour della sicilia

da
definire

05/07/2021

1

PRANZO PESCE

da
definire

1

PRANZO SOCIALE

da
definire

55
Cornale
Renata

Pellicchero
Giorgio
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TOUR ETRURIA e ALTO lazio
dal 3 al 6 Giugno 2021

1° GIORNO: Partenza ore 6.00 da VALDAGNO
e partenza con pullman riservato G.T. per autostrada Bologna, Firenze, sosta in Autogrill per il Pranzo
(Formula Self Service)
Arrivo ore 15.00 a Civita di Bagnoregio, e visita a
questa meraviglia unica nel suo genere. Essa appare
dal belvedere come un “presepe.. galleggiante..”, è
unita al mondo solo da un lungo e stretto ponte, la
“Città che muore”, ormai da tempo così chiamata a
causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo, racchiude un ciuffo di case medioevali, l’antica Cattedrale, vecchie mulattiere.. e le finestre che... aperte
verso il vuoto evocano nostalgiche la “drammatica”
bellezza... del paesaggio circostante. Al termine trasferimento in hotel a Bolsena, passeggiata al centro
storico (cittadina legata alla martire Cristina e conosciuta per la sua suggestiva Rocca che domina il
centro medievale), sistemazione in hotel, presso il
Lago di Bolsena. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Proseguimento per Viterbo e visita guidata; essa si estende
alle pendici dei M. Cimini, è cinta da impressionanti
mura e torri di origine medievale, assai nota per il
leggendario Palazzo dei Papi (esterno) riccamente
decorato a “traforo”(ritenuto un vero capolavoro di
ricamo nel marmo), il Duomo di S. Lorenzo, le pittoresche fontane a fuso, l’antico quartiere “S. Pellegrino” etc… Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
visita a Villa Lante Rinascimentale di Bagnaia e al
suo incantevole Parco giardino . Quest’ultimo costituisce l’attrazione principale di Villa Lante, specialmente i giochi d’acqua, dalle cascate alle fontane ai
grottini sgocciolanti. Questa armonia di acque e la
perfezione del suo flusso fu raggiunta solo quando
l’architetto chiamò a sé, uno specialista di architet-

tura idraulica, Tommaso Ghinucci, con il compito di
supervisionare il progetto idraulico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. (Eventuale passeggiata serale verso la Rocca illuminata e l’antico
borgo medievale di Bolsena).
3° GIORNO: Prima colazione. Escursione verso
l’interessantissimo complesso archeologico di Tarquinia ove ci sembrerà di tornare indietro di almeno
2.500 anni con la “macchina del tempo”. Le tombe
etrusche affascinano incredibilmente per i colori ed
i temi rappresentati!! Pranzo Tipico. Visita all’interessante città etrusca di Tuscania con le sue possenti
mura (alquanto sorprendenti) rinforzate nel periodo
medievale e scenografia di diversi film. Visita all’antica Acropoli ove si trova la bellissima quanto singolare Chiesa di S. Pietro straordinario esempio di fine
architettura; la cripta è un vero scrigno di preziosi
tesori. Proseguimento lungo la Costa Etrusca in direzione di Ostia – sistemazione in hotel – cena e
pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione e visita alla famosa
area archeologica di Ostia Antica, importante sito
Romano lungo la foce del Tevere. Sarà una piacevole e sorprendente passeggiata che ci riporterà
ai fasti della Roma Imperiale dal III sec. A.C. fino
alla sua decadenza. Questo “viaggio nel tempo” ci
consentirà di ammirare: la Via Ostiense fiancheggiata dalle necropoli, le Terme mosaicate, il Foro,
complesso molto singolare, che non è presente in
nessun altra città romana e il magnifico teatro romano, che offre un’atmosfera estremamente suggestiva.
Proseguimento in direzione di Magliano S. – sosta in
ristorante per il pranzo tipico. Inizio del rientro con
arrivo ore 21.30 ca.

QUOTA PER PERSONA:
€ 630 (con minimo 25 partecipanti)
€ 605 (con minimo 30 partecipanti)
€ 585 (con minimo 35 partecipanti)

• Tassa di soggiorno OBBLIGATORIA;
• Auricolari per l’intero viaggio;
• Assicurazione medico - bagaglio Aga
• Assicurazione contro annullamento anche da contagio diretto Covid.

ISCRIZIONI: Aperte

La quota comprende:
• Viaggio in pullman riservato G.T., pedaggi autostrada, servizio autista;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
• Bevande ai pasti: ¼ l. vino + ½ l. acqua minerale; Pranzi Tipici
• Guide locali come da programma
• Ingressi previsti: Ingresso e Pullmini per Civita di Bagnoregio;
Tarquinia - Giardini Villa Lante
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La quota non comprende:
• Mance; ulteriori eventuali ingressi non previsti;
• Supplemento Singola per persona totale E 80,00 per tutto il periodo
(su richiesta, salvo disponibilità);
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”;
• Tassa di soggiorno da regolare in logo E 1,20 per persona a notte.

Organizzazione tecnica Agenzia Caliba Viaggi

SOGGIORNO A CESENATICO

Hotel Croce di Malta o Mexico - dal 6 al 20 Giugno 2021
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
Domenica 20 giugno:
colazione e partenza per il ritorno.

QUOTA PER PERSONA:
€ 750 (con minimo 30 partecipanti)
ACCONTO: € 350
SINGOLA: + € 140
DOPPIA USO SINGOLA: + € 225
ISCRIZIONI: Aperte

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti
da 0 a 2 anni (non compiuti) Euro 65
da 2 a 6 anni (non compiuti) Euro 410
da 7 a 12 anni (non compiuti) Euro 545
in 3° letto
Euro 545

La quota comprende:
• Trasporto A/R in pullman G.T.;
• 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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SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)
Best Western Hotel Europa - dal 7 al 19 Giugno 2021

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:
€ 800 (con minimo 30 partecipanti)
ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 180
DOPPIA USO SINGOLA: + € 325
ISCRIZIONI: Aperte

Organizzazione tecnica Bristol
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PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti
da 0 a 2 anni (non compiuti) Euro 115
da 3 a 12 anni (non compiuti) Euro 460
in 3° letto
Euro 595

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”.

LAGO DI COMO

dal 28 al 29 Giugno 2021
1° giorno
Ore 6.30 partenza da Valdagno, etc. via autostrada
per Bg/Como – sosta intermedia lungo il percorso.
Incontro con la guida a Como e proseguimento lungo la sponda occidentale del Lago attraversando la
piccola ma assai nota cittadina di Cernobbio. Arrivo
a Cadenabbia e visita a Villa Carlotta…lo stretto viale d’entrata ai giardini nella parte del Lago di Como
detta Tremezzina, conduce alla visione sulla scenografica scalinata monumentale, sulla facciata sopraelevata e sul giardino all’italiana. Aiuole fiorite, viali
di allori, siepi di camelie centenarie multicolori e
pergolati d’agrumi, già presenti agli inizi dell’800.
Verso nord-ovest si sviluppa, invece, il giardino botanico di epoca romantica, che in periodo di piena
fioritura strabilia il visitatore, estasiato dall’apoteosi
dei colori di camelie, rododendri, azalee, glicini e
dalla dimensione degli alberi. Pranzo. Nel pomeriggio imbarco sulla m/n per Bellagio. Durante la navigazione la guida illustrerà borghi medievali, chiesette romaniche, panorami mozzafiato, parchi e ville;
queste ultime un tempo appartenevano alla nobiltà
europea ed oggi sono per lo più dei Vip... Sbarco
a Bellagio: passeggiata nel borgo incorniciato da
incantevoli panorami, ove si ergono antiche e suggestive abitazioni, misteriosi vicoli e caratteristiche
scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti negozi con prodotti di ottima qualità. Al termine rientro a Cadenabbia – sistemazione in Hotel
Cena e pernottamento.

2° giorno
Prima colazione. Passeggiata verso Villa Olmo di
Como - una delle più celebri e sontuose dimore storiche del lago, circondata da un grande giardino
all’italiana. Essa è inserita nel percorso litoraneo che
sin dall’Ottocento collega le Ville affacciate sul lago.
Successiva visita al centro storico attraverso la zona
pedonale ove si dipanano strette vie medievali, oggi
piene di negozi eleganti; maestosa è la Cattedrale,
raro esempio di fusione di tre stile diversi, l’imponente Porta Torre con resti delle fortificazioni e poi
diversi palazzi nobiliari, inattese piazzette, corti e
portici. Al termine proseguimento verso il Lago di
Lecco e sullo sfondo il celebre M. Resegone…
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita ai Luoghi Manzoniani sulle tracce dei “Promessi Sposi”:
Villa Manzoni è un piccolo gioiello che merita sicuramente una visita: un luogo fuori dal tempo dove
ci si trova immersi in un’atmosfera affascinante ed
elegante. Se conoscete Manzoni e i Promessi Sposi
la visita desterà il vostro interesse, altrimenti ne uscirete comunque piacevolmente arricchiti di bellezza
discreta ed eleganza. Gli ambienti gli arredi e quanto esposto per oggetti o ricordi è legato al grande
romanziere e ai suoi Renzo e Lucia. Seguiremo le
tracce dei presunti luoghi Manzoniani: la Chiesa del
Convento di Pescarenico - il Villaggio dei Pescatori (Addio ai monti...) - l’antica piazza Era etc. Alla
foce del torrente Bione una targa ricorda la notte
della fuga dei Promessi Sposi dalla città natale.
Al termine inizio del viaggio di rientro, sosta intermedia lungo il percorso ed arrivo verso le ore 20.30 .

QUOTA PER PERSONA:
€ 285 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 35 p/p a notte supplemento camera
singola
da versare all’atto delle iscrizioni

• Ingressi inclusi: Como: Duomo, Parco giardino di Villa Carlotta, Villa Manzoni;
• Assicurazione medico - bagaglio Aga;
• Assicurazione contro Annullamento anche da contagio diretto Covid.

ISCRIZIONI: Aperte

La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T., parcheggi, pedaggi;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello
dell’ultimo giorno;
• Bevande ai pasti: ¼ l. vino + ½ l. acqua minerale;
• Battello per Bellagio A/R;
• Visite guidate come da programma;
• Auricolari;

La quota non comprende:
• Mance, ulteriori eventuali ingressi;
• FACOLTATIVO: Suppl. € 20,00/persona Assicurazione facoltativa
integrativa Easy anche per quarantena in corso di viaggio;
• Eventuale Tassa di soggiorno;
• Extra di carattere personale, quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba
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Sardegna – GOLFO DI OROSEI
dal 24 Giugno all’8 Luglio 2021

POSIZIONE
Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel
Golfo di Orosei (Parco Marino), località “Marina” a
1.500 mt. da Orosei. Le forme architettoniche, i suoi
giardini, le sue piazzette interne, la loro posizione
rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna.

Il GARDEN CLUB
è un corpo che dista 200/300 mt. dal Beach Club,
ed è composto di sole camere alberghiere. Inoltre,
ci sono alcuni comodi bilocali Family distaccati dal
club con un unico bagno, adatti per famiglie. I servizi come Il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri
sono presso il Beach Club.

Descrizione e servizi
Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile
moresco, articolate su due/tre piani, sono inserite
nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti
i servizi principali.

IL BEACH CLUB
è il corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla grande piscina
del Resort.

spiaggia
Ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600
mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante
vialetti interni pedonali privi di barriere architettoniche di circa 100 mt. dalla fine del giardino del
complesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni e
lettini.
14

Le camere
Tutte lussuosamente arredate in tipico stile Sardo,
si distinguono in camere doppie, triple, quadruple
(alcune con letto a castello), e quintuple composte
da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte indistintamente dotate di veranda coperta, servizio privato
con asciugacapelli, telefono, aria condizionata /
riscaldamento, TV color, frigobar (su richiesta e a
pagamento) e cassetta di sicurezza.

ristorazione
Offre servizio a buffet: prima colazione, pranzo e
cena (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino della casa
incluso ai pasti serviti in caraffa), con ricchi menù
della cucina tipica sarda e nazionale, composti da
antipasti, primi e secondi piatti, contorni, frutta e
dessert.
SERVIZI
A disposizione dei clienti all’interno del Resort: una
spaziosissima Hall (presso il corpo Beach), grandi
zone di rappresentanza, Centro Congressi polivalente con sala plenaria per 700 posti, sale modulari
e salette per riunioni, salone per le feste, sala area
giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia attrezzata
con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, parco
giochi, mini club; servizio babysitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-bike; noleggio
auto, rivendita di giornali e souvenir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree comuni sono
dotate di aria condizionata.

La Tessera Club
Dà diritto all’ uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), animazione, tornei, feste, ombrelloni, lettini
in spiaggia (escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina, animazione sportiva e di svago, con organizzazione di tornei, feste, spettacoli o
serate; animazione nel Teatro della Pagoda fino a
mezzanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club
(4/10 anni), mattino e pomeriggio, con assistenza
di personale specializzato dal 07/06 al 13/09.
Animali
Ammessi su richiesta a numero limitato, di piccola
taglia (4/5 kg) escluse aree comuni.

Sport
Ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e
lettini; basket, bocce, calcetto in
campo in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym,
canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze).

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.385
+ € 350 supplemento camera singola
Bambini 2/12 anni n.c. in 3 letto € 285,00
Dai 12 anni n.c. in 3 letto € 1.095
ACCONTO: € 500
ISCRIZIONI: Aperte

La quota comprende:
• Trasferimento con pullman G.T. privato da/per aeroporto di Verona;
• Volo aereo di linea dai principali aeroporti incluso tasse aeroportuali e
bagaglio;
• Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa;
• Sistemazione presso BEACH 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 dalla 3 fila in poi;
• Animazione diurna/serale.

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

Organizzazione tecnica Input Viaggi e Vacanze
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KARPATHOS

Veraclub Kostantinos Palace - dal 25 Giugno al 2 Luglio 2021
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 in 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:
€ 1.140 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 220 supplemento camera singola
e superior

La quota comprende:
• Trasferimento con pullman G.T. privato da/per aeroporto di Verona;
• Soggiorno in FORMULA CLUB per 8 notti;
• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento;
• Assicurazione Super Top incluso Covid;
• 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: € 550
ISCRIZIONI: Aperte

RIDUZIONI
da 0 a 2 anni (non compiuti)		
€ 200
da 2 a 12 anni (non compiuti 3°/4° letto) € 570
da 12 a 16 anni (non compiuti 3°/4° letto) € 920

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”.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze
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parenzo plava laguna

Hotel Mediterran*** - dal 26 Giugno al 6 Luglio 2021
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:
€ 920 (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
• Assicurazione medico - bagaglio contro annullamento e da contagio
Covid

ACCONTO: € 300
ISCRIZIONI: Aperte

NOTE GENERALI:
DISPONIBILITà: N° 29 CAMERE
12 (camere DOPPIE / MATRIMONIALI con balcone, lato parco)
12 (camere DOPPIE / MATRIMONIALI  con balcone, lato mare)
03 ( 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

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

La quota non comprende:
• Supplemento camera lato mare con balcone, € 86,00 totali per
persona
• Supplemento camera singola con balcone lato parco € 142,00 intero
periodo (numero limitato su richiesta preventiva )
• Ombrelloni e lettini in spiaggia
• Polizza facoltativa “Viaggiate Sereni” per copertura quarantena in
corso di soggiorno supplemento € 35,00/persona
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BERNINA EXPRESS
dal 19 al 20 Luglio 2021

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... soste intermedie secondo necessità e arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA:

€ 280 (con minimo 25 partecipanti)
ISCRIZIONI: Aperte

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);
• Accompagnatrice/ guida intero circuito ns. Agenzia;
• Assicurazione medico - bagaglio Aga;
• Assicurazione contro Annullamento anche da contagio diretto Covid.
18

La quota non comprende:
• Supplemento camera singola Euro 25,00 totale per persona
(su richiesta, salvo disponibilità);
• Supplemento carrozze panoramiche NON DISPONIBILI;
• Supplemento € 20,00/persona Assicurazione facoltativa
integrativa Easy anche per quarantena in corso di viaggio;
• Mance, ingressi, tassa di soggiorno (se in vigore),
extra di carattere personale, quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

PARCHI SABAUDI - TORINO SCONOSCIUTA
& SACRA - S. MICHELE
dal 2 al 4 Agosto 2021

Torino, signorile città è di una bellezza che incanta , arte e sfarzo affascinano il
visitatore… essa offre tanti motivi per visitarla; i suoi parchi il superbo colle che la
domina, la grandiosa magica mole antonelliana, il lento fiume che la incornicia…i
monumentali gioielli appartenuti alla casa sabauda, i tradizionali caffè, eleganti
negozi.. A torino dove arte e sfarzo affascinano il visitatore trasportandolo in un
sogno infinito…
1° Giorno
VENARIA - TORINO
QUADRILATERO
Partenza ore 6.15 da
Valdagno – proseguimento via autostrada in
direzione di BS/Torino
– sosta intermedia ed
arrivo a Venaria Reale.
in questa occasione faremo una visita completa ai famosi giardini di
Venaria Reale, realizzati alla fine del seicento e arricchiti da fontane e strutture monumentali, in cui sculture e rilievi celebravano in forma allegorica la caccia. La Fontana
d’Ercole e il Tempio di Diana erano le significative
opere ai due estremi della lunga allea di Ercole, la
regale passeggiata all’aperto. Nel Settecento, la trasformazione in giardino “alla francese” ne cambia
l’aspetto ma i resti delle strutture e delle fondamenta
che erano rimasti interrati, sono riproposti, come testimonianza archeologica dei giardini seicenteschi.
il parco alto offre lo splendido giardino a fiori che
era il giardino di rappresentanza su cui si apriva la
reggia di Diana. Le piante perenni e annuali, che
producono tre cicli di fioritura l’anno, appartengono
alle varietà coltivate in Piemonte e le diverse specie
floreali rappresentate, con specifici significati simbolici, in pitture e stucchi all’interno della reggia.
La visita comprende anche il Potager royal, l’Orto
della Reggia, con le sue variegate specie di frutta e
verdura.
Sosta per il pranzo; nel pomeriggio tour alla scoperta della “Torino insolita” attraverso il quadrilatero
romano, con le sue vie strette, piene di storia e di storie. a partire da piazza statuto, punto magico della
Torino “noir” si risalirà la via Garibaldi, antico decumano, intorno al quale, in un fitto reticolato di vicoli
e vie traverse, si trovano botteghe, chiese tra cui la

cappella dei banchieri e dei mercanti (visita confermabile 5 gg. prima) palazzi antichi, come Palazzo
Barolo e Palazzo Valperga, l’hotel dove soggiornò
Mozart, fino allo storico “Caffè al bicerin” frequentato dal Conte di Cavour. Al termine sistemazione in
hotel - cena e pernottamento.
2° Giorno
racconigi/torino del liberty/villaggio leumann
Prima colazione. Raggiungeremo Racconigi celebre
parco e residenza dei Savoia: sorta dapprima come
parco Seicentesco, progettato da André le Nôtre,
giardiniere di Versailles, viene trasformato in giardino all’inglese alla fine del ‘700. Oggi lo si gode
nelle forme amate da Carlo Alberto, re romantico
e solitario, che amava cavalcare ed intrattenere gli
ospiti con lunghe gite in carrozza e che chiamò al
suo servizio il giardiniere tedesco Xavier Kurten, il
quale seppe portare all’interno del muro di cinta il
paesaggio che si ammirava fuori, al punto di suscitare gli elogi di personaggi come Thomas Jefferson,
presidente degli Stati Uniti, di Paolina Borghese e
del suo entourage. Kurten progettò boschetti formati da alberi e cespugli tipici dei boschi di pianura,
piccole radure e grandi prati disegnati da una fitta
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rete di viali dall’andamento sinuoso, da un grande
sistema di canali navigabili, da un grande lago.
Poi, al culmine dei tracciati, Pelagio Palagi inserì
il “sogno” neogotico della Margaria con le Serre:
un “fondale” allo stesso tempo azienda agricola e
spazio di svago della corte. Sosta per il pranzo. Nel
pomeriggio proseguiremo alla scoperta della Torino
Liberty: itinerario a piedi e in bus tra i quartieri signorili della città alla scoperta di eleganti androni,
gallerie coperte, variopinte vetrate e sinuose ed originali decorazioni architettoniche, che testimoniano
i vertici dello stile floreale italiano di inizio 900.
Proseguendo il percorso lungo lo storico Corso Francia, il corso rettilineo più lungo d’Europa, si giunge all’ottocentesco Villaggio Leumann, eccezionale
complesso di archeologia industriale, ancora vivo e
testimonianza del glorioso passato della produzione tessile piemontese. Al termine cena e pernottamento.
3° Giorno
museo egizio - sacra di san michele
Prima colazione. Visita guidata al Museo Egizio,
primo al mondo per fondazione, secondo per importanza solo a quello del Cairo: fu aperto nel
1824 per iniziativa del re Carlo Felice che acquistò
la preziosa collezione di reperti, statue e mummie
del console di Napoleone in Egitto. Oggi, nel rinnovato allestimento inaugurato nell’aprile del 2015,
il percorso espositivo condurrà il visitatore in un indimenticabile viaggio nella storia della straordinaria civiltà egizia. Partenza per la Val di Susa. Sosta
pranzo. Al termine salita sul Monte Pirchiriano per
la visita alla Sacra di San Michele, il celebre monumento simbolo frequentato fin dall’antichità. Esso
è posto lungo la linea che dal M.S. Michele (NorQUOTA PER PERSONA:
€ 440 (con minimo 30 partecipanti)
ISCRIZIONI: da martedì 4 maggio 2021

La quota comprende:
• Viaggio in pullman g.t.;
• Pens. compl. dal pranzo del 1° gg. a quello dell’ultimo gg. - con
degustazione specialità della tradizione locale;
• Sistemazione in hotel 3 sup. / 4 stelle in camere doppie con servizi
privati; ½ min. + ¼ vino p/px.;
• Visite guidate come da programma;
• Auricolari;
• Ingressi: Parco Venaria - Parco di Racconigi - Abbazia sacra S. Michele;
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mandia) congiunge la Sacra S. Michele in Piemonte e termina sul Gargano il terzo importante luogo
miacaelico. Visita al complesso religioso che risale
al X° secolo e la tradizione lo vuole creato grazie
all’intervento degli angeli. Collocato a circa 1000
mt slm permette al visitatore di godere di una panoramica sensazionale sull’intera valle. Il luogo per
la sua particolare posizione d’insieme, ha ispirato
U. Eco nel suo romanzo “Il nome della rosa” nonchè
l’omonimo celebre film qui ambientato. Al termine
della visita inizio del viaggio di rientro - sosta intermedia ed arrivo entro le ore 21.00 ca.

• Assicurazione sanitaria e annullamento anche per contagio diretto
Covid.

La quota non comprende:
• Museo Egizio € 23,00 (da confermare all’iscrizione);
• Facoltativo: € 24,00 /px. assicurazione “Easy” per copertura
quarantena in corso di viaggio;
• Supplemento singola € 45,00;
• Mance, tassa di sogg. ingressi ulteriori.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

Isola di Ventotene, Sermoneta,
il Parco del Circeo ed Ostia Antica
dal 5 all’8 Agosto 2021

1° giorno
Partenza da Valdagno ore 6.15
con Pullman G.T. Via Autostrada Fi/
Roma - sosta pranzo lungo il percorso; ore 16.00 inizio della Visita al
pittoresco Borgo di Sermoneta. Uno
dei luoghi più rappresentativi della
città è costituito dal Castello Caetani;
esso è composto dalla piazza d’armi, il palazzo del cardinale, le stalle,
le cucine, le sale “Pinte”, i camminamenti esterni ed interni. Al termine
sosta presso il terrazzo panoramico dal quale si potrà ammirare un
ampio panorama fino alla linea di
costa. Al termine proseguimento in
direzione di Terracina - sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione. Visita ai Giardini di Ninfa (antica
area medievale in un contesto paesaggistico naturale tra il verde e le acque del giardino botanico
- (prenotazione anticipata). Proseguimento verso il
litorale del Circeo, legato alla leggenda della Maga
Circe, dalle particolari caratteristiche e paesaggi
terra-mare, laghi costieri in esso disseminati, resti di
antiche terme e ville romane; pur nelle sue modeste
estensioni è incluso tra i Parchi Nazionali d’Italia.
Sosta presso il centro di S. Felice al Circeo antico

Borgo medievale con angoli e belvedere davvero
suggestivi. Pranzo tipico. Nel pomeriggio visita
all’Abbazia cistercense di Fossanova, considerata
l’esempio primo, il modello originario dell’architettura gotico-cistercense in Italia assieme a Casamari;
rappresenta la rigorosa unione di spirito e di materia. Visiteremo la Chiesa, il chiostro, la sala del refettorio, la sala del capitolo, la foresteria dove morì
S. Tommaso D’Aquino etc. rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno
Prima colazione. Pranzo in corso d’escursione. Partenza dal Porto di Formia Ore 8.45 partenza con
M/N per Ventotene: arrivo ore 10.45
ed inizio visita guidata. Ventotene è
un’isola già nota ai Greci come “Pandataria”, cioè dispensatrice di ogni
bene; Isola molto ricca di storia - fu
una delle più importanti basi navali
della Romanità e conserva un paesaggio unico ed intatto, ove il tempo
sembra essersi fermato... Ventotene
è una piccola oasi che si trova a metà
percorso tra Ischia e Ponza, tranquilla, selvaggia e lontana dal turismo
di massa, frequentata da velisti e
viaggiatori alla ricerca di una angolo rilassante avvolti dall’azzurro “tra
cielo e mare” un vero paradiso. Ci
immergeremo tra le varie autentiche
bellezze della piccola Isola: passeg-
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giata verso il Porto Romano, salita al Borgo antico
con vari affacci panoramici per le soste fotografiche - Belvedere verso i Resti Romani - Seguiremo il
“percorso della Memoria” - visita all’interessante
Chiesa di S. Candida e visita alle incredibili quanto
sorprendenti Cisterne Romane (20 min. di percorso
per raggiungerle) o al Museo Archeologico sistemato all’interno del Castello Borbonico; esso valorizza
reperti provenienti dai complessi archeologici dell’isola, importanti oggetti recuperati dai fondali marini
prospicienti Ventotene, reperti di provenienza subacquea anfore, ceppi d’ancora, lingotti di piombo.

Al termine della visita tempo a disposizione per curiosare qua e là tra i vari negozietti del centro - discesa al porto ed imbarco alle ore 17.30 per il rientro a Formia. Rientro in hotel - cena e pernottamento.

QUOTA PER PERSONA:
€ 630 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 85 p/p supplemento camera singola

• Ingressi:   Castello di Sermoneta - Ingresso   Scavi di Ostia Antica Ingresso ai Giardini di Ninfa;
• Auricolari;
• Assicurazione medico - bagaglio Aga;
• Assicurazione contro Annullamento anche da contagio diretto Covid;

ACCONTO: € 330
ISCRIZIONI: da venerdì 7 maggio 2021
saldo entro lunedì 5 luglio 2021

La quota comprende:
• Viaggio in pullman riservato Granturismo, pedaggi autostrada, servizi
ns. autista;
• Sistemazione in hotel 3 Sup.   in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal Pranzo del 1° gg. a quello
dell’ultimo giorno;
• M/N Formia Ventotene Formia  ;
• Bevande ai pasti: ¼ vino + ½ acqua minerale a persona;
• Pranzi Tipici e a base di pesce ;
• Visite guidate come da programma;
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4° giorno
Prima colazione. Partenza in direzione di Ostia –
inizio della visita all’area archeologica di Ostia Antica: importante sito Romano lungo la foce del Tevere. Sarà una piacevole e sorprendente passeggiata
che ci riporterà ai fasti della Roma Imperiale dal III
sec. a.c. fino alla sua decadenza. Questo “viaggio
nel tempo” ci consentirà di ammirare: la Via
Ostiense fiancheggiata
dalle necropoli, le Terme mosaicate, il Foro,
un complesso molto
singolare, che non è
presente in nessun altra
città romana, e il magnifico teatro romano,
che offre un’atmosfera
estremamente suggestiva. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
inizio del rientro - soste
intermedie ed arrivo a
Valdagno ore 21.30
ca.

La quota non comprende:
• Eventuali Ingressi, Mance ,Eventuale Tassa di soggiorno;
• Extra in genere di carattere personale, quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”;
• Supplemento camera singola € 85,00 totali per persona;
• Suppl. € 28,00/persona  Assicurazione facoltativa integrativa “Easy“
anche per quarantena in corso di viaggio;

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba

SOGGIORNO HOTEL EUROPA Giulianova (TE)

Best Western Hotel Europa - dal 29 Agosto al 9 Settembre 2021

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:
€ 765 (con minimo 30 partecipanti)
ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 165
DOPPIA USO SINGOLA: + € 300
ISCRIZIONI: da giovedì 6 maggio 2021

Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti
da 0 a 2 anni (non compiuti) Euro 115
da 2 a 12 anni (non compiuti) Euro 440
in 3° letto
Euro 570

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 5 al 12 Settembre 2021
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:
€ 410 (con minimo 30 partecipanti)
ACCONTO: € 250
SINGOLA: + € 70
DOPPIA USO SINGOLA: + € 110
ISCRIZIONI: da lunedì 10 maggio 2021
Saldo entro lunedì 5 luglio 2021

PROMOZIONE BAMBINI - RAGAZZI
con due adulti
da 0 a 2 anni (non compiuti) Euro 65
da 2 a 6 anni (non compiuti) Euro 240
da 7 a 12 anni (non compiuti) Euro 305
in 3° letto
Euro 305

La quota comprende:
• Trasporto A/R in pullman G.T.;
• 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
24

MINORCA

Veraclub Menorca - dal 10 al 17 Settembre 2021
Spiagge bellissime e poco affollate, acque color oro che attraggono amanti da
ogni tipo di sport acquatico. Per poi esplorare il Parco Naturale, godersi le pinete,
scoprire le riserve naturali marine e le grotte terrestri.
Il tutto impreziosito da un mare che incornicia luoghi romantici, villaggi
caratteristici e un cielo sempre sorridente.
LA POSIZIONE Il Veraclub Menorca gode di una
posizione molto favorevole, direttamente sulla lunga
spiaggia di San Tomas, soluzione ideale per una vacanza rilassante e piacevole. L’aeroporto di Mahon
dista circa 25 km.
IL VILLAGGIO è costituito da una struttura con altezza di massimo 5 piani, ove sono dislocati i 146
appartamenti, tutti rinnovati nel 2016. A disposizione degli ospiti del villaggio: reception, ristorante
principale, bar, teatro per l’animazione, piscina con
terrazza solarium (utilizzo gratuito di ombrelloni e
lettini fino ad esaurimento). Internet point a pagamento e collegamento wifi gratuito presso area bar.
Carte di credito accettate: Visa e Master card.
LA SPIAGGIA La spiaggia pubblica di San Tomas
si trova proprio di fronte al Villaggio ed è una meravigliosa distesa di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento fino ad esaurimento).
Teli mare gratuiti.
LE CAMERE Le 146 unità, rinnovate nel 2016,
sono dei bilocali composti da balcone, camera da
letto (letti separati), soggiorno con divano letto e letto estraibile, angolo cottura, minifrigo, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv Icd via satellite, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento).
La corrente e 220volt con prese tipo italiano.
QUOTA PER PERSONA:
€ 1.190 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 300 supplemento camera singola
ACCONTO: € 650
ISCRIZIONI: da venerdì 14 maggio 2021
RIDUZIONI
da 0 a 2 anni (non compiuti)		
Gratuita
da 2 a 12 anni (non compiuti 3°/4° letto) € 600
da 12 a 16 anni (non compiuti 3°/4° letto) € 960

La quota comprende:
• Trasferimento con pullman G.T. privato da/per aeroporto di Verona;
• Soggiorno in formula club per 8 giorni / 7 notti;
• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento;
• Assicurazione Polizza Super Top (ampliamento delle cause di

LA RISTORAZIONE La Formula Club , curata
da uno chef italiano, include la prima colazione, il
pranzo e la cena, serviti a buffet presso il ristorante
centrale. Durante i pasti vengono offerti vino locale,
birra, acqua minerale e soft drink ai dispenser. La
scelta dei piatti varia tra cucina italiana e cucina
spagnola.
LO SPORT Nella Formula Club sono comprese le
seguenti attività: beach volley, acqua-gym, fitness,
pallanuoto, bocce e ping-pong.
ANIMAZIONE L’equipe di animazione allieterà il
soggiorno degli ospiti con giochi, torei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimenti serali (giochi, cabaret e commedie). Il tutto nel rispetto della
privacy.
I BAMBINI Gli spazi realizzati per svolgere le attività del Superminiclub sono costituiti da una bella
casetta in legno circondata da una zona verde vicino alla piscina. Previsti un ristorante e un buffer dedicato a tutti i piccoli ospiti. Assistenza per i bambini
dai 3 agli 11 anni dalle 09.30 alle 18.00 e dalle
19.30 alle 21.30.

annullamento viaggio, incluso il caso di infezione da Covid-19 e forzata
quarantena, aumento dei massimali delle spese mediche in viaggio,
con copertura delle infezioni da epidemia e pandemia, copertura in
caso di quarantena per Covid-19: spese di ritorno da domicilio, spese
alberghiere e rimborso in pro-data del viaggio non usufruito);
• Trasferimenti da/per aeroporto/villaggio a Minorca;
• Ns assistenza per stipulare contratti di viaggio, moduli privacy, gestione
prenotazione e stampa documenti di viaggio/voucher.

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”.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze
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SANTORINI

Veraclub Imperial - dal 17 al 24 Settembre 2021
La più meridionale e la più ribelle delle Cicladi è uno spettacolo naturale in pieno
Egeo. Qui il divertimento mondano va a braccetto con una natura unica, fatta di
terra vulcanica dai mille colori e da un mare così blu che ti ruba il cuore; e poi
antichissimi mulini a vento e villaggi bianchi e azzurri con panorami mozzafiato.
fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, con deposito
cauzionale.
LE CAMERE: 47 suddivise in standard e superior,
tutte spaziose e finemente arredate. Entrambe le tipologie di sistemazioni dispongono di servizi privati
con vasca o doccia, asciuga capelli, aria condizionata, telefono, radio, Tv, frigobar e cassetta di sicurezza. Le Superior, vista piscina o giardino, sono
più ampie e si compongono di un unico ambiente
dotato di zona soggiorno con divano letto e camera
matrimoniale.
Questa struttura fa parte dei VERA-RESORT, hotel
di qualità, selezionati per chi desidera trascorrere
la vacanza in un ambiente internazionale, libero di
scoprire, assaporare, rilassarsi e divertirsi. E senza
pensieri, grazie all’Assistente residente Veratour
sempre a disposizione dei nostri Ospiti.
LA SPIAGGIA: lunga di sabbia e ciottoli raggiungibile attraverso un comodo accesso diretto dal villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti
QUOTA PER PERSONA:
€ 1.105 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 270 supplemento camera singola
ACCONTO: € 600
ISCRIZIONI: da giovedì 13 maggio 2021

RIDUZIONI
da 0 a 2 anni (non compiuti)		
da 2 a 12 anni (non compiuti 3°/4° letto)

Gratuito
€ 560

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 di mezza pensione;
• Tasse aeroportuali;
• Assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento;
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I SERVIZI: Ristorante e pool bar. A pagamento centro benessere con salone di bellezza, sauna, jacuzzi, bagno turco, trattamenti vari e massaggi. Carte
di credito accettate : Visa e Mastercard. Collegamento wi-fi gratuito presso reception e bar.
MEZZA PENSIONE: prima colazione e cena a
buffet presso il ristorante principale. Sono disponibili
alimenti base per celiaci (pane e pasta) da segnalare in fase di conferma. BEVANDE: acqua,vino, birra
e soft drink inclusi durante la cena.

• ASSICURAZIONE POLIZZA SUPER TOP (ampliamento delle cause di
annullamento viaggio, incluso il caso di infezione daCovid-19 e forzata
quarantena, aumento dei massimali delle spese mediche in viaggio,
con copertura delle infezioni da epidemia e pandemia, copertura in
caso di quarantena per Covid-19: spese di ritorno a domicilio, spese
alberghiere e rimborso pro-data del viaggio non usufruito);
• Assistenza Agenzia per emissione contratti/privacy/consegna
documenti.

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”.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

SOGGIORNO TERMALE Ischia

Hotel Central Park - dal 3 al 17 Ottobre 2021
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: + € 290
DOPPIA USO SINGOLA: + € 500
ISCRIZIONI: dal lunedì 7 giugno 2021
con saldo entro il 30 agosto 2021 (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 G.T. 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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TOUR DELLA SICILIA
dal 4 al 10 Ottobre 2021

1° giorno – Palermo
In mattinata partenza con Pullman GT in direzione
dell’aeroporto di Venezia – operazioni d’imbarco e
partenza con il volo AZ (via Roma) a destinazione di
Palermo. Arrivo all’aeroporto di Palermo (ore 14,00
ca) . Trasferimento in centro per iniziare le visita con
una breve passeggiata, fra i colori e i sapori del
Mercato del Capo che per le variopinte bancarelle è
da considerarsi l’ultimo baluardo dei numerosissimi
mercati del centro. Dopo aver apprezzato i Quattro
canti crocevia della città, la Piazza Pretoria definita
dai palermitani della “vergogna” per la scabrosità
delle sculture della fontana si ammireranno le arabeggianti chiese di San Cataldo e la Martorana. Nel
pomeriggio visita della Cattedrale di ispirazione
arabo-normanna che conserva le tombe di Federico II e di altri reali ed il Palazzo dei normanni con
all’interno la Cappella Palatina definita “la meraviglia delle meraviglie” (Maupassant). Sistemazione,
cena e pernottamento in hotel in zona Palermo.
2° giorno – Monreale/Erice
Prima colazione in hotel. Escursione nel piccolo centro di Monreale per visitare l’imponente complesso
monastico. Il monumentale Duomo impreziosito da
un’infinita varietà di tessere colorate a sfondo oro
zecchino che adornano le navate è uno dei monumenti medievali di maggiore prestigio. Al termine
proseguimento per il paesino medievale di Erice: caratterizzato da stretti e sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili, conserva intatto il fascino
di un antico borgo. I negozietti d’artigianato locale
con i tappeti, le coloratissime ceramiche e le antiche
“dolcerie” specializzate con la produzione di dolci
alle mandorle, renderanno la visita particolarmente
interessante. Pranzo in un baglio lungo il tragitto.
Visita alle Saline di Trapani ove ammireremo un paesaggio davvero unico: vecchi mulini, le vasche di
coltivazione del sale, un ambiente naturale (area
protetta) davvero singolare.. ed affascinante . Sosta
presso un’antica Salina ove scopriremo i benefici ed
i segreti del sale.
Al termine Sistemazione, cena e pernottamento in
hotel in zona Marsala/Trapani.
3° giorno Mothia/Agrigento
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Mothia
posta al centro della Laguna dello Stagnone, si raggiunge in barca dalle vicine saline, caratterizzate
dai suggestivi mulini a vento. Gli interessanti resti
archeologici conservati nel Museo Withaker, ma
soprattutto il singolare contesto ambientale, la rendono un luogo unico. Nel pomeriggio visita della
Valle dei Templi dell’antica Akragas, la più famosa
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area archeologica siciliana dominata dai Templi in
stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio
conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona
Agrigento.
4° giorno – Piazza Armerina/Ragusa
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina per scoprire la Villa del Casale principale
testimonianza di civiltà romana dell’isola. I suoi
quaranta ambienti, tutti pavimentati a mosaico, costituiscono un prezioso documento di valore artistico
e di costume dell’epoca imperiale. Nel pomeriggio
arrivo a Ragusa e visita di Ibla, centro storico ed
artistico della città, dove svetta la grandiosa facciata
della Chiesa di San Giorgio. L’esuberanza artistica
delle chiese e dei palazzi barocchi crea un insieme
scenografico altamente suggestivo. Pranzo tipico in
ristorante lungo il percorso. Sistemazione cena e
pernottamento in zona Modica/Ragusa.
5° giorno – Donnafugata/
Puntasecca/Modica
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al Castello di Donnafugata (lun chiuso) bel edificio di origine settecentesca dall’elegante facciata
che riprende lo stile gotico veneziano, immerso fra
carrubi e circondato da un ampio parco, che si presenta come una grande villa residenziale, preceduta
da un ampio viale ai cui lati sono posti i magazzini,
le stalle e le dimore dei contadini che vivevano alle
dipendenze del barone. Lungo il tragitto breve sosta a Puntasecca per la visita esterna della casa di
“Marinella” del Commissario Montalbano nell’ambientazione televisiva dell’omonima serie. Nel pomeriggio visita di Modica, che sorge all’interno di
due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è
la visita del centro storico, che sembra voler fare da

contorno alle splendide chiese di San Pietro e San
Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura
dell’epoca barocca. Pranzo in ristorante. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
6° giorno - Etna
Prima colazione in hotel. Entusiasmante ascensione
al più alto vulcano attivo d’Europa, la “colonna del
cielo” (Pindaro) ove passo dopo passo ammireremo le varie fasce della vegetazione in base all’altimetria, fino poi a ritrovarci nel bel mezzo di un
paesaggio “lunare” dalla vegetazione rarefatta...
inoltre salendo ammireremo le suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati che accompagneranno l’ascensione fino a quota 1.900 m. Qui
si potrà passeggiare sui Crateri Silvestri – foto d’obbligo!!! Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio
discesa verso Taormina, la perla del Mediterraneo;
passeggiata attraverso i vari balconi panoramici
che dall’alto della rupe consentono di “catturare”
un vasto quanto suggestivo panorama... visita ai famosi giardini, ci immergeremo poi tra i vari vicoli
caratteristici, le “celebri ” pasticcerie... e lungo il
corso principale ammireremo i suoi signorili palazzetti (Pal. Corvaia) il Duomo fino a raggiungere il
Teatro Greco-Romano costruito in posizione scenografica (ingresso facoltativo). I suoi molteplici motivi

d’interesse hanno reso la città tappa obbligata per
tutti i viaggiatori!
Al termine tempo a disposizione nel centro storico,
rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno - Catania/Costa dei Ciclopi
Prima colazione. Pranzo tipico in corso d’escursione. Partenza alla volta del tratto di Costa mitico per
aver attirato le ire del Ciclope contro il fuggiasco
Ulisse… verso il quale scagliò contro quei massi che
oggi emergono dalle azzurre acque. Sosta fotografica e passeggiata al Lungomare. Al termine proseguimento verso Catania. Dopo aver attraversato la
Pescheria ed essere stati accolti dalle “vanniate” dei
pescivendoli si entrerà in piazza Duomo per scoprire il centro barocco della città con gli edifici caratterizzati dal forte contrasto del nero
basalto lavico col bianco della pietra scolpita. La
Cattedrale, la Statua dell’Elefante simbolo della città, piazza dell’Università e la via Etnea daranno
un’idea della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. Nel pomeriggio (orario da riconfermare) trasferimento in aeroporto, operazioni
d’imbarco e partenza con il volo in direzione di Venezia. Rientro con Pullman G.T. verso la destinazione d’origine del Tour.

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.265 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 195 supplemento camera singola

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno da pagare in loco (ove  in vigore)
• Facoltativo: Polizza “Easy” per copertura eventuale quarantena in corso
di viaggio € 35,00/px.
• Eventuali aumenti tariffe e tasse aeroportuali, Extra personali, Mance;
• Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

ACCONTO: € 600
ISCRIZIONI: da lunedì 5 luglio 2021
saldo entro lunedì 6 settembre 2021
RIDUZIONI: da sviluppare su richiesta

La quota comprende:
• Pullman G.T. e servizio autista;
• Pedaggi;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
• Pensione completa  dalla  cena del 1° gg alla prima colazione dell’ultimo
e secondo il piano pasti indicato;
• Bevande incluse ½ minerale, ¼ vino + Caffè ai pranzi;
• Accompagnatrice intero circuito;
• Visite guidate come da programma;
• Ingressi: Cattedrale di Palermo, Duomo di Monreale, Chiesa Matrice di
Erice, Templi di Agrigento,  Villa del Casale, Castello di Donnafugata
(€ 55,00 totale);
• Assicurazione sanitaria e bagaglio e annullamento anche per contagio
diretto da Covid.

La  Regione Sicilia per la maggior sicurezza dei turisti  ha adottato per il
2020 un sistema di pre-registrazione al sito
https://siciliasicura.costruiresalute.it. Non appena disponibili le
probabili nuove indicazioni al riguardo sarete tempestivamente informati.
Il viaggio sarà regolato da semplicie fattibili norme che permetteranno di
apprezzare ancor di più il viaggio nel rispetto e a tutela della sicurezza
del cliente.
- Tariffe aeree operativi e tasse potrebbero variare; sarete preventivamente
informati prima dell’iscrizione.
- Tariffe degli ingressi calcolati in base 2020; a verifica costi 2021  
qualora fossero apportati aumenti, verrà calcolata eventuale differenza
da corrispondersi.
- Eventuale necessità di 2a guida (se reso obbilagatorio dai protocolli Covid
agrigento e p. armerina) sarà regolata direttamente sul posto.
- Qualora necessario per motivi contingenti  l’ordine delle visite potrebbe
cambiare.

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze
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UN ANNO DOPO
V. Sandri

è trascorso più di un anno da quando siamo piombati nel vortice della pandemia e la stanchezza per questa
situazione si fa sentire, insieme alla paura ed alle incertezze: facciamo fatica a credere agli arcobaleni ed
allo slogan “andrà tutto bene” dopo 115.000 morti, disoccupazione crescente, permanenza in un tunnel
di cui non si vede ancora la fine. Siamo bombardati da notizie contradditorie, la vaccinazione procede a
rilento, un’altra estate sembra a rischio.....
Eppure, nonostante tutto, vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno e fare progetti di riaperture, di uscite, di
viaggi. Forse è l’istinto di sopravvivenza degli esseri umani, forse è l’idea di rinascita che si accompagna
alla primavera ed alla Pasqua, forse è la voglia sempre più forte di ripartire....fatto sta che in questo notiziario vi proponiamo un programma, ridotto, ma concreto e fattibile.
A sostenerci non è solo speranza o inguaribile ottimismo, ma anche la lezione della storia: guerre, epidemie, crisi, hanno sempre contrassegnato le vicende umane, però l’umanità ne è sempre uscita, anche
quando aveva meno conoscenze e risorse di adesso; il progresso non si è bloccato, l’economia è ripartita,
nuove invenzioni hanno accelerato la ripresa. La saggezza popolare ne è consapevole, tanto che, proprio
riguardo alle epidemie, esiste un detto veneziano dei tempi della Serenissima che afferma:” Per sconfiggere
una pandemia ghe vol un Nadal e do Pasque”.
Il riferimento a Venezia richiama alla mente immagini che noi tutti abbiamo avuto modo di vedere: la città
deserta, calli e canali privi del consueto traffico, san Marco ed i luoghi più famosi e frequentati praticamente
vuoti.... una delle più belle città del mondo, una delle principali mete del turismo internazionale, il luogo
sognato da milioni di persone, rischia di pagare caro questo momento storico, rischia di soccombere a
questa peste del XXI secolo.
Con queste immagini negli occhi ho però ripensato alla storia di Venezia, aiutata anche dal fatto che proprio quest’anno si ricordano i 1600 anni dalla fondazione della città; è una data sicuramente leggendaria
(come del resto il 21 aprile per Roma), perché la città, come tutti sappiamo, è sorta gradualmente sulle isole
della laguna, con una migrazione dalla terra ferma che durò sicuramente un lungo arco di tempo. Però
una tradizione risalente ad un testo dell’XI secolo indica il 25 marzo 421 come data di fondazione; in quel
giorno due “consulares” di Padova sancirono la nascita della città con la posa della prima pietra della
chiesa di san Giacometo nell’isola di Rivus altus (l’attuale Rialto).
I governanti della città, desiderosi di tener sempre vivo nel popolo il concetto della gloria della propria
patria, valorizzarono questa data per il suo alto valore simbolico: il 25 marzo corrisponde alla festa dell’Annunciazione dell’angelo Gabriele a Maria, quindi Venezia nasceva direttamente sotto la protezione della
Madonna. Inoltre, fin dai tempi antichi, il mese di marzo segnava l’inizio di una serie di attività e presso i
Romani era proprio il primo mese dell’anno ( pensate che ancora oggi noi chiamiamo settembre quello che
in realtà il nono mese dell’anno, e ottobre il decimo, e così via, a ricordo appunto che l’anno cominciava
in marzo).
Questa data del 25 marzo si iniziò a festeggiare a Venezia già nel 700 d.C, e nel 1177 papa Alessandro
III, giunto in città su invito del Doge, celebra una messa solenne a san Marco proprio nel giorno dell’Annunciazione, e questo fa pensare che si volesse dare un particolare significato alla celebrazione del “dies
natalis” (cioè del giorno di nascita della città), ponendola sotto la protezione di Maria. E non è un caso che
sulla facciata della basilica di san Marco ci sia un mosaico con la scena dell’Annunciazione
Perché mi sono soffermata su questa vicenda? Non solo perché è bello conoscere il nostro passato, ma soprattutto perché la storia ha sempre qualcosa da insegnarci se teniamo gli occhi e la mente aperti: in 1600
anni di vita Venezia ha conosciuto lo splendore, la ricchezza, la potenza, ma ha visto anche molte crisi,
ha vissuto momenti difficili, in cui la sua stessa sopravvivenza è stata messa in discussione. Però non è mai
morta, si è sempre ripresa ed ha mantenuto quella bellezza per cui è così famosa ed amata. Pensiamoci
la prima volta che avremo di nuovo l’occasione di ammirarla (in un’immagine o meglio ancora dal vivo,
noi che abbiamo la fortuna di essere così vicini), e ricordiamo che non è solo una splendida città; è anche
l’esempio vivente della forza e delle risorse dell’essere umano, della sua capacità di superare le avversità
e di riprendere il cammino.
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Prima chiesa pievana della valle
R. Mazzola

Siamo abituati a considerare la Chiesetta di S. Martino di Brogliano come prima chiesa madre della valle, in quanto, nel passato, aveva giurisdizione sulle parrocchie lungo la valle dell’Agno.
Questo è vero solo in parte. Infatti prima di questa, più anticamente e più a valle, esattamente a San Vitale, ne esisteva un’altra
risalente ancora all’epoca romana, che aveva la stessa giurisdizione, denominata Santa Maria di Montecchio Maggiore. Questa si trovava nei campi alla periferia del paese di Montecchio
Maggiore, seguendo la statale 246 vicino al bivio per ArzignanoChiampo. Era localizzata, dove fino a qualche anno fa c’era il
nosocomio psichiatrico, (manicomio) di S.Vitale, ora ristrutturato
a casa di riposo.
Su quest’area vi era il camposanto di Montecchio Maggiore utilizzato fino al 1816.
Questa antica pieve(1) era sorta su quest’area cimiteriale, prima
come cappella protocristiana poi, con lo svilupparsi del cristianesimo nei villaggi lungo la valle dell’Agno e del Chiampo, come
pieve, con il titolo di S. Maria (sec. VII). Questa fu la prima chiesa
matrice, con fonte battesimale per tutta la valle dell’Agno.
Nei primi secoli del cristianesimo, ebbe un ruolo importante per le due valli.
La gente che si faceva cristiana poteva recarvisi per ricevere il battesimo, senza dover andare nella sede
episcopale a Vicenza.
Dall’archivio vaticano, nella Rationes decimarun(2), risulta che nel 1297 questa aveva giurisdizione sulle
chiese di Trissino, S. Martino di Brogliano, Castelgomberto, Cereda, Cornedo, Valdagno e Rovegliana.
(Recoaro non era ancora parrocchia, dipendeva da Rovegliana).
Non era quindi una chiesuola “campestre qualsiasi” dimenticata dalla storiografia a favore di quella di
S.Martino di Brogliano, ma continuò per secoli ad avere un ruolo importante per i paesi vicini.
In seguito, con lo svilupparsi dei villaggi della media e alta Valle dell’Agno perse il suo ruolo primario a
favore della pieve di S. Martino, (anche se non si sa esattamente quando).
La chiesa di S. Maria rimase egualmente importante per Montecchio e i paesi vicini, fino alla costruzione
dell’attuale duomo di S. Vitale, con posa della prima pietra il 27 settembre 1874. Lo storico, Agostino
Agosti(3), nelle sue “Memorie storiche di Montecchio Maggiore” pubblicate nel 1909, riporta notizie importanti di questa chiesa, che non era per niente povera.
Era ufficiata da un Arciprete e due Cappellani. “Nell’inventario del 1444, aveva 160 appezzamenti di terreno prativo e arativo, coltivato a viti, gelsi e vigneti, una quantità considerevole d’obbligazioni in frumento,
grano, miglio, polli, ecc. dovute alla Chiesa o all’Arciprete. Moltissimi testamenti rogati specialmente nel
secolo XV° arricchirono ulteriormente il Beneficio Parrocchiale.
Questa chiesa, oltre ad avere un museo d’oggetti storici e archeologici, era fornita di opere d’arte e di affreschi risalenti al 1100 - 1200 - 1300, scoperti e distrutti nel 1875 quando fu demolita.

(1) Alcune chiese, hanno continuato a mantenere nel tempo il nome latino antico di “plebs” e poi” plebe “ o più

genericamente “Pievi pagensi”. Originariamente si distinguevano dalle altre in quanto furono le prime ad avere il
fonte battesimale.

(2) Registro delle parrocchie soggette alla Decima imposta da papa Bonifacio VIII. Le terre bonificate di proprietà dei
monasteri o del vescovo, erano sottoposte a questo obbligo: il fittavolo o i parrocchiani dovevano corrispondere la
decima parte del reddito sotto pena di scomunica. Questo diritto rimase in vigore fino alla fine dell’Ottocento, mentre
il “quartese”, cioè la quarta parte della decima, veniva devoluto di solito al parroco.
(3) Agostino Agosti: Professore di didattica e Direttore Didattico di alcune Scuole Elementari fra le quali quella di
Montecchio Maggiore. Scrisse una storia di questa primitiva Pieve nel Novembre del 1909. Successivamente, il
nipote Cav.Uff. Ovidio Agosti ha fatto una ristampa dell’originale nel 1997, promossa dall’Amministrazione Comunale
di Montecchio Maggiore.
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Rappresentavano i Patroni del paese, S. Giuliano, la Madonna e S. Sebastiano”.
Nel suo massimo splendore aveva dimensioni considerevoli con tre navate e cinque altari, oltre all’atrio
d’ingresso, sul quale campeggiava sulla trabeazione un altorilievo rappresentante la Vergine Maria seduta
con il Bambino, opera sembra del XV° secolo.
La navata centrale non aveva il soffitto, mentre le due laterali erano più basse. Dalla data incisa su una
pietra risalente al 1460, a queste si entrava attraverso cinque arcate.
“Il titolo di San Vitale è stato aggiunto, quando furono trasferite da Ravenna in questa chiesa i resti del
Santo, citato in un documento del 1421”. Con il passare del tempo, per il suo funzionamento, divennero
necessari interventi di manutenzione straordinaria per cui, nel 1875, si ritenne preferibile demolirla e sostituirla con una più capiente al centro del paese l’attuale duomo attuale di San Vitale. Resti dell’antica chiesa
ne sono rimasti ben pochi: qualche manufatto artistico recuperato si trova nell’atrio della cappella mortuaria
della Casa di Riposo attuale. Altre opere artistiche di rilievo, come l’altare maggiore, sono state riportate
nel duomo di San Vitale.
Nel 1855, la torre campanaria con tre campane che era addossata alla chiesa, fu abbattuta con tutto il
resto.
«All’epoca nessuno ritenne opportuno che la chiesa, così pregiata per la sua architettura, potesse essere conservata con la sua
torre campanaria per le future generazioni».
La storia, a volte dimentica troppo in fretta avvenimenti e fatti che
meriterebbero essere ricordati, per conoscere le radici delle nostre
origini cristiane.

Trittico in pietra (fine sec. XV) raffigurante S. Gregorio Magno,
Vitale e Caterina d’Alessandria
Recuperato dall’antica chiesa di S.Maria

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
32

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

