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RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE
Care Socie, Cari Soci,
Buona giornata a tutti e benvenuti all’annuale Assemblea dell’Ass. Lav. E Pens. G. Marzotto per la 
presentazione e approvazione del bilancio 2020, per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e per discutere 
insieme sull’avvenire dell’Associazione stessa.
Come avete certamente notato, a differenza delle precedenti assemblee per il rinnovo del consiglio, non 
abbiamo organizzato il consueto pranzo sociale a causa della pandemia tuttora in corso, che limita le 
aggregazioni e, quindi, dopo l’odierna assemblea, le operazioni di voto avverranno per tutto il mese di 
giugno presso la nostra sede.

Voglio ricordare adesso con un doveroso ed affettuoso momento di silenzio i soci che ci hanno lasciato nel 
corso dell’anno. Tutti ci sono stati a cuore e il loro ricordo è vivo in noi. Mi sento, però, anche in dovere di 
ricordare la nostra vicinanza al dolore di alcuni soci che hanno perso qualche congiunto.

Passiamo ora ad una breve relazione sulle attività e sui risultati ottenuti nel corso del 2020, ricordando 
anche le molte cose che non si sono potute fare causa Covid.

STRUTTURA
Anche nell’anno appena trascorso abbiamo mantenuto le due strutture, quella in via Manin 28 dove è 
localizzata la sede sociale e si effettuano tutte le attività di tesseramento, la raccolta dati per il 730 e le 
prenotazioni per le consulenze di aiuto ai soci. In questa sede (se e quando sarà possibile) si eserciterà 
anche il coro “La Raffaelina”, si svolgeranno i corsi di pittura ed eventuali altre attività. In Oratorio, dove 
abbiamo un ufficio ed una sala d’attesa, vengono svolte le attività di prenotazioni varie.

TESSERAMENTO
A dicembre del 2020 i soci tesserati risultavano 2.610 con una diminuzione di circa 200 associati rispetto al 
2019 sicuramente dovuta alla sospensione di varie attività durante il lungo lockdown. E’ un dato comunque 
significativo che premia lo sforzo, l’impegno di tutto il Consiglio Direttivo e dei numerosi volontari che, con 
la loro opera, con il loro attaccamento, hanno reso possibile il sostanziale mantenimento di un tale livello di 
associati, e dimostra l’alto interesse che l’Associazione riscontra nella vallata. 
Purtroppo, però, notiamo che anche in questo 2021 si sta facendo sentire la difficoltà di molti soci a 
rinnovare l’iscrizione sicuramente a causa della paura generata dalla continuazione della pandemia, dal 
fermo di alcune attività e dell’incertezza dell’avvenire.
Resta comunque alto l’interesse dei soci al quale dobbiamo sicuramente delle risposte. La speranza è che, 
dopo le vaccinazioni e la ripresa di fiducia nell’avvenire, questo trend positivo possa continuare nel tempo 
per garantire agli associati preziosi servizi e dare sempre maggior peso e forza all’Associazione anche in 
vista della volontà di aprirci al territorio con iniziative di carattere sociale.
Anzi, vorrei (dopo l’approvazione del bilancio) che parlassimo di cosa vogliamo fare per il futuro ed è per 
questo che chiedo a tutti i soci di farsi parte attiva e di fornire referenze positive per promuovere l’iscrizione 
di nuovi associati presso parenti, amici e conoscenti.
Mi sento anche in dovere di chiedere di diventare maggiormente attivi nell’Associazione. Auspico che 
emergano alcuni nuovi soci disposti ad impegnarsi nelle varie iniziative.
Infine, a nome di tutti i soci, mi sento di ringraziare oltre ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio 
Sindacale, tutti i collaboratori che hanno dato il loro impegno, la loro collaborazione, il loro aiuto, per la 
buona riuscita delle nostre attività. 
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INFORMAZIONE
Il notiziario, che ogni due mesi ricevete a casa (con gli inevitabili ritardi dovuti alle incertezze programmatorie 
causa covid), è stato fino a poco tempo fa il solo mezzo di comunicazione che ci permetteva di tenere uno 
stretto legame con tutti i soci, fornendo non solo informazioni tecniche sulle attività dell’Associazione ma 
anche spunti di riflessione, notizie e quanto poteva essere di aiuto pratico per i soci.
Da tempo ormai è perfettamente funzionante anche il nostro sito “web”, in cui cerchiamo di riportare tutte 
le notizie concernenti la vita associativa, il notiziario, foto e filmati ed altro ancora. Nostro desiderio e 
nostro impegno ora è che questo strumento possa incontrare sempre di più il vostro interesse e gradimento. 
Naturalmente sono sempre importanti e graditi i vostri consigli, i vostri suggerimenti e la vostra partecipazione 
ed anche eventuali notizie e ricordi di viaggio da pubblicare, perché il notiziario ed il sito siano anche 
mezzi di comunicazione fra di noi.

TEMPO LIBERO
Anche quest’anno abbiamo cercato di soddisfare le richieste dei soci per quanto concerne gite e soggiorni 
sforzandoci di dare sempre più rilievo all’aspetto culturale e naturalistico delle iniziative proposte.
Inutile ricordare che molte delle iniziative programmate non si sono potute svolgere e sono state annullate a 
causa delle restrizioni imposte dalle chiusure per lockdown.
Come sempre, però, Vi posso assicurare che la scelta, da parte del Consiglio Direttivo, delle agenzie cui è stata 
affidata la programmazione e la realizzazione tecnica delle varie iniziative, è stata puntigliosamente attenta 
e finalizzata ad ottenere non solo il miglior rapporto qualità-prezzo ma anche livelli alti di professionalità 
ed efficienza.
Penso avrete anche notato come si sia dovuto cambiare il sistema di prenotazioni e pagamenti, dovuto a 
nuove normative cui le agenzie devono sottostare riguardo alla stipula dei contratti.
Mi preme precisare che noi non siamo agenzia di viaggio a cui delle persone si rivolgono per i loro viaggi 
o soggiorni ma una Associazione che, oltre ad altre attività, promuove le iniziative che possono interessare 
agli associati.
Noi, nell’ambito delle iniziative per il tempo libero, proponiamo alcune mete (anche con il suggerimento e le 
idee dei soci), le sottoponiamo a qualche agenzia, otteniamo i preventivi e le condizioni migliori per i soci 
e, dopo averle vagliate, le pubblichiamo sul notiziario. Come ormai avrete visto, raccogliamo le adesioni 
e le giriamo all’agenzia prescelta perché poi, su appuntamento, venga in ufficio a stipulare i contratti 
direttamente con i soci.
Per alcune iniziative annullate nel 2020, le agenzie (in base a decreti governativi) hanno potuto emettere 
dei voucher a fronte di pagamenti incassati che possono essere utilizzati in altre iniziative organizzate dalle 
stesse agenzie o, nell’impossibilità di usufruirli, a scadenza saranno dalle stesse agenzie rimborsati agli 
interessati.

Parlando del tempo libero mi piace ricordare i corsi di pittura seguiti da alcune nostre socie e svolti sotto 
la guida di una insegnante esperta e professionalmente qualificata e coordinati da Nadia Dal Dosso. 
Ovviamente i corsi sono stati sospesi a tempo indeterminato per le medesime ragioni di cui sopra. è auspicio 
di tutto il direttivo che si possano riprendere quanto prima.

Le stesse problematiche hanno fermato il coro “ La Raffaellina”, composto da nostri associati innamorati 
del bel canto, che con impegno e passione si ritrovavano settimanalmente per esercitarsi, provare nuove 
melodie allargando il proprio repertorio guidati da una insegnante valida ed esigente. Un doveroso 
ringraziamento va a Mariano Trattenero che ne coordina l’organizzazione. Ricordo che i coristi erano 
soliti esibirsi con successo nel periodo natalizio, durante il Carnevale e in quello in prossimità della Pasqua 
nelle varie Case di Riposo di alcuni comuni della vallata, donando agli ospiti momenti di serenità e di 
commozione. Lodevole è stato, infine, lo sforzo dei coristi e naturalmente dell’Insegnante, per allargare il 
repertorio dei canti aggiungendo melodie più conosciute che hanno permesso anche agli anziani ospiti di 
partecipare attivamente ai canti, suscitando interesse e donando gioia. Ovviamente anche queste occasioni 
sono mancate durante le ultime festività ma sappiamo che l’entusiasmo e l’attesa non mancano, tant’è che 
siamo alla ricerca di uno spazio che sia congruo in questi tempi di distanziamento per le prove.
Anche il servizio di custodia e vigilanza delle mostre organizzate dal nostro Comune e da altre Associazioni 
attive nella nostra città è stato sospeso in quanto non hanno potuto più essere organizzate.  
Da ultimo, non posso non ricordare gli amici che si occupano della raccolta dati per le denunce dei redditi 
da inoltrare al Caaf Acli. Un servizio importante e molto richiesto, svolto con grande sacrificio nonostante la 
lunga sospensione dovuta sempre al covid, il che ha necessariamente allungato il periodo di impegno per 
gli operatori... oltre ad un po’ di preoccupazione!

CONSULENZE
Anche nel corso del 2020 abbiamo offerto ai nostri associati una vasta gamma di consulenze gratuite, a 
partire dalla consulenza dell’ACLI, a quella di uno studio di avvocati, da quelle di un geometra professionista 
a quella di un esperto di problemi condominiali, oltre che di una società di assicurazioni.
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Abbiamo realizzato, fornendo un ulteriore aiuto ai nostri soci, uno sportello che dia chiarimenti e spiegazioni 
di carattere finanziario ed un altro che fornisca aiuto e chiarimenti circa le varie offerte riguardanti 
telefonia ed utenze. Questo per essere sufficientemente informati sulle varie proposte in questo ambito che 
quotidianamente ci vengono presentate.

CONVENZIONI
L’Associazione propone per i soci una vasta scelta di negozi ed attività artigianali convenzionate, mediante 
i quali è possibile ottenere agevolazioni e sconti presentando la nostra tessera, L’elenco dei negozi 
convenzionati è sempre aggiornato e presente sul nostro sito “web”.

SOLIDARIETà
Continua ad aumentare la richiesta di assistenza per il trasporto con la nostra auto di persone bisognose di 
cura a cui provvediamo contando sulla sensibilità e la solidarietà dei soci che danno il proprio aiuto con la 
funzione di autisti.
Questo soprattutto con l’Associazione ANDOS delle donne operate al seno, per portare al loro centro di 
Montecchio le donne che devono affrontare cicli di radioterapia e chemioterapia.
Il responsabile del servizio, il signor Centomo, ci riferisce che, nel 2020, abbiamo effettuato 320 trasporti 
di questo tipo, (un centinaio meno del 2019 causa covid) ma pur sempre un numero considerevole, cui 
facciamo fronte ben volentieri e grazie al prezioso aiuto dei nostri autisti volontari, a cui va l’affettuosa 
gratitudine degli ammalati trasportati.

Nel limite del possibile abbiamo anche il servizio di trasporto di persone che hanno bisogno di visite o di 
altre prestazioni presso gli ospedali della provincia con la precisazione che devono essere di pomeriggio 
in quanto la nostra auto risulta essere impegnata quasi ogni mattina. 

Avendo accennato a tutte le attività di volontariato, mi permetto di ricordare che nessuno è obbligato, ma 
ogni socio che decide di offrire una parte del proprio tempo è il benvenuto. Ovviamente, ognuno, oltre 
al proprio tempo, dà le proprie capacità con gli inevitabili propri limiti. A nome mio personale e di tutta 
l’Associazione mi sento in dovere di ringraziare tutti.

COLLABORAZIONI
Oltre a qualche collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune e quella con l’Andos, nel 2019 abbiamo 
aderito a due collaborazioni con la Fondazione Marzotto finanziate dalla Regione Veneto: l’iniziativa 
“Mente sana in corpo sano” che aveva ottenuto un buon riscontro di adesioni e l’istituzione del bar/piccolo 
centro anziani all’interno dalla struttura di via Petrarca che non aveva ancora cominciato l’attività. Purtroppo, 
sempre il “covid” ha fermato anche queste iniziative, con l’augurio che presto possano ricominciare.
Anche per queste c’è sicuramente necessità di volontari disposti ad impegnare qualche ora del proprio 
tempo.

BILANCIO  
Come verrà spiegato più avanti in modo dettagliato, il bilancio dell’Associazione si chiude al 31/12/2020 
con un risultato positivo di € 3.604,00 dovuti soprattutto all’efficienza e al contenimento delle spese di 
gestione e nonostante le spese straordinarie sostenute per gli uffici.
Un doveroso ringraziamento va al tesoriere e responsabile amministrativo per   l’impegno, la professionalità, 
la serietà con cui svolge il suo importante compito e al Collegio Sindacale per la sua attenta, puntuale ed 
efficiente opera di controllo.

CONCLUSIONE
Come emerge da queste note, lo sforzo del Consiglio Direttivo e di tutti i collaboratori è sempre teso ad 
offrire ai numerosi soci un aiuto non solo sotto l’aspetto del tempo libero ma anche con occhio rivolto verso 
il sociale e ai tanti problemi degli anziani, degli ammalati e delle persone sole.
Spero che il vostro senso di appartenenza, il vostro attaccamento all’Associazione possa durare nel tempo, 
alimentato dal vostro profondo spirito di solidarietà.

Con questa relazione, termino anche il mio mandato di Consigliere e Presidente dell’Associazione e 
comunico di non essere più candidato per motivi personali e familiari. Ringrazio per la fiducia che a suo 
tempo mi avete dato, sperando di avere assolto al meglio ai miei compiti. Desidero ringraziare anche tutti 
coloro che mi hanno supportato ed aiutato, in particolare Mauro Dal Lago.

Grazie di cuore.            
            Il Presidente
Valdagno, 30 maggio 2021      Luciano Roverato
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1815, L’ANNO SENZA ESTATE. 
UN VULCANO IMPAZZITO, UN CIABATTINO 
VALDAgNESE E LE FARFALLE gIALLE E ROSA

di giorgio Trivelli

Indonesia, duecento anni fa. A est di Giava, 
nell’oceano Indiano, si trova Sumbawa, un’isola 
dell’arcipelago della Sonda vasta un po’ meno 
del Veneto e dominata dalla mole di un vulcano 
gigantesco che supera i 4.100 metri di altezza, 
forse sfiora addirittura i 4.300.
E’ il 10 aprile del 1815 e il sole sta per 
tramontare, quando di colpo l’aria è scossa 
da un boato fortissimo e la terra trema con 
violenza inaudita, seminando il panico tra la 
popolazione indigena e gli occupanti britannici 
che da poco hanno scacciato dall’isola le truppe 
olandesi.
è solo la prima di una serie di immani 
esplosioni che culmineranno il giorno 19, 
quando i boati saranno uditi fino a 1500 
chilometri di distanza. Il vulcano Tambora dopo 
giorni di minacciosi segnali precursori si è 
risvegliato all’improvviso e nel giro di alcune 
settimane proietterà nell’atmosfera dai 100 ai 
150 miliardi di metri cubi di cenere, polveri e 
detriti. Il cielo rimane scuro anche di giorno, 
perché un denso velo di polvere vulcanica ha 
ormai raggiunto la stratosfera e fa da schermo 
ai raggi solari. Gli esperti diranno in seguito 
che si tratta di una delle più potenti eruzioni 
avvenute sulla Terra negli ultimi diecimila anni, 
un cataclisma che in tre mesi di convulsioni e 
di scoppi ha ridotto l’altezza della montagna 
fino agli attuali 2.850 metri. Fra gli abitanti 
dell’isola si conteranno 160 mila morti, dovuti, 
oltre che alle conseguenze dirette dell’eruzione, 
alle carestie e alle epidemie, come il colera, 
che seguiranno al disastro. 
Per una sfortunata coincidenza, infatti, nei mesi 

e negli anni successivi gli effetti di quell’evento 
catastrofico si andarono a sommare alla 
cosiddetta «piccola era glaciale» che proprio 
allora era in corso a livello planetario. Un 
drammatico abbassamento delle temperature 
medie causò un po’ ovunque il succedersi, a 
partire dal 1815-16, di estati mancate e di 
inverni freddissimi, con gelate in tutte le stagioni, 
raccolti scarsissimi e un impoverimento generale 
di vaste aree dell’emisfero boreale. In particolare 
il 1816, l’anno successivo all’eruzione, sarebbe 
passato alla storia come l’anno senza estate.
A Valdagno, un ciabattino di nome Bernardo 
Bocchese ha imparato a scrivere ancora da 
ragazzo, sia pure in maniera stentata, e ha 
deciso di annotare ogni giorno, in un dialetto 
un po’ sgangherato, gli avvenimenti che gli 
sembrano importanti e che raccoglie per tutta 
la vita nelle sue Memorie. Sono descrizioni 
minuziose, quotidiane e fatte «in presa diretta», 
che formeranno per i posteri una testimonianza 
straordinaria e preziosa di molte vicende 
accadute tra Sette e Ottocento.
Dunque Bernardo, ormai sessantenne, proprio 
nei giorni in cui il vulcano Tambora sta 
seminando terrore e morte a 11 mila chilometri 
di distanza, prende il suo librone, intinge la 
penna nell’inchiostro e racconta di alcune novità 
che stanno interessando molte delle comunità 
che vivono sui monti e sulle colline intorno a 
Valdagno. Sono tempi duri. I raccolti agricoli 
del 1814 sono andati molto male e – scrive - 
«vi sono nei nostri paesi grande fame e nesistà 
e bisogno di agiuti per poter viva[re] dome di 
polenta e pocca anche di quella» (5 gennaio 
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1815). Qualche mese dopo, a primavera, il 
calzolaio valdagnese aggiunge: «siamo reduti 
senza un quatrino e senza roba da mangiare 
cose, quando Dio non provede che venga 
un buon raccolto in questo anno siamo tutti 
per terra che si more per necessità». E’ il 21 
aprile del 1815. Lui non lo sa, e come i suoi 
contemporanei non collegherà mai i due eventi 
(le carestie e l’esplosione del Tambora, di cui 
forse nemmeno c’è notizia dalle nostre parti), 
ma il peggio deve ancora arrivare, e sarà 
davvero «tragedia immane».
  Eppure, di lì a poco qualche strano segnale 
comincia a manifestarsi, e Bernardo Bocchese 
non manca di raccontare nelle sue memorie 
lo stupore di fronte a fenomeni mai visti e che 
appaiono del tutto incomprensibili. Leggiamo:
2 luglio 1815. «Una aria differente de serte 
anni perche a molte persone sono venuto malle i 
occhi parte ghe durava otto giorni e parte giorni 
quindicci e poi guariva». Un misterioso bruciore 
agli occhi, dunque, che non trova spiegazione 
se non nella ricaduta al suolo delle sottili polveri 
acide provenienti dagli strati alti dell’atmosfera, 
dove il vulcano Tambora le aveva lanciate meno 
di tre mesi prima.
Non basta. Passano pochi giorni e l’8 luglio, un 
sabato di piena estate secondo il calendario, 
vento, pioggia e freddo sferzano la valle con 
una «borascha grande». Sulle montagne più 
alte, come il Pasubio, nevica.
Ma è nella primavera dell’anno dopo che in 
molti assistono, «a Brogliano e altri luoghi» ad un 
fenomeno di «stravagante maraviglia», quasi un 
evento prodigioso dal sapore biblico. E’ giovedì 
23 maggio 1816, festa dell’Ascensione, e nel 
pomeriggio la valle dell’Agno è attraversata da 
nugoli di farfalle rosa e gialle che sembrano 
migrare «come i uccelli di [a]utuno». Mai vista 
a memoria d’uomo una cosa del genere, resa 
ancora più inquietante dal fatto che al loro 
passaggio le farfalle fanno seguire piogge 

torrenziali che provocano esondazioni e vasti 
allagamenti nelle campagne sotto Valdagno. 
E una decina di giorni dopo, il 3 giugno, 
il fenomeno si ripete, e Bocchese registra 
puntualmente il nuovo avvistamento «delle 
farfale per i monti».
Sono solo alcune delle conseguenze degli 
sconvolgimenti climatici seguiti al catastrofico 
evento del Tambora. E sono i segni premonitori 
di quella che sarebbe stata la più grave crisi 
alimentare delle società occidentali negli ultimi 
trecento anni. 
I suoi effetti arrivano, ben visibili e drammatici, 
anche in valle dell’Agno. Scrive il nostro cronista 
(2 luglio 1816): «sempre pioggia come nel 
mese di ottobre, e per i monti la nibia e pioggia 
il tempo non più come una volta», e ancora 
(20 agosto): «ogni mese fa una borascha in 
montagna e neve e subito fredo».
I raccolti sono disastrosi e il cibo scarseggia. 
Si comincia a morire di fame e in seguito, 
ricordando quel periodo, Bernardo Bocchese 
annoterà: «molti pativano assai, e in molti 
luoghi vivevano di erbe in mancanza di pane. 
[…]1816-1817 furono due anni pessimi 
che la gente perivano di fame per la strada, 
mangiavano le erbe come gli animali, […] 
parevano tanti scheletri, e mangiavano solo le 
semole».
Domenica 7 luglio 1816. Santo Perin di 
Valdagno, soprannominato Segale, età 55 
anni, cessa di vivere perché ormai «deventato 
un cadavere in pié». Zuanne Castegna di 
Rovegliana, 46 anni, viene trovato morto per 
denutrizione sopra il fieno della sua tezza. 
Quelli sono mesi da incubo, la gente non ha 
più di che mangiare. Il 16 giugno a Recoaro il 
parroco Marchesini scrive che un uomo «morì 
nella parrocchia di Rovegliana sulla strada 
consunto dalla fame e dall’inedia». Pochi 
giorni dopo (25 giugno) la tragedia è duplice: 
muoiono di fame nella stessa giornata un padre 
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e suo figlio di 27 anni. Non possiedono nulla 
e vengono portati e sepolti in cimitero «per 
carità», cioè a spese della parrocchia. Il 13 
luglio una donna di 88 anni muore anche lei 
«consumata dall’età e dalla fame». E così per 
decine e decine di altri recoaresi di ogni età. La 
fame fa strage e va avanti per mesi. Alla fine 
del 1817 si conteranno nella sola parrocchia di 
Sant’Antonio, quella del capoluogo, 151 morti, 
quando la media dei decessi, in tempi normali, 
si aggira sui 60-80 l’anno.   
Viene l’autunno: «a Valdagno la uva son meza 
e piu crua e così anche il sorgo cruo […] una 
stagione pessima nei fruti de nisuna sorte ne 
a maturato da Cornedo in su niente di fighi, 
tutto va male». La nota è del 20 ottobre, una 
domenica. Il martedì, due giorni dopo, arriva 
la neve a Marana e «vento fredo e piogia in 
paese». Giovedì 24 i campi sono coperti di 

brina. Bocchese riassume così gli sconvolgimenti 
climatici che si stanno vivendo: «ogni mese […] 
sempre borasche, in montagne alte neve in 
ogni luna tanto di giugno, che luglio, e tanto 
in agosto, come che fusse di genaro anno 
1816 tutti i misi del anno neve». E ancora: «la 
stagione va tutto male tanto per la primavera 
che tutta istate che non a mai fato caldo altro 
che fredo che tutti i missi in montagna sempre 
nevegato».
Il cibo scarseggia sempre di più e sono in molti 
a non sopravvivere a quell’inverno terribile. Il 
nuovo anno non porta miglioramenti, perfino 
le croste della polenta si vendono al mercato 
come una merce preziosa. La morte per fame 
è ormai diventata un evento quotidiano tra le 
popolazioni della valle, dove famiglie intere 
vagano per i campi addentando erbe e 
fogliame.

L‘attuale caldera del vulcano Tambora
da Wikipedia, autore Jialiang Gao (peace-on earth.org)
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Effetti di una carestia in Europa nel XIX secolo
(da Il Corriere Apuano, 14 luglio 2017)

Faccio
Paola

Rossato
Angelo

Finalmente, con il mese di luglio torna il bel 
tempo. Fa caldo, la semina e i successivi 
raccolti nei campi danno buon frutto, c’è di 
nuovo abbondanza di sorgo e frumento. Il 
peggio sembra passato. In settembre Bernardo 
scrive che «la stagione va assai bene» e «caldo 
veramente, de meglio non può essere». 

La valle dell’Agno, come gran parte dell’Europa 
e del continente nordamericano, può dare 
l’addio alla più grande carestia degli ultimi 
secoli. L’anno senza estate diventa presto un 
ricordo. Un orribile ricordo.
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VIAggI-SOggIORNI 2021 (Programma suscettibile di variazioni)

Mese Data N° gg Luogo Tipologia / Hotel Quota Iscizione

LUg 19-20 2 BERNINA E XPRESS 280 APERTE

AgO

2-4 3
TORINO
SCONOSCIUTA
PARCHI SABAUDI

440 APERTE

5-8 4

VENTOTENE
OSTIA ANTICA
SERMONETA
PARCO CIRCEO

630 APERTE

24 1 gEMONA E VENZONE 90 APERTE

AgO
SET 29/08-09/09 12 gIULIANOVA Hotel Europa 765 APERTE

SET

5-12 8 CESENATICO
Hotel Croce di Malta

410 APERTE
Mexico

17-24 8 SANTORINI Vera Club Imperial 1.105 APERTE

19 1 NAVIgAZIONE
DA FUSINA A VENEZIA 95 APERTE

26 1 LAgO DI gARDA
IN BATTELLO 90 APERTE

30 1

COLLI EUgANEI
ARQUà PETRARCA
BATTAgLIA TERME
PRAgLIA
VILLA DEL CATAIO

80 APERTE

OTT

3-17 15 ISCHIA Hotel Central Park Terme 710 APERTE

4-10 7 TOUR DELLA SICILIA da 
definire APERTE

24 1 PRANZO PESCE da 
definire

DIC 8 1 PRANZO SOCIALE da 
definire
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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.

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

BERNINA EXPRESS
dal 19 al 20 Luglio 2021
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1° giorno
VENARIA - TORINO 
QUADRILATERO
Partenza ore 6.15 da 
Valdagno – prosegui-
mento via autostrada in 
direzione di BS/Torino 
– sosta intermedia ed 
arrivo a Venaria Reale. 
in questa occasione fa-
remo una visita comple-
ta ai famosi giardini di 
Venaria Reale, realiz-
zati alla fine del seicen-
to e arricchiti da fonta-
ne e strutture monumentali, in cui sculture e rilievi ce-
lebravano 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 tra-
sformazione in giardino “alla francese” ne cambia 
l’aspetto ma i resti delle strutture e delle fondamenta 
che erano rimasti interrati, sono riproposti, come te-
stimonianza 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 sim-
bolici, 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 sco-
perta della “Torino insolita” attraverso il quadrilatero 
romano, con le sue vie strette, piene di storia e di sto-
rie. a partire da piazza statuto, punto magico della 
Torino “noir” si risalirà la via Garibaldi, antico decu-
mano, 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 confer-
mabile 5 gg. prima) palazzi antichi, come Palazzo 
Barolo e Palazzo Valperga, l’hotel dove soggiornò 
Mozart, fino allo storico “Caffè al bicerin” frequen-
tato 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 giar-
dino 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 susci-
tare gli elogi di personaggi come Thomas Jefferson, 
presidente degli Stati Uniti, di Paolina Borghese e 
del suo entourage. Kurten progettò boschetti forma-
ti da alberi e cespugli tipici dei boschi di pianura, 
piccole radure e grandi prati disegnati da una fitta 

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…
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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 si-
gnorili della città alla scoperta di eleganti androni, 
gallerie coperte, variopinte vetrate e sinuose ed ori-
ginali decorazioni architettoniche, che testimoniano 
i vertici dello stile floreale italiano di inizio 900. 
Proseguendo il percorso lungo lo storico Corso Fran-
cia, il corso rettilineo più lungo d’Europa, si giun-
ge all’ottocentesco Villaggio Leumann, eccezionale 
complesso di archeologia industriale, ancora vivo e 
testimonianza del glorioso passato della produzio-
ne tessile piemontese. Al termine cena e pernotta-
mento.

3° giorno
MUSEO EgIZIO - SACRA DI SAN MICHELE
Prima colazione. Visita guidata al Museo Egizio, 
primo al mondo per fondazione, secondo per im-
portanza 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 rin-
novato allestimento inaugurato nell’aprile del 2015, 
il percorso espositivo condurrà il visitatore in un in-
dimenticabile viaggio nella storia della straordina-
ria 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 mo-
numento simbolo frequentato fin dall’antichità. Esso 
è posto lungo la linea che dal M.S. Michele (Nor-

mandia) congiunge la Sacra S. Michele in Piemon-
te 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 pa-
noramica 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 inter-
media ed arrivo entro le ore 21.00 ca. 

QUOTA 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;	

•	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



12

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 percor-
so; 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’ar-
mi, il palazzo del cardinale, le stalle, 
le cucine, le sale “Pinte”, i cammina-
menti esterni ed interni. Al termine 
sosta presso il terrazzo panorami-
co 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 natu-
rale 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’architet-
tura gotico-cistercense in Italia assieme a Casamari; 
rappresenta la rigorosa unione di spirito e di mate-
ria. Visiteremo la Chiesa, il chiostro, la sala del re-
fettorio, 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. Par-
tenza 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 “Pan-
dataria”, cioè dispensatrice di ogni 
bene; Isola molto ricca di storia - fu 
una delle più importanti basi navali 
della Romanità e conserva un pae-
saggio unico ed intatto, ove il tempo 
sembra essersi fermato... Ventotene 
è una piccola oasi che si trova a metà 
percorso tra Ischia e Ponza, tranquil-
la, selvaggia e lontana dal turismo 
di massa, frequentata da velisti e 
viaggiatori alla ricerca di una ango-
lo 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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QUOTA PER PERSONA:
€ 630 (con minimo 25 partecipanti)
+ € 85 p/p supplemento camera singola

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;

•	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;
       
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;

giata verso il Porto Romano, salita al Borgo antico 
con vari affacci panoramici per le soste fotografi-
che - 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 sistema-
to all’interno del Castello Borbonico; esso valorizza 
reperti provenienti dai complessi archeologici dell’i-
sola, importanti oggetti recuperati dai fondali marini 
prospicienti Ventotene, reperti di provenienza subac-
quea anfore, ceppi d’ancora, lingotti di piombo. 

Al termine della visita tempo a disposizione per cu-
riosare qua e là tra i vari negozietti del centro - di-
scesa al porto ed imbarco alle ore 17.30 per il rien-
tro a Formia. Rientro in hotel - cena e pernottamento.

4° giorno
Prima colazione. Partenza in direzione di Ostia – 
inizio della visita all’area archeologica di Ostia An-
tica: importante sito Romano lungo la foce del Teve-
re. 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 consenti-
rà di ammirare: la Via 
Ostiense fiancheggiata 
dalle necropoli, le Ter-
me mosaicate, il Foro, 
un complesso molto 
singolare, che non è 
presente in nessun altra 
città romana, e il ma-
gnifico  teatro romano, 
che offre un’atmosfera 
estremamente sugge-
stiva. Pranzo in Risto-
rante. Nel pomeriggio 
inizio del rientro - soste 
intermedie ed arrivo a 
Valdagno ore 21.30 
ca.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Caliba
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Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato per il Friuli. 
Sosta lungo il percorso autostradale, per la consueta colazione.
Arrivo a Gemona verso le ore 10:30, incontro con la guida e visita del centro storico di questa cittadina 
conosciuta in tutto il mondo per il terremoto che nel 1976 sconvolse il Friuli ed oggi è l’esempio di una “rico-
struzione riuscita”, i palazzi restaurati che mantengono l’aspetto originario, i suggestivi vicoli ed il maestoso 
Duomo di Santa Maria Assunta, in stile romanico – gotico con la grandiosa statua di San Cristoforo è uno 
dei monumenti religiosi medievali più importati della regione.
Pranzo in Ristorante della zona.
Nel pomeriggio visita guidata di Venzone “un salotto tra le mura”, suggestivo borgo fortificato mirabile 
gioiello di architettura medievale, perfettamente ricostruito pietra su pietra, dopo i terremoti di maggio e di 
settembre 1976 che lo aveva completamente distrutto. “Borgo dei Borghi più belli d’Italia 2017” Venzone 
è un Monumento Nazionale del Friuli non solo per l’arte e per l’aspetto del borgo del ‘300 ma soprattutto è 
l’omaggio alla volontà ed allo spirito di sacrificio di tutti i friulani e gli italiani che hanno lavorato alla sua 
ricostruzione, in modo che noi ora lo possiamo ammirare. Passeggiata tra i suggestivi vicoli con bei palazzi 
e le mura protettive fino a raggiungere il Duomo, il Battistero con le famose “mummie” ed il Municipio con 
la pittoresca piazza.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza.

QUOTA PER PERSONA:
€ 90 (con minimo 25 partecipanti)
€ 85 (con minimo 35 partecipanti)

ISCRIZIONI: Aperte

La quota comprende:
•	 Viaggio	 in	pullman	da	Gran	Turismo	A/R	con	pedaggi	autostradali	 e	

parcheggi	(con	45	persone	serviranno	2	pullman);
•	 Autista/autisti	esperto/i;
•	 Pranzo	in	ristorante	riservato;
•	 Servizio	Guida	di	intera	giornata	con	1	o	2	guide	(gruppi	max	di	30	

persone);
•	 Radio	riceventi;

•	 IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;
•	 Assicurazione	medico	sanitaria.	

La quota non comprende:
•	 	Tutto	quello	non	specificato	nella	voce	“la	quota	comprende”

IL PROgRAMMA POTRà SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi

gEMONA E VENZONE
24 Agosto 2021

A 45 ANNI DAL TERREMOTO IN FRIULI
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Il Best Western Hotel Europa si affaccia sul-
la più bella spiaggia d’Abruzzo e dispone di 
un’ampia spiaggia privata di sabbia fine con piscina 
e idromassaggio, vera oasi rilassante di animazione 
e mini-club.
Camere eleganti, dotate di ogni moderno comfort, 
con TV sat e pay-TV.
Rinomato ristorante con aria climatizzata e vista sul 
mare, offre piatti tipici della cucina regionale.
Partenza STAZIONE FTV alle ore 7.00 per i punti di 
raccolta programmati. Arrivo e sistemazione in Hotel.
8 Settembre: Colazione e partenza in mattinata per 
Valdagno.

SOggIORNO HOTEL EUROPA giulianova (TE)
Best Western Hotel Europa - dal 29 Agosto al 9 Settembre 2021

QUOTA PER PERSONA:
€ 765 (con minimo 30 partecipanti)

ACCONTO: € 400
SINGOLA: + € 165
DOPPIA USO SINGOLA: + € 300

ISCRIZIONI: da giovedì 6 maggio 2021

La quota comprende:
•	 Cocktail	di	benvenuto	offerto	dalla	Casa;
•	 bevande	ai	pasti	incluse	(1/2	minerale	e	1/4	di	vino);
•	 menù	con	proposte	a	base	di	carne	e	pesce;
•	 una	cena	tipica	Teramana;
•	 una	cena	tipica	Marinara;
•	 antipasti	e	contorni	al	buffet;
•	 ricca	prima	colazione	al	buffet;
•	 servizio	Spiaggia
 (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per ogni camera);
•	 ingresso	 nella	 piscina	 privata	 direttamente	 sulla	 spiaggia	 con	 zona	

idromassaggio;
•	 utilizzo	gratuito	zona	benessere	con	poltrona	shiatsu;
•	 animazione	con	serate	danzanti	e	spettacoli	di	varietà	e	cabaret;
•	 noleggio	gratuito	di	biciclette,	canoe,	pedaloni;
•	 campi	da	beach	tennis,	calcetto,	bocce	ubicati	direttamente	in	spiaggia;
•	 assicurazione	medica.
Supplementi:
•	 camera	vista	mare	=	+	3	euro	per	persona	al	giorno;
•	 2° lettino € 2,00 al giorno da pagare direttamente
 sul posto.
La quota non comprende:
•	eventuale	tassa	soggiorno	da	pagarsi	sul	posto;
•	extra	personali	e	quanto	non	specificato	nella	voce	“comprende”.

Organizzazione tecnica Bristol

PROMOZIONE BAMBINI - RAgAZZI
con due adulti

da 0 a 2 anni   (non compiuti) Euro 115
da 2 a 12 anni (non compiuti) Euro 440
in 3° letto Euro 570
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L’Hotel Croce di Malta, sul lungomare di Villamarina 
di Cesenatio, in posizione centrale, all’angolo dell’ 
isola pedonale di Viale delle Nazioni, ricca di nego-
zi, bar ed attazioni per grandi e piccini, ha ampie 
camere anche comunicanti ideali per famiglie con 
bambini fino a 4 posti letto non a castello, tutte con 
aria condizionata e i comfort previsti; sale da pran-
zo climatizzate bar, ascensore ed un grazioso por-
tico con comode poltroncine dove potersi rilassare 
sorseggiando una fresca bibita. Com-prende anche 
una vasta piscina con idromassaggio, uno spazio 
dedicato ai bimbi, lettini e ombrelloni per il vostro 
relax.
Domenica 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

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

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

SOggIORNO A CESENATICO
Hotel Croce di Malta o Mexico - dal 5 al 12 Settembre 2021
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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 raggiun-
gibile attraverso un comodo accesso diretto dal vil-
laggio, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti 

fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, con deposito 
cauzionale.

LE CAMERE: 47 suddivise in standard e superior, 
tutte spaziose e finemente arredate. Entrambe le ti-
pologie di sistemazioni dispongono di servizi privati 
con vasca o doccia, asciuga capelli, aria condizio-
nata, telefono, radio, Tv, frigobar e cassetta di sicu-
rezza. 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.

I SERVIZI: Ristorante e pool bar. A pagamento cen-
tro benessere con salone di bellezza, sauna, jacuz-
zi, bagno turco, trattamenti vari e massaggi. Carte 
di credito accettate : Visa e Mastercard. Collega-
mento 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 segnala-
re in fase di conferma. BEVANDE: acqua,vino, birra 
e soft drink inclusi durante la cena.

SANTORINI
Veraclub Imperial - dal 17 al 24 Settembre 2021

Organizzazione tecnica Primarete Viaggi e Vacanze

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)     Gratuito
da 2 a 12 anni  (non compiuti 3°/4° letto)    € 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;	

•	 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”.

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.
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Ritrovo dei Signori Partecipanti 
e partenza dai luoghi di con-
vocazione con pullman riser-
vato per Venezia. Arrivo al 
Terminal di Fusina entro le ore 
8:15, incontro con il personale 
di assistenza ed imbarco sulla 
motonave riservata per l’escur-
sione.
Sbarco alla Riva delle Zattere 
e “passeggiata di musicisti” 
fino a raggiungere il Teatro La 
Fenice (ingresso incluso). Visi-
ta guidata di questo splendido 
Teatro, sicuramente uno dei 
più rappresentativi d’Europa. 
La visita tra stucchi ed ori del-
le prestigiose sale, consente di 
scoprire retroscena e segreti 

del Teatro e dei suoi protagonisti, ripercorrendone la storia dalle origini fino ai nostri giorni.
Proseguimento della passeggiata attraverso Piazza San Marco, con breve sosta alla Chiesa della Pietà 
(ingresso incluso). L’edificio progettato da Giorgio Massari nel Settecento, conserva opere di Giambattista 
Tiepolo, di Giuseppe Angeli e risuona ancora della musica del Maestro Antonio Vivaldi che qui era stato 
Maestro di coro e di violino
Alle ore 13.00 la cucina di bordo Vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il seguente 
menù: Aperitivo Bellini alla frutta * Antipasto: gamberetti al vapore, alici marinate e sarde in saor * Primo 
piatto: pasta alla marinara * Secondo piatto: frittura mista di pesce * Contorno: verdure miste di stagione 
* Vino ed acqua minerale a volontà * Frutta * Caffè * Grappa.
Intanto la motonave prosegue la navigazione verso l’Isola di San Servolo, sbarco e visita dell’isola antico 
centro religioso, successivamente trasformato in manicomio ed oggi sede di prestigiosi master universitari 
internazionali. L’isola che oggi appartiene alla Provincia di Venezia, conserva una bellissima spezieria ed 
il Museo della Follia.
Partenza quindi per il rientro al Terminal di Fusina con arrivo previsto verso le ore 17:30. Ritrovo al pullman 
e rientro ai rispettivi luoghi di provenienza.

VENEZIA: TEATRO LA FENICE, CHIESA DELLA
PIETà E ISOLA DI SAN SERVOLO

19 Settembre 2021

QUOTA PER PERSONA:
€ 95 (con minimo 25 partecipanti)
€ 90 (con minimo 35 partecipanti)
Bambini da 0 a 5 anni gratuiti
Bambibi da 6 a 12 anni € 65 a persona

ISCRIZIONI: Aperte

La quota comprende:
•	 Viaggio	 in	pullman	da	Gran	Turismo	A/R	con	pedaggi	autostradali	 e	

parcheggi;
•	 Servizio	di	navigazione;
•	 Pranzo	a	bordo;
•	 Accompagnatrice;

•	 Ingressi	menzionati;
•	 Radio	riceventi	al	mattino;
•	 IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;
•	 Assicurazione	medico	sanitaria.	

La quota non comprende:
•	 	Tutto	quello	non	specificato	nella	voce	“la	quota	comprende”

IL PROgRAMMA POTRà SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi
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Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luo-
ghi di convocazione, con pullman riservato, per il 
Lago di Garda. Breve sosta in Autogrill per la cola-
zione.
Arrivo a Desenzano del Garda entro le ore 9:30. 
Operazioni d’imbarco sul battello, sistemazione a 
bordo. Partenza alle ore 9:45, costeggiando gran 
parte della sponda bresciana del Lago di Garda si 
raggiungeranno le più note cittadine che si trovano 
lungo la costa: Sirmione, Salò, Gardone, Gargna-
no, Malcesine, Limone e Riva.
Lungo il percorso di navigazione si potranno ammi-
rare a bordo dell’imbarcazione queste pittoresche 
cittadine, Giardini e Ville che si affacciano sul lago.
Pranzo a bordo

Arrivo a Riva del Garda verso le ore 14:00, sbarco 
e passeggiata libera sul lungolago di questa pittore-
sca e vivace cittadina del Trentino, che si trova nella 
parte nord del lago. Si potrà ammirare il centro sto-
rico che si affaccia sul lago: Piazza III Novembre, la 
Torre Apponale. il Municipio, il Palazzo Pretorio e la 
Rocca quadrilatera con torri angolari ed un possente 
mastio.
Ad orario prestabilito ritrovo al pullman e partenza 
per il viaggio di ritorno, ai rispettivi luoghi di prove-
nienza.

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi

QUOTA PER PERSONA:
€ 90 (con minimo 25 partecipanti)
€ 80 (con minimo 35 partecipanti)

ISCRIZIONI: Aperte

La quota comprende:
•	 Viaggio	 in	pullman	da	Gran	Turismo	A/R	con	pedaggi	autostradali	 e	

parcheggi;
•	 Servizio	di	navigazione;
•	 Pranzo	a	bordo	con	menù	turistico;
•	 Battello	da	Desenzano	a	Riva	del	Garda;

•	 IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;
•	 Assicurazione	medico	sanitaria.	

La quota non comprende:
•	 	Tutto	quello	non	specificato	nella	voce	“la	quota	comprende”

IL PROgRAMMA POTRà SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE

CROCIERA SUL LAgO DI gARDA
26 Settembre 2021
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Ritrovo dei Signori Parteci-
panti e partenza dai luoghi 
di convocazione con pul-
lman riservato per Praglia. 
All’arrivo incontro con un 
monaco e visita del Com-
plesso Abbaziale: un mona-
stero molto antico, fondato 
nell’XI secolo dalla nobile 
famiglia vicentina dei Mal-
traversi. La visita guidata 
dell’Abbazia rappresenta 
senza dubbio un’esperien-
za imperdibile che permette 
di calarsi nella realtà quoti-
diana della comunità mona-
stica ma anche di apprez-
zare le bellezze dell’antico 
monastero benedettino spaziando tra Medioevo, 
Tardo gotico e Rinascimento. Si potranno ammirare 
tre dei quattro chiostri (pensile, botanico e rustico), 
la Chiesa Abbaziale, la loggetta Fogazzaro, il Refet-
torio monumentale e la Sala del Capitolo.
Al termine proseguimento per Arquà Petrarca, visita 
guidata dell’antico borgo medievale che conserva 
il fascino di un tempo ed è considerato la perla dei 
Colli Euganei. Il paese conserva la Casa e la Tomba 
con le spoglie del sommo poeta Francesco Petrarca 
che scelse la serena quiete del luogo per trascorrere 
gli ultimi anni della sua vita.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Battaglia Terme per 
la visita guidata dell’imponente Castello del Catajo: 
considerato la Reggia dei Colli Euganei (prenota-

zione obbligatoria). Costruito per celebrare i fasti 
degli Obizzi, è una dimora unica nel suo genere 
che comprende 350 stanze, alcune affrescate da 
G.B. Zelotti, terrazze panoramiche, cortili, fontane 
ed il grande giardino monumentale con la fontana 
dell’Elefante, la peschiera circondata da magnolie, 
l’agrumeto e tre alberi più importati d’Europa: due 
gigantesche magnolie del ‘700 e un’imponente se-
quoia.
Infine, in base al tempo a disposizione, passeggiata 
lungo il Canale di Battaglia fino a raggiungere il 
centro cittadino per ammirare varie imbarcazioni e 
reperti museali esposti nel borgo.
Ad orario prestabilito ritrovo al pullman e partenza 
per il viaggio di rientro ai rispettivi luoghi di prove-
nienza.

ABBAZIA DI PRAgLIA, ARQUà PETRARCA, 
BATTAgLIA TERME E CASTELLO DEL CATAJO

30 Settembre 2021

QUOTA PER PERSONA:
€ 80 (con minimo 25 partecipanti)
€ 75 (con minimo 35 partecipanti)

ISCRIZIONI: Aperte

La quota comprende:
•	 Viaggio	 in	pullman	da	Gran	Turismo	A/R	con	pedaggi	autostradali	 e	

parcheggi;
•	 Autista/autisti	esperto/i;
•	 Pranzo	in	ristorante	riservato;
•	 Servizio	Guida	di	mezza	giornata	ca.	con	1	o	2	guide	(gruppi	max	di	

30 persone);

•	 Visita	Abbazia	di	Praglia	/	Castello	del	Catajo
•	 Radio	riceventi;
•	 IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;
•	 Assicurazione	medico	sanitaria.	

La quota non comprende:
•	 	Tutto	quello	non	specificato	nella	voce	“la	quota	comprende”

IL PROgRAMMA POTRà SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE

Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi e Viaggi
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TUTTI I VANTAggI DI STARE AL CENTRO, 
TUTTO IL RELAX DI UN PARCO PRIVATO.

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

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

SOggIORNO TERMALE ISCHIA
Hotel Central Park - dal 3 al 17 Ottobre 2021

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)

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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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 ara-
beggianti chiese di San Cataldo e la Martorana. Nel
pomeriggio visita della Cattedrale di ispirazione 
arabo-normanna che conserva le tombe di Federi-
co II e di altri reali ed il Palazzo dei normanni con 
all’interno la Cappella Palatina definita “la meravi-
glia delle meraviglie” (Maupassant). Sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel in zona Palermo.
2° gIORNO – MONREALE/ERICE
Prima colazione in hotel. Escursione nel piccolo cen-
tro 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 monu-
menti medievali di maggiore prestigio. Al termine 
proseguimento per il paesino medievale di Erice: ca-
ratterizzato da stretti e sinuosi vicoli nei quali si af-
facciano 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 pa-
esaggio 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 rag-
giunge 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 ren-
dono un luogo unico. Nel pomeriggio visita della 
Valle dei Templi dell’antica Akragas, la più famosa 

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 Ar-
merina per scoprire la Villa del Casale principale 
testimonianza di civiltà romana dell’isola. I suoi 
quaranta ambienti, tutti pavimentati a mosaico, co-
stituiscono 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 vi-
sita al Castello di Donnafugata (lun chiuso) bel edi-
ficio di origine settecentesca dall’elegante facciata 
che riprende lo stile gotico veneziano, immerso fra 
carrubi e circondato da un ampio parco, che si pre-
senta 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 so-
sta a Puntasecca per la visita esterna della casa di 
“Marinella” del Commissario Montalbano nell’am-
bientazione televisiva dell’omonima serie. Nel po-
meriggio 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 

TOUR DELLA SICILIA
dal 4 al 10 Ottobre 2021
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Organizzazione tecnica Agenzia Caliba Viaggi

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

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 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”.

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.

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 ammirere-
mo le varie fasce  della vegetazione in base all’al-
timetria, fino poi a ritrovarci nel bel mezzo di un 
paesaggio “lunare” dalla vegetazione rarefatta...
inoltre salendo ammireremo le suggestive formazio-
ni rocciose e i flussi lavici pietrificati che accompa-
gneranno l’ascensione fino a quota 1.900 m. Qui 
si potrà passeggiare sui Crateri Silvestri – foto d’ob-
bligo!!!  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 fa-
mosi giardini, ci immergeremo poi tra i vari vicoli 
caratteristici, le “celebri ” pasticcerie... e lungo il 
corso principale ammireremo i suoi signorili palaz-
zetti (Pal. Corvaia) il Duomo fino a raggiungere   il 
Teatro Greco-Romano costruito in posizione sceno-
grafica  (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’escursio-
ne. 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 fotogra-
fica e passeggiata al Lungomare. Al termine prose-
guimento verso  Catania. Dopo aver attraversato la 
Pescheria ed essere stati accolti dalle “vanniate” dei 
pescivendoli si entrerà in piazza Duomo per scopri-
re il centro barocco della città con gli edifici caratte-
rizzati dal forte contrasto del nero
basalto lavico col bianco della pietra scolpita. La 
Cattedrale, la Statua dell’Elefante simbolo della cit-
tà, piazza dell’Università e la via Etnea daranno 
un’idea della città che diede i natali al composito-
re Vincenzo Bellini. Nel pomeriggio (orario da ri-
confermare) trasferimento in aeroporto, operazioni 
d’imbarco e partenza con il volo in direzione di Ve-
nezia. Rientro con Pullman G.T. verso la destinazio-
ne d’origine del Tour.
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Servizio di urgenza ed emergenza medica: 118
Centralino: 0444 479111 - 0444 431111 - 0444 708111
Centralino Valdagno: 0445 484111
Centro unico di prenotazione (c.u.p): 800 212525
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per chiamate da telefono cellulare: 0445 425188
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per prestazioni in libera professione: 0445 423090
Prenotazioni per radiologia ospedale di Arzignano: 0444 479241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Lonigo: 0444 43131
centro sanitario polifunzionale di Montecchio Maggiore: 0444 708241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Valdagno: 0445 484600
Guardia medica - servizio di continuità assistenziale: 840 000 880
Numero verde in aiuto alle vittime di tratta: 800 290 290

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI

UPPi Pr. Condom. - su prenotazione
UPPi Cause Legali - su prenotazione
LeGaLi (avvoCato) - su prenotazione

Patronato aCLi - mercoledì 14.00 - 18.00
eDiLiZia - su prenotazione
aSSiCUraZione - su prenotazione
inD. riSarCimento - su prenotazione

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

Mercoledì chiuso

ORARIO di SEgRETERIACONSULENZE gRATUITE in Via Manin 28 Tel. 0445 481290

Anche quest’anno, 
indicativamente
a settembre/ottobre,
riprenderemo i nostri corsi
di Pittura ad Olio.
Chi ne fosse interessato,
è pregato di telefonare

Nadia Dal Dosso
345 5041925

CORSO DI PITTURA AD OLIO
Anno 2021/2022


