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Idee Programmi Culturali  /Viaggi – Varie 
A cura di Salvatore Gentile  
 
Siamo lieti di presentarVi la nostra programmazione redatta per la ns. Associazioni. Di seguito  trovate alcune proposte 
per Gite /Viaggi / Percorsi Culturali/Tour / Crociere ecc., è molto ricca d’idee frutto di anni di esperienza; in passato 
abbiamo coinvolto numerose persone e vi posso assicurare che sono rimaste molto contente per la scelta degli itinerari 
per il gusto… ,  l’impegno e la professionalità. Questi programmi sono rivolti a tutti, non ci sono limiti di età, inoltre   
l’hotel in convenzione. 
 E’ possibile soggiornare in villaggi, agriturismo, masserie ecc. Ricordiamo che le proposte inserite riportano un prezzo 
puramente indicativo; la tariffa è da riconfermare in fase di elaborazione del programma da voi scelto, perché la 
categoria degli alberghi e dei ristoranti e il numero di partecipanti, sono situazioni che possono influire sulle quote dei 
singoli. Le caratteristiche principali che contraddistinguono i nostri programmi  sono:  
formula “tutto incluso”: (ove è possibile)  viaggio tutto compreso  con bevande incluse  per tutta la durata del viaggio, 
gli ingressi e le guide durante le visite e un ns. accompagnatore .  Pullman gran turismo di qualità:  
utilizziamo una Società che ci fornisce ogni tipo di Pullman per tutte le esigenze dei ns. itinerari, gli autisti sono di 
ottima professionalità e disponibili sempre all’esigenza de passeggero.   
Fornitura di Biglietti per Eventi Speciali: siamo in grado di fornire anche i biglietti d’ingresso a Musei/Eventi a 
condizioni particolari; a tal proposito Vi ricordiamo che Abbiamo selezionato diversi Parchi; es. Gardaland, 
Mirabilandia e l’Acquario di Genova, i Biglietti per l’ingresso sono a prezzi scontati. Visite di gruppo a musei in italia 
e all’estero: Il Cenacolo Vinciano di Leonardo da Vinci, La Pinacoteca di Brera a Milano e  percorsi a tema.  
Inoltre la sezione Offerte Speciali propone Abbonamenti di diversi tipi ; tesserino ATM, tesserino per la Mensa Rita, 
abbonamenti a riviste giornali,  Vendita libri a prezzi scontati 30% 40% , cd  musicali, vini doc. Formaggio Reggiano  e 
tanto altro. Noi proponiamo sempre la qualità per le vostre vacanze convenzioni con i migliori tour operator che ci 
propongono in convenzione  hotel, residenze, campeggi, villaggi soggiorni in montagna, case per vacanze, e dimore 
storiche. Non esitate dunque a contattarci, siamo a Vostra disposizione per qualsiasi esigenza per tutte le iniziative   e/o 
di altri programmi! 
By  
s.gentile               

 
	  

PROPOSTE  ATTIVITA’ TURISTICHE/CULUTURALI - 2014  
 

MESE ATTIVITA’ 
Gennaio Itinerari d’arte e musei aziendali  
Febbraio Venezia, e	  la	  Collezione	  Peggy	  Guggenheim	  è	  un	  museo	  di	  arte	  moderna	  del	  XX	   
Marzo Grosseto Visita alla base aereonautica e Castiglione della Pescaia 

Gita di 2 giorni a Grosseto per la visita alla Base Aerea Militare 4°Storno 
Aprile Assisi , Todi Gubbio e Perugia  
Maggio Gita di 2 giorni -  Roma e dintorni 



2	  
	  

Giugno  Tour in Sicilia – i Luoghi del Commissario Montalbano escursioni Isole Egadi   
Luglio Proposte di viaggio individuale – Prenotazione solo hotel , montagna  soggiorno 

in Val d’Aosta  Gressoney – 
Agosto Proposta solo soggiorno e pullman  una settimana presso una località marine   
Settembre Visita guidata all’Augusta – Fabbrica elicotteri da combattimento  
Ottobre Gita di 2 giorni in Val di Non (Trentino), localita’ famosa per l’alta qualita’ delle 

mele; shopping prodotti tipici. 
Novembre   Modena	  e	  Maranello	  (museo	  Ferrari)	  visita	  alla	  famosa	  Acetaia	  Boni,	  come	  viene	  

prodotto	  il	  famoso	  aceto	  balsamico	  oro	  nero	  di	  	  Modena	  	  -‐	  	  degustazione. 
Dicembre  Mercatini  Di  Natale Bolzano, Bressanone E Vipiteno 

In un ‘atmosfera magica di altri tempi nella perla dell’Alto Adige 
6 – 7  Dicembre 2014 
Proposta solo soggiorno e pullman  una settimana presso una località marine   

Dicembre Gita di 1 giorno Padova e  la Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura  
del Trecento italiano ed europeo. 

Dicembre Festa di Natale  
 
                 

 
	  

MAROSTICA BASSANO DEL GRAPPA	  
VENEZIA E MUSEO GUGGENHEIM 

      Gita di 2 giorni 
 
1° giorno; partenza nel luogo stabilito,  sosta durante il percorso arrivo a MAROSTICA. Incontro con la guida locale e 
visita della famosa cittadina celebre in tutto il mondo per la partita a scacchi con personaggi viventi che si tiene ogni 
due anni (anni pari) nella piazza cittadina nel secondo fine settimana di Settembre. La storia;  
La vicenda della Partita risale al 1454 quando Marostica era una delle 
fedelissime della Repubblica Veneta.  
Avvenne che due nobili guerrieri Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara, 
si innamorarono contemporaneamente della bella Lionora, figlia di Taddeo 
Parisio Castellano di Marostica e, come era costume di quei tempi, si 
sfidarono in un cruento duello.  
 
Ma il Castellano, che non voleva inimicarsi alcuno dei due calorosissimi 
giovani e perderli in duello, proibì lo scontro rifacendosi anche ad un 
editto di Cangrande della Scala, e decise perciò, che Lionora sarebbe 
andata sposa a quello dei rivali che avesse vinto una partita al nobile gioco 
degli scacchi: lo sconfitto sarebbe diventato lo stesso suo parente sposando Oldrada, sua sorella minore.  
 
L'incontro si sarebbe svolto in un giorno di festa nella piazza del Castello da Basso, a pezzi grandi e vivi, armati e 
segnati delle nobili insegne dei bianchi e neri in presenza del Castellano, 
della sua nobile figlia, dei Signori di Angarano e di Vallonara, dei nobili e 
del popolo tutto. Decise anche che la disfida fosse onorata da una mostra in 
campo di uomini d'arme, fanti e cavalieri e fuochi e luminarie e danze e 
suoni. Ecco dunque scendere in campo gli armati: arceri, balestrieri ed 
alabardieri, fanti schiavoni e cavalieri, il Castellano, la sua nobile corte con 
Lionora trepidante perchè segretamente innamorata di uno dei due 
contendenti, la fedele nutrice, dame, gentiluomini, l'araldo, il capitano 
d'armi, falconieri, paggi e damigelle, vessilliferi, musici, massere e 
borghigiani e poi ancora i bianchi e i neri con Re e Regine, torri e cavalieri, 
alfieri e pedoni e due contendenti che ordinano le mosse; tripudio infine con 
fuochi e luminarie secondo l'ordine del castellano.  
 
E così oggi tutto si ripete come la prima volta, in una cornice di costumi fastosi, di corteggi pittoreschi, di gonfaloni 
multicolori, di marziali parate, di squisita eleganza e su tutto domina una nota di singolare gentilezza cui si è ispirata 
la rivocazione e questa torna a rivivere oggi quasi per miracolo di fantasia. I comandi alle milizie vengono ancora oggi 
impartiti nella lingua della "Serenissima Repubblica di Venezia". Lo spettacolo, con oltre 550 figuranti, dura circa 2 
ore.   
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Al termine proseguimento per Bassano Del Grappa è conosciuta principalmente per il suo Ponte Vecchio, Il 
caratteristico Ponte degli Alpini,  Attraversata dal fiume Brenta  e' una delle città più popolate e sviluppate del Veneto. 
Visita alla distilleria di  grappa  Nardini. Nella piazza centrale del Monte Vecchio sorgono l'imponente palazzo del 
Monte di Pietà e la casa Dal Corno Bonato, la cui facciata era stata affrescata da Jacopo Da Ponte, detto il Bassano 
(le opere sono ora conservate al Museo Civico); a pochi passi, nella piazza della Libertà, la chiesa neoclassica di San 
Giovanni, realizzata nel 1300 dall'architetto Giovanni Miazzi. Meravigliosa è  anche la quattrocentesca Loggia del 
Comune. 
 
Tutto l'abitato è  costellato di edifici di splendido gusto, arricchiti di preziosi ornamenti: una passeggiata per le 
tranquille piazzette, infatti, può rivelarsi molto affascinante. 
La vera perla di Bassano è però il Ponte di legno, progettato dal Palladio in questo materiale perché la sua elasticità  
fosse in grado di contrastare l'impetuosità' del fiume Brenta. Subì diversi e pesanti danneggiamenti sia a causa del 
fiume, sia a causa di bombardamenti, ma sempre ristrutturato sulle direttive palladiane. L'ultima ricostruzione risale al 
secondo dopoguerra per opera degli Alpini. Pranzo libero. 
Alla fine della visita  si riparte verso Mogliano arrivo assegnazione delle camera  e cena  in villa  segue  
pernottamento nella prestigiosa villa veneta prescelta. 
 
2° giorno , prima colazione e partenza in treno per Venezia,   imbarco sul vaporetto navigazione sul canal grade e 
arrivo a molo dove c’è il Museo Guggenheim. E’ un museo di arte moderna del XX secolo creato dall’ereditiera 
americana Peggy Guggenheim (1898–1979). Peggy Guggenheim acquisì la maggior parte delle opere che fanno parte 
della collezione tra il 1938 e il 1947, in Europa e a New York. Nel 1942 aprì la galleriamuseo Art of This Century a 
New York, dove espose la propria collezione di arte dell’avanguardia europea e organizzò mostre dedicate a giovani 
artisti americani, quali Robert Motherwell, William Baziotes, Clyfford Still e Jackson Pollock.	  
 Nel 1948 la collezione fu esposta alla prima Biennale di Venezia del dopoguerra. Fu allora che Peggy Guggenheim 
acquistò Palazzo Venier dei Leoni, un palazzo incompiuto del XVIII secolo sul Canal Grande dove avrebbe vissuto per 
30 anni, e oggi sede del suo museo.  
La collezione, raccolta grazie ai consigli di amici, artisti e critici d’arte, quali Marcel Duchamp, Herbert Read, André 
Breton e Max Ernst (secondo marito di Peggy), è una delle più importanti nel suo genere a livello mondiale. Nel 1976 
Peggy Guggenheim donò il palazzo e la collezione alla Fondazione Solomon R. Guggenheim di New York, che gestisce 
anche il Museo Solomon R. Guggenheim (New York), il Guggenheim Museum Bilbao, il Deutsche Guggenheim Berlin 
(congiuntamente a Deutsche Bank), e il Guggenheim-Hermitage Museum (Las Vegas). 
La Collezione Peggy Guggenheim vanta un’importante selezione di opere del Cubismo (Pablo Picasso, Georges 
Braque, Fernand Léger), dell’astrattismo europeo (Piet Mondrian, Vasily Kandinsky, Robert Delaunay, Jean Arp, 
Kazimir Malevich), del Surrealismo (Joan Miró, Ernst, Salvador Dalí, René Magritte, Yves Tanguy), e 
dell’Espressionismo astratto americano (Pollock, Arshile Gorky, Mark Rothko).  
Il GIARDINO DELLE SCULTURE NASHER, che prende il nome dai collezionisti Patsy R. e Raymond D. Nasher, oltre 
a presentare alcune opere della collezione permanente (Alberto Giacometti, Raymond Duchamp-Villon, Henry Moore), 
ospita sculture di Dan Graham, Herbert Hamak, Jenny Holzer, Maurizio Nannucci e Fabrizio Plessi che, in prestito da 
altre collezioni e fondazioni, rafforzano la presenza della scultura contemporanea al museo. I Capolavori della 
COLLEZIONE GIANNI MATTIOLI (un prestito a lungo termine) include dipinti dei futuristi italiani e alcuni dei primi 
lavori di Giorgio Morandi. PRANZO IN RISTORANTE  
POMERIGGIO,  una passeggiata lungo le vie di Venezia  arrivo in Piazza San Marco  un  Caffè al  Florian. 
È il più antico caffè italiano e rappresenta uno dei simboli della città lagunare. Inaugurato il 29 dicembre 1720 da 
Floriano Francesconi con il nome di Alla Venezia Trionfante, fu ben presto ribattezzato dagli avventori "Floriàn", dal 
nome del proprietario nel dialetto veneziano. Da allora ha proseguito ininterrottamente fino ai giorni nostri la sua 
attività quotidiana di caffè, divenendo meta privilegiata di veneziani, italiani e stranieri. 
Giacomo Casanova vi corteggiava le dame e Carlo Goldoni vi entrò ragazzo. Lo frequentarono illustri personaggi 
come Gasparo Gozzi, Giuseppe Parini, Silvio Pellico, Lord Byron Ugo Foscolo Charles 
Dickens, Goethe, Rousseau, Gabriele d'Annunzio. 
Il caffè Florian fu restaurato dall'architetto Cadorini nell'Ottocento e possiede varie sale riccamente decorate in modo 
diverso l'una dall'altra: tra di esse vi è per esempio la sala Orientale, così chiamata per le raffigurazioni di donne 
orientali dipinte sui muri. 
Durante l'insurrezione del 1848, capitanata da Niccolò Tommaseo e Daniele Manin, il caffè divenne un ospedale 
per i feriti. 
Come altri caffè situati in Piazza San Marco, gli avventori all'aperto sono intrattenuti da una piccola orchestrina. 
L'accompagnamento musicale richiede, peraltro, un supplemento sulle consumazioni. 
 è uno  storico locale della città di Venezia, situato sotto i portici delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco.  
Successivamente si riprende il battello per la stazione rientro a Mogliano e partenza in pullman per il  rientro nelle 
località di provenienza. 
Si viaggerà in treno Fino a Mogliano Veneto , pullman per il rientro a Milano . 
	  

Quota	  individuale	  di	  partecipazione:	  	  	  	  da	  quotare	  	  
(minimo	  n.	  50	  /	  40	  /	  30	  partecipanti)	  
Bambini	  fino	  	  a	  dodici	  anni	  riduzione	  10%	  -‐	  	  mezzi	  propri	  sconto	  euro	  10	  a	  pax	  	  
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La	  quota	  comprende:	  	  

1) Viaggio	  pullman	  	  e	  treno	  
2) Visite	  ed	  escursioni	  come	  indicato	  in	  programma	  .	  	  
3) Assicurazione	  medico	  bagaglio.	  

La	  quota	  non	  comprende:	  	  
-‐ 	  pasti	  non	  menzionati,	  bevande,	  extra	  ed	  	  	  ingressi	  da	  pagare	  in	  loco.	  	  	  
-‐ 	  tutto	  quanto	  non	  espressamente	  indicato	  nel	  programma	  e	  nella	  “quota	  comprende”	  .	  
• pagamento	  con	  bonifico/	  assegno	  contanti	  sul	  pullman	  c/o	  il	  Cral	  
• Prenotazioni	  ed	  info..	  Cral-‐Stiamoincontatto	  del	  gruppo	  Ubi	  Banca	  	  
• e-‐mail:	  stiamoincontatto@alice.it	  –	  www.stiamoincontatto.it	  
• Salvatore	  Gentile	  tel:	  02-‐72121.305	  	  338-‐8196263	  –	  Fax:	  02-‐72121733	  
• Note	  importante:	  	  richiesta	  la	  Carta	  d’	  Identità	  valida	  .	  

• Per	  motivi	  di	  carattere	  organizzativo	  il	  programma	  può	  subire	  inversioni	  di	  svolgimento,	  senza	  che	  sia	  modificato	  il	  contenuto	  delle	  visite;	  	  L’	  
ITINERARIO	  DELLE	  VISITE	   E’	   PURAMENTE	   INDICATIVO	  E	   IL	   PERCORSO	  TERRA’	   CONTO	  DEGLI	  ORARI	  DI	  APERTURA	  DEI	  MONUMENTI,	  DEL	  
TEMPO	  EFFETTIVO	  A	  DISPOSIZIONE	  E	  DELLE	  CONDIZIONI	  METEREOLOGICHE;	  

• Gli	   ingressi	  non	  sono	   inclusi	  anche	  quando	   la	  visita	  si	  svolge,	  da	  programma,	  all’interno	  di	  edifici	  che	  prevedono	   l’ingresso	  a	  pagamento;	  E’	  
possibile	  stipulare	  una	  assicurazione	  contro	  l’annullamento	  del	  viaggio	  (maggiori	  informazioni	  su	  richiesta);	  	  

• Modalità	  operative	  riservate	  al	  Cral	  	  
Collezione	  Peggy	  Guggenheim	  tel:	  +39.041.2405.411;	  fax:	  +39.041.5206.885	  e-‐mail:	  info@guggenheim-‐venice.it	  
http://www.guggenheim-‐venice.it	  -‐	  Orario	  d’apertura:	  10.00-‐18.00.	  Chiuso	  il	  martedì	  e	  il	  25	  dicembre.	  
Ingresso:	  euro	  10;	  euro	  8	  oltre	  i	  65	  anni;	  euro	  5	  studenti;	  gratuito	  0-‐10	  anni.	  
Servizi:	  Museum	  Shop,	  Museum	  Café,	  Audioguide.	  

Ulteriori	  informazioni:	  Alexia	  Boro	  tel:	  +39.041.2405.404;	  fax	  +39.041.5206.885	  e-‐mail:	  press@guggenheim-‐venice.it	  
	  	  	  	   	   	   	           

 
 

	  

VISITA	  ALLA	  BASE	  AERONAUTICA	  MILITARE	  DI	  GROSSETO	  	  
Partenza	  da	  	  Milano	  e	  Pavia.	  

Due	  giorni	  in	  Toscana	  	  	  Marzo	  2014	  	  

 
Programma:	  
Visita alla base aerea   4° Stormo Caccia Intercettori - Aeroporto Militare di Grosseto, permesso accordato dallo Stato 
Maggiore dell’Aeronautica - VI Reparto Roma al Cral-stiamoincontatto del gruppo Ubi Banca.  Un percorso   per 
conoscere da vicino i  mitici aerei e stringere la mano ai Piloti  che solcano i cieli di tutto il mondo … L'infrastruttura è 
uno dei principali aeroporti militari italiani e  la base dei caccia intercettori    Eurofighter EFA-2000 Typhoon , 
velivoli di nuova generazione con un sistema d’arma per il combattimento aereo tra i più avanzati  attualmente 
disponibili sul mercato.    Questa tappa è uno dei nostri speciali più ambiti, due giorni in Toscana che ci permetteranno 
anche di visitare alcuni siti Etruschi/Romani,  soprattutto di godere di una  buona cucina del posto….  
domenica	  	  13	  	  ottobre	  2013	  –	  /	  Milano	  /Pavia/	  Castiglione	  della	  Pescaia	  (km	  550)	  -‐	  
 
Programma;  
Partenza in bus Gran Turismo da Milano, ore 6,45 Viale F.Testi (Fronte Bertone), ore 7.00 P.le Lotto (MI) fronte Lido 
, ore 7,30  da Pavia  P.le Stazione.  Si riparte percorrendo l’autostrada  verso La Toscana,  soste lungo il percor so per 
pausa caffè.  L’arrivo è previsto alle ore 12,30 a  Castiglione della Pescaia (Grosseto) ,   una città molto attraente,  è 
costituita da alcune centinaia di case con poche migliaia di abitanti, che si trova sulla costiera della Maremma, tra il 
mare e le colline, con le rocce che scendono verso il mare.  Le spiagge  sono circondate da vaste pinete. Il porto di 
pescatori è dominato dal castello medievale e la città è protetta da tutta la forza del vento e del mare dall’ l'isola 
d'Elba. Nelle vicinanze ci sono le paludi della Diaccia Botrona,  molto importanti per la  vita degli  uccelli . La 
Maremma è infatti una grande   area che copre le parti del sud-ovest della Toscana e alcune del Lazio settentrionale .  
 Il Programma prevede dopo l’arrivo in hotel **** la  consegna delle camere riservate e il  pranzo è previsto alle ore 
13,30.  Nel  pomeriggio di domenica  partenza per la visita guidata dell'area archeologica di  Ro selle, che  una volta 
era la città principale della zona. Roselle   è stato costruito dagli Etruschi su una collina che offriva protezione . 
L'estensione del suo dominio non è chiara, ma probabilmente al suo apice includeva la maggior parte del territorio di 
Vetulonia . L'indipendenza della città finì per sempre nel 294 ac, quando, secondo Livio, fu conquistata dai Romani. 
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Dopo la fine dell'Impero Romano, Roselle era ancora il centro più importante della zona di quella che oggi è la 
Toscana meridionale. Il suo abbandono graduale è iniziato nel 1138, quando la  Diocesi fu trasferita a Grosseto.  
Il percorso  guidato  ci permetterà di vedere gli "scavi":  la  spettacolare cinta muraria del VI secolo, gli importanti 
resti di abitazioni etrusche, oltre e suggestivi resti di epoca romana – imperiale come il Foro, la Domus dei mosaici, 
l'anfiteatro, e le strade  basolate.  Poiché  siamo in autunno, le giornate sono più brevi e,  tempi permettendo  daremo 
uno sguardo anche  al centro storico di Grosseto. Rientro in hotel cena e pernottamento. 	  
LUNEDI	  	  14	  	  ottobre	  2013	  –	  	  visita	  alla	  base	  militare	  aereonautica	  di	  Grosseto.	  	  
Ore 7.00;  prima colazione in hotel e partenza per la  Base Aerea militare di Grosseto con arrivo alle 8,30, incontro 
con  un responsabile dell'Aeronautica Militare che ci accompagnerà dentro la base aerea  (a 20 Km da Castigliane 
della Pescaia),  centro logistico e punto di partenza delle varie missioni in difesa del nostro territorio.  Vivremo 
un'esperienza esclusiva, scoprendo i segreti dei velivoli e la quotidianità dei piloti, con proiezione di filmati e la  visita 
al Museo. La visita con accompagnatore  militare durerà circa 3 ore. Alla fine pranzeremo nella mensa insieme a piloti 
e militari in servizio presso la base. Nel pomeriggio lungo il percorso del rientro  ci fermeremo per degustazione e per 
possibile acquisto di prodotti tipici ( olio extravergine, funghi porcini, conserve, salumi, pecorino, miele, e 
naturalmente il vino) della Maremma, presso la Cantina “ I VINI DI MAREMMA” di Marina di Grosseto.  Rientro in 
tarda serata nelle località di provenienza.	  
Quota	  individuale	  di	  partecipazione:	  da	  quotare	  
(minimo	  n.	  50	  /	  40	  /	  30	  partecipanti)	  
Supplemento	  camera	  singola:	  	  Euro	  30,00	  	  (per	  tutto	  il	  periodo)	  
Bambini	  fino	  	  a	  dodici	  anni	  riduzione	  10%	  -‐	  	  mezzi	  propri	  sconto	  euro	  20	  a	  pax	  	  

	  
E’	  PREVISTO	  UN	  CONTRIBUTO	  DA	  PARTE	  DEL	  CRAL	  	  ANCORA	  DA	  QUANTIFICARE	  

	  
La	  quota	  comprende:	  	  

4) Hotel	  4	  stella	  a	  Castiglione	  delle	  Pescaia	  ,	  il	  pullman	  privato	  	  a	  disposizione	  per	  tutto	  	  il	  viaggio	  e	  le	  escursioni	  
previste.	  

5) Visita	  al	  centro	  archeologico	  di	  Roselle	  	  	  
6) Visite	  ed	  escursioni	  come	  indicato	  in	  programma	  .	  	  
7) Assicurazione	  medico	  bagaglio.	  
8) Degustazione	  presso	  	  “I	  Vini	  di	  Maremma	  	  

La	  quota	  non	  comprende:	  	  
-‐ 	  pasti	  non	  menzionati,bevande,	  extra	  ed	  	  	  ingressi	  da	  pagare	  in	  loco.	  	  	  
-‐ 	  tutto	  quanto	  non	  espressamente	  indicato	  nel	  programma	  e	  nella	  “quota	  comprende”	  .	  

-‐ Modalità	  operative	  riservate	  al	  Cral	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Assisi, Todi, Gubbio e Perugia 
gita di 3 giorni  

Storia, gastronomia e folclore, natura incontaminata, sono tutti gli ingredienti per visitare  l’Umbria che sa offrire con 
le sue bellezze e i suoi tesori le  città, i  borghi, i musei che vantano uno strepitoso patrimonio artistico, monumentale, 
archeologico, in uno scenario naturale di rara bellezza. 
 
Programma: 
1° Giorno, citta di partenza/ Perugia (560 km) 
Ore 7,30 ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nel luogo stabilito,  partenza sul bus riservato e  soste di ristoro lungo il tragitto, 
arrivo a Perugia. Pranzo in ristorante. Segue incontro con la guida ed inizio delle visite in città.  Perugia è una città 
antica di rara bellezza, giustamente meta di un turismo educato e non convenzionale. Nel capoluogo dell'Umbria ci sono 
davvero tante cose da vedere. Tra le tante la maestosa Piazza ed il Palazzo dei Priori, la Galleria Nazionale dell'Umbria, 
il Collegio del Cambio e quello della Mercanzia. Perugia ha un centro storico piccolo e per la maggior parte in salita, 
ma è un angolo nel quale perdersi nelle stradine medioevali, ammirando gli angoli illuminati dai lampioni in ferro 
battuto, dove ogni belvedere regala panorami stupendi. La città è meta oltre che di turisti anche di molti studenti che 
provengono da tutto il mondo e studiano all'Università. Numerose e bellissime sono le chiese, fra cui quella di San 
Pietro. Terminata la visita sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° Giorno,  Perugia / Gubbio (45 km) / Assisi (45 km) /Perugia  
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Dopo la prima colazione ore 7,30 partenza per Gubbio e visita guidata della città. Molti sono i monumenti che 
testimoniano il glorioso passato della città, primo tra tutti il Teatro Romano, situato appena fuori le mura, che risale al 
I secolo d.C. costruito utilizzando blocchi squadrati di pietra calcarea locale. La struttura, capace di accogliere fino a 
6000 spettatori, è ancora utilizzata in luglio e agosto per rappresentazioni di autori classici. Sovrasta la città la 
Basilica di San Ubaldo, che custodisce le spoglie del patrono, San Ubaldo appunto. All'interno della basilica meritano 
attenzione i frammenti di affreschi del chiostro che testimoniano la magnificenza delle decorazioni del XVI secolo, 
l'altare in marmo e le vetrate istoriate con episodi della vita del santo esposto in un'urna di cristallo sopra l'altare. 

Di grande interesse è anche la Cattedrale gotica costruita alla fine del XII secolo ma rimaneggiata fino al ‘500. 
Dell'edificio originale sono visibili il portale a sesto acuto e la magnifica finestra circolare decorata da un elegante 
fascia a fogliame, ai cui lati sono visibili i simboli degli evangelisti: l'aquila di San Giovanni, il bue di San Luca, il 
leone di San Marco e l'angelo di San Matteo. Sopra l'altare è conservato un Cristo in legno di grande pregio, 
probabilmente di scuola umbra del XIII secolo.  Pranzo libero. 

Nel pomeriggio ci sposteremo nella vicina Assisi per proseguire con le visite guidate.  Le origini di Assisi risalgono 
probabilmente al II secolo a.C., anche se l'area su cui sorge la città era già abitata in epoca preistorica. Intorno al I 
secolo a.C. divenne municipium romano e fu cinta da mura che contennero l'abitato fino al periodo comunale, quando 
la città vide un'improvvisa e inarrestabile espansione, nonché la nascita di uno dei suoi cittadini più famosi, San 
Francesco. Nel 1367 la città entrò a far parte dei domini dello Stato Pontificio fino al 1861, anno dell'Unità d'Italia. La 
struttura attuale della città è ancora quella medievale, sopravvissuta nei secoli malgrado i terribili terremoti che 
ciclicamente hanno colpito la zona. Sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione in seguito al sisma del 1997 che ha 
causato tanti danni molto ingenti .  
Assisi è una delle cittadine italiane più famose del mondo, grazie alle sue bellezze storiche e culturali e grazie al fatto 
che è legata alla figura di uno dei santi più conosciuti della cristianità San Francesco.  Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
3° Giorno,  Perugia / Todi (40 km)  
Prima colazione in hotel e alle ore 7,30  partenza per Todi, visita guidata. L’abitato di Todi è circoscritto tra tre cerchia 
di mura (etrusche, romane e medievali) e innumerevoli sono i tesori che vi sono racchiusi. Tra le tante bellezze che si 
possono ammirare c’è la splendida Piazza del Popolo, salotto della Todi bene e cuore pulsante della cittadina, su cui si 
affacciano alcuni degli edifici più importanti del centro storico; il complesso del Palazzo Comunale, nato dall’unione 
del Palazzo del Popolo del Palazzo del Capitano (di origine duecentesca) e del Palazzo dei Priori (che è il più bello dei 
tre e che fu terminato nel XIV secolo); il Duomo, eretto nel XII secolo sui resti di un tempio dedicato al dio Apollo, che 
è caratterizzato da una lunga scalinata d’accesso e dalla bella facciata romanica; la Chiesa di san 
Fortunato, edificata nel XIII secolo, conserva nella cripta la tomba del poeta umanista Jacopone da Todi e presenta 
una decorazione simile a quella del coevo Duomo di Orvieto ed un pregevole affresco di Masolino da Panicale; la 
Chiesa di santa Maria della Consolazione, eseguita nel XVI secolo su disegno di Bramante, presenta una struttura a 
pianta centrale sormontata da una bella cupola. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue per il rientro nelle citta di origine con soste lungo il percorso.. 
 
Quota	  individuale	  di	  partecipazione:	  	  	  	  da	  quotare	  	  
(minimo	  n.	  50	  /	  40	  /	  30	  partecipanti)	  
Supplemento	  camera	  singola:	  	  Euro	  50,00	  	  (per	  tutto	  il	  periodo)	  
Bambini	  fino	  	  a	  dodici	  anni	  riduzione	  10%	  -‐	  	  mezzi	  propri	  sconto	  euro	  20	  a	  pax	  	  

 

QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus riservato GT ,  Pernottamento in hotel 3/4* a Perugia in servizio di mezza pensione 
prime colazioni e cene con bevande incluse) . 2 pranzi in ristorante il primo e l’ultimo 
giorno  (bevande incluse – ½ acqua e ¼ vino) –Visite guidate di Perugia, Gubbio, Assisi, Todi, 
Orvieto.  Accompagnatore  al seguito del gruppo . 
Assicurazione medico / bagaglio . 
• LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pasti non menzionati e Ingressi , mance per guide e autisti extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato ne "la quota comprende. 
	  
	  
          

 
	  
	  
	  

ROMA LA CITTA ETERNA 
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Visita alla Casa di Augusto  meraviglia del Palatino 
Quattro passi tra i monumenti del centro storico  più belli di Roma   

Gita di 2 giorni 

                               
        

 
 1° giorno Milano/Roma 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 7.00 nel luogo stabilito, sistemazione in pullman privato G.T. e 
partenza per Roma. Soste lungo il percorso in autostrada, e sosta per il pranzo libero.  
All’arrivo visita alla Casa di Augusto sul colle Palatino. Dopo anni di scavi e rilevamenti, apre al pubblico la 
casa di Augusto, gioiello del colle Palatino, splendido angolo di una Roma mozzafiato. La Casa costituisce il 
monumento emblematico del colle ed era il luogo dove Augusto viveva prima di diventare imperatore, ovvero 
prima che fece grande Roma. Gli ambienti visitabili sono venuti alla luce con gli scavi eseguiti nella zona 
augustea dal professor Gianfilippo Carettoni alla fine degli anni Settanta. Decorati con affreschi e stucchi, 
rappresentano un importante esempio di pittura romana della fine del I sec. a.C. e sono il risultato di una 
impegnativa opera di restauro che ha interessato il grande oecus, l’ambiente della rampa, due cubicoli 
sovrapposti. Dal 10 marzo 2008 è riaperta al pubblico la Casa di Augusto, la prima vera residenza imperiale sul 
Palatino, costruita vicino alla capanna del fondatore Romolo. Per motivi di conservazione la visita è consentita 
a piccoli gruppi e l’accesso all’interno degli ambienti è limitato a 5 persone alla volta. In serata, assegnazione 
delle camere riservate presso l’Hotel prescelto (4 stelle). Cena e pernottamento. 
 2° giorno - ROMA  
Prima colazione e  passeggiata nel centro storico, visite  all’antico Foro Romano, attiguo ai Fori Imperiali. 
Continuazione delle visite: Piazza Navona, ornata dalla Fontana dei Fiumi del Bernini; Piazza del Popolo; 
Piazza di Spagna con la celebre scalinata di Trinità dei Monti; il Pantheon e la Fontana di Trevi.. Pranzo in 
ristorante nel famoso quartiere di trastevere. 
Nel  pomeriggio partenza per il rientro a Milano, con varie soste lungo il percorso e d arrivo 
previsto in serata.  
In alternativa al centro storico di Roma , deciderò in seguito sentito pareri di molti 
colleghi.  
Prima colazione  e  Mattinata dedicata alla visita della Basilica di San Pietro. 
E’ la più grande Basilica del cristianesimo nel mondo con la sua lunghezza di 186 metri (218 se consideriamo 
anche il portico), altezza nella navata centrale di 46 metri, una cupola principale alta 136 metri e larga 42 di 
diametro. L’immensa facciata è larga 114 metri e alta 47. Ha una superficie di 22000 mq e ci si può pregare in 
ventimila persone. La prima Basilica, oggi scomparsa venne fatta costruire dall’ imperatore Costantino 
intorno al 320 dc. sui luoghi ove San Pietro era stato martirizzato (assieme ad altri cristiani) presso il circo di 
Nerone che sorgeva appunto in quei posti. Per circa mille anni la Basilica crebbe e venne arricchita, ma fu 
anche teatro di saccheggio delle orde barbariche. Il primo intervento di restauro ed ampliamento fu ordinato 
nella metà del 1400 dal papa Niccolò V che incaricherà Leon Battista Alberti e il suo collaboratore Bernardo 
Rossellino. Successivamente il pontefice Giulio II incaricò il Bramante che nel 1506 demolì la vecchia Basilica 
progettandone una nuova con pianta a Croce Greca. 
 Ma alla morte di papa e architetto erano stati realizzati solo i pilastri centrali. Successero alla guida del 
cantiere Raffaello (che si avvalse della collaborazione di esperti come Frà Giocondo e Giuliano Da Sangallo) 
il quale propose inveca una pianta a Croce Latina. Dopo Raffaello passarono alla guida del cantiere 
Baldassarre Peruzzi prima e Michelangelo dopo che optarono invece per un ritorno alla Croce Greca. Alla 
morte di tutti i contendenti il papa Paolo V impose l’ impianto a Croce Latina che venne realizzata dal 
Maderno il quale si occupò anche della facciata come oggi la vediamo. La basilica venne consacrata nel 1626.  
Il progetto della cupola è di Michelangelo che riuscì a terminare solo la parte del basamento della cupola 
detta Tamburo. Sarà Giacomo Dalla Porta a completare la cupola in base ai disegni di Michelangelo nel 
1588-89 . La sistemazione della maggior parte dell’ arredamento interno della Basilica venne affidato al 
Bernini dal suo instancabile papa Urbano VIII Barberini. Bernini lavorò nella basilica per venti anni. All’ 
artista è anche dovuta la sistemazione della piazza antistante la Basilica (1656-1667). All’ interno della 
Basilica sono custodite numerosissime ed inestimabili opere d’arte custodite nei quarantacinque altari e 11 
cappelle. Vi sono circa diecimila metri quadrati di mosaici, la “Pietà” del Michelangelo, il baldacchino 
papale e il monumento ad Urbano VIII del Bernini, il monumento a Cristina di Svezia di Carlo Fontana, il 
monumento alla contessa Matilde del Canossa ( sotto disegno del Bernini), solo per citarne alcune tra le più 
importanti. 
Quota	  individuale	  di	  partecipazione:	  	  	  	  da	  quotare	  
(minimo	  n.	  50	  /	  40	  /	  30	  partecipanti)	  
Supplemento	  camera	  singola:	  	  Euro	  40,00	  	  (per	  tutto	  il	  periodo)	  
Bambini	  fino	  	  a	  dodici	  anni	  riduzione	  10%	  -‐	  	  mezzi	  propri	  sconto	  euro	  20	  a	  pax 
La quota comprende;  

- viaggio in pullman privato G.T. a disposizione per tutto l’itinerario 
- parcheggi e permessi bus a Roma 
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- Accompagnatore da Milano per tutto l’itinerario 
- sistemazione nelle camere riservate all’ hotel 4 stelle prescelto 
- trattamento di mezza  pensione in hotel (prima colazione e cena) 
- 1 pranzo in ristorante  
- visite guidate come espressamente indicato in programma  
- assicurazione R.C. obbligatoria  
- LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- ingressi (Palazzo Barberini-Casa di Augusto-Mostra di Cesare) 
- extra di carattere personale 
-       Bevande ai pasti ,  Mance   
- tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende” 
	  

	  
	  

 
 
	  

TOUR	  IN	  SICILIA,	  	  SOSTA	  A	  TERNI,	  	  PAESTUM,	  	  
SIRACUSA	  E	  	  LA	  VALLE	  DI	  NOTO,	  ESCURSIONE	  SULL’ETNA	  

	  DAL	  1	  AL	  9	  MAGGIO	  2014	  	  
 
 
 
 PROGRAMMA: 
1° giorno; MILANO/PALERMO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo stabilito e  partenza da Milano con volo di linea, arrivo  Palermo, 
trasferimento in albergo pranzo e c/o cena (in funzione degli orari dei voli), pernottamento. 
 
2°  giorno; PALERMO 
Prima colazione in Hotel  e partenza in pullman g.t. per il tour della città. Mattinata dedicata alla visita della bella e 
vivace città, di aspetto in prevalenza barocco, magnificamente situata sul Tirreno in fondo al golfo omonimo, al 
margine della famosa Conca d’Oro, si  visiterà  la Cattedrale, la Cappella Palatina all’interno del Palazzo dei 
Normanni, etc. .Pranzo in ristorante.   
Subito dopo trasferimento a Monreale, ridente cittadina sopra un terrazzo dominante la Valle dell’Oreto e la Conca 
d’Oro; la più frequentata meta dei dintorni di Palermo, grazie al suo superbo Duomo e ai panorami. Nel tardo 
pomeriggio partenza in Pullman G.T. per Capo d’Orlando, all’arrivo sistemazione in Hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  

3° Giorno   SIRACUSA 
Fu fondata nell'VIII secolo a.C. da coloni greci provenienti da Corinto. Fu città di primaria importanza nella Sicilia 
greca. Conquistata dai Romani nel 212 a.C. fu capitale della provincia di Sicilia. Ancora importante sotto il dominio 
bizantino fu presa dagli Arabi nell'878. Nell'XI secolo fu riconquistata dai Bizantini e passò quindi sotto il dominio dei 
Normanni. Dopo un breve dominio genovese nel XIII secolo seguì le vicende di tutta la Sicilia (Regno di Sicilia e Regno 
delle Due Sicilie prima e Regno d'Italia poi).  Meta di  poeti e grandi personaggi,  Platone, Cicerone, Caravaggio, Von 
Platen, Maupassant, Gide, Wilde. Siracusa (Sarausa in siciliano) assieme alla necropoli rupestre di Pantalica è stata 
nominata Patrimonio dell'Unesco. 
Città storicamente legata alla cultura e alle arti, patria di Archimede il piú grande matematico della civiltà greca e uno 
dei più grandi di tutti i tempi, nacque e visse a Siracusa nel terzo secolo avanti Cristo: si conosce con certezza l’anno 
della sua morte (il 212 a.C.) la quale avvenne (come tutti sanno) durante il saccheggio dei Romani della città; e si 
ritiene probabile che egli sia nato nel 287 a.C.;  
Le sue invenzioni continuano a essere di uso comune nella nostra vita quotidiana, dalla leva al pallone da calcio. 
Alcune delle sue espressioni sono passate alla storia: dall'Eureka! che esclamò quando, immergendosi nella vasca da 
bagno, scoprì il principio che oggi porta il suo nome, alla sfida del “datemi un punto di appoggio e vi solleverò il 
mondo “ . 
 Prima colazione in Hotel, mattinata dedicata alla visita della città di Siracusa. Visita della Neapolis che ospita la 
maggior parte dei monumenti classici della Siracusa greca e romana, comprendente: Il Teatro Greco, l’Anfiteatro 
Romano, l’Ara di Ierone II, la Basilica di San Nicolò dei Cordari, la Casetta dei Mugnai, la Grotta di Ninfeo, le 
Latomie, l’Orecchio di Dionigi. Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita al Santuario della Madonna delle Lacrime, all’Isola di Ortigia con la fonte Aretusa, il castello di 
Maniace, il tempio di Apollo, la Cattedrale, il Castello Eurialo. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento.   
 
4° Giorno: SIRACUSA/PALAZZOLO ACREIDE/BUSCEMI/MARINA DI RAGUSA  
Prima colazione in Hotel e  mattinata dedicata alla visita di Palazzolo Acreide. Pranzo in locale tipico. 
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 Nel pomeriggio visita di Buscemi, città museo, dove sarà possibile ammirare “I luoghi del lavoro contadino”. Visita 
ad una cantina vinicola con degustazione. Nel tardo pomeriggio partenza per marina di Ragusa. Sistemazione in Hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.    
 
5° Giorno 13.05.09 : MARINA DI RAGUSA/MARZAMENI/PORTOPALO/NOTO/MARINA DI RAGUSA 
Prima colazione In Hotel e mattinata dedicata alla visita di Marzameni e Portopalo due incantevoli porticcioli che 
sorgono a pochi chilometri l’uno dall’ altro, nell’estremo lembo meridionale della Sicilia. Visita alle rovine di tonnare. 
Pranzo in ristorante a base di pesce + cannoli siciliani . 
Dopo la visita, partenza per Noto cittadina famosa per il suo barocco e la bellissima cattedrale aperta nuovamente al 
pubblico dopo anni di restauro. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno; MARINA DI RAGUSA/PUNTA SECCA/CASTELLO DI DONNAFUGATA/RAGUSA IBLA/ 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita della Casa di Montalbano a Punta Secca, dove si potranno 
immaginare le nuotate mattutine del commissario nelle splendide acque del Meditteraneo. Subito dopo visita al 
Castello di Donnafugata, dimora estiva del Conte Arezzo. Pranzo in ristorante (si trova di frante al castello DiDonna 
Fugata qui in questo luogo venne girato il film il Gattopardo).Nel pomeriggio visita di Ragusa Ibla, incantevole 
scenario, arroccata sui monti Iblei  appare come un presepe con la sua magnifica Chiesa di San Giorgio. Rientro in 
serata in Hotel. Cena e Pernottamento.   
 
7° Giorno: MARINA DI RAGUSA/MODICA/SCICLI 
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Modica, graziosa cittadina caratterizzata da notevoli edifici 
e monumenti barocchi, sull’orlo di una terrazza calcarea dei Monti Iblei. Degustazione della famosa cioccolata.  
Pranzo libero. 
Proseguimento per Scicli visita al Castello dei Tre Cantoni e alla cittadina famosa per il suo barocco ma soprattutto 
per il Palazzo Comunale ( “Commissariato” nei film di Montalbano). Rientro in serata in Hotel. Cena e 
Pernottamento.  
 
8° Giorno : MARINA DI RAGUSA / TAORMINA ETNA/CATANIA MILANO 
Prima colazione in Hotel e partenza per un’escursione su  l’Etna,  in pullman si salirà  sui Crateri spenti dei monti 
Silvestri. Possibilità di raggiungere quote più alte in jepp o funivia (in supplemento. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita di Taormina e del teatro Greco-Romano, tempo libero cena e pernottamento. 
 
9°  giorno, CATANIA /MILANO   
Prima colazione e/pranzo (in funzione degli orari dei voli),e trasferimento all’aereoporto di Catania imbarco sul volo 
di rientro.  
 
Quota individuale di partecipazione: da quotare  
 (minimo n. 50 / 40 / 30 partecipanti) 
Supplemento camera singola:  Euro 80,00  (globali, per tutto il periodo) 
Riduzione  12%  per i ragazzi sotto  12 anni solo in camera tripla. 

 
La quota comprende:  
Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali, vitto e alloggio autista; guide come da programma . 
Sistemazione in ottimo hotel 4 stelle sup., in camere con servizi privati, telefono, tv color; bevande incluse. 
Pasti previsti nel programma  e visite come da programma;  
Assicurazione sanitaria e bagaglio.  
La quota non comprende:  
Gli ingressi (anche per i monumenti menzionati nel programma), i facchinaggi, le mance e tutto quanto non specificato.  
Note:  
 Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia 
modificato il contenuto delle visite; In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno 
applicate le penali previste dai principali Tour Operators Nazionali, relativi a viaggi dello stesso tipo; 
Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge all’interno di monumenti, menzionati nel 
programma, che prevedono l’ingresso a pagamento. 
Si riserva di non effettuare il viaggio qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, 25 
persone. 

 

Quota	  individuale	  di	  partecipazione:	  	  	  	  da	  quotare	  
(minimo	  n.	  50	  /	  40	  /	  30	  partecipanti)	  
Supplemento	  camera	  singola:	  	  Euro	  100,00	  	  (per	  tutto	  il	  periodo)	  
Bambini	  fino	  	  a	  dodici	  anni	  riduzione	  10%	  -‐	  	  mezzi	  propri	  sconto	  euro	  20	  a	  pax 
La quota comprende;  

- viaggio in pullman privato G.T. a disposizione per tutto l’itinerario 
- parcheggi e permessi bus  
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- Accompagnatore da Milano per tutto l’itinerario 
- sistemazione nelle camere riservate all’ hotel 4 stelle prescelto 
- trattamento di mezza  pensione in hotel (prima colazione e cena) 
-  pranzi in ristorante dove previsti 
- visite guidate come espressamente indicato in programma  
- assicurazione R.C. obbligatoria  
- LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- ingressi  musei, parchi, escursioni  
- extra di carattere personale 
-       Bevande ai pasti ,  Mance   
- tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende” 

 
Modalità operative riservate al Cral 

 
In provincia di terni visita al frantoio oleario Bartolini Emilio e c. Snc 

Via della grotta 18 , 05031 Arrone ( TR ) Comune: Arrone 
Sotto zona: colli Assisi – Spoleto telefono: 0744/ 389142 - 335/ 7180191 

Fax: 0744/ 388722 E-mail: info@frantoiobartolini.com 
 

 
	  

 
 

WEEK	  ENDS	  A	  GRESSONEY	  –	  VALLE	  D’AOSTA	  

IGV	  CLUB	  	  LA	  TRINITE’	  
 PERIODO CONSIGLIATO  -LUGLIO - SETTEMBRE 

	  
	  
IGV	  CLUB	  HOTEL	  LA	  TRINITE’	  -‐	  
E’ situato  a Gressoney La Trinitè, in località Staffal, in posizione panoramica, nel verde di una splendida 
pineta. Il Club dispone di ristorante, ampio salone bar, piano bar, area spettacoli- discoteca, terrazza  
solarium, palestra, sala TV,nursery da 0 ai 2 anni, mini club dai 3 agli 11 anni, e servizio medico 
ambulatoriale. A pagamento: centro benessere e parcheggio coperto dotato di circa 35 posti auto. Le camere 
a 2,3,4 letti, elegantemente arredate, sono tutte dotate di servizi privati, telefono, phon e Tv color . Prima 
colazione, pranzo e cena  a buffet.  
Ogni giorno potrete effettuare splendide passeggiate in compagnia o interessanti escursioni nei dintorni. Al 
rientro in albergo potrete scegliere tra una sauna o un idromassaggio del centro Benessere, oppure tra i 
giochi e i tornei organizzati dall’equipe di animatori o vedere delle proiezioni cinematografiche. Musica dal 
vivo, cabaret e balli in discoteca allieteranno le vostre serate. Tra le attività sportive: aerobica, risveglio 
muscolare , step, ping-pong, tiro con l’arco, palestra attrezzata, trekking, mountain-bike.  
Inoltre è presente un campo polifunzionale per tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto e un campo da golf a 
Gressoney Saint Jean, attorniato da alberi e roseti, che offre la possibilità di cimentarsi in piacevoli sfide.   
 

	  
Quota	  individuale	  di	  partecipazione:	  

euro	  (da	  quotare	  )	  giorno	  tre	  mezza	  pensione	  	  
Gruppo	  minimo	  30	  pax,	  a	  richiesta	  possibilità	  di	  soggiorno	  lungo	  .	  

	  
	  
	  
LA	  QUOTA	  COMPRENDE:	  
• Viaggio	  in	  autopullman	  GT	  riservato	  ,	  andata	  e	  ritorno,	  accompagnatore	  per	  tutto	  il	  periodo.	  
• Sistemazione	  in	  camera	  doppia	  con	  servizi	  privati	  	  
• Trattamento	  di	  pensione	  completa	  
• Animazione	  –	  Nursery	  –	  Mini	  Club	  	   	  
• Assistenza	  di	  personale	  IGV	  in	  hotel	  
	  LA QUOTA NON COMPRENDE:	  
• Quota iscrizione adulto 	  
• Quota iscrizione bambino 2/12 anni 	  
• Impianti di risalita – Corsi e lezioni di sci	  
• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”	  
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Agosto Proposta solo soggiorno e pullman  una settimana presso una località marine   

Sicilia – Sardegna – Liguria – Mar Adriatico  
	  
	  

Prenotazioni	  tramite	  le	  ns.	  agenzie	  convenzionate	  
	  
	  

 
 
	  
	  

GITA	  IN	  VAL	  DI	  NON	  CON	  	  RACCOLTA	  DELLE	  MELE	  
2	  GIORNI	  	  SETTEMBRE	  	  

LOCALITA’	  MALOSCO	  	  (PV.	  TRENTO)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
La	  Valle	  di	  Non	  si	  trova	  nel	  Trentino,	  in	  questa	  zona	  	  si	  raccolgono	  ogni	  anno	  circa	  tre	  milioni	  di	  quintali	  di	  mele	  e	  la	  
maggior	  parte	  di	   questa	  produzione	   viene	  da	  questa	   valle,	   il	  Giardino	  delle	  profumatissime	  Golden	  e	  delle	  Renette	  
Canada,	  le	  varietà	  forse	  più	  conosciute	  ed	  apprezzate	  nel	  mondo.	  La	  terra	  molto	  fertile	  di	  questa	  valle	  consente,	  oltre	  
alla	   coltivazione	   delle	  mele,	   una	   buona	   zootecnia:	   fra	   i	   prodotti	   tipici	   primeggiano	   i	   formaggi	   (ricercato	   il	   robusto	  
Grana	   Trentino)	   con	   le	   lucaniche,	   salsicce	   e	   gli	   insaccati	   in	   genere.	   La	   Valle	   di	   Non	   è	   una	   delle	   zone	   trentine	   dove	  
ancora	  si	  vendemmia	  il	  "gropel",	  caratteristico	  vino	  di	  montagna	  da	  bere	  assieme	  al	  "tortel	  de	  patate".	  
Programma:	  
1°	  giorno	  	  Sabato	  	  ,	  Ore	  7,00	  ,	  partenza	  da	  Milano	  –	  piazzale	  Lotto,	  	  
	  ore	   7,30	   Viale	   Fulvio	   Testi	   fronte	   Bertoni.	   Sosta	   lungo	   il	   percorso,	   	   presso	   la	   cantina	   Ferrari,	   possibilità	  
degustazione	  in	  loco	  e	  acquisti	  vivi	  e	  spumante.	  	  
Ore	  11.30	   	  arrivo	  a	  Merano,	   	  visita	  panoramica	  della	  cittadina	  e	  	  una	  passeggiata	   	  Lungopassirio	  (o	  Lungo	  
Passirio)	  si	   trova	   lungo	   la	  riva	  destra	  del	   l’omonimo	  torrente,	  tra	   il	  Ponte	  della	  Posta	  ed	   il	  Ponte	  di	  Ferro.	  
Sulla	  riva	  opposta	  del	  Passirio	  dove	  si	   trova	   la	  Piazza	  Terme	  con	   l’ingresso	  alla	  nota	  Terme	  di	  Merano.	  La	  
passeggiata	  Lungopassirio	  passa	  inoltre	  per	  il	  Kurhaus,	  uno	  dei	  più	  belli	  edifici	  	  	  di	  tutta	  la	  zona	  alpina.	  	  
Si	  prosegue	  con	  il	  viaggio	  verso	  	  Malosco,	  presso	  	  l’hotel	  la	  Montanina	  (Trento).	  	  Il	  	  paese	  è	  situato	  in	  	  Alta	  
Val	  di	  Non,	  	  a	  1.089	  mt.	  di	  altitudine	  ed	  orlato	  da	  boschi	  e	  prati,	  è	  un	  luogo	  di	  grande	  importanza	  storica.	  	  
Ore	  13.00	  arrivo	  e	  sistemazione	  nelle	  camere	  riservate	  ore	  13,30	  pranzo.	  Pomeriggio	  libero	  	  
Cena	  	  alle	  19,00	  tempo	  libero,	  	  pernottamento	  in	  Hotel.	  
2°	  giorno	  Domenica	  Malosco	  Santuario	  di	  S.	  Romedio	  
Prima	  colazione	  in	  Albergo,	  	  	  partenza	  	  per	  l’escursione	  facoltativa	  per	  il	  	  Santuario	  di	  S.	  Romedio.	  
Quello	  di	  S.	  Romedio	  è	  certamente	  uno	  dei	  santuari	  più	  caratteristici	  non	  solo	  del	  Trentino	  ma	  d’Europa.	  
Emana	  un’aura	  di	  solennità	  e	  mistero,	  forse	  per	  l’incredibile	  posizione	  al	  centro	  di	  una	  profonda	  e	  selvaggia	  
forra,	  in	  cima	  ad	  un	  picco	  roccioso	  alto	  quasi	  100.	  Si	  tratta	  di	  un	  ardito	  complesso	  architettonico	  formato	  da	  
ben	   cinque	   chiesette	   sovrapposte	   in	   altezza,	   edificate	   in	   epoche	  diverse,	   collegate	   tra	   loro	  da	  una	   ripida	  
scalinata.	  La	  più	  antica	  fu	  eretta	  in	  cima	  al	  torrione	  roccioso	  intorno	  all’anno	  1000,	  dove	  era	  sepolto,	  in	  una	  
tomba	  di	  roccia,	  l’eremita	  S.	  Romedio.	  Le	  altre	  furono	  edificate	  successivamente,	  costruendo	  verso	  il	  basso.	  	  	  

Ore 12.30 circa  rientro per il  pranzo  in Hotel . 

Ore	  16.00	  acquisto	  	  mele	  e	  prodotti	  tipici	  al	  Maso	  Coflari	  	  Ruffrè,	  	  alla	  fine	  	  partenza	  per	  a	  per	  Milano.	  
Fine	  dei	  servizi.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Quota	  per	  persona	  di	  partecipazione	  :	  	  da	  quotare	  	  
Esterni	  adulti	  euro:	  	  da	  quotare	  

Bambini	  fino	  a	  3	  anni	  free	  	  
Minimo	  partecipanti	  40	  

Supplemento	  camera	  singola:	  Euro	  30,00	  	  
Bevande	  standard	  incluse	  un	  cassa	  di	  mele	  compresa	  nel	  prezzo	  

N.B.	  Invitiamo	  gli	  interessati	  a	  dare	  un’adesione	  di	  massima	  al	  più	  presto	  	  entro	  30	  giugno	  
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	  per	  ragioni	  	  logistiche	  relative	  alla	  prenotazione	  dell’hotel.	  	  
	  	  
La quota comprende:  
 Trasferimento  con Bus riservato; 
 Sistemazione in hotels 3 stelle, in camere con servizi privati, telefono, TV color; 
 Pasti, escursioni e visite guidate come da programma; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio.  
 

La quota non comprende:  
 il costo della visita guidata nel canyon,	   i pasti non menzionati, le bevande, eventuali ingressi, 

le mance, i facchinaggi, 
  gli extras di carattere personale, e tutto quanto non specificato. 
  

 
• Modalità	  operative	  riservate	  al	  Cral	  

	  
 

AGRITUR AL RANCH MASO COFLARI | - RUFFRE' - MENDOLA (TN) -  
Tel. 0463 870133 - Cel. 335 434161 Fax. 0463 870148 | coflari.ranch@virgilio.it  

	  
Hotel La Montanina tel.0463-831168, 
Via Miravalle,16 – Malosco (TN) 
-------------------------------------------------- 
AZIENDA	  AGRARIA	  GENETTI	  PRODUZIONE	  E	  VENDITA	  MELE,	  VIA	  4	  NOVEBRE	  ,	  40	  FONDO	  TERNI	  (TN)	  
TEL:0463	  831743	  CEL:349	  4431837	  

 
 
	  

Padova La Cappella degli Scrovegni 
Partenza	  da	  	  Milano	  e	  Pavia.	  

1	  giorno	  	  
	  
	  

Programma:	  

partenza nel luogo stabilito soste lungo il percorso arrivo a Padova, visita guidata della  Cappella degli Scrovegni, 
capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, è considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal 
grande maestro toscano nella sua maturità. Colore e luce, poesia e pathos. L'uomo e Dio. Il senso della natura e della 
storia, il senso di umanità e di fede fusi assieme per narrare in un modo unico, irripetibile le storie della Madonna e di 
Cristo. Giotto termina gli affreschi della Cappella entro i primi mesi del 1306. In questa data "...la cappella presenta 
un'architettura molto semplice: un'aula rettangolare con volta a botte, un'elegante trifora gotica in facciata, alte e 
strette finestre sulla parete sud, un'abside poligonale poi sopraelevata per la cella campanaria". 
Il ciclo pittorico della Cappella è sviluppato in tre temi principali: gli episodi della vita di Gioacchino e Anna (riquadri 
1-6), gli episodi della vita di Maria (riquadri 7-13) e gli episodi della vita e morte di Cristo. In basso a questi affreschi, 
una serie di riquadri illustra le allegorie dei Vizi e delle Virtù.  PRANZO IN RISTORANTE  
Pomeriggio,  visita del centro storico e rientro alla località di Provenienza. 
 
Quota	  individuale	  di	  partecipazione:	  	  	  da	  quotare	  
(minimo	  n.	  50	  /	  40	  /	  30	  partecipanti)	  
Bambini	  fino	  	  a	  dodici	  anni	  riduzione	  10%	  -‐	  	  mezzi	  propri	  sconto	  euro	  10	  a	  pax	  	  
La	  quota	  comprende:	  	  

9) il	  pullman	  privato	  	  a	  disposizione	  per	  tutto	  	  il	  viaggio	  e	  le	  escursioni	  previste.	  
10) Visite	  ed	  escursioni	  come	  indicato	  in	  programma	  .	  	  
11) Assicurazione	  medico	  bagaglio.	  

La	  quota	  non	  comprende:	  	  
-‐ 	  pasti	  non	  menzionati,	  bevande,	  extra	  ed	  	  	  ingressi	  da	  pagare	  in	  loco.	  	  	  
-‐ 	  tutto	  quanto	  non	  espressamente	  indicato	  nel	  programma	  e	  nella	  “quota	  comprende”	  .	  
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Modalità	  operative	  riservate	  al	  Cral	  	  
Numero	  del	  call	  centre	  049	  20	  100	  20	  

Per	  eventi	  corporate,	  aperture	  straordinarie	  e	  visite	  riservate	  scrivere	  a	  eventi@cappelladegliscrovegni.it	  

	  (funzionante	  da	  lunedì	  a	  venerdì	  dalle	  9	  alle	  19	  sabato	  dalle	  9	  alle	  18,	  escluso	  i	  festivi)	  

La	  prevendita	  è	  obbligatoria.	  Le	  prenotazioni	  possono	  essere	  effettuate	  fino	  al	  giorno	  antecedente	  la	  visita	  nel	  caso	  si	  scelga	  di	  pagare	  tramite	  carta	  

di	  credito.	  Per	  poter	  effettuare	  il	  pagamento	  nelle	  altre	  modalità	  disponibili,	  la	  prenotazione	  dovrà	  avvenire	  per	  via	  telefonica	  e	  obbligatoriamente	  

con	  almeno	  tre	  giorni	  lavorativi	  d'anticipo	  rispetto	  alla	  data	  prevista	  per	  la	  visita.	  I	  tre	  giorni	  lavorativi	  sono	  da	  intendersi	  escludendo	  dal	  conteggio	  

sia	  giorno	  di	  visita	  che	  quello	  di	  prenotazione.	  (Esempio:	  data	  della	  visita	  VENERDI',	  ultimo	  giorno	  utile	  per	  effettuare	  la	  prenotazione	  LUNEDI').	  Non	  

si	   accettano	   prenotazioni	   per	   il	   giorno	   stesso.	   Il	   ritiro	   del	   biglietto	   deve	   avvenire	   con	   congruo	   anticipo:	   si	   consiglia	   soprattutto	   ai	   gruppi	   di	  

presentarsi	  in	  biglietteria	  almeno	  45	  minuti	  prima	  rispetto	  all'orario	  della	  visita.	  

	  

 
	  
	  

	  

Tour enogastronomo a Modena e Maranello 
Acetaia Boni e Museo Ferrari 

Una Gita Giornaliera in un mondo Fantastico ricco di tradizioni	  
	  
Programma; 
Gita Giornaliera, visiteremo l’Acetaia e degusteremo l’Oro nero di Modena. L’ambiente  è accogliente con 
arredamento tipico. Dai solai della casa del nonno  a Castelvetro per permettere ai visitatori di assaporare e toccare 
con mano questo mondo fantastico di tradizione.   
 L’acetaia  Boni,  è situata a Solignano di Castelvetro (3 Km da Maranello ,13 da Modena , 8 da Vignola) e produce 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Affinato ed Extravecchio, Aceto Balsamico di Modena IGP, Marmellate 
con Aceto, Condimenti all’aceto Balsamico, Liquori e Lambrusco. Seguirà la visita alla Mostra di antichi oggetti 
dell’arte Estense, la più importante mostra permanente.  
 
L’azienda è strutturata in quattro zone:  
· Zona lavorazione di circa 280 mq  
· Zona invecchiamento di circa 280 mq  
· Punto vendita di circa 80 mq  
· Zona degustazione che ospita 60 persone a sedere dove si può  assaporare  i prodotti che producono.  
Pranzo tipico Modenese in loco. Pomeriggio seguirà la visita guidata  alla Galleria Ferrari a Maranello ricca 
di nuovi modelli.  Possibilità di guidare una prestigiosa Ferrari gran turismo pagamento exstra. 
	   
Quota	  individuale	  di	  partecipazione:	  	  	  da	  quotare	  
(minimo	  n.	  50	  /	  40	  /	  30	  partecipanti)	  
Bambini	  fino	  	  a	  dodici	  anni	  riduzione	  10%	  -‐	  	  mezzi	  propri	  sconto	  euro	  10	  a	  pax	  	  
La	  quota	  comprende:	  	  

12) il	  pullman	  privato	  	  a	  disposizione	  per	  tutto	  	  il	  viaggio	  e	  le	  escursioni	  previste.	  
13) Visite	  ed	  escursioni	  come	  indicato	  in	  programma	  .	  	  
14) Assicurazione	  medico	  bagaglio.	  
	  

La	  quota	  non	  comprende:	  	  
-‐ 	  pasti	  non	  menzionati,	  bevande,	  extra	  ed	  	  	  ingressi	  da	  pagare	  in	  loco.	  	  	  
-‐ 	  tutto	  quanto	  non	  espressamente	  indicato	  nel	  programma	  e	  nella	  “quota	  comprende”	  .	  
• pagamento	  con	  bonifico/	  assegno	  contanti	  sul	  pullman	  c/o	  il	  Cral	  
• Prenotazioni	  ed	  info..	  Cral-‐Stiamoincontatto	  del	  gruppo	  Ubi	  Banca	  	  
• e-‐mail:	  stiamoincontatto@alice.it	  –	  www.stiamoincontatto.it	  
• Salvatore	  Gentile	  tel:	  02-‐72121.305	  	  338-‐8196263	  –	  Fax:	  02-‐72121733	  
• Note	  importante:	  	  richiesta	  la	  Carta	  d’	  Identità	  valida	  .	  

• Per	  motivi	  di	  carattere	  organizzativo	  il	  programma	  può	  subire	  inversioni	  di	  svolgimento,	  senza	  che	  sia	  modificato	  il	  contenuto	  delle	  visite;	  	  L’	  
ITINERARIO	  DELLE	  VISITE	   E’	   PURAMENTE	   INDICATIVO	  E	   IL	   PERCORSO	  TERRA’	   CONTO	  DEGLI	  ORARI	  DI	  APERTURA	  DEI	  MONUMENTI,	  DEL	  
TEMPO	  EFFETTIVO	  A	  DISPOSIZIONE	  E	  DELLE	  CONDIZIONI	  METEREOLOGICHE;	  
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• Gli	   ingressi	  non	  sono	   inclusi	  anche	  quando	   la	  visita	  si	  svolge,	  da	  programma,	  all’interno	  di	  edifici	  che	  prevedono	   l’ingresso	  a	  pagamento;	  E’	  
possibile	  stipulare	  una	  assicurazione	  contro	  l’annullamento	  del	  viaggio	  (maggiori	  informazioni	  su	  richiesta);	  	  

• Modalità	  operative	  riservate	  al	  Cral	  
 

Sito internet www.acetaiaboni.it 
Boni Romano (340-1552317) 	  e-‐mail:	  romanoboni@fastwebnet.it 

 
	  
	  
	  
	  

MERCATINI  DI  NATALE 
BOLZANO, BRESSANONE e VIPITENO 

In un ‘atmosfera magica di altri tempi nella perla dell’Alto Adige 
6 – 7  Dicembre 

 
 
6  Dicembre:  BOLZANO e BRESSANONE 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in prima mattinata nel luogo stabilito  e partenza con autopullman granturismo per il 
Trentino Alto Adige. Arrivo in mattinata a Bolzano, importante città altoatesina, punto d’incontro tra le scuole  gotiche 
tedesche e rinascimentali italiane, nonché sede dei potenti principi e vescovi tirolesi.  Visita del Mercatino di Natale, 
unica espressione di una tipica tradizione mitteleuropea che rivive in Alto Adige per portare nelle case il calore del 
Natale attraverso tante piccole, semplici, ma raffinate idee regalo. Una vasta gamma di oggetti e decorazioni per 
ornare l'albero di Natale e la propria casa, ma anche tante idee per grandi e piccini, e perché no, anche per se stessi.  
Nel pomeriggio partenza alla volta di Bressanone, e tempo a disposizione per visitare i suoi famosi mercatini di 
NATALE…un momento dell’anno molto suggestivo, in cui i profumi del vin brulé e della pasticceria natalizia si 
mescolano ai suoni della musica ed alle tradizioni dell’Avvento. Con i suoi 60 espositori, propone tante idee per il 
Natale, dagli addobbi natalizi, alle pantofole in lana cotta, alle ceramiche, alle stoffe tradizionali, alle statuine in 
legno, ai giocattoli ed alla pasticceria tipica. La città con il suo centro storico decorato a festa è uno spettacolo  per gli 
occhi e per il cuore. In serata trasferimento in hotel, situato nei dintorni della città, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
7 Dicembre: BRESSANONE VIPITENO e VIAGGIO DI RIENTRO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Vipiteno, e breve giro panoramico con guida della citta’. 
Vipiteno, antica città mineraria: le vie del Borgo vecchio, uno dei più belli d’Italia e scrigno di tesori artistici e 
culturali del Medioevo, si animano di luci e profumi che conferiscono al Natale una veste quasi fiabesca. Vipiteno 
appare come una città sospesa tra passato e presente: l’influenza della passata attività mineraria si fa sentire in un 
modo rilevante e seducente tra le sue strade  e le piazze, il visitatore se ne rende immediatamente consapevole. Per cui 
lo splendore dell’epoca ed il clima festoso del Mercatino di Natale con i suoi profumi e gli aromi della squisita cucina 
altoatesina ne accrescono l’attrattiva. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite e partenza per il viaggio di rientro. 
 
Quota	  individuale	  di	  partecipazione:	  	  	  	  da	  quotare	  	  
(minimo	  n.	  50	  /	  40	  /	  30	  partecipanti)	  
Supplemento	  camera	  singola:	  	  Euro	  40,00	  	  (per	  tutto	  il	  periodo)	  
Bambini	  fino	  	  a	  dodici	  anni	  riduzione	  10%	  -‐	  	  mezzi	  propri	  sconto	  euro	  20	  a	  pax	  	  
 
La quota comprende:  
Viaggio in autopullman Gran Turismo.   
Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati Trattamento di mezza pensione.  
Visita con guida parlante italiano della citta’ di Vipiteno.   
Assistenza di ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio.   
Assicurazione medico bagaglio. Ns. documentazione. 
La quota non comprende:  
Pranzi non menzionati nel programma.  Bevande ai pasti. Ingressi.  
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
Il seguente itinerario potrà subire delle variazioni in seguito a necessita’ organizzative, pur mantenendo  invariati i 
servizi.  Si riserva di comunicare eventuali variazioni sulla quota, in base a riduzioni considerevoli del numero minimo 
dei partecipanti previsto. 
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PASQUA IN CROCIERA 

con MSC Crociere 
PARTENZA	  il	  20	  aprile	  2014	  	  

 
8 giorni / 7 notti 

 
 
ITALIA, MONTENEGRO, GRECIA 
Attraversa con noi la maestosità del Mediterraneo a bordo di Fantasia la bella nave di MSC. Una nave 
che per dimensioni e qualità dei servizi offerti si inserisce perfettamente nella grande orchestra delle navi 
da crociera di categoria superiore, ma che rispetto alle altre mantiene comunque una nota in più: il 
fascino particolare di una crociera italiana. Partenza da Venezia e scali a Dubrovnik o Kotor, Corfù, Pireo 
(Atene), Santorini, Katakolon (Olimpia), Bari, Venezia. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
la sistemazione nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera; il vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, 
pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche); Serata di Gala con il Comandante, la partecipazione a tutte le 
attività di animazione previste per la tipologia BELLA: giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei, serate a tema; 
l’utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, 
sauna, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging; corsi di ginnastica, aerobica, stretching, 
e assistenza di istruttori nella palestra, assistenza portuale in partenza da Venezia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tasse d’imbarco; escursioni a terra; bevande (da poter richiedere al momento dell’imbarco con varie tipologie di 
costi/servizi); Assicurazione obbligatoria medico-bagaglio-annullamento 25,00 euro; mance al personale obbligatorie 
(7,00 euro al giorno per persona adulta e 3,50 euro per ragazzi da 14 a 17 anni); extra personali. 
(*) Ragazzi fino disponibilità posti e in cabina con 2 adulti paganti 
 

CABINA	  DOPPIA	  INTERNA	  750	  €	  solo	  539	  €	  per	  persona	  
CABINA	  DOPPIA	  ESTERNA	  830	  €	  solo	  599	  €	  per	  persona	  
CABINA	  DOPPIA	  BALCONE	  910	  €	  solo	  669	  €	  per	  persona	  

RAGAZZI	  fino	  a	  18	  anni	  non	  compiuti	  GRATIS	  (*)	  
PENSIONE	  COMPLETA	  (colazione,	  pranzo,	  cena,	  buffet)	  

TASSE	  PORTUALI	  adulti	  e	  ragazzi	  120	  Euro	  
	  

I° Acconto di Prenotazione: 100,00 euro per persona 
II° Acconto il 01/02/2014 150,00 euro per persona 

Saldo entro il 20/03/2014 
 

Organizzazione Tecnica: 1000	  IDEE	  PER	  VIAGGIARE	  NEL	  MONDO	  Tel.	  041.5352410	  mail:	  
info@imieiviaggi.it 

 
 

 
A QUESTE MANIFESTAZIONI NEL CORSO DEL 2014 SI AGGIUNGERANNO 

i nostri speciali, da decidere di volta in vota insieme. 
 
QUESTI PROGRAMMA SONO PURAMENTE INDICATIVI, QUINDI POTRANNO SUBIRE DELLE 
VARIAZIOANI CHE COMUNICHEREMO ALL’ATTO DELLA DIVULGAZIONE , poossono anche essere degli 
utili suggerimenti da effettuare in proprio. 
BY, S.GENTILE   
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ELENCO PROPOSTE ITINERARI SPECIALI PREVISTI PER IL 2014 
 
Visita allo stabilimento Beretta (lavorazioni meccaniche, montaggio, sovrapposti/Pistole) di 
Gardone Val Trompia. Con l’occasione sarà possibile l’accesso alla collezione privata ed al poligono 
di tiro.  
 
Le visite sotto elencate verranno effettuate in un singolo giorno ( dal lunedì al giovedì ), in quando 
sabato e domenica i reparti sono “a riposo”. Inoltre esiste notevole diminuzione di traffico e possibilità 
di maggior movimento. 
 
Aeronautica: 
AUGUSTA  
Visita guidata all’Augusta – Fabbrica elicotteri da combattimento e visita al museo di Volandia 
 
 
AVIANO 
Ritengo un punto fermo il poter visitare la base americana. 
Trattasi di un cardine fermo mondiale della difesa aerea americana. Oltre al reparto ivi disloccato, 
molto spesso ci sono aerei in sosta provenienti da altri settori mondiali. 
 
PIACENZA - S.DAMIANO 
Aeroporto sede del 50° Stormo ECR. 
Visita molto interessante in quanto il reparto è stato impiegato nel recente conflitto libico. Dotato di 
aerei Tornado con speciali apparecchiature elettroniche. 
 
ISTRANA 
E’ una base di prossima chiusura. Sede di un reparto misto ( fotografico e caccia bombardieri ) su AMX.  
Da Istrana si potrebbe poi visitare la vicina base di Treviso ( manutenzione aerei ), sempre tramite la 
base di Istrana. 
 
LA SPEZIA 
La visita dovrebbe estendersi all’interno dell’arsenale della marina militare. 
Da ricordare la festa della marina 
Si potrebbe vedere i bacini ed eventuali navi all’ormeggio ( e magari poterne visitare una ). A 
completamento una visita breve al vicino ex idroporto di Cadimare dell’aeronautica italiana. 
 
Fortificazioni: 
 
COLICO 
Visita al Forte di Montecchio Maggiore. 
Forte delle 1°GM ( linea Cadorna ), completamente ripristinato dopo la cessione dell’esercito al comune. 
Di pregio risultano le 4 torri complete di cannoni da 149A, originali dell’epoca. 
Parallelamente si può visitare il vicino Forte di Fuentes. 
Origine spagnola, ripristinato nella 1°GM ( linea Cadorna ). Pur essendo ormai in stato di abbandono, 
risulta molto interessante la visita. Completa poi la visita il fortino spagnolo ( avamposto di Fuentes ), 
posizionato nel Pian di Spagna. 
Per completare la giornata si potrebbe visitare Chiavenna.  
 
BELLINZONA 
La visita prevede il giro della città, ricca di castelli. Inoltre la possibilità di visitare il vicino Forte 
Mondascia, edificato dagli svizzere durante la 2°GM. Eventuali fortificazioni si possono vedere nelle 
vicinanze di Magadino e sul Monte Ceneri. 
 
TRENTO 
La visita potrebbe avere luogo contemporaneamente a Trento e Rovereto.  
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Trento con una visita alla città; poi proseguire per l’aeroporto di Mattarello, ove esiste il Museo Storico 
Caproni. Molto interessante per gli aerei esposti. 
Per concludere poi a Rovereto per la visita alla città ed al Museo sulla 1°GM. 
 
VARIE: 
MONTE GENEROSO 
La gita si svolge attraverso la splendida risalita alla vetta del Monte Generoso con un treno a 
cremagliera in partenza da Capolago ( lago di Lugano ). Nel periodo estivo vengono utilizzati ancora i 
vagoni a giardiniera, completamente aperti per poter ammirare il panorama. In vetta esiste uno 
splendido rifugio ove pranzare. La vetta risulta di confine con l’Italia. Sono presenti anche 
appostamenti militari svizzeri della 2°GM. 
 
GOTTARDO 
La visita permetterebbe una risalita al passo per visionare l’ambiente. Da segnalare poi che alla base del 
passo ( Airolo ) esistono ancora imponenti fortificazioni svizzere dellac2°GM. Inoltre si passa nelle 
vicinanze di 2 aeroporti militari ( Ambri e Lodrino ). 
 
CENTOVALLI - LOCARNO - ASCONA 
Gita molto suggestiva. Si tratta di arrivare a Domodossola. Poi si sale sul trenino che percorre le 
Centovalli, ove non si registrano strade, sino a Locarno ( lago Maggiore ). Si può visitare la località con 
la vicina Ascona. Inoltre da evidenziare il vicino aeroporto di Magadino. 
 
CANTAVENNA 
Piccola località sulle colline del Monferrato. Il paese è noto per il suo vino ( Rubino ).  
Nel ritorno si può passare per Casale Monferrato e visitarla, compreso il piccolo aeroporto. 
 
Tema aeronautico: 
 
RIVANAZZANO 
Visita al locale aeroclub, con possibilità di fare voli sulle colline dell’Oltrepo pavese. 
 
VENEGONO 
Visita alla AerMacchi. 
Poi spostarsi sui vicini laghi varesini. 
 
LONATE POZZOLO 
Visita al vecchio aeroporto. 
Possibilità di vista ai vecchi manufatti e raccordi con decentramenti. 
 

Cral-‐stiamoincontatto	  del	  Gruppo	  Ubi	  Banca	  
Sede:	  Milano	  –	  Via	  F.lli	  Gabba	  n.1	  -‐	  	  	  C.F.	  97619500156	  

	  
• pagamento	  con	  bonifico/	  assegno	  contanti	  sul	  pullman	  c/o	  il	  Cral	  
• Prenotazioni	  ed	  info..	  Cral-‐Stiamoincontatto	  del	  gruppo	  Ubi	  Banca	  	  
• e-‐mail:	  stiamoincontatto@alice.it	  –	  www.stiamoincontatto.it	  
• Salvatore	  Gentile	  tel:	  02-‐72121.305	  	  338-‐8196263	  –	  Fax:	  02-‐72121733	  
• Note	  importante:	  	  richiesta	  la	  Carta	  d’	  Identità	  valida	  .	  

• Per	  motivi	  di	  carattere	  organizzativo	  il	  programma	  può	  subire	  inversioni	  di	  svolgimento,	  senza	  che	  sia	  modificato	  il	  contenuto	  delle	  visite;	  	  L’	  
ITINERARIO	  DELLE	  VISITE	   E’	   PURAMENTE	   INDICATIVO	  E	   IL	   PERCORSO	  TERRA’	   CONTO	  DEGLI	  ORARI	  DI	  APERTURA	  DEI	  MONUMENTI,	  DEL	  
TEMPO	  EFFETTIVO	  A	  DISPOSIZIONE	  E	  DELLE	  CONDIZIONI	  METEREOLOGICHE;	  

• Gli	   ingressi	  non	  sono	   inclusi	  anche	  quando	   la	  visita	  si	  svolge,	  da	  programma,	  all’interno	  di	  edifici	  che	  prevedono	   l’ingresso	  a	  pagamento;	  E’	  
possibile	  stipulare	  una	  assicurazione	  contro	  l’annullamento	  del	  viaggio	  (maggiori	  informazioni	  su	  richiesta);	  	  

	  
Tutte	  le	  iniziative	  sono	  state	  ideate	  da	  Salvatore	  Gentile	  
E	  vietato	  utilizzare	  questi	  programmi	  per	  scopo	  di	  lucro.	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Viaggi e percorsi culturali e attività  di consulenza sono in  collaborazione con il 

Network 1000IDEE Agenzia Viaggi &Turismo. 

Organizzazione tecnica 1000IDEE – autorizzazione nº 56387 del 27/08/2003, C.f e p. Iva 03287010270 -
 Amministrazione Via Tevere2/C – 30174 Mestre Venezia  (VE). 

 


