PROGRAMMA
TURISTICO-CULTURALE
Prendi not
e vieni cona
noi!

Dal 12 al 15 aprile

Roma Città Eterna
SCADENZA ISCRIZIONI: 28 febbraio

12 aprile: passeggiata con guida per
la Roma Antica. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
13 aprile: visita guidata al Palazzo del
Quirinale e passeggiata tra le piazze.
14 aprile: visita guidata alla Città del
Vaticano e Basilica di San Pietro, con
ingresso ai Musei Vaticani.
15 aprile: visita guidata di Castelgandolfo e alcuni dei più celebri castelli
romani. Sosta a Frascati.
Rientro in serata.
Minimo 40 partecipanti

Minimo 40 partecipanti

Quota: SOCI € 310, NON SOCI € 320, ac-

conto € 80. Saldo entro il 14/04.
Comprende: pullman Gran Turismo, pernottamento in Hotel 3 o 4 stelle, pranzi e cene,
servizio guida, ingresso + battello + trenino ai
Laghi di Plitvice, assicurazione medico-bagaglio.
Non comprende: supplemento camera
singola € 50; assicurazione annullamento
viaggio € 10 (facoltativa).
Documenti: carta identità valida per l’espatrio.
Partenza: 6.00 da Dueville (sede Agenzia Caliba), 6.30 Vicenza (sede Confartigianato
- via Enrico Fermi).

Informazioni:

Alessandro Stella - tel. 347/2718441
Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756
Organizzazione: Agenzia Viaggi Caliba

(Isola di Capo Rizzuto), un paradiso
per gli amanti del mare, dello
sport e del relax.

2018

€ 1260

Soggiorno all’Hotel Admiral Palace (4
stelle), vicino al mare sulla via dello
shopping e delle passeggiate. Viaggio
in pullman con partenza da Arzignano
e Vicenza.

€ 695

Minimo 40 partecipanti
Quota: SOCI € 695, NON SOCI € 725,
acconto € 200. Saldo entro il 15/05.
Comprende: viaggio in pullman, pensione
completa, acqua e vino ai pasti, aria climatizzata, biciclette, una festa con musica
dal vivo, servizio spiaggia (un ombrellone +
2 lettini), assicurazione medico bagaglio +
infortuni, omaggio a camera.
Non comprende: supplemento camera
singola € 140, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento viaggio € 26 da stipulare
almeno 30 giorni prima della partenza.
Informazioni: Claudia Nicoletti - tel.
339/3696335
Organizzazione: Zanconato Viaggi

acconto € 120. Saldo entro il 22/03.

Comprende: pullman Gran Turismo,

camere doppie con servizi privati in Casa
per Ferie, pensione completa bevande incluse, visite guidate e auricolari; ingressi a
Musei Vaticani e Cappella Sistina, Palazzo
del Quirinale. Assicurazione medico-bagaglio.
Non comprende: supplemento camera
singola € 60; assicurazione annullamento
viaggio € 15.
Partenza: ore 5 Vicenza (sede Confartigianato - via Fermi)

Informazioni:

Alessandro Stella - tel. 347/2718441
Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756
Organizzazione: Agenzia Viaggi Caliba

Magica Praga

SCADENZA ISCRIZIONI: 25 febbraio

4 maggio: pranzo in ristorante e visita
guidata a Zagabria. Cena e pernottamento in hotel.
5 maggio: visita guidata del Parco nazionale dei laghi di Plitvice, a
piedi, in trenino e in battello. Pranzo
in ristorante in corso d’escursione.
Partenza verso la costa dalmata, cena
e pernottamento in hotel.
6 maggio: verso Crickvenica con
superbe vedute della Costa; arrivo
all’Isola di Veglia con visita
guidata. Pranzo in ristorante.
Rientro in serata.
€ 310

Dal 5 al 20 giugno

SCADENZA ISCRIZIONI: 17 aprile e fino a
esaurimento posti

17 maggio: pranzo in ristorante a Monaco di Baviera, sistemazione e cena in
hotel a Praga.
18 maggio: visita guidata del Ghetto
ebraico. Pranzo e visita del quartiere di
Mala Strana e Ponte Carlo.
19 maggio: visita guidata di Hradcany,
quartiere del Castello, simbolo della
storia praghese. Pranzo in corso d’escursione; visita guidata nel quartiere
di Novo Mesto con Piazza Venceslao e
Stare Mesto, la Città vecchia.
20 maggio: rientro con pranzo in
ristorante nei pressi di Salisburgo.

Quota: SOCI € 390, NON SOCI € 400,

Zagabria, Plitvice, Isola
di Veglia

Armando Pegoraro tel. 329/1265027
Organizzazione: Ceschi Viaggi

€ 390

acconto € 100. Saldo entro il 27/04.
Comprende: pullman Gran Turismo, pernottamento in Hotel 4 stelle, pranzi e cene, 1 bevanda ai pasti, visite guidate il 2° e il 3° giorno,
ingressi in programma, cena in birreria tipica.
Non comprende: supplemento camera singola € 26 per notte.
Documenti: carta identità valida per l’espatrio.
Partenza: da Cogollo del Cengio, Thiene,
Schio, Valdagno, Vicenza (sede Confartigianato - via Enrico Fermi).
Informazioni: Ottavio Morinni - tel.349/2610717
Organizzazione: Due Mori Viaggi

Soggiorno marino
a Paestum

Soggiorno al Medea Beach Resort Hotel (4 stelle), piccolo e recente resort
in stile mediterraneo direttamente sul
mare. Spiaggia di sabbia finissima,
privata ed attrezzata con
lettini e ombrelloni.
€
Minimo 26, max 40 partecipanti.

875

Quota: SOCI € 875, NON SOCI € 905,

acconto € 200. Saldo entro il 5/05.
Comprende: viaggio in pullman, pensione
completa con bevande ai pasti, tessera Club,
navetta gratuita per il centro di Agropoli ad
orari prestabiliti, assistenza di personale
qualificato, assicurazione medico-bagaglio e
annullamento viaggio.

Informazioni:

Alessandro Stella - tel. 347/2718441
Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756
Organizzazione: ETLI Viaggi

7-8 luglio

Bormio e treno rosso
del Bernina

Minimo 40 partecipanti
Quota: SOCI € 255, NON SOCI € 265,
acconto € 65. Saldo entro il 16/06.
Comprende: pullman Gran Turismo, Hotel
3 stelle in camera doppia con servizi
privati, pensione completa dal 1° giorno
al pranzo dell’ultimo giorno, bevande ai
pasti, Treno Bernina, assicurazione medico-bagaglio.
Non comprende: eventuali ingressi non
previsti; supplemento camera singola €
30; assicurazione facoltativa annullamento
viaggio di € 7 per persona da stipulare
all’atto di iscrizione.
Partenza: ore 6.30 da Dueville (sede
Agenzia Caliba), Vicenza (sede Confartigianato - via Enrico Fermi).
Informazioni: Alessandro Stella - tel.
347/2718441; Agnese Gastaldi - tel.
349/4737756
Organizzazione: Agenzia Viaggi Caliba

9 settembre

Parco del Delta del Po

SCADENZA ISCRIZIONI:
31 luglio e fino a esaurimento posti

Gita per tutti, nonni e nipoti. In battello
alla scoperta dei rami fluviali di Goro e
Gnocca, con sosta per una passeggiata sulle isole sabbiose. Storia, natura
e geologia del Delta raccontate dal
Capitano della Nave, pranzo a bordo a
base di pesce fritto. Rientro con sosta
all’Abbazia di Pomposa.

Dal 3 al 17 giugno

SCADENZA ISCRIZIONI:
30 marzo e fino a esaurimento posti

Soggiorno al Villaggio Le Castella,
immerso nella macchia mediterranea
in una splendida posizione panoramica

Soggiorno termale ad
Abano Terme

SCADENZA ISCRIZIONI:
30 giugno e fino a esaurimento posti

Minimo 40 persone
Quota: SOCI € 740, NON SOCI € 770,
acconto € 200. Saldo entro il 10/09.
Comprende: pullman, pensione completa,
bevande ai pasti, drink di benvenuto, cena
tipica settimanale, festa di arrivederci,
serate danzanti, reparto termale interno e
cure convenzionate con il SSN, assistenza
medica, piscine termali interne ed esterne,
assicurazione medico-bagaglio.

Info e iscrizioni:

Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335
Organizzazione: Travel Friends Viaggi

Informazioni: Alessandro Stella - tel.
347/2718441; Agnese Gastaldi - tel.
349/4737756
Organizzazione: Agenzia Viaggi Caliba

Dal 29 settembre
al 14 ottobre

Soggiorno termale a Ischia
SCADENZA ISCRIZIONI:
15 marzo e fino a esaurimento posti

Soggiorno al Grand Hotel Re Ferdinando a Ischia Porto, attrezzato centro
termale con fisioterapia e reparto estetico, due piscine di acqua termale a 300
metri dal porto di Ischia e a pochi passi
dall’area. Partenza notturna con pullman
di ultima generazione senza
cambio.

€ 745

Dal 4 al 15 settembre

SCADENZA ISCRIZIONI:
15 marzo e fino a esaurimento posti

Dal 16 al 30 settembre

€ 50

Minimo 40 persone
Quota: SOCI € 50, NON SOCI € 55,
ragazzi fino a 12 anni € 40.
Comprende: viaggio in pullman, navigazione, pranzo a bordo bevande incluse.
Partenza: ore 6 da Dueville (sede Agenzia
Caliba), ore 6.20 da Vicenza (sede Confartigianato - via Enrico Fermi).

entro il 31/05. Saldo entro il 31/07.

Massimo 50 persone
Quota: SOCI € 745, NON SOCI € 775,
acconto € 200. Saldo entro il 30/08.
Comprende: viaggio in pullman, passaggi
marittimi, pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti, assicurazione sanitaria,
bagaglio e annullamento viaggio; uso gratuito
della piscina termale; 12 bagni e fanghi termali
con impegnativa del medico (se non esenti
pagamento in hotel del solo ticket); assistenza
di personale specializzato; mance.
Non comprende: supplemento camera
singola € 270, eventuale tassa di soggiorno,
facchinaggi, eventuale adeguamento carburante, extra e quanto non specificato.
Partenza: da Thiene e Vicenza.

pleta, bevande ai pasti, posto spiaggia (un
ombrellone, una sdraio e un lettino per

Organizzazione: ETLI Viaggi

Festa del Socio ANAP
a Castellaneta Marina

Soggiorno marino
in Calabria

Prenotazioni e informazioni:

Sportello ANAP tel. 0444/168314
Organizzazione: ANAP nazionale - ArtQuick

€ 740

Dal 9 al 19 settembre

Dal 9 al 23 giugno

Soggiorno marino a Rimini

329/1265027

lettino per famiglia), uso delle attrezzature
sportive, animazione, trasferimenti da e
per aeroporto al villaggio e assistenza di
personale.

Soggiorno in totale relax all’Hotel
Aurora Terme (3 stelle S). SPA con
biosauna, zona relax e docce sensoriali. Cucina con piatti regionali e gustose cene gourmet con menù a tema,
romantiche cene al lume di candela e
degustazioni di piatti tipici dei
Colli Euganei.

€ 255

SCADENZA ISCRIZIONI:
28 febbraio

Informazioni: Armando Pegoraro - tel.
Organizzazione: Ceschi Viaggi

7 luglio: visita guidata di Bormio, cena
e pernottamento in hotel.
8 luglio: viaggio col Treno Rosso del
Bernina da Samedan a Coira, visita
guidata della più vecchia città svizzera. Pranzo in ristorante. Visita del
borgo di Guarda, in Bassa Engadina.
Rientro in tarda serata.

Dal 17 al 20 maggio

Minimo 45 partecipanti

Dal 4 al 6 maggio

Informazioni:

SCADENZA ISCRIZIONI: 10 maggio e
fino a esaurimento posti

€ 480

Quota: SOCI € 480, NON SOCI € 490,

Minimo 26 partecipanti
Quota: SOCI € 1260, NON SOCI € 1290,
acconto € 400. Saldo entro il 9 maggio.
Comprende: viaggio in pullman, pensione
complettrattamento formula soft All Inclusive.
Volo da Venezia (o Verona), trasferimenti in
pullman da/per l’aeroporto, sistemazione in
camera doppia con servizi privati, pensione
completa, bevande ai pasti, Club card.
Non comprende: supplemento camera
singola € 260, tassa di soggiorno.

Minimo 25 persone
Quota: SOCI € 1.240, NON SOCI € 1.270
acconto all’iscrizione di € 500. Saldo entro
il 4/08.
Comprende: Tour - pullman riservato,
sistemazione in hotel 4 stelle; 4 pranzi e 4
cene servite; bevande incluse ai pasti; guide
locali; assicurazione sanitaria, bagaglio.
Soggiorno - pensione completa bevande incluse ai pasti, servizio spiaggia con ombrellone e due lettini per camera, animazione,
miniclub, attività sportive.
Non comprende: quota volo da Venezia a
Palermo e da Catania a Venezia (circa € 250
a persona da riconfermare), supplemento
camera singola € 325, eventuale tassa di
soggiorno, pranzo del 1° giorno, polizza
annullamento viaggio € 11, ingressi ai siti,
extra e quanto non specificato.

Tour in Sicilia e soggiorno mare
SCADENZA ISCRIZIONI:
30 aprile e fino a esaurimento posti

Dal 4 all’8: tour con guida in pullman.

4/9: Palermo e Monreale; 5/9: Segesta,
Erice, Selinunte; 6/9: Agrigento, Piazza
Armerina; 7/9: l’Etna e Taormina; 8/9:
Siracusa e Noto.
Dal 9 al 15: pensione completa
€ 1240
bevande incluse ai pasti
all’Hotel Eloro (3 stelle).

SCADENZA ISCRIZIONI:
31 marzo e fino a esaurimento posti

Soggiorno al Gran Valentino Village,
in Puglia. Possibilità di prolungare il
soggiorno fino al 23/09 aggiungendo
€ 57 al giorno.

Quota: € 645, acconto € 200

€ 645

Comprende: soggiorno in pensione com-

Informazioni:

Alessandro Stella - tel. 347/2718441

