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CARI SOCI, 

Vi presentiamo il programma di massima delle nostre gite per l’anno 2019 ; speriamo che vi 

possano interessare e quindi, come sempre,  avere la vostra numerosa partecipazione. 

 

   SOGGIORNO A KARPATHOS ISOLA GRECA 

            31 MAGGIO – 7 GIUGNO 2019 

Il paesaggio dell’isola do Karpathos cambia continuamente, passando da splendide spiagge bianche 

con mare color turchese , a verdi e lussureggianti boschi di montagna. E’ sicuramente uno dei pochi 

scenari incontaminati del mediterraneo, ideale per godersi un mare splendido, un meraviglioso relax 

e le gioie culinarie dell’isola. 

La posizione: il Veraclub Kostantinos Palace è situato in posizione eccellente, direttamente 

sull’ampia spiaggia di sabbia e ciottoli di Pigadia, a soli 600 metri dal centro e dal porticciolo 

dell’omonimo villaggio. L’aeroporto di Karpathos dista circa 17 Km.      

Il Villaggio: presenta una struttura alberghiera caratterizzata da un’architettura moderna, con 

ambienti curati e molto confortevoli. A disposizione dei clienti : ristorante a buffet, lobby bar, 

piscina per adulti e piscina per bambini, piscina relax con bar sulla terrazza, teatro per spettacoli 
serali, sala conferenze. A pagamento , internet point e collegamento wi-fi presso la reception. 

Le camere: la struttura si compone di un edificio di 4 piani che ospita un totale di 134 camere, tutte 

modernamente arredate e dispongono di balcone attrezzato con sedie e tavolo, servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale, tv via satellite, telefono, minifrigo e 

cassetta di sicurezza. La corrente è a 220 volt con prese di tipo bipolare. 

La spiaggia: la spiaggia pubblica di sabbia e ciottoli, è ampia e profonda, con un’area in 

concessione agli ospiti del Veraclub Kostantinos Palace. A disposizione dei clienti ombrelloni, 

lettini e teli mare ( previo deposito cauzionale ).        

La ristorazione: la Formula Club, prevede la pensione completa con prima colazione, il pranzo e la 

cena serviti a buffet. Vino locale bianco e rosso, birra, acqua minerale e soft drink serviti a 

dispenser. Prima colazione ore 7,30 – 10. Pranzo 12,30- 14,30. Cena 19,30 – 21,30. 

L’animazione: L’èquipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività 

ricreative durante il giorno e intrattenimenti serali (musica, giochi, cabaret e commedie). 

Servizio medico e Strutture sanitarie: il servizio medico è esterno al villaggio, offerto da 

professionista estraneo all’Organizzazione. Il costo della visita è fissato dal medico. A pochi 

chilometri dal villaggio è presente la Clinica Internazionale di Pigadia - circa 5 minuti dal villaggio 

con ambulanza. Le farmacie si trovano al centro di Pigadia a 1 Km. 

Le escursioni: si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 

Giro dell’isola, Duafani e Olympos, Amopi, Isola di Saria, le spiagge più belle, Tutte le escursioni 

devono essere pagate in contanti o carte di credito: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche). 

 

Quota di partecipazione a persona:     €          900,00 

Supplemento camera singola:    ( Massimo 4 )         € 210,00 
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La quota comprende:  

Volo da Bologna A/R,trasferimenti da e per l’ aeroporto, trattamento di pensione completa 

con bevande ai pasti, tasse e oneri aeroportuali, utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare (su 

cauzione ) alla piscina e alla spiaggia, tassa di soggiorno, assistenza Veratour in loco, 

assicurazione medico- bagaglio. 

La quota non comprende:  

Eventuale adeguamento prezzo carburante che verrà comunicato 20 giorni prima della partenza e 

tutto quanto non indicato nella quota comprende.       

Documenti:  Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbri di proroga. 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa   €  35  a persona da versare con l’acconto. 

(Vedi note relative e penali a pag.n°  8  ). 

Prenotazioni e pagamento: 

Le prenotazioni impegnative dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 1 Marzo, per 

consentirci di proseguire nell’organizzazione telefonando a: 

  Ramazzi Leonires N° Verde 800012777 oppure 051- 6074293 

        Nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì  dalle ore 15 alle 17,30 

Si richiede un acconto di € 270 a persona da versare entro Venerdì 8 Marzo , il saldo entro 

Venerdì 3 Maggio 2019. 

 

 MAREMMA – ARGENTARIO E I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 

         17 – 18 – 19 MAGGIO 2019 

 

1° Giorno – Venerdì  17 Maggio :   

Ritrovo dei partecipanti in orari e luoghi da definire in base alle prenotazioni, sistemazione in bus 

GT. e partenza in direzione di Orbetello. Arrivo e pranzo in ristorante. Al termine incontro con la 

guida e tour del Monte Argentario, percorrendo una strada panoramica nella parte nord- ovest del 

promontorio da dove si possono godere panorami davvero spettacolari. Sosta per la  visita di Porto 

Ercole , vivace cittadina ricca di storia con i suoi bellissimi forti rinascimentali. Terminata la visita 

proseguimento per Castiglione della Pescaia. Con la sua cittadella fortificata sulla collina, le sue 

spiagge di sabbia fine e le acque cristalline, è una delle mete più apprezzate del litorale toscano. 

Una vera e propria perla immersa nel cuore delle verdi pinete della Maremma Toscana. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno – Sabato   18 Maggio :      

Prima colazione in hotel e pranzo in corso d’escursione. Sistemazione in bus e partenza per 

Pitigliano. Le sue case costruite a strapiombo sulla rupe tufacea ,la cinta muraria,il castello fanno di 

questo borgo un qualcosa di veramente unico ; è considerato uno dei paesi più fotografati 

d’Europa.Incontro con la guida e visita di questa suggestiva città che dalla fine del  Cinquecento è 

stato il porto sicuro per gli ebrei cacciati dallo Stato Pontificio; ecco il motivo della presenza di un 

Ghetto ben conservato e di una bella Sinagoga   che ne fanno la Piccola Gerusalemme, secondo una 

felice denominazione. Proseguimento del viaggio in direzione della fantastica  Sovana dove il 

tempo sembra essersi fermato. Importante centro Etrusco e borgo medievale  e rinascimentale, 

rimasto praticamente intatto nei secoli. Come Pitigliano fa parte del circuito i “ Borghi più belli 

d’Italia “ e il suo centro storico è davvero un piccolo gioiello. Al termine della visita guidata, rientro 

a Castiglione della Pescaia, cena e pernottamento.   

3° Giorno – Domenica  19 Maggio: 

Prima colazione in hotel , carico dei bagagli e partenza per Marina di Alberese. Incontro con la 

guida e visita ad una parte del Parco Naturale della Maremma .L’itinerario è quello pianeggiante 

che porta alle foci del fiume Ombrone. Il percorso è molto semplice (dura un paio d’ore) ma regala 

suoni, colori e profumi assai diversi. Dalla verde Pineta Granducale si passa alle  ampie distese 

palustri che abbracciano il tratto terminale del fiume Ombrone. Una sosta all’osservatorio 
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ornitologico fa scoprire le diverse specie di uccelli che frequentano le zone del Parco. Il percorso ad 

anello continua con un camminamento sull’area palustre per poi continuare lungo l’argine del mare 

fino di nuovo entrare nella pineta. Terminata l’escursione, pranzo in ristorante e infine partenza per 

il rientro ai luoghi di partenza. 

Quota di partecipazione a persona:          €         405,00 

Supplemento camera singola:      €   70,00 

La quota comprende:  

Viaggio in bus GT. Sistemazione in hotel 4° stelle ,Trattamento di pensione completa dal pranzo del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale 

Guide , Ingessi, Assicurazione medico – bagaglio.   

La quota non comprende: mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce comprende. 

Assicurazione annullamento viaggio  facoltativa   €  23  a persona da versare con l’acconto. 

(Vedi note relative e penali a pag. n°  8   ). 

Documenti: Carta d’identità in corso di validità per la registrazione in hotel.  

Prenotazioni e pagamento:     

Le prenotazioni impegnative dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 1 Marzo per 

consentirci di proseguire nell’organizzazione del viaggio telefonando a: 

  Ramazzi  Leonires n° Verde 800012777 oppure n° 051- 6074293 

  Nei giorni di lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15 alle 17,30 

Si richiede un acconto di  €  120 a persona entro Venerdì  8 Marzo, il saldo entro Venerdì 17 

Aprile.  

La gita si farà al raggiungimento di almeno 35 partecipanti.  

 

   SICILIA – I LUOGHI DI MONTALBANO 

    17 – 20  GIUGNO   2019 

Operativo voli: 

Andata  AZ 1366 -   17 Giugno - Bologna Catania   09,20 - 10,55 

Ritorno  AZ 1369 – 20 Giugno - Catania – Bologna 18,25 - 20, 05 

 

1° Giorno  - Lunedì  17 Giugno – Bologna- Catania – Ragusa 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7,20  all’aeroporto Marconi di Bologna e imbarco sul volo  in 

partenza per Catania. Arrivo,sistemazione in bus e partenza per Ragusa. Pranzo in ristorante e al 

termine incontro con la guida per la visita di Ragusa Ibla . Si estende su una piccola collina e dopo 

il terremoto del 1683 fu interamente ricostruita in stile barocco. Per iniziare una piacevole 

passeggiata alla scoperta di Ibla è bene partire da Piazza Pola, è’ partendo da questa piazza che 

potremmo andare alla scoperta delle numerose ricchezze di Ibla che si susseguono una dopo l’altra 

affascinando i numerosi turisti. Lasciandoci alle spalle la piazza e percorrendo via Orfanotrofio, è 

possibile ammirare tutta una serie di palazzi nobiliari sia in stile barocco che rinascimentale. Arrivo 

in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° Giorno – Martedì 18 giugno -  Donnafugata- Punta Secca- Ispica- Modica       

Prima colazione in hotel,carico dei bagagli, incontro con la guida e partenza per la visita  del 

Castello di  Donnafugata. Fu edificato sulla vecchia struttura di una torre duecentesca dal Senatore 

del Regno e Barone Corrado Arezzo nell’800,e trasformata in  una vera e propria dimora gentilizia 

nonché  uno dei centri più importanti della zona di vita mondana .Terminata la visita proseguimento 

del viaggio verso Punta Secca , dove andremo alla scoperta del borgo chiamato dagli abitanti “ A 

sicca”  per la sua caratteristica scogliera che si estende a pelo d’acqua di fronte alla spiaggia di 

levante. Una tempo importante porto commerciale è oggi un piccolo porticciolo per imbarcazioni da 

diporto e pescherecci, dominato dal Faro costruito nel 1853. Nella piazzetta della torre si trova la 

casa del Commissario Montalbano, resa famosa dall’omonima serie televisiva. Pranzo in ristorante  

e al termine  partenza per Ispica la cui bellezza si mostra attraverso le sue incantevoli chiese 

barocche. Terminata la visita partenza per Modica, sistemazione  in hotel, cena e pernottamento. 
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3° Giorno – Mercoledì 19 Giugno  Modica – Scicli:   

Prima colazione in hotel , incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Modica , nota 

anche come la città bianca, città bellissima situata nel centro della val di Noto, non a caso , grazie 

alle sue numerose bellezze è stata aggiunta alla lista dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO come 

perla del Barocco Siciliano. Vi sono molte bellezze storico, artistico, architettonico: la Chiesa di 

San Giorgio, splendido esempio di barocco siciliano , la Chiesa di Santa Maria di Betlem  originaria 

del 400 e una delle antiche collegiate di Modica .Numerosi sono pure i Palazzi signorili degni di 

nota come Palazzo de Leva  antico edificio nobiliare  appartenuto per secoli ad una nobile famiglia 

come dimostra lo stemma araldico che spicca sulla facciata con un bellissimo portale arabo- normanno  e il 

Palazzo Polara, in stile barocco , abbellito da una grandiosa scalinata. Al termine della visita 

possibilità di degustazione del famoso cioccolato locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per la visita di Scicli, paragonata a una perla incastonata fra le rocce e le coste ragusane e  

per i suoi edifici e chiese antiche è considerata la culla del barocco Ibleo. Appena giunti in città 

l’impatto visivo è sorprendente ,ci si trova davanti un centro storico affascinante e ricco di 

architetture barocche, con centinaia di abitazioni in pietra calcarea che spuntano dai dirupi iblei. 

Degno di nota il Palazzo Beneventano, il più famoso edificio nobiliare di Scicli,  Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO. Mostra aspetti tipicamente barocchi: protagonisti sono sicuramente i 

balconi in ferro battuto, decorati con animali fantastici, artistiche decorazioni delle lesene  bugnate, 

e caratteristiche teste di moro che contornano lo stemma della famiglia e richiamano alle incursioni 

saracene. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Modica, cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno- Giovedì  20 Giugno  Noto – Catania  - Bologna    

Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per Noto, incontro con la guida e inizio visita 

della città. Piccolo gioiello barocco arroccato su un altipiano che domina la Valle dell’Asinaro , 

ricca di agrumeti , la “Capitale del Barocco siciliana”  fa parte delle “città tardo- barocche della Val 

di Noto”  divenute Patrimonio dell’Umanità ; questa città è famosa per la sua pietra dorata come 

l’ambra e gli spettacoli paesaggistici offerti  dalla Costa Ionica su cui si affaccia. Il simbolo di Noto, 

anzi di tutta l’omonima valle, è la Cattedrale dedicata a San Nicolò, la cui costruzione fu iniziata nel 

1694 e completata nel 1703. La facciata è delimitata dai due campanili che lasciano intravedere i 

resti della cupola crollata nel marzo del 1996 con gran parte della navata centrale. La ricostruzione 

della Cattedrale è riuscita a conservare la bellezza antica dell’edificio religioso. Pranzo in ristorante. 

Tempo a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a 

Bologna 

Quota di partecipazione  a persona:        €   950,00                        

Supplemento camera singola :       €     80,00 

La quota comprende: 

Volo di linea Alitalia, Tasse aeroportuali ( € 95 ),  Bus GT. a disposizione per l’intero tour, 

Sistemazione in hotel 4° stelle in camera doppia con servizi privati, Tutti i pasti indicati dal pranzo 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, Bevande  ¼  di vino e ½ minerale Servizi di guida 

come da programma, ingresso al Castello di Donnafugata, Assicurazione medico bagaglio, 

Assistenza di accompagnatore. 

La quota non comprende: mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce comprende. 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  € 50 a persona da versare con l’acconto. 

( Vedi note relative e penali a pag. n° 8   )    

Documenti:  Carta d’identità in corso di validità. 

Prenotazioni e pagamento:  

Le prenotazioni impegnative dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 1 Marzo per 

consentirci di proseguire nell’organizzazione del viaggio telefonando a: 

  Ramazzi  Leonires n° Verde 800012777 oppure n° 051- 6074293 

  Nei giorni di lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15 alle 17,30 
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Si richiede un acconto di  €  300  a persona entro Venerdì  8 Marzo, il saldo entro Venerdì 17  

Maggio La gita si farà al raggiungimento di almeno 30 partecipanti. 

 

   PIEMONTE E LE SUE MERAVIGLIE 

         6 – 7- 8-  SETTEMBRE 2019 

1° Giorno Venerdì  6 Settembre -   Bologna – Torino:,  

Ritrovo dei partecipanti in orario e luoghi da definire in base alle prenotazioni, sistemazione in Bus 

e partenza per Torino. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Sacra 

Sindone o Cappella del Guarini l’architetto che la costruì alla fine del XVII secolo. Dopo un lungo e 

difficile restauro durato 21 anni dall’incendio dell’Aprile del 1997 viene finalmente restituita al 

mondo la mirabile architettura barocca. Al termine visita del Palazzo Reale, dimora storica della 

famiglia sabauda che da qui diresse le sorti di Torino per oltre 3 secoli,  nominata Patrimonio 

dell’UNESCO nel 1997. Un susseguirsi di lusso, oro e pietre preziose si fondono in saloni e camere 

da letto stile barocco d’impareggiabile bellezza; l’arredamento riflette i gusti barocchi delle famiglie 

che dominavano in quel periodo. Terminata la visita, sistemazione in hotel,cena e pernottamento. 

2° Giorno- Sabato 7 Settembre: 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla Sacra San Michele luogo che ha ispirato 

lo scrittore  Umberto Eco per il libro “Il nome della Rosa”; è un’antichissima abbazia costruita tra il 

983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare 

Torino e un panorama mozzafiato della Val di Susa. Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, 

difensore del popolo cristiano, la Sacra di San Michele s’inserisce all’interno di una via di 

pellegrinaggio lunga oltre 2000 Km che va da Mont Saint-Michel in Francia, a Monte Sant Angelo 

in Puglia. Sosta per la visita e proseguimento del viaggio per Venaria. Pranzo in ristorante e nel 

pomeriggio visita guidata alla Reggia di Venaria Reale , iscritta al Patrimonio dell’Umanità 

Unesco dal 1997. Fu progettata dall’architetto Amedeo di Castellamonte e commissionata dal duca 

Emanuele II che intendeva farne la base per le battute di caccia nella brughiera torinese. Al termine, 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno- Domenica 8 Settembre:            

Prima colazione in hotel, carico dei bagagli in bus e partenza alla volta di Asti. Incontro con la 

guida e inizio visita della città chiamata la “città delle 100 torri”.Possiede un affascinante centro 

storico che ruota intorno alle sue due bellissime piazze:Piazza Roma con la Torre Comentina che si 

erge da Palazzo Medici del Vascello e Piazza San Secondo dove, tra portici e caffè, si trova la 

Collegiata dedicata al Patrono cittadino. Terminata la visita, pranzo in ristorante e partenza per il 

rientro ai luoghi di partenza. 

Quota di partecipazione a persona:                                                            €       420,00 

Supplemento camera singola         €  70,00  

La quota di partecipazione comprende: 

Viaggio in bus GT. A/R , Sistemazione in Hotel 4° stelle in camere doppie ,Tutti i pasti indicati dal 

pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, Bevande ai pasti nella misura ¼ di vino e ½ , 

minerale, Guide come indicato nel programma, Ingressi: Cappella Sacra Sindone e Palazzo Reale, 

Sacra di San Michele, Reggia Venaria Reale, Tasse di soggiorno, Assicurazione medico bagaglio, 

Assistenza di accompagnatore. 

La quota non comprende: mance,extra personali e tutto quanto non indicato alla voce comprende .    

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa   €  22 a persona da versare con l’acconto. 

(Vedi note relative e penali per rinuncia a pag.n°  8   )    

Documenti:  Carta d’identità in corso di validità necessaria per la registrazione in hotel. 

Prenotazioni e pagamento:  
Le prenotazioni non impegnative dovranno pervenire  entro Venerdì 1 Marzo per consentirci di 

proseguire nell’organizzazione telefonando a: 

Ramazzi  Leonires n° Verde 800012777 oppure n° 051- 6074293  

  Nei giorni di lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15 alle 17,30 
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Sarete poi  contattati a mezzo telefono per la conferma definitiva entro il 31 Maggio 2019. La 

gita si farà al raggiungimento di almeno 35 partecipanti. 

 

   VALENCIA E BARCELLONA- SPAGNA 

    6 – 11 – OTTOBRE 2019  

 

OPERATIVI VOLO: 

 

Andata:  

1.AZ  1314  -6 OTTOBRE  2019- BOLOGNA/ ROMA  11,35- 12,35 

2 AZ   82  -  6 OTTOBRE  2019 – ROMA – VALENCIA – 15,00 – 17,05 

Ritorno:    

3  AZ  79 -    11 OTTOBRE 2019 – BARCELLONA – ROMA  16,40- 18,25 

4  AZ  1321 – 11 OTTOBRE 2019 – ROMA – BOLOGNA        21,15- 22,10 

1° Giorno  - Domenica – 6 Ottobre – Bologna- Roma - Valencia 

ORE 9,35   Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto Marconi di Bologna e partenza con volo di 

linea via Roma per Valencia. All’arrivo incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. 

Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

2° Giorno – Lunedì – 7 Ottobre – Valencia 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed inizio della visita di intera giornata della città di 

Valencia. La Cattedrale del tredicesimo secolo è simbolo religioso della città, e la sua imponenza si 

nota dalla vastità della superficie occupata e dalle differenti tendenze architettoniche: nella stessa 

struttura convivono gli stili romanico, gotico e barocco spagnolo. A suggellare il complesso 

l’altissimo campanile, Miguelete, diventato il simbolo della città. Si passa davanti alla spettacolare 

porta roccocò del palazzo del Marques de Dos Aguas, antica sede del marchesato di Dos Aguas  

risalente alla prima metà del Settecento , a seguire visita della Lonja de la Seda, palazzo gotico ed 

antico luogo di scambio merci fra i commercianti medievali. La Borsa della Seta occupa 2000 metri 

quadrati con diverse zone. La più preziosa è la Sala del Mercato, altrimenti chiamata “delle 

Colonne” per le meravigliose lavorazioni che le colonne portanti  riportano esternamente. Tempo 

permettendo visita al Mercato centrale, struttura d’acciaio con vetrate colorate e  ceramiche dipinte 

a mano, che con i suoi 959 banchi di prodotti freschi è un intrecciarsi di colori, odori e profumi. 

Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno – Martedì – 8 Ottobre – Valencia- Barcellona  

Prima colazione in hotel, carico dei bagagli in Bus , incontro con la guida e proseguimento della 

visita panoramica della città. Situata in un terreno fertile dal dolce clima mediterraneo Valencia è 

circondata da un ricco territorio pieno di frutteti , le sue arance sono famose in tutto il mondo, e per 

i suoi giardini pubblici viene definita “la città dei fiori”. Nella parte moderna si trova la Città delle 

Arti e delle Scienze, progetto all’avanguardia del famoso architetto Calatrava. Pranzo in ristorante 

e partenza per Barcellona.  All’arrivo , sistemazione in hotel , cena e pernottamento. 

4° Giorno – Mercoledì – 9 Ottobre Barcellona   

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio della visita di intera giornata della città di 

Barcellona. Ci dedicheremo all’arte modernista presente in città, scaturita principalmente dalle 

mani di Gaudì Antonio, che arrivò a Barcellona all’inizio de XX secolo e segnò definitivamente 

l’apparenza attuale della città. Ammireremo lungo il Paseo de Gracia i famosi edifici: Casa Batilò 

e La Pedrera, Casa Calvet e Casa Vicents. Successivamente visiteremo il suo capolavoro, la 

Sagrada Familia (chiesa della Sacra Famiglia) ,  il cui soffitto raggiunge i settanta metri, 

riccamente decorato e pieno di simboli. Infine ci spingeremo ad ammirare il Parc Gùell, un ampio 

giardino concepito dalla mente di questo genio, che si sforzò di raggiungere il perfetto equilibrio tra 

elementi architettonici e natura. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Cena e pernottamento in  

hotel. 
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5° Giorno – Giovedì – 10 Ottobre  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la mattinata di visita della città. Il 

Palau de la Musica, uno dei monumenti modernisti più emblematici della città fu  inaugurato nel 

1908 dopo 3 anni di lavori diretti dal brillante architetto Luis Domènech i Montaner. E’ una delle 

principali sale per concerto di tutto il mondo e costituisce un magnifico esempio di modernismo 

catalano. L’interno è decorato con mosaici di ceramica e vetri policromi a motivi floreali . Nel 1997 

è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante e pomeriggio a 

disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.  

6° Giorno – Venerdì 11 Ottobre – Barcellona – Roma – Bologna 

Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata della città. Si visiteranno i luoghi più 

emblematici della città a partire dalla Piazza Catalunya, dove si succedono tutti i più grandi eventi 

Popolari. Seguiremo la famosa Rambla, con il suo caratteristico mercato dei fiori e uccelli del 

mattino. Più tardi continueremo a piedi verso il Barrio Gotico , dove si trova Plaza Sant Jaume 

(Municipio e Governo regionale) e visiteremo l’interno della Cattedrale. Pranzo in hotel e 

trasferimento in aeroporto in tempo utile per i voli di rientro in Italia. 

Quota di partecipazione a persona :                          € 1625,00 

Supplemento camera singola      €            350,00  

La quota di partecipazione comprende: 

Voli di linea in classe economica. Tasse aeroportuali ( € 66 a pax), trasferimenti da e per l’aeroporto 

in bus privato con assistenza in lingua italiana, Bus privato per i servizi a Valencia e Barcellona, 

Sistemazione in hotels 4° stelle in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, Guide locali in lingua italiana come da programma, 

Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ di minerale, Ingressi ai monumenti( Valencia: Cattedrale e Lonja- 

Barcellona: Cattedrale+ Sagrada Familia+ Parco Gùell e Palau de la Musica 

( € 60 a pax) ,Assicurazione medico bagaglio, Assistenza di accompagnatore. 

La quota non comprende: mance ,extra personali e tutto quanto non indicato alla voce comprende.  

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  €  85 a persona da versare con l’acconto.   

( Vedi note relative e penali a pag . n°   8    ). 

Documenti: Carta d’identità  valida per l’espatrio senza timbro di proroga sul retro o Passaporto. 

Prenotazioni e pagamento:  
Le prenotazioni non impegnative dovranno pervenire entro e non oltre  Venerdì  Marzo per 

consentirci di proseguire nell’organizzazione telefonando a: 

    Ramazzi  Leonires n° Verde 800012777 oppure n° 051- 6074293  

  Nei giorni di lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15 alle 17,30 

Sarete poi  contattati a mezzo telefono per la conferma definitiva entro il 31 Maggio 2019. La 

gita si farà al raggiungimento di almeno 35 partecipanti. 

 

  MERCATINI DI NATALE A CANDELARA 

      7 – 8 –DICEMBRE 2019 

1° Giorno – Sabato 7 Dicembre: 

Ritrovo dei partecipanti in orari e luoghi da definire in base alle prenotazioni, sistemazione in Bus 

GT. e partenza per Candelara. Incontro con la guida per la visita del piccolo borgo medievale. 

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare tra gli stend dove sarà 

possibile trovare tante idee originali per i regali di Natale. Dopo il tramonto Candelara sarà immersa 

in un’atmosfera unica e suggestiva grazie a due spegnimenti programmati dell’illuminazione 

elettrica di 15 minuti ciascuno; il borgo resterà così rischiarato dalla sola luce calda e rassicurante 

delle candele tra mercatini,presepi e spettacoli e al termine del suggestivo appuntamento saranno 

liberati nel cielo tanti palloncini luminosi. Nel tardo pomeriggio, partenza per la città di 

Pesaro.Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

. 
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2° Giorno – Domenica 8 Dicembre: 

Prima colazione in hotel e partenza per Urbino. Incontro con la guida e visita al centro storico della 

città che diede i natali a Raffaello Sanzio e la visita del Palazzo Ducale che fu sede per secoli dei 

Montefeltro, una delle Signorie più importanti del Rinascimento. Al termine, pranzo in ristorante e 

rientro ai luoghi di partenza. 

Quota di partecipazione a persona:      €     195,00 

Supplemento camera singola:      €       30,00 

La quota comprende: 

Viaggio in Bus GT. A/R, sistemazione in hotel 4° stelle in camera doppia con servizi privati, 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno, 

Bevande , ¼ di vino e ½ minerale ai pasti, Guide come indicato nel programma, Ingresso al Palazzo 

Ducale di Urbino, Tassa di soggiorno, Assicurazione medico –bagaglio, Assistenza di 

accompagnatore. 

La quota non comprende: Mance,extra personali e tutto quanto non indicato alla voce comprende.  

Documenti: Carta d’identità in corso di validità necessaria per la registrazione in hotel. 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  €  10 a persona da versare con l’acconto. 

(Vedi note relative penali a pag. n° 8  ) 

Prenotazioni e pagamento: 

Le prenotazioni non impegnative dovranno pervenire entro Venerdì 1 Marzo per consentirci di 

proseguire nell’organizzazione telefonando a:  

  Ramazzi  Leonires n° Verde 800012777 oppure n° 051- 6074293  

  Nei giorni di lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15 alle 17,30 

Sarete poi  contattati a mezzo telefono per la conferma definitiva entro il 31 Maggio 2019. La 

gita si farà al raggiungimento di almeno 35 partecipanti. 

    Modalità di pagamento: 
Per tutte le gite su indicate le modalità sono le stesse:   

Versamento in c/c postale n° 26611400 intestato a “Seniores Telecom Alatel” –  oppure versamento 

presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna  

IBAN: N° IT18R0538702400000001684133 intestato a “Seniores Telecom  Alatel “ . 

A coloro che intendono pagare su c/c postale è richiesta la copia del versamento da inviare 

tramite Fax N° 051-253257 ,  all’attenzione della signora Ramazzi.    

Penali per rinunce: 10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima della 

partenza, 50% dal 29° al 15° giorno, 75% dal 14° al 4° giorno , 100% negli ultimi 3 giorni. 

I giorni si intendono lavorativi ( Lunedì- Venerdì) 

L’assicurazione per annullamento viaggio copre le penalità sino al giorno della partenza per 

cause certificabili e non contempla l’aggravamento di malattie preesistenti all’atto della 

prenotazione. Il relativo rimborso terrà conto delle spese sostenute dall’agenzia e  dal Tour 

Operetor operante in loco.  

Per le gite in oggetto i posti in pullman saranno assegnati per tutto il periodo in base alle 

prenotazioni. 

Al fine di salvaguardare l’Associazione da ogni problema di natura fiscale,i partecipanti alle 

nostre gite devono essere iscritti all’Alatel  (dipendenti in servizio o pensionati Telecom e  loro 

coniugi ) oppure Aggregati Alatel e loro coniugi. 

Si raccomanda la massima puntualità nel pagamento degli acconti  e dei saldi onde poter 

soddisfare le richieste degli alberghi  e delle compagnie aeree e quant’altro..  Grazie 

NB: Tenuto conto che i  programmi su indicati sono stati ideati con forte anticipo, l’ordine 

delle escursioni potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. 
 

Organizzazione tecnica : NETTUNO VIAGGI 

A tutti cordiali saluti 

      Per il Consiglio Direttivo Regionale     Ramazzi Leonires 

Bologna 04/02/2019 
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