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CARI SOCI, 

Vi presentiamo il programma di massima delle nostre gite per l’anno 2020. Sperando che Vi 

possano interessare, aspettiamo con fiducia la Vostra numerosa partecipazione. 

 

   SOGGIORNO  ALL’ISOLA DI  DJERBA – TUNISIA 

       8 – 15 – GIUGNO 2020 

8 GIUGNO 2020   VERONA – DJERBA 

15 GIUGNO 2020  DJERBA – VERONA 

 

Ritrovo dei partecipanti a BOLOGNA, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Verona. 

Djerba è la dolcezza fatta isola, qui nella Tunisia più europea e accogliente che si possa immaginare 

c’è il nostro Veraclub Iliade. Il villaggio vanta una tra le più belle spiagge di sabbia fine dell’isola. 

Spiagge e mare che non a caso hanno fatto prendere a Djerba l’appellativo di “Perla del 

Mediterraneo”. Oltre ai numerosi servizi e alla nostra Formula All’Inclusive Veratour, il 

Villaggio è una scelta ideale per tutti: giovani, famiglie, amanti dello sport o per chi cerca 

semplicemente relax e tranquillità. 

I Servizi: Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante grill sulla spiaggia, ristorante à la 

carte con specialità tunisine, vari bar, piscina con zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini 

gratuiti fino ad esaurimento, Acquapark con scivoli e piscina, campi da tennis, anfiteatro al coperto, 

sala conferenze, discoteca. A pagamento: centro benessere dotato di sauna, hammam, massaggi e 

trattamenti di bellezza. Collegamento Wi-fi gratuito presso la reception. Carte di credito accettate: 

Visa e Mastercard. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale. 

La spiaggia: Lunga e ampia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 

esaurimento; teli mare gratuiti. 

Le camere: Le 316 camere sono tutte dotate di veranda o balcone, servizi privati con vasca o 

doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono. A pagamento minibar e cassetta di sicurezza. 

Corrente a 220 volt con prese a due poli. 

L’animazione: animazione nel rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo 

e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e folclore locale). 

La formula All Inclusive comprende:  
Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale; cena tipica tunisina 

una volta a settimana; possibilità di pranzare presso il ristorante grill sulla spiaggia incluso nella 

formula All Inclusive; possibilità di cenare, una volta a settimana e previa prenotazione, presso il 

ristorante à la carte con specialità tunisine; tea time pomeridiano con biscotti e pasticcini e 

aperitivo serale presso il pool bar. 

A pagamento e previa prenotazione: possibilità di cenare presso il ristorante grill sulla spiaggia. 

Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.   

Bevande (a dispenser o servite): acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; bevande analcoliche 
e alcoliche nazionali incluse durante il giorno secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di 

bevande in bottiglia e lattina e gli alcolici di importazione); tè, tisane, caffè americano (caffè 

espresso non incluso). 

Le escursioni: facoltative e a pagamento: Alla scoperta di Djerba, Douz- Matmata, Tataouine- 

Chenini, Tozeur- Douz, Sahara Espress, Museo Explorer, Giornata in barca, Quadrimoto. 

Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti o con carta di credito Visa o Mastercard 

(eccetto carte di credito elettroniche). 
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Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbri di proroga. 

Quota di partecipazione a persona:      € 680,00 

Supplemento camera singola (Massimo 8)      € 190,00  

La quota comprende: Volo da Bologna A/R, trasferimenti da e per l’aeroporto, trattamento di 

ALL Inclusive come dettagliato, tasse e oneri aeroportuali, tassa di soggiorno , utilizzo di 

ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina e alla spiaggia, assistenza Veratour in loco, assicurazione 

medico- bagaglio. 

La quota non comprende: 

Eventuale adeguamento prezzo carburante che verrà comunicato nei 20 giorni antecedenti la 

partenza. 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 35,00 a persona da versare con l’acconto. 

(Vedi note relative e penali a pag.  9 ) 

Prenotazioni e pagamento:  

Le prenotazioni impegnative dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 28 Febbraio per 

consentirci di proseguire nell’organizzazione telefonando a:   

      Ramazzi Leonires  N°  800012777  oppure 051- 6074293 

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

Si richiede un acconto di   € 200, a persona da versare entro Venerdì 6 Marzo, il saldo entro 

Venerdì 8 Maggio 2020.   
    

   LIGURIA – 5 TERRE E PORTOFINO 

      15 – 16 – 17 – MAGGIO 2020  

1° Giorno - Venerdì 15 maggio 2020  

Ritrovo dei partecipanti in orari e luoghi da definire in base alle prenotazioni. Sistemazione in bus 

G.T. e partenza in direzione di LERICI. Incontro con la guida e visita della cittadina. Deliziosa 

località che si affaccia sul Golfo dei Poeti, è uno dei borghi marinari più famosi e celebrati della 

Liguria e del nord dell'Italia e meta di moltissimi turisti durante tutto l'arco dell'anno; la sua frazione 

TELLARO fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio 

continuazione della visita con sosta a PORTO VENERE, altra deliziosa località inserita insieme 

alle Cinque Terre tra i patrimoni dell‘Umanità dell’Unesco. Proseguimento per Lavagna. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno - Sabato 16 maggio 2020 

Prima colazione in hotel e pranzo in corso di escursione. Incontro con la guida e intera giornata 

dedicata alla visita, utilizzando il treno, delle 5 TERRE con sosta a MONTEROSSO, 

VERNAZZA, CORNIGLIA e MANAROLA. Al termine della visita rientro in hotel a Lavagna. 

Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno - Domenica 17 maggio 2020 

Prima colazione in hotel e partenza per Rapallo dove ci imbarcheremo sul traghetto per le visite di 

PORTOFINO famosissimo borgo di pescatori diventato, grazie al turismo, una delle località più 

esclusive della riviera ligure, e di SAN FRUTTUOSO altrettanto famoso per la sua Abbazia 

risalente all’VIII secolo. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio, dopo essere 

rientrati a Rapallo con il battello, partenza verso le località di origine con arrivo in tarda serata.  

Quota di partecipazione a persona:     € 405,00  

Supplemento camera singola:      €   50,00 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT- Sistemazione in Hotel *** in camere doppie con servizi privati- Trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno- Bevande ai pasti nelle 

misura di ¼ di vino e ½ di minerale – Guide come indicato nel programma sopra riportato – Battelli 

per Portofino e San Fruttuoso A/R e Treno per la visita delle 5 Terre - Tasse di soggiorno- 

Assicurazione medico- bagaglio- Assistenza di accompagnatore. 
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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 note penali a pag n° 9) 

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

Prenotazioni e pagamento:  

Le prenotazioni impegnative dovranno pervenire entro  Venerdì 28 febbraio  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 € 120,00 a persona entro Venerdì 6 Marzo, il saldo entro Lunedì 20 

Aprile 2020. 

    

   LAGO DI COSTANZA E FORESTA NERA 

       24 – 28 GIUGNO 2020  

1° Giorno - Mercoledì 24 giugno 2020  

Ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari da definire in base alle prenotazioni. Sistemazione in bus 

G.t. e partenza in direzione della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso e dopo la sosta per una 

passeggiata nel centro di VADUZ capitale del Principato del Liechtenstein, arrivo in serata a 

Singen. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno - Giovedì 25 giugno 2020 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione.  Intera giornata dedicata alla 

visita guidata delle due località considerate a ragione le perle del Lago di Costanza. MEERSBURG 

famosa cittadina medioevale con la città bassa e la città alta collegate da due scalinate e da un 

percorso pedonale e il suo centro storico conservatosi meravigliosamente intatto e incontaminato. 

Punteggiata di case a graticcio e in posizione magnifica sul lago, LINDAU tra le più rinomate 

località di villeggiatura della Germania per la sua particolare posizione: è infatti situata in un'isola 

sul lago di Costanza collegata alla terraferma da due ponti e al confine tra Germania, Austria e 

Svizzera. Rientro in serata a Singen, cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno - Venerdì 26 giugno 2020 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione e giornata dedicata alle visite 

guidate di COSTANZA, vivace cittadina in posizione panoramica sulle rive del lago con il suo 

centro storico immutato dal Medioevo e L’ISOLA DI MAINAU, un vero e proprio giardino 

dell’Eden, uno straordinario giardino fiorito nato intorno ad un castello barocco che appartiene agli 

eredi del conte Lennart Bernadotte. Grazie all'eccezionale mitezza del clima, vi sono coltivate 

numerose piante esotiche, viali fioriti, sequoie giganti della California, alberi rari e secolari, 1200 

orchidee, la Casa delle Farfalle, il mare di tulipani, giacinti e narcisi della Frühlingsalle che lasciano 

strabiliato il visitatore. Rientro in serata a Singen, cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno - Sabato 27 giugno 2020 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Giornata dedicata all’escursione guidata nel territorio 

della Foresta Nera. Visite di GUTACH, un museo all'aperto considerato una delle attrazioni 

imperdibili della Foresta Nera perché permette di toccare con mano la storia, la cultura e le 

tradizioni di questa affascinante zona della Germania. TRIBERG deliziosa cittadina famosa per gli 
orologi a cucù e dove le case hanno le facciate dipinte e i negozi offrono il meglio dell’artigianato 

della Foresta Nera. Infine il piccolo ma affascinante Lago TITISEE immerso nel verde.  Rientro in 

serata a Singen. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno - Domenica 28 giugno 2020 

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro via autostrada con sosta per una passeggiata nel 

centro storico della cittadina svizzera di SAN GALLO. Soste tecniche e pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo in serata ai luoghi di partenza.  
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Quota di partecipazione a persona:     € 1060,00  

Supplemento camera singola :      €   240,00 

 

La quota comprende: 

Viaggio in Bus GT. Sistemazione in Hotel **** in camere doppie o matrimoniali ; Pernottamenti e 

pasti come da programma con bevande incluse (una birra piccola o un soft drink per persona per 

pasto); Guide come indicato nel programma sopra riportato;  Ingresso all’isola di Mainau ; 

Assicurazione medico-bagaglio; Assistenza di accompagnatore. 

La quota non comprende: Due pranzi; Mance ed extra personali in genere; Tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce ''La quota comprende''. 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 60,00 a persona da versare con l’acconto. 

(Vedi note relative e penali a pag. 9) 

Documenti: Carta D‘identità in corso di validità senza timbri di proroga. 

Prenotazioni e  pagamento: 

Le prenotazioni impegnative dovranno pervenire entro Venerdì 28 Febbraio 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 € 250,00 a persona entro Venerdì 6 Marzo, il saldo entro Lunedì 25 

Maggio 2020. 

La gita si farà al raggiungimento di almeno 35 partecipanti. 
 

    GRAN TOUR DELLA ROMANIA 
 I CASTELLI DELLA TRANSILVANIA E I MONASTERI DELLA BUCOVINA 

DAL 6 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE 2020 - VOLI DI LINEA DA BOLOGNA 
 

1° Giorno - Domenica 6 Settembre -    BOLOGNA – Monaco - BUCAREST  

Ritrovo dei partecipanti ore 07.45 aeroporto di Bologna e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 

Partenza con volo di linea LH 9481 alle h. 09.45 per Monaco. Arrivo previsto alle h. 10.50 e 

cambio di aeromobile. Proseguimento con volo LH 1652 alle h. 15.40 per BUCAREST. Arrivo 

previsto alle h. 18.40 e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale e 

trasferimento in pullman in albergo. Cena e pernottamento. 

2° Giorno – Lunedì - 7 Settembre -   BUCAREST - COZIA - SIBIU Prima colazione in hotel. 

Al mattino inizio della visita panoramica della capitale rumena e partenza per Sibiu con sosta per la 

visita al monastero Cozia (XIV sec.). Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Sibiu e sistemazione in 

hotel. Visita del centro storico di SIBIU, suggestivo e ricco di testimonianze del suo passato 

sassone, con la Chiesa Evangelica e le caratteristiche case gotico-rinascimentali e barocche. Cena 

tipica presso i contadini di Sibiel, pittoresco villaggio transilvano famoso per il suo Museo d’Icone 

su vetro. Rientro a Sibiu e pernottamento in albergo.  

3° Giorno – Martedì – 8 Settembre - SIBIU - SIGHISOARA -TARGU MURES –BISTRITA 

Prima colazione in hotel e partenza per SIGHISOARA, città natale di Vlad l’Impalatore noto come 

il Conte Dracula. Visita della cittadella medioevale, la più conservata della Romania con la Torre 

dell’Orologio (XIII sec.) e la sua Cattedrale. Pranzo in ristorante. Partenza e sosta a BIERTAN con 

la chiesa fortificata (ingresso incluso) costruita dai sassoni (XV sec.). Proseguimento per Bistrita 

con sosta a TARGU MURES. Visita della città rinomata per le sue piazze circondate da edifici 

dell’epoca della secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. In serata 

arrivo a Bistrita, cena e pernottamento in albergo. 
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4° Giorno – Mercoledì – 9 Settembre -  BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA 

Prima colazione in hotel e partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Visita guidata 

dei Monasteri della Bucovina iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco.S’inizierà 

dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il 

famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è “il Giudizio 

Universale”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldovita del 1532, 

circondato da fortificazioni e affrescato esternamente, seguito dalla visita del Monastero di 

Sucevita (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti 

mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera di 

età del bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Visita di una casa tipica 

rumena. Cena e pernottamento in albergo.  

5° Giorno - Giovedì -10 Settembre -  MONASTERI DELLA BUCOVINA - GOLE DI BICAZ  

BRASOV  o POIANA BRASOV 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Monastero di AGAPIA del XVII sec. famoso 

sia per il suo museo, che conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia anche per i suoi 

laboratori dove potrete vedere all’interno di essi le suore al lavoro. Proseguimento per le GOLE DI 

BICAZ attraversando la catena dei Carpazi e passando accanto al Lago Rosso. Pranzo in ristorante. 

Nel tardo pomeriggio arrivo a BRASOV o POIANA BRASOV. Cena e pernottamento in albergo.  

6° Giorno –Venerdì -11 settembre -  BRASOV – CASTELLO BRAN-BRASOV 

Prima colazione in hotel e visita della città di BRASOV, una delle più affascinanti località 

medioevali della Romania per ammirare il quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima 

scuola rumena (XV sec), la Biserica Neagrã (esterno) e le antiche fortificazioni della città con i 

bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del CASTELLO BRAN, 

conosciuto con il nome di CASTELLO DI DRACULA, uno dei più pittoreschi della Romania, 

edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Rientro 

a BRASOV o POIANA BRASOV. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.  

7° Giorno – Sabato – 12 Settembre - BRASOV o POIANA BRASOV – SINAIA – BUCAREST 

Prima colazione in hotel e partenza per SINAIA, denominata la “Perla dei Carpati”, la più nota 

località montana della Romania. Visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I, dove 

potrete ammirare statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per 

BUCAREST. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della capitale 

rumena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici 

“Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Rumeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 

dell’Università, la “Curtea Domneasca” (ingresso incluso al Museo del Villaggio), la “Patriarchia” 

(centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edificio 

più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena con spettacolo folcloristico in 

ristorante tipico. Pernottamento in hotel.  

8° Giorno – Domenica – 13 Settembre -   BUCAREST – Monaco - BOLOGNA 

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza 

con volo di linea LH 1651 alle h. 12.50 per Monaco. Arrivo previsto alle h. 14.00 e cambio di 

aeromobile. Proseguimento con volo LH 9486 alle h. 18.30 per Bologna. Arrivo previsto alle h. 

19.30.  

Quota di partecipazione a persona:      €     1590,00 

Supplemento camera singola:         €       260,00 

La Quota comprende: 

Trasporto aereo con voli di linea in classe economica da Bologna;  

Trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio – 1 bagaglio p.pax; 

Tasse aeroportuali (€. 230,00) 



 
 

6 
 

Trasporti interni in pullman come indicato nei singoli programmi; Sistemazione in camere doppie 

con servizi in hotel di categoria 4 stelle a Bucarest, zona Monasteri e Poiana Brasov/Brasov, 3 stelle 

a Sibiu e Bistrita (classif. loc.); 

Pensione completa con pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl. 1 birra piccola o 1 

soft drink o 1 bicchiere di vino per persona per pasto), inclusa cena tipica a Sibiel e cena tipica con 

spettacolo folk a Bucarest;+ cena il primo giorno; Visite ed escursioni con tour escort parlante 

italiano indicate nei programmi (ingressi : Monastero Coazia, chiesa a Sibiu, Chiesa di San Nicola a 

Brasov, Castello di Dracula a Bran, Castello Peles a Sinaia, Monasteri della Bucovania: Agapia, 

Voronet, Moldovita, Sucevita e laboratorio di Marginea, Museo del Villaggio a Bucarest) ; 

Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Unipol-Sai.  

Accompagnatore dall’Italia. 

La Quota non comprende: 

Facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance, extra personali in genere e 

tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 90,00 a persona da versare con l’acconto. 

(Vedi note relative e penali a pag. 9). 

Documenti: 

E’ sufficiente la Carta d’identità senza timbri di proroga valida per l’espatrio o il Passaporto 

entrambi con validità residua di minimo 6 mesi.  

Prenotazioni e pagamento:  

Le prenotazioni impegnative dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 28 Febbraio, 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 € 150,00 a persona entro Venerdì 6 Marzo, il saldo entro Lunedì 10 

Agosto. 

La gita si farà con un minimo di 25 partecipanti.    

 

CASTELLI ROMANI   25 - 26 - 27 SETTEMBRE 2020 
1° Giorno - Venerdì 25 settembre 2020  

Ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari da definire in base alle prenotazioni.  Sistemazione in bus 

G.T. e partenza in direzione di Firenze, Roma con sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo a 

Marino. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita a FRASCATI, famosa per la sua 

pregiata produzione vinicola. Nelle sue colline durante la prima fase del Rinascimento vennero 

costruite maestose dimore estive, che sono tra le più importanti della campagna romana, come la 

splendida VILLA ALDOBRANDINI ed il suo parco, ricco di statue, fontane con giochi d’acqua e 

grotte scenografiche. Visita guidata alla Villa e rientro in hotel a Marino. Cena e pernottamento. 

2° Giorno - Sabato 26 settembre 2020 

Prima colazione in hotel e pranzo in corso di escursione. Incontro con la guida. Si inizia con la 

visita di GROTTAFERRATA, elegante centro di villeggiatura con la celebre Abbazia edificata nel 

1004 da San Nilo per proteggere i monaci dalle incursioni saracene. Al termine proseguimento per 

CASTELGANDOLFO, centro situato sulla sommità di un colle in prossimità del Lago di Albano. 

Nella Piazza della Libertà vi è una piccola fontana Berniniana e il seicentesco Palazzo Pontificio 

Proseguimento per ALBANO che vanta un notevole patrimonio storico-artistico ed infine NEMI, 

località in splendida posizione sull’omonimo Lago. Rientro in hotel a Marino. Cena e 

pernottamento. 

3° Giorno - Domenica 27 settembre 2020 

Prima colazione in hotel e partenza per TIVOLI. Visita guidata a VILLA D’ESTE, il gioiello di 

Tivoli, realizzata nella seconda metà del ‘500 per Ippolito II d’Este, figlio di Lucrezia Borgia e di 

Alfonso I d’Este. Perla del complesso il magnifico giardino, dove l’uso sapiente del verde e dei 
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giochi d’acqua ha creato scenografie fantastiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro verso 

le località di partenza, con arrivo in serata.   

Quota di partecipazione a persona:     € 385,00  

Supplemento camera singola:       €     70,00 

 

La Quota comprende: 
Viaggio in Bus GT. -  Sistemazione in Hotel **** in camere doppie o matrimoniali con servizi 

privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

Bevande incluse ai pasti 1/4 vino + 1/2 minerale; Guide come indicato nel programma sopra 

riportato; Ingresso a VILLA ALDOBRANDINI E VILLA D’ESTE; 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 € 23 a persona da versare con l’acconto. 

(Vedi note relative e penali a pag. 9) 

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

Prenotazioni: 

Le prenotazioni non impegnative dovranno pervenire entro Venerdì 28 Febbraio 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 30 Maggio 2020. 

La gita si farà al raggiungimento di almeno 35 partecipanti. 

 

                             LA VERDE UMBRIA  

 16 - 17 - 18 OTTOBRE 2020    

1° Giorno - Venerdì 16 ottobre 2020  

Ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari da stabilire a seconda delle prenotazioni Sistemazione in 

bus G.T. e partenza in direzione di Firenze , Perugia , Spoleto  con sosta di ristoro lungo il percorso. 

Arrivo a Spoleto. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata al centro storico di 

SPOLETO, tra le più affascinanti città d'arte dell'Umbria. Più di 2000 anni di arte e cultura ed 

eventi internazionali la rendono un luogo di bellezze uniche. Straordinariamente ricca d'arte di ogni 

epoca e protagonista di eventi prestigiosi, come il Festival dei Due Mondi. Cena e pernottamento in 

hotel. 

2° Giorno - Sabato 17 ottobre 2020 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Si inizia con la visita di TODI proclamata come la 

città più vivibile del pianeta Terra; e’ una splendida città d'arte che sorge sull'alto di un colle dal 

quale domina l’incantevole Valle del Tevere. Città medievale di una bellezza ed eleganza unica, fu 

una delle città a contatto con la civiltà etrusca che prosperava sulla riva destra del Tevere e in epoca 

romana fu colonia e municipio. Grazie alla sua posizione arroccata e al suo solido sistema difensivo 

non dovette subire le distruzioni delle invasioni barbariche e poté continuare a vivere in relativa 

tranquillità anche durante le turbolenze dell'Alto Medioevo. Nel XII secolo divenne libero Comune, 

inaugurando un periodo molto fortunato, nel quale la città si arricchì di pregevoli monumenti. Offre 
straordinarie sensazioni ed un irreale ritorno al passato tra gli echi dei versi di Jacopone da Todi che 

qui nacque nel X secolo. 

Terminata la visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungeremo il Parco della CASCATA 

DELLE MARMORE considerata una delle più alte d'Europa: il dislivello complessivo tra la cima 

e la base è di 165 metri, suddiviso in tre salti che le donano lo spettacolare aspetto attuale. La 

Cascata è formata dal fiume Velino, che si getta nel fiume Nera fluendo dal vicino lago di 
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Piediluco. Sosta per il tempo necessario ad ammirare il sensazionale salto d’acqua e rientro a 

Spoleto per la cena e il pernottamento in hotel. 

3° Giorno - Domenica 18 ottobre 2020 

Prima colazione in hotel e partenza per ORVIETO. Visita guidata al piccolo borgo abbarbicato su 

una rupe di tufo caratterizzato da due splendidi monumenti: Il Duomo (1290) ,  simbolo della città 

nel mondo, conquista per maestosità ed eleganza e chiunque lo veda per la prima volta non può che 

restare incantato di fronte a tanta grande bellezza e Il Pozzo di San Patrizio (XVI secolo) che 

dispone di una doppia scala a chiocciola scavata nella roccia tufacea. Terminata la visita , pranzo in 

ristorante e partenza per il rientro in serata ai luoghi di partenza . 

Quota di partecipazione a persona:       € 415,00   

Supplemento camera singola:      €   60,00 

La quota  di partecipazione comprende: 
Viaggio in bus GT. A/R-  Sistemazione in Hotel **** in camere doppie - Pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti nella misura di ¼ + 1/2 

minerale-  Guide come indicato nel programma sopra riportato- Ingressi al Parco delle Marmore e 

al Pozzo di San Patrizio- Tasse di soggiorno -   Assicurazione medico-bagaglio; Assistenza di 

accompagnatore 

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

comprende''. 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 25,00 a persona da versare con l’acconto. 

(Vedi note relative e penali per rinuncia a pag. 9) 

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

Prenotazioni: 

Le prenotazioni non impegnative dovranno pervenire entro Venerdì 28 Febbraio 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 30 Maggio 2020. 

La gita si farà al raggiungimento di almeno 35 partecipanti. 

 

  MERCATINI DI NATALE A ROVERETO- ALA - BARDOLINO  

    5 – 6 – DICEMBRE 2020 

1°Giorno – 5 Dicembre 2020 

Ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari da definire in base alle prenotazioni. Sistemazione in bus 

GT.e partenza alla volta di Rovereto, seconda città trentina per importanza culturale, economica e 

sociale. Tempo a disposizione per gli acquisti al mercatino di Natale che attraversa il centro storico, 

riempie le piazze più belle della città e permette così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni 

medievali e musei dal sapore contemporaneo. Pranzo in ristorante e al termine raggiungeremo Ala” 

Città di Velluto” famosa nel Settecento per la produzione di velluti e   sete. E’ magico e suggestivo 

il Natale nei palazzi barocchi di questo accogliente borgo trentino dove si respira un’atmosfera 

d’altri tempi. Nei saloni e negli androni del centro storico sono protagonisti artigiani e artisti con i 

loro originali manufatti accompagnati dalle note e dalle melodie di intrattenimenti musicali:piccoli 

concerti tra i palazzi, negli androni e nelle suggestive corti del centro. Nel tardo pomeriggio 
partenza in direzione di Garda. Cena e pernottamento. 

2° Giorno – 6 Dicembre 2020    

Prima colazione in hotel e partenza per Bardolino, uno dei borghi più affascinanti del Lago di 

Garda. Tempo a disposizione nel centro storico dove ci saranno tante bancarelle con giochi, addobbi 

fatti a mano dagli artigiani del legno e del vetro. E poi decorazioni in pannolenci, statuine per il 

presepe e prodotti gastronomici. Pranzo in ristorante e al termine rientro in serata ai luoghi di 

origine. 



 
 

9 
 

Quota di partecipazione a persona:        € 200,00 

Supplemento camera singola:       €   25,00 

La quota comprende:  

Viaggio in bus GT.A/R- Sistemazione in hotel*** - Trattamento di pensione completa dal pranzo 

del primo giorno al pranzo del secondo giorno -  Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ 

minerale – 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 e penali a pag. 9)  
Prenotazioni: Le prenotazioni non impegnative dovranno pervenire entro il 28 Febbraio 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 2020. 

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 “Alatel Seniores Telecom Italia” – oppure 

versamento presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna  

IBAN: N° IT18R0538702400000001684133 intestato a “Alatel Seniores Telecom Italia” Via del 

Pallone 5- 40126 bologna. 

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 

Operator 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 24/01/2020 


