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FEBBRAIO 2019

SCADENZA ADESIONI: fino a esaurimento posti
Organizzata dal gruppo ANAP di Arzignano-Montecchio 
Maggiore e Valdagno

Ore 19.30 - Trissino - Ristorante alla Campagna – via Pranovi, 2
Cena e ballo con orchestra, organizzata in collaborazione con Con-
fartigianato di Arzignano - Montecchio Maggiore e Valdagno
Quota: € 37
Iscrizioni: versamento a caparra di € 20 presso le sedi 
di Confartigianato a Trissino (0445/490366), Valdagno 
(0445/428800), Arzignano (0444/168251) e Montecchio 
Maggiore (0444/168287).
Informazioni: Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335, Gianni 
Feriotti - tel. 349/1794561, Davide Lovato - tel. 338/1271690, 
Aldo Pasqualotto - tel. 339/3989877

SCADENZA ADESIONI: 3 Febbraio
Una proposta che unisce divertimento e cultura. Al mattino 
visita guidata del Museo della Civiltà Contadina di Ancigna-
no; segue pranzo con “Sua Maestà Il Bacalà alla vicentina di 
Palmerino” (con alternativa menù a base di carne) e pome-
riggio danzante in maschera.
Minimo 75 persone.
Ore 10.30: visita del Museo della Civiltà Contadina - via Chiesa 13 
- Ancignano (Sandrigo)  
Ore 12.30: pranzo a Villa Mascotto - via Chiesa 1 - Ancignano 
(Sandrigo) (tel. 335/6165497)
Quota: SOCI € 40, NON SOCI € 45
(con acconto € 10 da consegnare ai consiglieri) 
Informazioni: Consiglieri Giuliano Nicoli - tel. 335/6817400, Ma-
ria Pia Melison - tel. 348/8948788, Sergio Cisco - tel. 348/6725247
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Sabato

10
Domenica

Veglione danzante per artigiani
e pensionati

Festa di Carnevale

10
Domenica

La Duchessa del Bal Tabarin
SCADENZA ADESIONI: ultimi posti disponibili 
Ore 16 - Vicenza - Teatro Comunale - Viale Mazzini 39
Operetta con orchestra dal vivo. “C’è grande animazio-
ne all’Hotel Novecento con il ritorno della soubrette Frou 
Frou…” Noto spettacolo, rievoca l’atmosfera svagata e
ironica dell’operetta italiana del primo Novecento.

Progetto “A teatro si resta giovani” che consente di accedere 
a una tariffa speciale.
Quota: SOCI € 10 (tariffa riservata anziché € 27)
Informazioni e prenotazioni: Sportello ANAP - tel. 
0444/168314

Orfeo all’inferno

27
Mercoledì

Buona lettura!!!
Il presidente

Severino Pellizzari

Vieni con noi!
Viaggiare in
compagnia
ci rende più felici

Care Socie e cari Soci, 

come da tradizione, iniziamo l’anno con il 
programma delle proposte turistiche selezionate
dal nostro gruppo di esperti viaggiatori. In questo numero di Notate 
trovate viaggi “su misura”, a costi ragionevoli, organizzati da agenzie 
selezionate. Vi presentiamo le informazioni essenziali: per saperne di 
più, contattate i nostri referenti che vi forniranno tutte le indicazioni 
utili per scegliere la vostra vacanza.
I nostri “tour leader” hanno pensato a tutto per facilitarci la vita. 

Anche quest’anno, le proposte sono diverse e speriamo possano 
cogliere il vostro interesse: vacanze e soggiorni climatici, viaggi 
di cultura e relax, gite di giornata per chi è curioso, tour in paesi 
lontani… Per noi, viaggiare insieme è importante, ci consente di condi-
videre esperienze, stare bene in compagnia e tornare arricchiti. 

Il programma dell’anno, naturalmente, si articola anche in altri pro-
getti e iniziative: seguiteci su Notate, ogni mese si aggiungeranno 
altre proposte e appuntamenti di incontri su vari temi, eventi e inizia-
tive territoriali.

Questo mese lo Spazio Soci… è in vacanza! 
Torneremo con voi, con i vostri racconti e le
vostre impressioni, nel Notate di marzo.

Vi ringraziamo per il sostegno e la vostra
partecipazione: idee, proposte e suggerimenti
ci aiutano a migliorare. Insieme la Vita è più
facile, divertente e conveniente!

   Prendi  nota e vieni con noi!   

OCCHIO ALLE SCADENZE

Domenica 17 marzo ore 16 
Vicenza - Teatro Comunale - Viale Mazzini 39
Operetta con orchestra dal vivo. Con la Compagnia Teatro 
Musica del Novecento. 

Capolavoro dell’operetta francese, è un classico del teatro 
musicale leggero celebre per la straripante invenzione comi-
ca, lirica e musicale esaltata dal ritmo travolgente del galop 
infernale, il celebre can-can. 

Progetto “A teatro si resta giovani” che consente di accedere 
a una tariffa speciale.
Max 50 partecipanti.
Quota: SOCI € 10 (tariffa riservata anziché € 27)
Informazioni e prenotazioni: Sportello ANAP - tel. 0444/168314
  

   Prendi  nota
     e vieni connoi!   

DEVI PRESENTARE IL RED?
VIENI AL NOSTRO CAAF

Se hai la pensione e percepisci prestazioni come ad esempio le 
integrazioni al minimo, l’assegno sociale, la pensione d’invalidità 

e la pensione di reversibilità, potresti
averel’obbligo dipresentare la

denuncia RED all’INPS.

Ti aiutiamo noi: contatta lo
sportello CAAF nelle nostre sedi.

In arrivo la tessera ANAP
La tessera del Socio 2019 arriva a casa, 
insieme alla rivista “PERSONE E SOCIETÀ” 
dell’ANAP nazionale: conservala, serve per 
avere diritto agli sconti e
alle agevolazioni.

Ricorda: più usi la tessera,
più risparmi!

IN EVIDENZA 

Convenzioni per i soci

Affiliato
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 

INFO 
SPORTELLO ANAP 
Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 

per la rubrica
“SPAZIO SOCI”, 
uno spazio tutto vostro 

per condividere: racconti di
viaggio o gite, poesie, fotografie, 

informazioni, segnalazioni.

 COME FARE?
 INVIA il tuo contributo a:

angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
entro il 10 del mese.

Scrivi il tuo nome completo
e un recapito.

Grazie!
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   Prendi  nota
     e vieni con

noi!   

Dal 3 al 16 giugno 
Soggiorno marino a Rimini
SCADENZA ISCRIZIONI: 15 marzo e fino a 
esaurimento posti

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

Minimo 40 partecipanti
Quota: SOCI € € 670, NON SOCI € 700,
acconto € 200. Saldo entro il 15/05.
Comprende: viaggio in pullman, pensione 
completa, acqua e vino ai pasti, aria climatiz-
zata, una festa con musica dal vivo, servizio 
spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini), assicura-
zione medico bagaglio + infortuni, omaggio a 
camera. 
Non comprende: supplemento camera singo-
la da € 120 a 200, tassa di soggiorno, assicu-
razione annullamento viaggio € 28 da stipulare 
almeno 30 giorni prima della partenza.
Informazioni: 
Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335
Organizzazione:  Zanconato Viaggi -
tel. 0444/455245

25 maggio: pranzo in ristorante e visita 
guidata a Salisburgo: il Duomo, la Re-
sidenplatz, la Getreidegasse, la Casa di 
Mozart (visite esterne). Cena e pernotta-
mento in hotel.
26 maggio: partenza per il “Nido d’aqui-
la”, luogo di cui s’innamorò il dittatore 
tedesco Adolf Hitler. Salita allo chalet 
con vista panoramica della Baviera. 
Pranzo in ristorante e rientro in
serata. 

Minimo 35 partecipanti
Quota: SOCI € 240, NON SOCI € 250,
acconto € 60 entro il 31/03. Saldo entro il 29/04.
Comprende: pullman Gran Turismo, pernot-
tamento in Hotel 3 stelle in camere doppie 
con servizi privati, pensione completa bevande 
incluse, servizio guida, bus + ascensore salita 
Nido d’Aquila, assicurazione medico-bagaglio.
Non comprende: supplemento camera 
singola € 25, assicurazione annullamento 
viaggio al momento dell’iscrizione € 10.
Documenti richiesti: carta identità valida per 
l’espatrio.
Partenza: ore 5:15 da Arsiero, ore 5:30 Carrè 
sede Pettinà Viaggi e ore 6 da Vicenza (sede 
Confartigianato - via Enrico Fermi).
Informazioni:
Antonio Canale - tel. 347/2558061
Organizzazione: Pettinà Viaggi -
tel. 0445/386515

19 luglio
Santuario di San Romedio e il 
paese di Cles
SCADENZA ISCRIZIONI:
21 giugno e fino a esaurimento posti 

Visita guidata del Santuario di San 
Romedio, in Trentino, eremo sulla vetta 
di uno sperone di roccia. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Cles, 
nella Val di Non con passeggiata
libera nel centro storico. 

Minimo 40 persone
Quota: SOCI € 55, NON SOCI € 60 da versa-
re entro il 21/06.
Comprende: pullman riservato, pranzo 
comprensivo di acqua, vino e caffè, servizio 
di guida + navetta per raggiungere il Santua-
rio, assicurazione medico bagaglio.
Non comprende: extra e quanto non specificato.
Partenza: da Arsiero, Carrè e Thiene 
(parcheggio ex Ospedale) e Vicenza (sede 
Confartigianato - via Enrico Fermi).
Informazioni: Antonio Canale - tel. 
347/2558061
Organizzazione: Pettinà Viaggi - tel. 
0445/386515

Minimo 30 persone
Quota: SOCI € 1.890, NON SOCI
€ 1.920, acconto € 450 all’atto
della prenotazione. Saldo entro
il 30/06.
Comprende: trasferimenti pullman/aero-
porti, voli diretti da Verona, tasse aero-
portuali, sistemazione in hotel 4 stelle in 
camere doppie con servizi privati, pen-
sione completa bevande incluse, ac-
compagnatore esperto ad uso esclusivo 
del gruppo per tutto il tour, ingressi ed 
escursioni come da programma, pullman 
da turismo e guide parlanti italiano durante 
le visite, radio guide durante le visite, visto 
d’ingresso non urgente, assicurazione me-
dico-bagaglio, assicurazione annullamento 
viaggio, kit da viaggio.
Non comprende: supplemento camera 
singola € 380, facchinaggio.
Documenti: passaporto e visto di ingresso.
Partenza: Noventa Vicentina ore 6:45, 
Vicenza 7:30
Informazioni: Mirella Andriolo -
tel. 347/7596986
Organizzazione: Agenzia 3V - tel. 
0444/760580 (Sara o Vania)

Dall’1 all’8 agosto
Tour Oro di Russia:
San Pietroburgo, Mosca, Suzdal
SCADENZA ISCRIZIONI:
29 marzo e fino a esaurimento posti
 
1 agosto: Verona - San Pietroburgo, 
incontro con la guida e primo giro 
panoramico in pullman.
2 e 3 agosto: San Pietroburgo: visita 
guidata della città (Museo Ermitage, 
reggia di Caterina, villaggio degli zar 
oggi chiamato Pushkin, Parco di Pe-
trodvorets.
4 agosto: Partenza con treno da San 
Pietroburgo a Mosca, pranzo in risto-
rante, viaggio in pullman per Sergjev 
Posad, centro religioso più importante 
della Russia ortodossa. Poi a Suzdal, 
perla dell’Anello d’oro e patrimonio 
dell’Umanità.
5 agosto: Visita di Suzdal con i suoi 
monasteri; pranzo in ristorante e visita 
di Vladimir, una delle più antiche città 
russe. Cena e pernottamento a Mosca.
6-7 agosto: Mosca: visita guidata della 
città, con ingresso al complesso mo-
nasteriale di Novodevicj, del
Cremlino e delle stazioni più
belle della metropolitana.
8 agosto: Rientro a Verona.

Dal 20 al 22 settembre
Umbria, borghi e luoghi
d’incanto
SCADENZA ISCRIZIONI:
31 marzo e fino a esaurimento posti
 
20 settembre: Visita guidata di Gubbio, 
partenza per Perugia, cena e sistema-
zione in hotel.
21 settembre: Escursione guidata ad 
Assisi e proseguimento per Spello, uno 
dei borghi più belli d’Italia.
22 settembre: Visita guidata di Perugia, 
pranzo in ristorante e
rientro in serata.

Minimo 30 partecipanti
Quota: SOCI € 300, NON SOCI € 310,
acconto € 75 al momento dell’iscrizione. 
Saldo entro il 31/08.
Comprende: pullman Gran Turismo, Hotel 
4 stelle in camera doppia con servizi privati, 
trattamento di mezza pensione in hotel, 
pasti come da programma, bevande inclu-
se, visite guidate, assicurazione medico 
bagaglio.
Non comprende: supplemento camera sin-
gola € 75, ingresso Basilica di San France-
sco ad Assisi e Cappella Baglioni a Spello.
Partenza: ore 6 da Rosà e 6:30 da
Vicenza (sede Confartigianato - via
Enrico Fermi).
Informazioni:
Claudio Scaldaferro -
tel. 333/3710449
Organizzazione: Listrop
Viaggi - tel. 0424/584911

Non comprende: supplemento camera 
singola € 25, eventuale tassa di soggiorno, 
assicurazione annullamento viaggio € 9 su 
richiesta e da stipulare all’atto di iscrizione. 
Partenza: da Marostica, Thiene e Vicenza 
(sede Confartigianato - via Enrico Fermi).
Informazioni: Alessandro Stella - tel. 
347/2718441; Agnese Gastaldi - tel. 
349/4737756
Organizzazione: Agenzia Viaggi Basso - 
tel. 0424/471040 

6-7 luglio 
Lago d’Orta, Trenino Centovalli 
e Museo Spazzacamino
SCADENZA ISCRIZIONI: 5 aprile e 
fino a esaurimento posti

6 luglio: visita guidata di Orta con tra-
sferimento in battellini privati all’Isola 
di San Giulio, cena e pernottamento in 
hotel a Piedimulera. 7 luglio: visita del 
Museo dello Spazzacamino a Santa 
Maria Maggiore, pranzo in ristorante 
e viaggio panoramico a bordo del 
trenino delle “Centovalli” attraverso 
la Valle Vigezzo fino a Locarno, nel 
Canton Ticino (Svizzera).
Rientro in serata.

Minimo 30 partecipanti
Quota: SOCI € 240, NON SOCI € 250,
acconto € 50. Saldo entro il 16/06.
Comprende: pullman Gran Turismo, Hotel 
4 stelle in camera doppia con servizi 
privati, pensione completa, bevande ai 
pasti, escursione in battello al lago d’Orta, 
Trenino turistico da Orta al Monte Sacro, 
ingresso Museo dello Spazzacamino, 
biglietto treno da Santa Maria Maggiore a 
Locarno, assicurazione medico-bagaglio.

Dal 6 al 20 giugno
Soggiorno marino
in Sardegna
SCADENZA ISCRIZIONI:
28 febbraio e fino a esaurimento posti

Soggiorno al Cala Luas Resort Oglia-
stra Beach (4 stelle), sul mare a 3 km. 
da Cardedu e 15 minuti dal porto di 
Arbatax. Spiagge bianche incontami-
nate. Meta ideale per chi vuole scoprire 
la vera Sardegna. Camere dotate di 
servizi privati con doccia, arredate in 
stile mediterraneo. Nel villaggio, bar 
piscina e bar spiaggia, servizi, bazar. 
Animazione diurna e serale.

Minimo 26, max 50 partecipanti. 
Quota: SOCI € 1.040, NON SOCI € 1.070 
acconto € 300. Saldo entro il 5/05.
Comprende: trasferimenti in pullman GT ver-
so l’aeroporto A/R e a Cardedu, volo di linea 
(tasse aeroportuali incluse), pensione com-
pleta con bevande ai pasti, servizio spiaggia 
1 ombrellone ogni 2 lettini, tessera Club, drink 
di benvenuto, cena tipica settimanale, festa 
di arrivederci, serate danzanti, assistenza 
turistica, assicurazione medico-bagaglio e 
annullamento viaggio.
Non comprende: supplemento camera 
singola € 252.
Partenza: da Thiene e Vicenza.
Informazioni:
Alessandro Stella - tel. 347/2718441
Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756
Organizzazione: Travel Friends -
tel. 0444/1574970

 € 670

 € 55

 € 1.890

 € 240

 € 1.040

 € 300

Quota: € 550 + viaggio,
acconto € 200 entro il 31/05.
Saldo entro il 31/07.
Comprende: soggiorno in pensione 
completa, bevande ai pasti, posto
 spiaggia (un ombrellone, una sdraio e 
un lettino per camera), uso delle attrez-
zature sportive, partecipazione a lezioni 
collettive, animazione, trasferimenti da e 
per aeroporto al villaggio e assistenza di 
personale. 
Non comprende: supplemento camera 
singola € 200, trasporti in pullman e/o 
volo verso la meta, tassa di soggiorno, 
assicurazione annullamento viaggio. 
Prenotazioni e informazioni:
Sportello ANAP - tel. 0444/168314
Organizzazione:
ANAP nazionale - ArtQuick

SCADENZA ISCRIZIONI:
31 marzo e fino a esaurimento posti 
 
Soggiorno al Sibari Green Village,
a Cassano allo Jonio (Cosenza).

Dal 15 al 25 settembre
Festa del Socio ANAP a
Sibari (Calabria)

Dall’8 al 22 settembre
Soggiorno termale ad Abano 
Terme
SCADENZA ISCRIZIONI:
15 marzo e fino a esaurimento posti

Soggiorno in totale relax all’Hotel 
Aurora Terme (3 stelle S). Centralis-
simo, nella zona pedonale di Abano. 
Fangoterapia e fanghi termali, aerosol 
e inalazioni, bagni di acqua iperterma-
le e salsobromoiodica, SPA e piscine 
termali, sala da ballo, musica
dal vivo e animazione.

Minimo 26 persone, max 50.
Quota: € 740, NON SOCI € 770,
acconto € 100. Saldo entro il 20/08.
Comprende: pullman GT, pensione 
completa, bevande ai pasti, cure termali 
convenzionate ULSS, drink di benvenuto, 
cena tipica settimanale, festa di arrivederci, 
serate danzanti, assistenza turistica, assi-
curazione medico-bagaglio. 
Non comprende: supplemento camera 
singola € 144, tassa di soggiorno, assicu-
razione annullamento viaggio € 37.
Informazioni e iscrizioni: Claudia Nicoletti
- tel. 339/3696335
Organizzazione: Travel Friends Viaggi - tel. 
0444/1574970

 € 740

 € 835

 € 240Dal 9 al 12 maggio  
Parigi
SCADENZA ISCRIZIONI:
28 febbraio e fino a esaurimento posti
 
9 maggio: con il bus inizio visita gui-
data della città, con pranzo libero.
Visita de L’ile de la Cité, il Quartiere 
latino, Notre Dame, Pantheon, La Sor-
bonne Saint Germain De Pres.
10 maggio: visita guidata intera gior-
nata con bus a disposizione: il Marais, 
Place des Vosges, Centre Pompidou, 
Les Halles Place Vendome, Hotel de 
la Ville. Pranzo in ristorante in corso 
di visite. Nel pomeriggio visita del 
quartiere di Montmartre, Sacro Cuore, 
Champs Eliseès, Arc De Triomphe.
11 maggio: escursione guidata a Ver-
sailles con bus riservato: visita della 
Reggia e degli appartamenti reali. 
Pranzo in ristorante. Rientro a Parigi 
e proseguimento della visita guida-
ta della città.  Cena in hotel e uscita 
serale con guida e bus riservato per 
ammirare la Vile Lumiere by night, 
mini crociera sulla Senna con Bateaux 
Mouches.
12 maggio: intera giornata dedicata al 
completamento delle visite con guida 
e bus. Pranzo in ristorante e
rientro in Italia nel tardo
pomeriggio.

Minimo 30 partecipanti
Quota: SOCI € 835, NON SOCI € 845,
acconto € 250 entro il 28/02.
Comprende: trasferimenti in aeroporto, volo 
Air France, tasse aeroportuali soggette a 
riconferma sino all’emissione definitiva dei 
biglietti, alloggio in camere doppie con 
servizi privati in Hotel 4 stelle, pensione 
completa bevande incluse dalla cena del 
1° al pranzo dell’ultimo giorno, servizio 
guida 3 giornate intere + ½ giornata il 
4° giorno, bus a disposizione in loco + 
trasferimenti aeroporto/hotel, assicurazio-
ne medico-bagaglio, auricolari, biglietto 
Bateaux Mouches, escursione serale con 
bus con guida, assicurazione annullamento 
viaggio, Gadget agenzia.
Non comprende: pranzo del primo
giorno, supplemento camera singola € 
160, ingressi a musei e monumenti.
Partenza: da Thiene (parcheggio al Bosco 
- Stazione corriere) e  Vicenza (sede Con-
fartigianato - via Enrico Fermi).
Informazioni:
Alessandro Stella - tel. 347/2718441
Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756
Organizzazione: Agenzia Itinere Viaggi - 
tel. 049/616400 (Lucia)

Dal 25 al 26 maggio 
Salisburgo e il Nido d’Aquila
SCADENZA ISCRIZIONI:
31 marzo e fino a esaurimento posti

   Per ricevere 
ulteriori 

informazioni e 
aggiornamenti 

SPORTELLO ANAP
Tel. 0444/168314

angolopensionato@confartigianatovicenza.it

PROGRAMMA

TURISTICO-CULTURALE 2019

 € 550


