
   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


