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Ore 9.00/13.00 - Lonigo - sede Confartigianato - 
via San Giovanni 46/F
ANAP incontra i soci e i pensionati per illustrare 
opportunità e vantaggi.
Informazioni e iscrizioni: Sportello ANAP - tel. 
0444/168314

SPORTELLO ANAP A LONIGO

PIÙ VICINI, PIÙ SOLIDALI
Il ruolo di ANAP nel costruire 
la comunità del futuro

Buona lettura!!!

Ore 15.30 Vicenza - Centro Congressi 
Confartigianato - Via Fermi 201
Per partecipare è necessario essere in 
possesso di Green pass valido. 

ASSEMBLEA DEI SOCI aperta alla 
cittadinanza. 

Con Severino Pellizzari, presidente ANAP 
Vicenza;
prof. Marco Trabucchi, Presidente dell’Asso-
ciazione Italiana di Psicogeriatria;
Fabio Menicacci, segretario generale ANAP; 
Matteo Tosetto, Assessore politiche sociali 
Comune di Vicenza; 
Guido Celaschi, presidente nazionale ANAP; 
Conduce Cinzia Zuccon, giornalista.

Posti limitati.

Preiscrizione obbligatoria:
Sportello ANAP 0444/168314
  

FESTA DEL SOCIO ANAP 
SCADENZA ISCRIZIONI: 4 dicembre
ore 11 messa al Santuario di Monte Berico 
ore 12.45 pranzo al Ristorante Dai Gelosi - via 
Aldo Moro 75 - Valproto di Quinto Vicentino.
Per partecipare è necessario essere in possesso 
di Green pass valido.
Quota: ¤ 25 (da versare al ristorante)
In via eccezionale, servizio gratuito di trasporto 
con pullman a richiesta.
Partenze con minimo 40 persone: 
PULLMAN 1 - Arsiero ore 8.30 / Cogollo del 
Cengio 8.45 / Thiene 9 / Santo 9.15
PULLMAN 2 - Recoaro Terme ore 9 / Valdagno 
9.15 / Cornedo 9.30 / Trissino 9.45 / Montecchio 
Maggiore 10 / Vicenza 10.20
PULLMAN 3 - Bassano del Grappa ore 8.45 / 
Marostica 9.15 / Schiavon 9.30

Preiscrizione obbligatoria: Sportello ANAP 
0444/168314.
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Il presidente
Severino Pellizzari   Prendi  nota e vieni con noi!   

Soggiorni, tour, crociere, gite: ripartiamo con proposte 
per tutti i gusti! E da quest’anno, i soci hanno un moti-
vo in più per viaggiare con ANAP: il costo, infatti, per 
i soci sarà inferiore a quanto chiesto dalle agenzie 
di viaggi. Sarà la nostra Associazione a mettere la 
differenza: è un modo concreto per dirvi che vo-
gliamo rinforzare lo stare insieme, a partire dalle 
occasioni più piacevoli, come i viaggi. 
Per saperne di più,   i nostri referenti,
vi forniranno tutte le informazioni.
Ri-partiamo insieme.

PRONTI? VIA!
CON OTTIMISMO
Care socie e cari soci, 
chiudiamo un anno non facile, sperando che il 2022 sia segnato 
dall’ottimismo e dalla ri-partenza. Guardiamo al futuro della nostra 
Associazione partendo da quanto abbiamo imparato durante questo 
periodo di pandemia: la vicinanza tra di noi, ad esempio.  

Nel 2021 abbiamo cercato di assaporare il piacere di stare insieme: 
eventi in presenza e via internet, conferenze, viaggi, momenti 
conviviali. Insomma, abbiamo costruito tante proposte per tornare 
a incontrarci. La nostra segreteria è stata impegnata a telefonare 
per fare gli auguri di compleanno ed esprimere in questo modo la 
vicinanza dell’Associazione. Questo scorcio di fine anno proponiamo 
la tradizionale Festa del Socio e l’Assemblea che sarà occasione 
per condividere quanto sono importanti la relazione e la vicinanza 
per stare bene. Ci piace pensare che per i soci l’Associazione sia 
una famiglia allargata, a cui rivolgersi per partecipare alle attività e 
trovare soluzione ai problemi della vita di ogni giorno. Con questo 
spirito, ripartiamo insieme, con ottimismo.

Auguro a voi e alle vostre famiglie buon Natale e buon Anno.

IN QUESTO NUMERO: IL PROGRAMMA TURISTICO 2022

DICEMBRE 2021

GINNASTICA IN ACQUA, IN PALESTRA E NUOTO

HAI UNA PENSIONE INTEGRATA AL
MINIMO O LA QUATTORDICESIMA? 
FORSE DEVI FARE il modello RED!

Se sei titolare di una pensione integrata al trattamento 
minimo, se percepisci la quattordicesima, gli assegni 
familiari oppure una pensione estera, potresti essere 
soggetto al modello RED. 

Il modello RED è una comunicazione dei redditi che va inoltrata all’INPS 
da tutti coloro che percepiscono sulla pensione una prestazione legata al 
reddito proprio o a quello del nucleo familiare (coniuge e figli/famigliari a 
carico). 

QUALE SCADENZA? 28 febbraio 2022.
DOVE ANDARE? Sedi di Confartigianato.

Convenzioni per i soci - novità

Convenzione proposta dal consigliere mandamentale di Valdagno Gianni Feriotti. 

Aquaelisir - corso di ginnastica in acqua che ha come obiettivo il benessere a 360° 
per mente, corpo e spirito. Min. 7 persone, max 16 persone.
Costo: 1 volta alla settimana per 3 mesi: € 108. 

Corso di nuoto - per principianti o esperti, con istruttore dedicato fino a un massimo
di 7 persone per corso/corsia. Min. 5 persone, max 28 persone.
Costo: 1 volta alla settimana per 3 mesi: € 100. 

Flex - corso di ginnastica in cui si alternano lavori di 
flessibilità muscolare e mobilità articolare con lavori 
di tonificazione generale. Min. 7 persone, max 25 
persone.
Costo: 1 volta alla settimana per 3 mesi: € 108. 

Aqua Emotion
VALDAGNO - Via Lungo Agno Manzoni 15  
Tel. 049 8170466 
valdagno@aquaemotion.org, www.aquaemotion.org
Iscrizione annua: € 15 (invece di € 25)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 

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

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 
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   Prendi  nota
     e vieni con

noi!   

                       navigazione serale sulla Senna;
auricolari; accompagnatore in lingua italiana; 
assicurazione medico bagaglio e annullamen-
to; ingresso ai castelli di Blois, Chambord, 
Amboise, Chenonceau, Villadry, Azay le 
Rideau, omaggio.
Non comprende: supplemento camera sin-
gola € 315, imposta di soggiorno, ingressi e 
visite dove non menzionati.
Partenza: Noventa Vicentina; Vicenza - via 
Fermi (fronte Confartigianato). 
Informazioni: Mirella Andriolo
tel. 347/7596986
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

10 maggio: partenza da Vicenza per 
l’aeroporto di Venezia o Verona, arrivo a 
Palermo. Trasferimenti in bus. Scopello e 
San Vito Lo Capo.  
11 maggio: Isole Egadi (Favignana e Levanzo).
12 maggio: Saline, Marsala e Selinunte. 
13 maggio: Scicli e i luoghi di Montalbano.
14 maggio: Ragusa, Modica e Marzamemi. 
15 maggio: Palazzolo Acreide e Catania. 
16 maggio: isole Eolie (Lipari + Vulcano).
17 maggio: Savoca, Castelmola e Taormi-
na. Rientro a Vicenza da Catania.

Minimo 25 partecipanti
Quota: SOCI € 1.310, SOCI non pensionati 
€ 1.360, NON SOCI € 1.390, acconto € 300. 
Saldo entro il 5 maggio.
Comprende: volo; bus per tutto il periodo; hotel 
3*sup/4*; 7 mezze pensioni in hotel con bevande 
incluse + 7 pranzi in ristorante bevande incluse; 
1 pranzo di pesce con assaggio di cous cous in 
tipico ristorante a San Vito Lo Capo; 1 escursione 
in barca Favignana/Levanzo con light lunch a 
bordo; 1 visita con degustazione di vini e stuzzi-
chini in rinomata cantina di Marsala; escursione 
in barca Lipari/Vulcano; guide per tutte le visite 
guidate; auricolari; ingressi a parco archeologico 
di Selinunte, area archeologica Akrai, teatro gre-
co di Taormina. Assicurazione medico-bagaglio e 
annullamento viaggio; omaggio.
Non comprende: supplemento camera singola 
€ 190 (le prime 3), tassa di soggiorno, mance.
Partenza: Noventa Vicentina; Vicenza - via Fermi 
(fronte Confartigianato).
Informazioni: Mirella Andriolo
tel. 347/7596986 
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

Dal 10 al 17 maggio
Tour Isole Eolie e Egadi
SCADENZA ISCRIZIONI:
20 febbraio e fino a esaurimento posti

 € 1.310

Dal 5 al 19 giugno 

Soggiorno marino a Rimini
SCADENZA ISCRIZIONI: 
15 marzo, fino a esaurimento posti

Minimo 40 partecipanti
Quota: SOCI € 755, SOCI non pensionati 
€ 805, NON SOCI € 835, acconto € 300. 
Saldo entro il 10 maggio.
Comprende: viaggio a/r in bus; pensio-
ne completa, acqua e vino ai pasti, aria 
climatizzata, drink di benvenuto e serata 
arrivederci, servizio spiaggia (1 ombrellone 
+ 2 lettini), assicurazione annullamento 
viaggio, assicurazione medico bagaglio + 
infortuni, omaggio. 
Non comprende: supplemento camera 
singola da € 130 a € 200 (camera doppia 
uso singola), tassa di soggiorno. 
Partenza: Arzignano e Vicenza - via Fermi 
(fronte Confartigianato).
Informazioni: Claudia Nicoletti -
- tel. 339/3696335
Organizzazione: Zanconato Viaggi 

 € 755

                                   Crociera con
                           MSC Armonia, una delle 
navi che per la prima volta ha introdotto 
la combinazione di MSC Crociere fra il 
classico stile e un design pionieristico. 
Equipaggiata per soddisfare ogni esi-
genza, grazie a una serie impressionante 
di nuove funzionalità e strutture.
Partenza e ritorno a Venezia.

Minimo 23 partecipanti
Quota: Cabina interna Fantastica
SOCI € 840, SOCI non pensionati € 890, 
NON SOCI € 920. 
Cabina esterna Fantastica
SOCI €1.000, SOCI non pensionati € 1.050, 
NON SOCI € 1.080.
Cabina balcone Fantastica
SOCI €1.190, SOCI non pensionati € 1.240, 
NON SOCI € 1.270. Acconto € 200. 
Saldo entro il 30 aprile.
Comprende: Trasferimento in pullman GT; 
vitto a bordo; pacchetto bevande illimitate 
ai pasti principali; serata di Gala con il Co-
mandante; partecipazione a tutte le attività 
di animazione: giochi, concorsi, cacce al 
tesoro, tornei, serate a tema; utilizzo delle 
attrezzature: piscine, lettini, palestra, va-
sche idromassaggio, biblioteca, discoteca, 
tennis tavolo, campo da tennis, campo da 
pallavolo, percorso jogging; assicurazione 
medico bagaglio; assicurazione annulla-
mento e protezione COVID.
Non comprende: supplemento camera 
singola, bevande extra pacchetto pasti 
principali; escursioni; accesso al Sun 
Deck privato; eventuali spese doganali per 
imbarco materiale.  
Partenza: Schio stazione treni (minimo 
10 persone) e Vicenza - via Fermi (fronte 
Confartigianato).
Informazioni: Alessandro Stella - tel. 
347/2718441, Agnese Gastaldi - tel. 
349/4737756
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

12 e 13 marzo  
Sanremo in fiore
SCADENZA ISCRIZIONI:
10 febbraio e fino a esaurimento posti

Gita con visita guidata dei giardini bo-
tanici e delle ville di Sanremo; parteci-
pazione alla sfilata dei carri fioriti. 

Minimo 25 partecipanti
Quota: SOCI € 210, SOCI non pensionati
€ 220, NON SOCI € 230, acconto € 100. 
Saldo entro il 5 marzo.
Comprende: Pullman GT; pensione com-
pleta bevande incluse in hotel 3/4*; a Sanre-
mo o dintorni; 1 pranzo in ristorante bevande 
incluse in centro a Sanremo; 1 visita guidata 
dei giardini botanici e delle ville di Sanremo; 
partecipazione alla rassegna con posto a 
sedere in tribuna; assicurazione medico/baga-
glio; omaggio; assistenza in loco.
Non comprende: supplemento camera 
singola € 20, assicurazione annullamento, 
imposta di soggiorno.
Partenza: Vicenza - via Fermi (fronte 
Confartigianato).
Informazioni: Claudia Nicoletti
tel. 339/3696335
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

Dal 15 al 22 marzo  
Castelli della Loira e Parigi
SCADENZA ISCRIZIONI:
31 gennaio e fino a esaurimento posti

15 marzo: Vicenza - Tours in aereo da 
Venezia a Parigi. Pranzo in ristorante 
bevande incluse. Arrivo in hotel e po-
meriggio libero. 
16 marzo: partenza per la valle della 
Loira verso i Castelli di Blois e Chambord. 
17 marzo: Chenonceau e Amboise. 
18 marzo: Tours - Villandry e Azay le 
Rideau. 
19 marzo: Orleans. 
Dal 20 al 21 marzo: Parigi. 
22 marzo: rientro a Venezia e
con bus a Vicenza.

Minimo 25 partecipanti
Quota: SOCI pensionati € 1.840,
SOCI non pensionati € 1.890, NON SOCI
€ 1.920, acconto € 300. Saldo entro il 5 marzo.
Comprende: Volo con bagaglio kg. 20; 
Pullman GT; mezza pensione in hotel 3/4 
stelle con servizi privati in camera doppia; 
7 pranzi in ristorante con bevande incluse; 
2 visite guidate intera giornata dei Castelli 
della Loria; 1 visita guidata di mezza gior-
nata di Orleans; 1 visita guidata di mezza
giornata e una di giornata intera a Parigi;

Dal 6 giugno al 19 giugno
Soggiorno marino a Licata
(Sicilia) al Serenusa Village
SCADENZA ISCRIZIONI:
15 marzo e fino a esaurimento posti

ll Serenusa Village è un villaggio turistico
4 stelle sulla spiaggia di Licata (Agrigen-
to), a 42 km dalla Valle dei Templi; camere 
dotate di tutti i confort. Ampia spiaggia 
privata e sabbiosa è attrezzata con om-
brelloni riservati, lettini e sdraio, docce, 
spogliatori, bar, desk informazioni.

Minimo 25 persone 
Quota: SOCI € 1.120, SOCI non
pensionati € 1.170, NON SOCI € 1.200, 
acconto € 300. Saldo entro il 10 maggio.
Comprende: bus per trasferimenti aeropor-
to; volo aereo low cost per Catania daVe-
nezia/Verona, bagaglio 20 kg.; villaggio 4 
stelle in camere doppie con servizi privati, 
pensione completa; animazione e servizio 
spiaggia (1 ombrellone con lettino e 1 sdraio 
assegnato per camera); tessera Club; assi-
curazione medico-bagaglio e annullamento 
inclusa copertura covid.
Non comprende: supplemento camera sin-
gola da € 260; tassa di soggiorno, telo mare 
6,50€ a persona a settimana
Partenza: Schio stazione treni (minimo 10 
persone) e Vicenza - via Fermi (fronte Con-
fartigianato).
Informazioni: Alessandro Stella
tel. 347/2718441, Agnese Gastaldi
tel. 349/4737756
Organizzazione: Agenzia Muraro Viaggi

 € 1.120

 € 840

 € 210

Dal 9 al 23 ottobre 
Soggiorno termale a Ischia - Hotel 
Parco Aurora Terme 4*
SCADENZA ISCRIZIONI:
31 maggio e fino a esaurimento posti

In pieno centro a Ischia Porto, l’Hotel 
Parco Aurora (4 stelle) è adagiato in uno 
scenario naturale d’incomparabile bellez-
za con vista sul Golfo di Napoli, il porto 
d’Ischia e il Castello Aragonese, a ridosso 
della centralissima zona dello shopping 
di Corso Vittoria Colonna. La sua ubica-
zione particolarmente felice offre la pos-
sibilità di godere di una serie di privilegi 
di valore, quali la vicinanza del mare, la 
ricchezza di vegetazione mediterranea, 
la prossimità al Corso Vittorio Colonna, 
zona dello shopping. Nessun supplemento 
per chi non pratica cure termali.
È possibile fermarsi anche 
una sola settimana.

Minimo 30 persone
Quota: SOCI € 810, SOCI non pensionati 
€ 860, NON SOCI € 890, acconto € 150. 
Saldo entro il 25 settembre.
Comprende: viaggio in pullman GT; 14 pen-
sioni complete con bevande ai pasti; pranzo 
al sacco dell’ultimo giorno; transfer dal porto 
di Pozzuoli + traghetto; drink di benvenuto; 
utilizzo delle due piscine termali; spiag-
gia privata a 600 mt (sdraio e ombrellone 
incluso); centro termale interno convenzio-
nato con SSN; reparto SPA; assicurazione 
medico bagaglio; assistenza turistica in loco; 
omaggio agenzia.
Non comprende: supplemento camera 
singola € 224; tassa di soggiorno; assicura-
zione annullamento viaggio facoltativa € 43 a 
persona; mance, facchinaggio, set da viaggio.
Partenze: Schio stazione treni (minimo 10 per-
sone); Vicenza - via Fermi (fronte Confartigianato).
Informazioni: Alessandro Stella
tel. 347/2718441, Agnese Gastaldi
tel. 349/4737756
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

1 ottobre: Vicenza, Senigallia, Pesaro. 
2 ottobre: Senigallia, Frontino, Gradara. 
3 ottobre: Senigallia, Grotte di Frasassi, 
Fabriano, Genga. 
4 ottobre: Senigallia, Ancona, Corinaldo, 
Mondavio. 
5 ottobre: Senigallia, Macerata, Treia. 
6 ottobre: Senigallia, Grottammare Alta, 
Acquaviva Picena, San Benedetto del Tronto. 
7 ottobre: Amandola, San Ginesio, San 
Benedetto del Tronto. 
8 ottobre: rientro.

Minimo 25 persone

Quota: SOCI € 880, SOCI non pensionati 
€ 930, NON SOCI € 960, acconto € 150. 
Saldo entro il 20 settembre.
Comprende: bus a disposizione, hotel 3* Villa 
Sorriso a Senigallia + Hotel a San Benedet-
to del Tronto; 7 mezze pensioni in hotel + 7 
pranzi in ristorante bevande incluse; ingressi 
al castello di Gradara e alle grotte di Frasassi; 
visite guidate; assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento; assistenza in loco; omaggio
Non comprende: supplemento camera sin-
gola € 95, tassa di soggiorno, entrate a musei 
e a monumenti non previsti dal programma, 
mance, facchinaggio, extra e spese personali.

Partenze:  Noventa Vicentina; Vicenza
via Fermi (fronte Confartigianato)
Informazioni: Mirella Andriolo
tel. 347/7596986
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

 € 880

 € 810

 Per info: SPORTELLO ANAP Tel. 0444/168314 • angolopensionato@confartigianatovicenza.it

PROGRAMMA

TURISTICO-CULTURALE 2022
Minimo 30 persone. 
Quota: SOCI € 1730, SOCI non pensionati 
€ 1.780, NON SOCI € 1.810, acconto € 300. 
Saldo entro il 5 agosto.
Comprende: serata di presentazione esclusi-
va per il gruppo; visto consolare; trasferimenti 
in Bus GT da/per l’aeroporto; voli da Verona, 
diretti o via Mosca; tasse aeroportuali (possibili 
variazioni); camera doppia con servizi privati 
in hotel selezionati; pensione completa; acqua 
minerale e te/caffè a persona ai pasti; cena 
tipica Russa con balli a tema; un bicchiere 
di vino o una birra piccola ai pasti (pranzo e 
cena); Treno veloce da Mosca a San Pietro-
burgo o viceversa; visite ed escursioni da pro-
gramma, ingressi inclusi; Pullman da turismo 
(ad uso esclusivo); guide parlanti italiano; radio 
guide durante le visite; tassa governativa di 
registrazione in hotel; quota d’iscrizione; assi-
curazione medico-bagaglio (Spese Mediche, 
Diaria da ricovero a seguito di infezione da 
Covid19); assicurazione annullamento; Kit da 
Viaggio; accompagnatori esperti italiani parlan-
ti russo per assistenza in loco durante il tour ad 
uso esclusivo; mance; omaggio.  
Non comprende: supplemento camera singo-
la € 270, facchinaggio, bevande extra.
Documenti: passaporto e visto di ingresso.
Partenza: Noventa Vicentina; Vicenza - via 
Fermi (fronte Confartigianato). 
Informazioni:
Mirella Andriolo - tel. 347/7596986
Organizzazione: Agenzia Travel Friends 

Dal 21 al 28 agosto 
Tour Perle di Russia “All Inclusive”:
San Pietroburgo, Mosca, Suzdal
SCADENZA ISCRIZIONI:
20 aprile e fino a esaurimento posti 

Elegante e raffinato, l’Hotel Admiral 
Palace (4 stelle) è vicino al mare, sulla 
via dello shopping e delle passeggia-
te. A disposizione: terrazza, Ameri-
can Bar, sale congressi, sala lettura, 
deposito bagagli, ascensore, portiere 
notturno, WI-FI, aria condizionata.
Colazione internazionale a buffet.
La cucina, propone i piatti della tradi-
zione romagnola, e menù calibrati
per ogni esigenza.

 Soggiorno in totale relax all’Hotel Aurora 
Terme (3 stelle S), elegante albergo nel 
cuore della zona pedonale di Abano. 
Dispone di impianto termale interno, 
convenzionato con l’ULSS. Cure termali, 
relax nelle SPA e centro benessere. Per 
un dolce risveglio, ricco e goloso buffet 
dolce e salato, con preferenza per i
prodotti più naturali.
Minimo 26 partecipanti.
Quota:  SOCI € 730, SOCI non pensionati 
€ 780, NON SOCI € 810, acconto € 150. 
Saldo entro il 25 agosto. 
Comprende: pullman GT; drink di benvenuto; 
cena tipica settimanale; festa di arrivederci; 
serate danzanti in albergo; cure convenzio-
nate con il ULSS; utilizzo delle piscine interne 
ed esterne; cellulare emergenze attivo 24/24h; 
assistenza medica durante le cure; assicura-
zione medico/bagaglio; omaggio; assistenza 
turistica in loco.
Non comprende: supplemento camera sin-
gola € 143, tassa di soggiorno, assicurazione 
annullamento viaggio.

Informazioni: Claudia Nicoletti
tel. 339/3696335
Organizzazione: Agenzia Travel Friends 

 € 730

Dal 4 al 17 settembre
Soggiorno termale ad Abano 
Terme
SCADENZA ISCRIZIONI:
31 maggio e fino a esaurimento posti

21 agosto: Verona - San Pietroburgo. 
22 e 23 agosto: visita panoramica gui-
data di San Pietroburgo; Fortezza dei SS. 
Pietro e Paolo e sale più belle del Museo 
Ermitage, Palazzo di Pushkin, reggia 
estiva degli zar e Parco di Peterhof. 
24 agosto: in treno a Mosca, visita del 
territorio del Cremlino con ingresso a 
due splendide cattedrali.
25 agosto: Partenza in pullman per Ser-
gjev Posad e visita del Monastero della 
Trinità e di San Sergio, centro più impor-
tante della Russia ortodossa. Prosecuzio-
ne per Suzdal, perla dell’Anello d’oro.
26 agosto: Visita di Suzdal, incantevole 
città museo con il suo Cremlino, e visita 
di Vladimir, antica città russa con la Porta 
d’Oro; in serata rientro a Mosca.
27 agosto: visita panoramica di Mosca, 
ingresso al Monastero di Novodevicj, visi-
ta delle più belle stazioni della metropoli-
tana e passeggiata lungo la via Arbat.
 28 agosto: rientro a Verona
e con bus a Vicenza.

Dal 15 al 22 maggio 
Crociera Italia - Grecia - Croazia
SCADENZA ISCRIZIONI: 
28 febbraio e fino a esaurimento posti

 € 1.840

 €1.730

Dall’1 all’8 ottobre
Tour alla scoperta delle Marche
SCADENZA ISCRIZIONI:
30 giugno e fino a esaurimento posti

 Da

 Da

 Da

 Da

 Da

 Da

 Da

 Da

 Da

 Da


