O
I
G
G
A
IN VI

P
A
N
A
CON

2
2
0
2
A
M
M
P ROGRA

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

INDICE
SANREMO IN FIORE
CASTELLI DELLA LOIRA E PARIGI

4
6

TOUR ISOLE EOLIE E EGADI

10

SOGGIORNO MARE A RIMINI
HOTEL ADMIRAL PALACE 4*

14

SOGGIORNO MARINO A LICATA (SICILIA)
AL SERENUSA VILLAGE

17

TOUR PERLE DI RUSSIA ALL INCLUSIVE:
SAN PIETROBURGO, MOSCA, SUZDAL

20

SOGGIORNO TERMALE ABANO TERME

23

MSC CROCIERA ITALIA - GRECIA - CROAZIA

26

TOUR ALLA SCOPERTA DELLE MARCHE

28

SOGGIORNO TERMALE A ISCHIA
HOTEL PARCO AURORA TERME 4*

31

PROGRAMMA TURISTICO
ANAP VICENZA 2022
Soggiorni, tour, crociere, gite: quest’anno ripartiamo con
proposte per tutti i gusti!
I viaggi ANAP Vicenza sono organizzati da Agenzie turistiche
del nostro territorio, esperte nell’organizzazione di viaggi di
gruppi.
Per partecipare, trovate tutte le informazioni dettagliate in
questo fascicolo.
Ricordiamo che, data la situazione pandemica da Covid-19, è
necessario rispettare tutte le regole previste. Ciascuno di noi è
responsabile: aiutiamoci a vivere con sicurezza e serenità queste
piacevoli proposte.
Da quest’anno, i soci hanno un motivo in più per viaggiare
con ANAP: il costo dei viaggi, infatti, sarà inferiore a quanto
proposta dalle agenzie di viaggi.
Sarà la nostra Associazione a mettere la differenza: è un modo
concreto per dirvi che vogliamo rinforzare lo stare insieme.
Per saperne di più, contattate i nostri referenti, vi forniranno
tutte le informazioni.
Ri-partiamo insieme.
Il presidente
Severino Pellizzari
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SANREMO IN FIORE
Dal 12 al 13 Marzo 2022

PROGRAMMA
12 MARZO: VICENZA - SANREMO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti
e partenza in direzione di Sanremo. All’arrivo
sistemazione nelle camere riservate e pranzo in
hotel bevande incluse. Nel primo pomeriggio
incontro con la guida e visita guidata dei giardini
botanici e delle ville di Sanremo: Villa Zirio, Villa
Ormond e Villa Nobel. Al termine rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.

13 MARZO: SANREMO IN FIORE - RIENTRO
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla
partecipazione alla sfilata dei carri fioriti. Pranzo
in ristorante a Sanremo con bevande incluse. Nel
pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi di
origine previsto in serata. Fine servizi Travel Friends.

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

PREZZO PER PERSONA
QUOTA SOCI:
QUOTA SOCI NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:

210€
220€
230€

SCADENZA ADESIONI
10 Febbraio e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: 20€

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT a disposizione per tutto il periodo, 1 pensione completa bevande incluse in hotel 3 *a Sanremo o dintorni,
1 pranzo in ristorante bevande incluse a Sanremo o dintorni, 1 visita guidata dei giardini botanici e delle ville di
Sanremo: Villa Zirio, Villa Ormond e Villa Nobel
• Partecipazione alla rassegna con posto a sedere in tribuna
• Assicurazione medico/bagaglio, Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante, servizio di assistenza in
loco, iva e diritti agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, ingressi, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento, extra e tutto ciò non menzionato nella “quota comprende”.

INFORMAZIONI
Claudia Nicoletti tel. 339/3696335
NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 100
SALDO A 7 GIORNI DALLA PARTENZA
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)
Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Sanremo in Fiore” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE
Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it
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CASTELLI DELLA LOIRA E PARIGI
Dal 23 al 30 Aprile 2022

PROGRAMMA
PARTENZA: Noventa Vicentina; Vicenza - via Fermi (fronte
Confartigianato).
GIORNO 1: VICENZA / TOURS
Al mattino partenza in Bus GT per l’aeroporto di Venezia.
Disbrigo delle formalità doganali e partenza alle ore 07.50
con volo verso Parigi. Arrivo previsto ore 09.50 in aeroporto
a Parigi. Incontro con l’accompagnatore e partenza per
Tours. Pranzo in ristorante bevande incluse. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero. Cena
e pernottamento.
GIORNO 2: BLOIS / CHAMBORD
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la
Valle della Loira, luogo di grande fascino con paesaggi
verdeggianti, città d’arte e castelli ricchi di storia circondati
da splendidi giardini. Le città e i castelli della Valle della Loira

sono classificati nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Arrivo al Castello di BLOIS che, che rappresenta la sintesi
dell’architettura e della storia dei castelli della Loira. Pranzo
in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio partenza per
il Castello di CHAMBORD che, con le sue 440 stanze, è il più
grande tra quelli che sorgono nella Valle: il castello, immerso
in uno splendido e vasto parco, fu costruito per volere di re
Francesco I e, si dice, secondo un’idea di Leonardo da Vinci,
ospite del re nel vicino Castello di Amboise: è l’esempio
architettonico più stupefacente del Rinascimento francese.
Visita del castello e del parco. Rientro in hotel a TOURS, cena
e pernottamento.
GIORNO 3: CHENONCEAU / AMBOISE
Prima colazione in hotel e partenza per Chenonceau il
romantico castello rinascimentale eretto nel Cinquecento

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

sul fiume Cher e circondato da splendidi orti e giardini.
Pranzo in ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio
proseguimento per Amboise le cui torri ed i tetti in ardesia
dominano la Loira e le stradine del centro storico. Qui il
giovane Re Francesco I trasferì la splendida ed animata vita
di corte e si circondò dei più grandi artisti del Rinascimento.
Leonardo da Vinci giunse ad Amboise nel 1516, all’età di 64
anni, portando con sé la Gioconda, il San Giovanni Battista
e la Sant’Anna, attualmente esposti al Museo Louvre di
Parigi. Il re Francesco I gli mise a disposizione il Manoir du
Clos Lucé, appena fuori Amboise, dove Leonardo soggiornò
tre anni fino alla sua morte, avvenuta il 2 maggio 1519.
Leonardo fu nominato “primo pittore, ingegnere e architetto
del Re”. Le spoglie del genio visionario sono custodite nella
Cappella di Saint - Hubert, nel castello di Amboise. Al termine
degustazione dei vini della Valle della Loira presso una cantina
della zona. Rientro in hotel a TOURS, cena e pernottamento.
GIORNO 4: TOURS / VILLANDRY E AZAY LE RIDEAU
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Tours: il
centro storico è ricco di palazzi storici e di luoghi interessanti,
passeggiare per le vie e le stradine permette di cogliere
degli aspetti della città che altrimenti passerebbero
inosservati.. La costruzione imponente si presenta oggi con
una vistosa torre cilindrica chiamata cachot e con il Logis
des Gouverneurs, un edificio risalente al XV secolo. Pranzo in
ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio visita di Azay
le Rideau: Costruito su un’isola in mezzo all’Indre durante
il regno di Francesco I, il castello è uno splendido esempio
di architettura rinascimentale. All’esterno, l’architettura è
altrettanto straordinaria, con una torre angolare aggettante
del XIX secolo e un grande abbaino che combina lo stile
gotico e l’arredamento italiano. Concludiamo la visita del
parco paesaggistico con i suooi vicoli tortuosi fiancheggiati
da specie esotiche e che offre una vista molto bella sul
castello. Nel rientro a Toours si visiterà il Castello di Villandry.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 5: ORLEANS
Prima colazione in hotel e partenza per Orleans. Pranzo in
ristorante bevande incluse.

Nel pomeriggio visita guidata della città. Cullata dalla Loira,
Orléans è una delle città più visitate di Francia. Riserva
un’esperienza di turismo autentico, nella quale la Storia,
Giovanna d’Arco e la Loira hanno un ruolo fondamentale.
Al termine arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
GIORNO 6: PARIGI
Prima colazione in hotel e partenza per Parigi. Pranzo in
ristorante bevande incluse. Pomeriggio dedicato ad una
prima panoramica in bus della città con l’accompagnatore:
tra i principali monumenti si potranno ammirare Place de
l’Opera, Place Vendome, Place de la Concorde, gli esterni de
Les Invalides e della Tour Eiffel, l’Avenue Champs Elysees,
l’Arc de Triomphe. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena in hotel. Dopo la cena romantica crociera
sulla Senna: una crociera nel cuore di Parigi a bordo di una
nave interamente vetrata. Mentre la nave attraversa Parigi
vi consente di ammirare tutti i monumenti illuminati e degli
artisti allieteranno con musica la vostra serata. Rientro in
hotel per il pernottamento.
GIORNO 7: PARIGI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Parigi in mezza
giornata, tra i principali monumenti si potranno ammirare:
gli esterni del Museo del Louvre, l’Ile de la Cité, con gli esterni
della cattedrale di Notre Dame, la Sorbonne, il Quartiere Latino
e di St Germain de Prés. Nota bene: seguito disposizione
del comune di Parigi non è consentito l’accesso per i bus a
l’Ile de la Citè. pertanto per la visita di Notre Dame la guida
farà scendere e risalire i clienti ai Giardini del Lussemburgo
(circa 20/25 minuti a piedi), attraversando ed assaporando
la “vrai Paris”: il Quartiere Latino e il Boulevard St. Germain.
Pranzo in ristorante bevande incluse. Pomeriggio libero per
lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 8: PARIGI / VICENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto di Parigi e partenza alle ore 10,20 verso Venezia.
Arrivo previsto ore 14.05 e proseguimento con pullman GT
per i luoghi di origine.

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

PREZZO PER PERSONA

SCADENZA ADESIONI

QUOTA SOCI:
QUOTA SOCI NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:

10 Marzo e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: 390€

1940€
1990€
2020€

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento A/R con bus GT per aeroporto di Venezia
• Volo A/R con bagaglio in stiva kg 20
• Bus GT a disposizione per l’intero periodo in Francia
• Sistemazione in hotel 3/4* in camera doppia con servizi privati in mezza pensione (4 pernottamenti a Tours, 1 pernottamento a
Orleans, 2 pernottamenti a Parigi)
• 7 pranzi in ristorante con bevande incluse
• 2 visite guidate intera giornata dei Castelli della Loira
• 1 visita guidata di mezza giornata dei Castelli della Loira
• 1 visita guidata di mezza giornata di Orleans
• 1 visita guidata di mezza giornata e una di giornata intera a Parigi
• Navigazione serale sulla Senna (inclusi trasferimenti da e per hotel)
• Auricolari per tutto il periodo
• Accompagnatore in lingua italiana per tutto il periodo
• Assicurazione medico/bagaglio e contro Covid
• Assicurazione annullamento
• Ingressi ai castelli di Blois, Chambord; Amboise, Chenonceau, Villadry , Azay le Rideau)
• Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante
• Iva e tasse

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, mance, facchinaggio, set da viaggio, ingressi e visite dove non menzionati, extra di carattere
personale, tutto quanto non espressamente indicato ne “ LA QUOTA COMPRENDE”

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

INFORMAZIONI
Mirella Andriollo tel. 347/7596986
NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 300
SALDO ENTRO IL 05/04/2022
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)
Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Tour Castelli della Loira” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE
Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it
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TOUR ISOLE EOLIE E EGADI
Dal 10 al 17 Maggio 2022

PROGRAMMA
PARTENZA: Noventa Vicentina; Vicenza - via Fermi (fronte
Confartigianato).
GIORNO 1: SCOPELLO & SAN VITO LO CAPO
Partenza dal luogo di origine per l’aeroporto di Venezia o
Verona. Imbarco sul volo verso Palermo. Arrivo APT PALERMO
in mattinata e partenza per la visita di Scopello. Teatro di
vicende storiche, Scopello e il suo territorio sono avvolte da
un alone di mistero alimentato dalle leggende e dai racconti
dei vecchi del paese. Proseguimento alla volta di San vito Lo
Capo, rinomata località balneare della Sicilia, nota per la sua
spiaggia di sabbia dorata lunga circa tre chilometri. Pranzo in
ristorante dove avremo il piacere di assaggiare il celebre cous
cous. Proseguimento verso Marsala. Cena e pernottamento
hotel zona Marsala/Selinunte.

GIORNO 2: ISOLE EGADI ( FAVIGNANA E LEVANZO)
Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus riservato
e trasferimento per il porto di Trapani da cui si partirà in
escursione per Favignana e Levanzo in motonave privata
non ad uso esclusivo. Partenza da Trapani alle ore 09:30,
navigazione per Favignana il cui arrivo è previsto alle ore
10:20, sosta in porto con tempo libero a disposizione per
visitare il centro abitato e fare shopping, fare un bagno nella
splendida spiaggia antistante il porto, fare il giro dell’isola
con il trenino o affittare una bicicletta, visitare l´incantevole
Museo del Tonno “Florio”. Partendo da Favignana alle ore
12:30, si costeggerà l’isola con soste nelle calette più belle
e suggestive. Seguirà il pranzo a bordo con antipasto tipico,
penne al pesto alla trapanese, pane, acqua, vino e frutta di
stagione. Ultimato il pranzo si farà rotta su Levanzo.

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

Partendo da Levanzo si costeggerà il Faraglione di Levanzo,
le calette più belle, come Cala Fredda e Cala Minnola, in cui
si farà un’altra sosta per un tuffo in mare. In ultimo si farà
rotta per il ritorno al porto di Trapani il cui arrivo è previsto
alle ore 17:45 circa. In serata rientro in struttura per cena e
pernottamento.
GIORNO 3: SELINE, MARSALA E SELINUNTE
Colazione in hotel e partenza per la visita della laguna dello
Stagnone. La laguna e le isole dello Stagnone costituiscono
una grande riserva naturale di grande valore ambientale. I
bassi e caldi fondali ospitano infatti molte specie di pesci,
molluschi e crostacei ed una ricchissima vegetazione
acquatica. Il nostro tour prosegue oggi nella deliziosa
cittadina di Marsala con i suoi colori giallotufo, azzurromare,
rossotramonto, bianco sale e verde vigneto. Sosta in cantina
per degustare il famoso vino marsala. Pranzo in ristorante
bevande incluse. Partenza quindi per Selinunte. Situato tra
Mazara del Vallo e Sciacca, Il Parco archeologico di Selinunte
costituisce un esaltante esempio della civiltà greca in Sicilia.
Cena e pernottamento hotel zona Agrigento.
GIORNO 4: SCICLI E I LUOGHI DI MONTALBANO
Prima colazione e visita dei luoghi celebri de “Il Commissario
Montalbano”: le spiagge di Punta Secca (“Marinella”, dove
vive il commissario Montalbano) e la Fornace Penna (la
“mànnara”), situata in contrada Pisciotto a Sampieri. Pranzo
in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio proseguimento
per Scicli, detta anche la “città presepe” armonicamente
adagiata in una conca tra rocciosi rilievi. Tra palazzi e chiese
da non perdere il celebre dipinto del Cristo in gonnella
di Burgos nella chiesa di S. Giovanni Evangelista. Cena e
pernottamento hotel zona Ragusa.
GIORNO 5: RAGUSA / MODICA / MARZAMEMI
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo alla scoperta
di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue
bellissime chiese ed il giardino Ibleo. In essa ben 14 dei 18
monumenti sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Proseguimento per Modica scrigno di
innumerevoli tesori architettonici in arte barocca e per questo
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in
ristorante bevande incluse. Pomeriggio visita di Marzamemi,
un piccolo borgo marinaro della provincia di Siracusa.

Questo bellissimo Borgo Marinaro, però per come oggi ci
appare risale al ‘700 quando la Famiglia Villadorata, modificò
la Tonnara ampliandone gli spazi, costruendo la chiesa di San
Francesco di Paola, e le case dei pescatori. Rientro in hotel per
cena e pernottamento
GIORNO 6: PALAZZOLO ACREIDE & CATANIA
Prima colazione e partenza per la visita di Palazzolo Acreide.
È una delle 8 perle della Val di Noto, patrimonio dell’UNESCO
per le architetture tardo-barocche, tanto da conquistarsi nel
2019 la seconda posizione tra i borghi più belli d’Italia. Gli
splendidi esempi del Barocco che si ritrovano nelle chiese
e nei palazzi della cittadina, i cui balconi sono adornati con
figure grottesche di fantasia. Interessanti sono il portale
della Chiesa dell’Annunziata, la Chiesa di San Paolo, la Chiesa
madre di San Nicolò e Palazzo Zocco, tutti splendidi esempi
di architettura barocca. Palazzolo ha una storia secolare (era
la colonia greca Akrai) che si può evincere dai segni della
dominazione greca come testimoniano il teatro greco, la
necropoli e i resti di numerosi templi, che visiteremo. Pranzo
in ristorante bevande incluse. Proseguimento con la visita
del centro storico di Catania e del suo barocco dichiarato
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Trasferimento in zona
Giardini Naxos per cena e pernottamento.
GIORNO 7: ISOLE EOLIE ( LIPARI + VULCANO)
Prima colazione in Hotel e partenza per Milazzo per
escursione in motonave per le Isole Eolie (h. 09,00). Dopo
aver costeggiato il promontorio di Capo Milazzo, si farà rotta
per Lipari per la prima sosta, utile per visitare il centro
storico, il parco archeologico eper fare shopping nei negozi
della cittadina. Partiti da Lipari rotta verso l’isola di Vulcano.
Pranzo in corso di escursione; via mare sarà effettuato il
tour della zona mitologica e di quella parte di costa dove si
potranno ammirare i Faraglioni, lo scoglio di Papa Giovanni,
la grotta degli Angeli e lo scoglio della Mummia. Continuando
la navigazione, si visiterà la bellissima piscina di Venere, la
Grotta del Cavallo e lo scoglio del Leone fino ad arrivare a
Vulcano per la seconda sosta. Lasciata Vulcano e prima di
dirigere la prora per Milazzo, si costeggerà l’incantevole
Scoglio della Sirenetta. Rientro a Milazzo intorno alle
17,30 e proseguimento per Hotel in zona Giardini Naxos.

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

GIORNO 8: SAVOCA, CASTELMOLA E TAORMINA
Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta di
Savoca, uno dei borghi più belli d’Italia. Famoso per essere
stato scelto come set di numerosi film di grande successo
come “Il Padrino” di Frabncis Ford Coppola. Passeggiata
lungo la piccola e caratteristica strada antica di Savoca e
visita del famosissimo bar Vitelli divenuto così famoso grazie
al film “Il Padrino”. Si proseguirà per Castelmola¸ borgo
medievale sopra Taormina con una splendida vista del mare
e dell’Etna (attenzione c’è un po’ di strada da fare) e per
Taormina, caratteristica cittadina medievale. Trasferimento
all’aeroporto di Catania per il rientro all’ APT di Verona o
Venezia. Trasferimento ai luoghi di origine e fine dei servizi
Travel Friends.

PREZZO PER PERSONA

SCADENZA ADESIONI

QUOTA SOCI:
QUOTA SOCI NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:

20 Febbraio e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: 190€

1310€
1360€
1390€

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo andata da Venezia a Palermo e ritorno da Catania a Venezia
• Bus a disposizione per tutto il periodo (vitto e alloggio autista incluso) compresi trasferimenti da e per gli aeroporti A/R
• Sistemazione c/o hotel 3*sup/4* (2 notti zona Marsala/Selinunte; 1 notte zona Agrigento; 2 notti zona Ragusa; 2 notti zona
Giardini Naxos
• 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 L o Capo
• 1 escursione in barca (no ad uso esclusivo) Favignana / Levanzo con light lunch a bordo
• 1 visita con degustazione di vini e stuzzichini in rinomata cantina di Marsala
• Escursione in barca (no ad uso esclusivo) Lipari / Vulcano
• Guide per tutte le visite guidate, auricolari per tutto il tour
• Ingresso al parco archeologico Selinunte, ingresso all’area archeologica Akrai, ingressoo al teatro greco Taormina
• Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante
• Assicurazione medico - bagaglio e contro Covid, assicurazione annullamento

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, mance, facchinaggio, set da viaggio, ingressi ai monumenti e musei, extra e tutto quanto non
espressamente indicato ne “ LA QUOTA COMPRENDE”

INFORMAZIONI
Mirella Andriollo tel. 347/7596986
NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 300
SALDO ENTRO IL 05/05/2022
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)
Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Tour Isole Egadi e Eolie” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE
Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it
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SOGGIORNO MARE A RIMINI
HOTEL ADMIRAL PALACE 4*
Dal 5 al 19 Giugno 2022

PROGRAMMA
Elegante e raffinato, l’Hotel Admiral Palace di Rimini
(www.admiralrimini.it) si trova a poca distanza dal
mare sulla via dello shopping e delle passeggiate,
dove si concentrano ristoranti, pub e locali. È sufficiente
attraversare la strada per trovarsi sul lungomare.
L’hotel mette a disposizione dei propri ospiti, terrazza,
American Bar, sale congressi, sala lettura, deposito
bagagli, ascensore, portiere notturno, connessione
internet WI-FI in tutta la struttura, aria condizionata,
riscaldamento. Camere ben arredate, eleganti e
dotate di aria condizionata, cassaforte, frigobar, WI-FI,

TV color, telefono e bagno privato con box doccia. La
colazione è internazionale a buffet. La cucina, curata
e seguita dallo Chef Di Stasi, chef di lunga esperienza
del ristorante del Gran d’Hotel di Rimini, propone
ogni giorno i piatti della tradizione romagnola,
ricette golose di pesce fresco e menù calibrati su ogni
esigenza, come quelli per i convegni e i meeting,
buffet, colazioni di lavoro e pranzi e cene per le
grandi occasioni. La cucina è attrezzata per preparare
piatti senza glutine, menù speciali per chi soffre di
intolleranze alimentari, piatti vegani e per bambini.

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

PREZZO PER PERSONA
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

ADULTO OCCUPANTE
3°/4° LETTO

QUOTA BIMBO
2-6 ANNI

QUOTA BIMBO
7-12 ANNI

755€
805€
835€

705€
755€
785€

su richiesta
su richiesta
su richiesta

su richiesta
su richiesta
su richiesta

QUOTA SOCI ANAP:
QUOTA SOCI ANAP NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: DA 130€ A 200€
camera doppia uso singola DA DEFINIRE

SCADENZA ADESIONI
15 Marzo e fino a esaurimento posti
Minimo 40 partecipanti

DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta di identità in corso di validità

PENALI PER L’ANNULLAMENTO:
Per cancellazioni dai 50 ai 30 gg prima della partenza penale del 10%, dai 29 ai 21 gg penale del 25%, dai 20 ai 15 gg
penale del 50%, dai 14 ai 8 gg penale del 75%, dal 7° giorno al giorno prima della partenza penale del 100%

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus a/r con bus igienizzati con capienza in base alle normative vigenti al momento della partenza
• 14 giorni di pensione completa in camera standard con acqua e vino ai pasti (3 menù a scelta fra carne e pesce,
colazione a buffet dolce e salato);
• Aria climatizzata;
• Drink di benvenuto e serata arrivederci;
• Servizio spiaggia (un ombrellone + 2 lettini) e uso cabina
• Assicurazione medico bagaglio + infortuni

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tassa di soggiorno da saldare in loco, extra personali, e quanto non specificato ne ‘LA QUOTA COMPRENDE’
• Assicurazione contro annullamento del soggiorno da richiedere al momento dell’iscrizione

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

INFORMAZIONI
Claudia Nicoletti tel. 339/3696335
NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 300
SALDO ENTRO IL 10/05/2022
pagamenti preferibilmente con bancomat – assegno – bollettino postale – e bonifico bancario

IBAN IT 96 O 02008 60122 0000 10504578
UNICREDIT BANCA AG. DI ARZIGNANO
INTESTATO A ZANCONATO UNIPERSONALE SRL
Indicare nella causale la dicitura “Soggiorno Abano Terme ANAP” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE
Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it
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SOGGIORNO MARINO A LICATA (SICILIA)
AL SERENUSA VILLAGE
Dal 6 al 19 Giugno 2022

PROGRAMMA
PARTENZA: Schio stazione treni (minimo 10 persone) e
Vicenza - via Fermi (fronte Confartigianato).
Il Serenusa Village è un villaggio turistico 4 stelle
direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km
dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio
storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Si estende su
una terrazza naturale a 15 m sul livello del mare. Il villaggio
dispone di 490 camere poste su due o tre piani, dotate di
tutti i comfort, distanti mediamente 300 m dal mare. L’ampia
spiaggia privata e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni
riservati, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, desk
informazioni.
SPIAGGIA, PISCINE E IL MARE: Grande piscina d’acqua dolce di
800 mq circa con acquascivoli (accessibili a bambini e ragazzi
da 6 a 15 anni) e idromassaggio (profondità da 60 a 140 cm),

Piscina d’acqua dolce per il nuoto (25 m x 8 m, profondità da
130 a 150 cm). Mare adatto alla balneazione bimbi, spiaggia
raggiungibile con scalinata o percorso pavimentato lungo
circa 180 metri e pendenza non superiore al 6%. Ampia
spiaggia sabbiosa e privata. Un ombrellone con un lettino e
una sdraio assegnato per camera. Giochi gonfiabili in acqua,
canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf.
SISTEMAZIONE: Sono disponibili 490 camere poste su
due o tre piani, mediamente a 300 m dal mare, suddivise
in camere Classic, Family, Premium e Comfort. Inoltre,
camere bivano (senza porte fra i due vani) con 5 posti
letto. Le camere al piano terra dispongono di giardino,
quelle al primo e secondo piano di balconcino. Su richiesta
possibilità di camere vista mare, comunicanti e per
diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di fumo;

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere.
Sistemazione prevista in CAMERA CLASSIC - Dotate di aria
condizionata con regolazione individuale, TV, mini-frigo,
cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden al piano terra,
Classic con balconcino al 1° e 2° piano, Classic Sea View al 1° e
2° piano con balconcino e vista mare.
RISTORAZIONE: Il Serenusa Village offre una ristorazione ricca,
varia e di qualità, con un menu di almeno 25 portate. I nostri
chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale,
delle tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo.
Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti
cucinati a vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi
durante i pasti. Una selezione di vini locali in bottiglia e altre
bibite sono disponibili a pagamento con Smart card.
ATTIVITÀ E SERVIZI: bar, boutique e negozi, emporio, rivendita
giornali, tabacchi, bancomat BNL, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno.
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e
nelle camere Premium e Comfort. Per chi ama il fitness,
oltre alla moderna area fitness con assistenza di istruttori
qualificati in orari prestabiliti, attrezzata con macchine
isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning, TRX,

balance board, corda sviluppo forza e ginnastiche di gruppo,
tante altre attività: stretch and tone total body, acquagym,
nordic walking, yoga, pilates, zumba. Inoltre, novità 2021,
cross training completo di TRX e jump fitness, il tappeto
elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica.Sono
inoltre a disposizione: Un campo da calciotto in erba sintetica
con illuminazione notturna fornito di kit di bocce, Tiro con
l’arco con illuminazione notturna - distanza max 20 metri,
Tiro a segno, Beach volley, Beach tennis, Ping-pong, Footable
in spiaggia, Cyber-Beach, Bluserena SeaSport.
A PAGAMENTO: Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare
€ 6,50 a persona a settimana, lezioni individuali degli sport
previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, noleggio
imbarcazioni a motore, guardia medica, tassa di soggiorno.
DRESS CODE PARTY: divertiamoci con feste a tema. Dress
code Multicolor, il giovedì sera sarà dedicato al festival dei
colori: indossiamo abbigliamento, accessori e maschere
con più colori, per una serata all’insegna del divertimento.
Dress code Rosso, la serata dedicata all’amore e alla
passione: un capo di colore rosso nell’abbigliamento per
dare il giusto tema agli eventi serali. Dress code Elegante,
la sera del venerdì sarà dedicata all’eleganza e allo stile.

PREZZO PER PERSONA

SCADENZA ADESIONI

QUOTA SOCI:
QUOTA SOCI NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:

15 Marzo e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: 260€

1120€
1170€
1200€

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman per trasferimento aeroporto andata e ritorno;
• Volo aereo low cost per Catania da Venezia/Verona, bagaglio 20kg, tasse aeroportuali attualmente in vigore (quota volo da
riconfermare al momento della effettiva conferma della prenotazione per il gruppo);
• Pullman per trasferimento aeroporto Catania – villaggio – aeroporto (circa 120km);
• Sistemazione in villaggio 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
• Animazione e servizio spiaggia (1 ombrellone con un lettino e una sdraio assegnato per camera)

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

• Tessera Club
• Assicurazione medico - bagaglio inclusa copertura covid;
• Assicurazione annullamento viaggio inclusa copertura covid;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco pari a € 2 circa a persona a notte, telo mare € 6,50 a persona a settimana, pranzo
del primo e ultimo giorno, bevande oltre a quelle indicate, escursioni, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato nel programma.
DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità + GREEN PASS
Franchigia per annullamento viaggio:
• Rimborso totale per malattia o infortunio dell’assicurato
• 10% per tutti gli altri casi

INFORMAZIONI
Agnese Gastaldi tel. 349/4737756

Alessandro Stella tel. 347/2718441

NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 300
SALDO ENTRO IL 10/05/2022
I pagamenti possono essere effettuati direttamente in agenzia o tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate bancarie:

IBAN IT 11 K085 9060 2300 0002 1002 269
CENTRO VENETO BASSANO BANCA - FILIALE DI CAMISANO VICENTINO
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)
Indicare nella causale la dicitura “Soggiorno Sicilia 6 giugno” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE
Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it
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TOUR PERLE DI RUSSIA ALL INCLUSIVE:
SAN PIETROBURGO, MOSCA, SUZDAL
Dal 21 al 28 Agosto 2022

PROGRAMMA
PARTENZA: Noventa Vicentina; Vicenza - via Fermi (fronte
Confartigianato).
GIORNO 1: ITALIA / SAN PIETROBURGO
Partenza in Bus GT riservato da Vicenza, partenza per
l’Aeroporto di Verona, distribuzione dei documenti di viaggio
e partenza con volo. Arrivo a San Pietroburgo, disbrigo delle
formalità di dogana, trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento.
GIORNO 2: SAN PIETROBURGO
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. In
mattinata, visita panoramica della città: il piazzale delle
Colonne Rostrate, il Campo di Marte, la famosa prospettiva
Nevskjj, la Piazza del Palazzo con la colonna Alessandrina,
la Piazza di Sant’ Isacco e l’Ammiragliato. Proseguimento
con l’ingresso alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, nucleo

storico della città, con la cattedrale progettata da Trezzini
e la cappella delle tombe della famiglia Romanov. Nel
pomeriggio visita delle sale più belle del Museo Ermitage,
una delle collezioni d’arte più importanti al mondo ospitata
nell’antica residenza degli zar di cui fa parte il celebre Palazzo
d’Inverno affacciato sulla Neva.
GIORNO 3: SAN PIETROBURGO
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in hotel o ristorante.
Visita della Reggia di Caterina a Pushkin, a circa 25 Km dalla
città, chiamato ancora oggi familiarmente “Tsarskoe Selo”,
il Villaggio degli Zar. Qui, immersa nel verde, la reggia che
si considera una delle più rappresentative tra le residenze
estive degli zar, restaurata con estrema accuratezza. Nel
pomeriggio visita dello scenografico Parco di Petrodvorets,
noto per le sue mille fontane e giochi d’acqua.

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

GIORNO 4: SAN PIETROBURGO / MOSCA
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in hotel o ristorante.
Partenza con il treno molto presto al mattino, arrivo a Mosca,
sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio visita del territorio del
Cremlino con ingresso a due delle sue splendide Cattedrali.
GIORNO 5: MOSCA / SERGHJEV POSAD / SUZDAL
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per Sergjev Posad e visita del Monastero
della Trinità e di San Sergio, il centro più importante Russia
ortodossa. Nel pomeriggio prosecuzione per Suzdal,
perla dell’Anello d’oro e, insieme a Vladimir, patrimonio
dell’Umanità.
GIORNO 6: SUZDAL / VLADIMIR / MOSCA
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. In
mattinata visita di Suzdal, incantevole città museo con il suo

Cremlino, i monasteri maschile e femminile, il Museo dell’arte
lignea. Nel pomeriggio visita di Vladimir, antica città russa
con la Porta d’Oro e la celebre cattedrale dell’Assunzione. In
serata, rientro a Mosca, sistemazione e pernottamento.
GIORNO 7: MOSCA
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante.
In mattinata visita panoramica della città e ingresso al
Monastero di Novodevicj che fu uno dei più ricchi di Russia ai
tempi degli Zar. Nel pomeriggio visita delle stazioni più belle
della metropolitana e passeggiata sulla via pedonale Arbat.
GIORNO 8: MOSCA / ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in
pullman in aeroporto e partenza per l’Italia con volo. Arrivo
all’aeroporto di Verona e trasferimento con Bus GT riservato
a Vicenza.

L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader al fine di garantire la
migliore riuscita del tour.

PREZZO PER PERSONA
QUOTA SOCI:
QUOTA SOCI NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:
SUPPLEMENTO SINGOLA: 270€

SCADENZA ADESIONI
1730€
1780€
1810€

20 Aprile e fino a esaurimento posti
Minimo 30 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Serata di presentazione esclusiva, con il personale specializzato, per illustrare le caratteristiche del viaggio e per rispondere a
tutte le domande inerenti al tour e ai servizi erogati.
• Visto consolare d’ingresso in Russia
• Trasferimenti in Bus GT da/per l’aeroporto in Italia
• Voli diretti o via Mosca, tasse aeroportuali (aggiornate alla data odierna)
• Trasferimenti in Bus da/per l’aeroporto in Russia
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel selezionati
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, Acqua minerale (bottiglia 0,30l,
oppure in caraffa o dispenser) 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)
• Trasferimento con Treno veloce da Mosca a San Pietroburgo o viceversa, Visite ed escursioni come da programma.
• Ingressi inclusi: San Pietroburgo: Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Museo Ermitage, Residenza di Pushkin con ingresso alla Sala
D’Ambra, Parco di Petrodvoretz;
NOVITÀ: la collezione degli impressionisti dell’Ermitage è stata spostata in una nuova sede comportando quindi un ingresso
aggiuntivo. Il pacchetto include questa visita nella quota. Mosca: Territorio del Cremlino con due Cattedrali, Serjev Posad,

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

Monastero di Novodevicj, metropolitana. Durante l’anello d’oro: Cremlino di Suzdal, Monasteri di Suzdal, Museo dell’arte lignea di
Suzdal, cattedrale dell’assunzione di Vladimir
• Pullman da turismo (ad uso esclusivo)
• Guide parlanti italiano durante tutto il tour
• Radio guide durante tutte le visite per permettere al gruppo di sentire meglio le spiegazioni delle guide sia nei luoghi aperti che
in quelli al chiuso, Tassa governativa di registrazione in hotel
• Quota d’iscrizione
• Assicurazione medico-bagaglio (Spese Mediche”, “Diaria da ricovero a seguito di infezione da Covid19”)
• Assicurazione annullamento
• Kit da Viaggio (1 guida e 1 borsa per camera matrimoniale, 1 guida e 1 borsa per persona in camera doppia)
• Assistenza di accompagnatori esperti italiani parlanti russo per assistenza in loco durante il tour ad uso esclusivo
• Mance, GADGET REGALO TRAVEL FRIENDS per ogni partecipante, Iva e diritti agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Servizio facchinaggio, ingressi a musei e a monumenti quando non menzionati, bevande extra e tutto ciò non menzionato nella
“quota comprende”.

DOCUMENTI DI ESPATRIO
Passaporto e visto NUOVA PROCEDURA Per ottenere il visto di ingresso per la Russia necessitiamo della documentazione
in originale almeno 40 giorni prima della data di partenza, oltre tale data il visto subirà un supplemento di costo dovuto
all’ottenimento urgente.

INFORMAZIONI
Mirella Andriollo tel. 347/7596986
NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 300
SALDO ENTRO IL 5/08/2022
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)
Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Tour Russia” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE
Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314 Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it
email: info@travel-friends.it
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SOGGIORNO TERMALE ABANO TERME
Dal 4 al 17 Settembre 2022

PROGRAMMA
PARTENZE: da Vicenza (sede Confartigianato - via
Enrico Fermi)
L’Hotel Aurora di Abano Terme è un elegante
albergo nel cuore della zona pedonale di Abano
Terme. Dispone di impianto termale interno ed
è convenzionato con l’USSL e i principali enti
assistenziali italiani per le cure termali. Meta ideale
non solo per chi cerca un soggiorno con cure termali
ma anche per concedersi relax nelle nostre SPA e

centro benessere. Per un dolce risveglio vi verrà
proposto un ricco e goloso buffet dolce e salato,
con una preferenza per i prodotti più naturali.
Vengono preparate e servite al momento dal nostro
staff le classiche bevande calde, caffè espresso,
cappuccino e cioccolata. Per fornire una scorta di
energia e affrontare una giornata stimolante.

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

PREZZO PER PERSONA

SCADENZA ADESIONI

QUOTA SOCI:
QUOTA SOCI NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:

31 Maggio e fino a esaurimento posti
Minimo 26 partecipanti

730€
780€
810€

SUPPLEMENTO SINGOLA: 143€

LA QUOTA COMPRENDE:
• 13 pensioni complete con bevande ai pasti a Abano Terme
• Trasferimento in pullman GT da Vicenza a Abano Terme andata e ritorno
• Pranzo dell’ultimo giorno in hotel (bevande incluse)
• Drink di benvenuto
• Cena tipica settimanale
• Festa di arrivederci
• Serate danzanti in albergo (se possibile in base alle disposizioni del momento)
• Cure convenzionate con il SSN
• Assistenza medica durante le cure
• Utilizzo delle piscine termali
• Cellulare emergenze attivo 24/24h
• Assicurazione medico/bagaglio e contro Covid
• Assistenza turistica in loco
• Fornitura di giochi, gadget e premi per l’organizzazione di attività varie
• Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante
• IVA e diritti agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggio, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento, set da viaggio, extra e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

INFORMAZIONI
Claudia Nicoletti tel. 339/3696335
NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 150
SALDO ENTRO IL 25/08/2022
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)
Indicare nella causale la dicitura “Soggiorno Abano Terme ANAP” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE
Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

O
I
G
G
A
I
V
IN

P
A
N
A
N
CO

MSC CROCIERA ITALIA - GRECIA - CROAZIA
Dal 11 al 18 Settembre 2022

PREZZO PER PERSONA
QUOTA CABINA
INTERNA FANTASTICA
QUOTA SOCI:
QUOTA SOCI NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:

860€
910€
940€

QUOTA CABINA
ESTERNA FANTASTICA

QUOTA CABINA
BALCONE FANTASTICA

QUOTA SOCI:
1020€
QUOTA SOCI NON PENSIONATI: 1070€
QUOTA NON SOCI:
1100€

QUOTA SOCI:
1210€
QUOTA SOCI NON PENSIONATI: 1260€
QUOTA NON SOCI:
1290€

SCADENZA ADESIONI: 30 Aprile e fino a esaurimento posti
Minimo 23 partecipanti
PARTENZE: Schio stazione treni (minimo 10 persone); Vicenza - via Fermi (fronte Confartigianato)

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 pensioni complete con bevande illimitate ai pasti
• Trasferimento in pullman GT da Schio (Stazione treni minimo 10 persone) e Vicenza (Via Fermi) al Porto di Venezia
andata e ritorno

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche)
• Cocktail di benvenuto
• Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis
tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti)
• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non
attraccherà la banchina
• Quote di servizio, assicurazione medico bagaglio, assicurazione protezione COVID, assicurazione annullamento,
assistenza turistica

EASY PACKAGE BEVANDE:
Consumo illimitato di vino al bicchiere una selezione di cocktail classici, bevande e cocktail analcolici, succhi di frutta
al bicchiere, acqua minerale in bottiglia e bevande calde classiche (espresso, cappuccino, caffè latte, tè caldo. Il
pacchetto Easy copre tutto ciò che viene servito nei bar, buffet e ristoranti principali ma non nei ristoranti tematici.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Supplemento stanza singola, bevande extra pacchetto easy package; Escursioni a terra nel corso della crociera. Accesso al
Sun Deck privato, Spese di natura personale; Le eventuali spese doganali per imbarco materiale. Extra e tutto quanto non
previsto alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

INFORMAZIONI
Agnese Gastaldi tel. 349/4737756

Alessandro Stella tel. 347/2718441

NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 200
SALDO ENTRO IL 25/08/2022
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)
Indicare nella causale la dicitura “Crociera italia Grecia Croazia - Anap” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE
Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it
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TOUR ALLA SCOPERTA DELLE MARCHE
Dall’1 all’8 Ottobre 2022

PROGRAMMA
PARTENZA: Noventa Vicentina; Vicenza - via Fermi (fronte
Confartigianato).
GIORNO 1: VICENZA / SENIGALLIA / PESARO / SENIGALLIA
Al mattino ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e
partenza in pullman GT in direzione di Senigallia. All’arrivo
sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel con
bevande incluse. Nel primo pomeriggio proseguimento
verso Pesaro. Incontro con la guida e visita della città. Pesaro
è tutta da vedere, a partire dalle vie del centro, da Piazza
del Popolo, dove sorge il Palazzo Ducale fin oad arrivare ai
Musei Civici che comprendono il Museo della Ceramica e la
Pinacoteca, con opere di Giovanni Bellini, Vitale da Bologna,
Guid Reni. Al termine rientro in hotel per la cena bevande
incluse e pernottamento.

GIORNO 2: SENIGALLIA / FRONTINO / GRADARA / SENIGALLIA
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Frontino.
Visita guidata di questo borgo classificato tra i più belli
d’Italia; Fa parte della regione storica del Montefeltro ed il
suo territorio è inserito nell’area protetta del Parco naturale
del Sasso Simone e Simoncello. Pranzo in ristorante bevande
incluse in corso di escursione. Proseguimento verso Gradara
e visita della famosa Rocca, teatro della perenne lotta tra i
Malatesta e i Montefeltro. Rientro in hotel per la cena bevande
incluse e pernottamento.
GIORNO 3: SENIGALLIA / GROTTENDI FRASASSI / FABRIANO /
GENGA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Frasassi. Visita delle
Grotte di Frasassi, uno dei più importanti complessi ipogei
d’Europa. A seguire visita del Museo Speleo Paleontologico

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

di San Vittore e del Museo di Genga il quale accoglie le opere
d’arte già contenute nella storica chiesa di San Clemente,
dopo essere state sottoposte a un accurato restauro.
Pranzo in ristorante bevande incluse in corso di escursione.
Successivamente trasferimento a Fabriano e visita della
caratteristica cittadina e del Museo della Carta. Al termine
rientro in hotel per la cena bevande incluse e pernottamento.
GIORNO 4: SENIGALLIA / ANCONA / CORINALDO / MONDAVIO
Prima colazione in hotel e partenza per Ancona, città che
sorge nell’insenatura formata dal Monte Conero, disposta ad
anfiteatro sui colli che circondano il porto. Visita guidata del
centro storico: la cattedrale di San Ciriaco, che domina tutta la
città, l’Arco di Traiano, Palazzo Ferretti, Palazzo degli anziani,
Palazzo Bosdari, la Loggia dei Mercanti e la chiesa di Santa Maria
della Piazza. Il Parco del Conero, meravigliosa area protetta
delle Marche, si affacciata sul mare ed è l’unico promontorio
dell’Adriatico tra Trieste e il Gargano. Pranzo in ristorante
bevande incluse in corso di escursione. Successivamente
partenza per Corinaldo e visita guidata di questo paese che
è stato ufficialmente denominato il Borgo più bello d’Italia
nel 2007. Proseguimento per Mondavio. Il paese si trova tra
due fiumi marchigiani, alla destra del Metauro ed a sinistra
del Cesano, al centro delle rispettive vallate. Fa parte della
comunità Montana del Metauro. Al termine rientro in hotel per
la cena bevande incluse e pernottamento.
GIORNO 5: SENIGALLIA / MACERATA / TREIA / SENIGALLIA
Prima colazione in hotel, partenza per Macerata. La città,
capitale “pontificia” della Marca fino all’avvento di Napoleone
è un compiuto gioiello urbanistico. Uno dei monumenti più
rappresentativi della città è l’Arena Sferisterio (esterni) di Ireneo
Aleandri, splendido esempio di architettura neoclassica che
ospita ogni estate una prestigiosa stagione lirica, il Macerata
Opera Festival. Nel cuore della città sorge il settecentesco
Palazzo Bonaccorsi (esterni), oggi sede delle raccolte di arte
antica e moderna e del museo della carrozza. Nel centro
storico si trovano altri edifici di notevole valore tra cui il Palazzo
Comunale, la Loggia dei Mercanti, il Palazzo della Prefettura,
la Chiesa di San Paolo. Pranzo in ristorante bevande incluse
in corso di escursione. Proseguimento per Treia, adagiata sul
crinale di un colle, è abbracciata da uno scenario naturale
suggestivo e da una cinta imponente di mura medievali.

GIORNO 6: SENIGALLIA / GROTTAMARE ALTA / ACQUAVIVA
PICENA / SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Grottamare
Alta. Una piacevole passeggiata consente di raggiungere
Grottammare alta, l’originario borgo medievale a picco
sul mare, raccolto sul ciglio di un colle, con rustiche case e
piccole vie, dove si espande il profumo degli aranceti. Lungo
il cammino che vi conduce si trova la seicentesca villa del
Cardinale Decio Azzolino, dove soggiornò Cristina di Svezia.
Pranzo in ristorante bevande incluse in corso di escursione.
Nel pomeriggio trasferimento ad Acquaviva Picena e visita di
questo paese che sorge su una collina che domina il paesaggio
della valle del Tronto. Proseguimento verso San Benedetto
del Tronto. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena
bevande incluse e pernottamento.
GIORNO 7: AMANDOLA / SAN GINESIO / SAN BENEDETTO DEL
TRONTO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Amandola. La
cittadina presenta un centro storico che attesta la ricchezza del
suo passato e soprattutto la fioritura del proprio artigianato.
Anche oggi la lavorazione del legno, il restauro e l’antiquariato
del mobile, l’arte del merletto, sono presenti e di notevole
interesse. Amandola da molti anni si è caratterizzata come
centro turistico montano ricco di una efficiente ricettività
e con impianti sportivi e ricreativi che rendono piacevole
il soggiorno. Pranzo in ristorante bevande incluse in corso
di escursione. Partenza in direzione di San Ginesio. Visita
di questo meraviglioso borgo medioevale che sorge a 690
mt. di altitudine di fronte alla catena dei Monti Sibillini, quei
“Monti Azzurri” tanto cari al poeta Giacomo Leopardi. Da quasi
vent’anni a San Ginesio vengono riconsciuti prestigiosi marchi
di qualità turistico ambientale come la “Bandiera Arancione”
(dal 2002) certificata dal Touring Club Italiano ed è annoverato
tra “I Borghi più Belli d’Italia”. Rientro in hotel per la cena
bevande incluse e pernottamento.
GIORNO 8: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Prima colazione in hotel e partenza per i luoghi d’origine.
Pranzo sulla via del rientro (zona Bologna o limitrofi) e fine dei
servizi di TRAVEL FRIENDS.

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

PREZZO PER PERSONA
QUOTA SOCI:
QUOTA SOCI NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:

SCADENZA ADESIONI

880€
930€
960€

30 Giugno e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: 95€

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus a disposizione per tutto il periodo (vitto e alloggio autista incluso)
• Sistemazione c/o hotel Villa Sorriso 3* a Senigallia o similare nei dintorni + hotel a San Benedetto del Tronto
• 5 mezze pensioni in hotel a Senigallia con bevande incluse + 1 pranzo 1° giorno in hotel
• 2 mezze pensioni in hotel a San Benedetto del Tronto con bevande incluse
• Ingresso al Castello di Gradara
• Ingresso alle Grotte di Frassasi
• 7 pranzi in ristorante bevande incluse
• Visite guidate come da programma
• Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante
• Assicurazione medico - bagaglio e contro Covid
• Assicurazione annullamento
• IVA e tasse

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tassa di soggiorno, mance, facchinaggio, set da viaggio, ingressi ai monumenti e musei, extra e tutto quanto non espressamente
indicato ne “ LA QUOTA COMPRENDE”

INFORMAZIONI
Mirella Andriollo tel. 347/7596986
NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 150
SALDO ENTRO IL 20/09/2022
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)
Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Tour Marche” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it
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SOGGIORNO TERMALE A ISCHIA
HOTEL PARCO AURORA TERME 4*
Dal 9 al 23 Ottobre 2022

PROGRAMMA
In una delle zone più incantevoli di Ischia, sul mare,
sorge l’Hotel Parco Aurora Terme, adagiato in uno
scenario naturale d’incomparabile bellezza con vista
sul Golfo di Napoli, il porto d’Ischia ed il Castello
Aragonese, a ridosso della centralissima zona dello
shopping di Corso Vittoria Colonna. La sua ubicazione
particolarmente felice offre la possibilità di godere di
una serie di privilegi di valore, quali:
• la vicinanza del mare e delle suggestive spiagge del
Lido d’Ischia (letteralmente a 2 passi dall’albergo);

• la ricchezza di vegetazione mediterranea, grazie
agli ampi spazi coperti dai parchi pubblici, vera oasi di
benessere, la prossimità al suggestivo Corso Vittoria
Colonna, con le sue infinite possibilità di shopping,
di ristorazione, d’intrattenimento live, di botteghe
artigianali e di prodotti tipici e l’immancabile ricchezza
di verde lungo tutto il suo percorso.
PARTENZE: Schio (stazione treni - minimo 10 persone)
e Vicenza (parcheggio fronte Confartigianato)

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

PREZZO PER PERSONA
QUOTA SOCI:
QUOTA SOCI NON PENSIONATI:
QUOTA NON SOCI:

810€
860€
890€

SCADENZA ADESIONI
31 Maggio e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: 224€

LA QUOTA COMPRENDE:
• 14 complete con bevande ai pasti a Ischia porto
• Trasferimento in pullman gt privato da Vicenza a Ischia Porto andata e ritorno
• Pranzo al sacco ultimo giorno
• Transfer dal porto di Pozzuoli o Napoli fino all’hotel andata e ritorno + traghetto andata e ritorno
• Drink di benvenuto
• Utilizzo delle 2 piscine termali (uso della cuffia obbligatorio)
• Spiaggia privata a 600 mt (sdraio e ombrellone incluso)
• Centro termale interno convenzionato con SSN (nessun obbligo di effettuare le cure termali)
• Reparto SPA dove è possibile effettuare il “percorso romano”, una successione di vasche calidarium con panca geyser e
frigidarium, docce emozionali, vasca kneipp, sauna finlandese, bagno turco e sala fitness (tutto incluso nel prezzo)
• Cellulare emergenze attivo 24/24h, assicurazione medico/bagaglio e contro Covid, assistenza turistica in loco
• Fornitura di giochi, gadget e premi per l’organizzazione di attività varie
• Omaggio Travel Friends
• IVA e diritti agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggio, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento, set viaggio, extra e tutto ciò non
menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 43 PER PERSONA

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

INFORMAZIONI
Agnese Gastaldi tel. 349/4737756

Alessandro Stella tel. 347/2718441

NOTA BENE: OBBLIGO DI GREEN PASS E DI RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID

ACCONTO € 150
SALDO ENTRO IL 25/09/2022
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)
Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Ischia” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE
Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it

NOTE

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianato.it
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