COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

MERAVIGLIOSO SOGGIORNO
MARE IN SARDEGNA
VILLAGE MARINA SPORTING
Dal 4 al 11 giugno 2015
1° Giorno

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento all’aeroporto di Verona,
check in e volo per Olbia. All’arrivo disbrigo delle formalità e trasferimento presso il
villaggio MARINA SPORTING. Sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e
pernottamento.

Dal 2°al 7° Giorno

Soggiorno mare presso il bel resort 4* situato in una delle zone più incontaminate della
Sardegna: Orosei. A sud di Olbia, da cui dista Km 90 circa, in un territorio
particolarmente pittoresco per il susseguirsi d’incantevoli spiagge di sabbia fine, lambite
da folte e rigogliose pinete. Camere ampie e confortevoli, una ristorazione varia e
mediterranea, animazione che intratterrà grandi e piccini. Oltre alle piscine proprio
dell’hotel, il Marina Country da possibilità ai suoi ospiti di accedere alla palestra e alle
piscine del vicino Marina Beach Resort, un’area di 4000 mq dove si sviluppano una zona
solarium, ponti di legno e bar a bordo piscina, per il massimo confort e relax.
Il villaggio dista 300 mt dalla Marina di Orosei, una delle spiagge più belle della costa
orientale della Sardegna. Una lunga distesa di sabbia (circa 10 Km), ideale per rilassanti
passeggiate in riva al mare. L’albergo mette a disposizione degli ospiti un ombrellone e
due lettini a camera dalla terza fila in poi. Ricca animazione diurna e serale con tornei,
cabaret, attività sportive e spettacoli in anfiteatro. Inoltre il resort dispone di una
piscina di acqua dolce con area riservata ai bambini e di numerose attrezzature sportive,
quali campi da tennis, da calcio, tavolo da pingpong per un sicuro divertimento.
Nel ristorante con vista sulla piscina vengono serviti colazione, pranzo e cena a buffet
con ampia scelta di piatti della cucina mediterranea e una volta alla settimana, piatti
della cucina sarda tradizionale.

8° Giorno

Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e trasferimento in
aeroporto, partenza per Verona e quindi rientro al luogo convenuto con autobus G.T.
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
- Minimo 35 partecipanti € 690,00
- Minimo 25 partecipanti € 740,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T da e per l’aeroporto di Verona;
 Volo da Verona in classe economica, franchigia 15 kg + 5 Kg a mano; tasse
aeroportuali incluse;
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Olbia;
 Sistemazione in hotel 4* camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo, bevande incluse;
 Tassa di soggiorno inclusa;
 Assicurazione medico – bagaglio.
La quota non comprende:
 Supplemento per eventuale adeguamento del carburante
 Supplemento camera singola per persona € 270,00 per persona per tutto il
soggiorno.

INFORMAZIONI
ED
ISCRIZIONI:
COMUNE
DI
CAMPONOGARA, UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923.
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

CASTELLO DI TURES E BRUNICO
Domenica 21 giugno 2015

Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Campo Tures. All’arrivo incontro con la guida per la visita del Castel Taufers (anche noto come Castelllo di
Tures), già rocca dinastiale dell'omonima schiatta baronale, attira annualmente circa
75.000 visitatori. Il fascino dell'armeria coinvolge soprattutto i più piccoli, li amanti
dell'arte si fanno rapire piuttosto dagli affreschi di Pacher, mentre i romantici dall'atmosfera medioevale che il castello trasuda. I suoi interni sono per la maggior parte rivestiti in legno e muniti di stufe in maiolica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Brunico e visita guidata della pittoresca e graziosa cittadina, in particolare la Chiesa delle Orsoline, la via Centrale che ha conservato in gran
parte la sua impronta medievale e le quattro porte di accesso alla città con interessanti
affreschi. La Chiesa Parrocchiale, con il prezioso crocifisso di Michael Pacher e con
l'organo Mathis, il più grande dell'Alto Adige, costruito nel 1983.
Al termine partenza per il rientro in luogo convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:



Minimo 45 partecipanti € 72,00
Minimo 35 partecipanti € 79,00

Quota individuale di partecipazione SENZA PRANZO:



Minimo 45 partecipanti € 47,00
Minimo 35 partecipanti € 54,00

La quota comprende:






Viaggio in autobus G.T.;
Visita ed ingresso al Castello
Visita guidata di Brunico;
Pranzo in ristorante riservato;
Assicurazione medico/bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923.
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

BRESSANONE E CHIUSA
Domenica 12 luglio 2015
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Bressanone. All’arrivo
incontro con la guida per la visita dell’antica Brixen.
La più che millenaria città vescovile situata tra Isarco e Rienza ha molto da raccontare.
Fatevi incantare da questa città dal carattere medioevale quasi immutato, dal suo maestoso Duomo in stile barocco con il suo celebre chiostro ed il palazzo Vescovile. Una visita guidata vi permetterà di conoscere la città e le sue bellezze artistiche e culturali.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Chiusa, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Le romantiche
viuzze di Chiusa conservano il loro carattere medievale, rimanendo intatta nella sua forma e struttura originale medioevale del XIII secolo.
Al termine partenza per il rientro in luogo convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 72,00
Quota di partecipazione SENZA PRANZO: € 47,00
La quota comprende:





Viaggio in autobus G.T.;;
Visita guidata giorno intero, di Bressanone e Brunico;
Pranzo in ristorante riservato;
Assicurazione medico/bagaglio.

INFORMAZIONI
ED
ISCRIZIONI:
COMUNE
DI
CMPONOGARA,UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

TOUR DELLA POLONIA:
CRACOVIA, CZESTOCHOWA, WIELICZKA,
WADOWICE , AUSCHWITZ E BRNO
Dal 10 al 16 agosto 2015

1° giorno:

Incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza in direzione del valico di Tarvisio
e Austria. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Pomeriggio proseguo del viaggio in direzione
Repubblica Ceca con cena e pernottamento nei dintorni di Brno.

2° giorno:

Dopo la prima colazione sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per la Polonia con
arrivo a Czestochowa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della
capitale religiosa della Polonia: il Santuario di Jasna Gora è uno dei più importanti luoghi di culto
cattolico, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Nella Basilica di Jasna Gora è custodita l’icona
della Madonna Nera. Al termine della visita partenza per Cracovia con arrivo previsto in serata.
Sistemazione nelle camere assegnate in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno:

Prima colazione in hotel. A seguire incontro con la guida per la visita del centro storico di
Cracovia. Di notevole interesse sono: la Piazza del Vecchio Mercato con i suoi bei palazzi delle
corporazioni, il mercato delle stoffe con le pittoresche botteghe, la Porta San Floriano e, sulla
collina di Wavel che domina la Vistola, il Palazzo Reale e la Cattedrale Gotica, nella quale
venivano incoronati e sepolti i sovrani polacchi. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città dominata dai campanili delle sue numerose
chiese, Cracovia, suggestiva e romantica è sicuramente la più bella città della Polonia, fondata dal
leggendario Principe Krakus, per 5 secoli fu residenza di molte dinastie di sovrani. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno:

Prima colazione i hotel e mattinata dedicata alla visita di Wieliczka, storica città del sale: qui,
infatti, si trova la più antica miniera di salgemma d’Europa, sfruttata dal 1044, e dichiarata
dall’UNESCO monumento mondiale della natura e della cultura. Visita guidata della miniera che si
compie a 135 m di profondità, su un percorso di circa 3 Km, che permette di ammirare diverse
grotte scavate nel sale. Per più di 700 anni tante generazioni di minatori polacchi crearono un
mondo sotterraneo eccezionale ed unico per la sua bellezza, 300 Km di corridoi sotterranei nei
quali si incontrano le cappelle riccamente decorate, le originali gallerie nonché un sotterraneo lago
salino. Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio rientro a Cracovia e pomeriggio libero per visite
individuali e relax.Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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5° giorno:

Dopo la colazione incontro con la guida e trasferimento per la visita del campo di concentramento
di Auschwitz/Birkenau. Il complesso si trova a circa 60 chilometri da Cracovia ed è tristemente
noto per il suo ruolo nei progetti di “soluzione finale della questione ebraica” del regime nazista.
Oggi Auschwitz-Birkenau è Patrimonio dell’Umanità e Monumento alla Memoria di tutti i deportati.
Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio trasferimento a Wadowice, nota per essere la città
natale di Giovanni Paolo II; Karol Wojtila visse qui fino all’esame di maturità nel 1938. La casa natale
di Papa Giovanni Paolo II in Polonia è una costruzione piuttosto modesta situata in via Rynek 3 al
primo piano. Nel 1983 fu creato il museo di Wadowice. Al termine rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.

6°giorno:

Dopo la prima colazione partenza per la Brno. All’arrivo pranzo in ristorante e quindi nel
pomeriggio incontro con la guida e visita della città dominata da un lato dall’imponente mole dello
Spielberk e, dall’altro, dalle torri del Duomo di San Pietro e Paolo, visita degli esterni della
Fortezza di SPielberk, il più duro carcere dell’impero Asburgico, dove vennero rinchiusi anche
molti Carbonari italiani, tra cui Silvio Pellico, che affidò le memorie della sua lunga detenzioe alla
nota opera “Le mie Prigioni” . In serata trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

7° giorno:

Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus e partenza per il rientro in
Italia. Pranzo lungo il tragitto in ristorante riservato. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione :

 Minimo 45 persone €
 Minimo 35 persone €

960,00
1.025,00

La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T.;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia, tutte con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo.
Una bevanda inclusa per pasto: una birra piccola oppure un soft drink;
 Visite guidate come da programma;
 Ingressi: Castello Reale di Cracovia, Cattedrale di Santa Maria, Miniere di Sale di
Wieliczka;
 Assicurazione medico/bagaglio;
Camera singola € 230,00 di supplemento per tutto il tour.
Assicurazione contro eventuali annullamenti € 45,00 per persona che va acquistata al
momento dell’iscrizione;

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923.
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

Ferragosto ad
AMSTERDAM
Dal 11 al 16 Agosto 2015

1° giorno Martedì 11 agosto 2015:

Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus. Viaggio in autostrada con brevi soste lungo il tragitto. Pranzo in ristorante riservato
lungo il tragitto. Nel tardo pomeriggio arrivo nei dintorni di Wurzburg, cena e pernottamento in
hotel.

2° giorno Mercoledì 12 agosto 2015:

Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus e trasferimento a
Francoforte. All’arrivo incontro con la guida per la visita del centro della città moderna e
dinamica, adagiata sulle rive del Meno, importante metropoli economica e finanziaria della
Germania. Pranzo in ristorante riservato e quindi partenza per Amsterdam. Arrivo previsto in
serata e sistemazione nelle camere assegnate in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno Giovedì 13 agosto 2015:

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita di intera giornata alla città.
Amsterdam possiede uno dei maggiori centri rinascimentali di tutta Europa. Numerose costruzioni,
che risalgono al periodo tra il XVI e XVII secolo, conosciuto anche come Età dell’Oro, sono ora
considerate monumenti storici. Durante il tour panoramico, attraverso il centro storico ed i nuovi
quartieri, si ammireranno gli edifici ed i monumenti più importanti come il Palazzo Reale ed il
Quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante in corso di visita. In serata rientro in hotel per la cena
ed pernottamento.

4° giorno Venerdì 14 agosto 2015:

Dopo la prima colazione in hotel ed escursione di intera giornata nell’Olanda del Nord in un
suggestivo paesaggio di canali, campi di tulipani e mulini a vento. Sosta a Zaanse Schans, un
villaggio tradizionale olandese, dove i mulini sono ancora in funzione e gli abitanti si occupano delle
attività tradizionali. Un villaggio d’altri tempi, un vero e proprio museo all’aria aperta, per
preservare la memoria storica della vita quotidiana e distruggere nei secoli passati.
Proseguimento per la Grande Diga, costruita tra il 1927 e il 1932 per impedire al mare del Nord
di inondare i paesi costieri. L’imponente barriera della diga è lunga 32 Km e separa il Mare del
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Nord dal bacino interno dell’Ijsselmeer. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio visita di
Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori dall’atmosfera particolare, dove gli abitanti
indossano ancora i costumi tradizionali. Rientro ad Amsterdam, cena e pernottamento.

5° giorno: Sabato 15 agosto 2015:

Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus. In tarda
mattinata partenza per Stuttgard con pranzo in ristornate lungo il tragitto.Arrivo previsto in
serata ed assegnazione nelle camere in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno Domenica 16 agosto 2015:

Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus e partenza per il rientro
al luogo convenuto con brevi soste di relax lungo il percorso. Pranzo in ristorante riservato lungo il
tragitto. Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione in camera doppia:
 Minimo 45 partecipanti € 880,00
 Minimo 35 partecipanti € 940,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T. (autista, pedaggi e parcheggi, IVA inclusi);
 Sistemazione in hotel 3*/4* in camera doppia con servizi privati;
 Tassa di soggiorno;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell'ultimo, bevande ai pasti incluse (a scelta tra 0,33 birra o un soft
drink),
 Visite guidate come da programma;
 Assicurazione medico-bagaglio.
Supplemento camera singola € 198,00 per tutto il tour.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923.
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