COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alle Politiche produttive e Turismo

BUDAPEST e la
PUSZTA

dal 2 al 6 settembre 2015
1° giorno: mercoledì 02 settembre 2015
Incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus e partenza per l’Ungheria attraversando la Slovenia. Arrivo in Ungheria e sosta
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza dal ristorante ed arrivo a Budapest
previsto in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: giovedì 03 settembre 2015
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita intera giornata della città con la
parte di Buda. Con il nome Buda si identifica la parte più vecchia della città di Budapest, di cui
costituisce circa un terzo del territorio. I punti più notevoli di questa zona sono la Cittadella e
il Castello. Quest’ultimo è il castello storico usato dai re ungheresi a Budapest, e tra le sue
mura si trovano vicoletti e piazze incantevoli, musei, ristoranti e negozi. Anche le torri
dell’edificio sono accessibili, e da queste si riescono a vedere il Parlamento, il Danubio e le
strade che circondano il complesso. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio
continuazione della visita. Cena in e pernottamento in hotel.
3° giorno: venerdì 04 settembre 2015
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla continuazione della visita guidata con la parte
di Pest, la città moderna situata sulla riva est del Danubio. Da non perdere a Pest vi sono: la
Basilica di Santo Stefano (con la reliquia del primo re ungherese); il Parlamento; la piazza
Kossuth e la Piazza della Libertà; il teatro dell’Opera e altri palazzi e ville di fine ‘800; e la
famosa Piazza degli Eroi. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: sabato 05 settembre 2015
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida e partenza per Lazar Puszta, dove si potrà
assistere ad un entusiasmante spettacolo equestre da parte dei cavalieri magiari, detti
“csikos”. Pranzo caratteristico nella fattoria. Nel tardo pomeriggio rientro a Budapest per la
cena ed il pernottamento in hotel.
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5° giorno: domenica 06 settembre 2015
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della Slovenia. Pranzo in ristorante riservato
lungo il tragitto. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia, con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione con sistemazione in camera doppia: 685,00
Supplemento camera singola per tutto il tour € 130,00

La quota comprende:
 Autobus G.T.;
 Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo una
bevanda inclusa a pasto;
 Visita guidate: tre intere giornate;
 Ingressi: Bastione dei Pescatori, Chiesa di Mattia e Basilici di Santo Stefano;
 Spettacolo equestre;
 Assicurazione medico/bagaglio;
 Accompagnatore/trice per tutto il tuor.

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

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed alle attività Produttive

SIRMIONE e
FESTA DEI TORTELLINI
a VALEGGIO SUL MINCIO
Domenica 6 Settembre 2015

Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Sirmione. All’arrivo tempo a
diposizione per una passeggiata tra le vie dell’antico insediamento umano, diventato centro urbano
durante l'età romana. Nel corso del tardo Medioevo divenne un'importante piazzaforte scaligera,
grazie soprattutto alla sua posizione strategica. E' a questo periodo che risale appunto la costru zione del Castello Scaligero. Sulla punta del promontorio della penisola si trova la più ampia ed
importante villa signorile romana dell'Italia settentrionale, chiamata le “Grotte di Catullo”, erroneamente identificate dalla tradizione come la villa di famiglia di Catullo, il poeta latino. Al ter mine della passeggiata trasferimento al ristorante riservato.
Nel pomeriggio si raggiungerà Valeggio sul Mincio e pomeriggio a disposizione per partecipare alla
Festa dei Tortellini e Dintorni: lungo i percorsi eno-gastronomici, stilisticamente curati, si avrà
l’occasione di conoscere e gustare i piatti più prelibati e particolari che Valeggio sul Mincio offre
alla tavola: i Tortellini di Valeggio, in sfoglia sottile con ripieno di carne e tutti gli altri tortelli
farciti con le specialità di stagione (zucca, erbette, porri, funghi...), la Torta delle Rose, il Dolce Valeggio, la Coppa al Bagno, i Tortellini di cioccolato, la Pesca tipica di Valeggio sul Mincio. Al
termine partenza per il rientro in luogo convenuto previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 59,00
 minimo 35 partecipanti € 64,00
La quota comprende:
 viaggio in autobus
 pranzo in ristorante riservato.

QUOTA SENZA PRANZO: € 35,00
(Attenzione il pranzo per il gruppo avrà luogo tra Sirmione e Valeggio)


minimo 35 partecipanti € 40,00

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923
Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.515.97.57 info@casello11.com – www.casello11.com

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed Attività Produttive

2 GG.EXPO MILANO

dal 12 al 13 settembre 2015
1° giorno CAMPONOGARA – MILANO RHO
In tarda mattinata ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione dei baga gli a bordo dell’autobus e partenza in direzione di Milano. Arrivo all’area espositiva EXPO per
il pranzo e giornata a disposizione: Non solo una rassegna espositiva, ma anche un processo
partecipativo che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a un tema decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un evento unico che incarna un nuovo concept di
Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore. Dal 1 maggio al 31 ottobre
2015, 184 giorni di evento, oltre 130 Partecipanti, un Sito Espositivo sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare gli oltre 20 milioni di visitatori previsti. In tarda serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere assegnate. Pernottamento.
2° giorno MILANO RHO – CAMPONOGARA
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e trasferimento a Expo.
Giornata libera. Ore 17.00 circa partenza per il rientro a Camponogara con arrivo previsto in
serata.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
 Minimo 45 partecipanti € 198,00
 Minimo 35 partecipanti € 215,00
 Supplemento camera singola € 38,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T.;
 Sistemazione in hotel 3 stelle zona Milano Est;
 Biglietto d’ingresso EXPO per due giorni consecutivi:
 Assicurazione medico/bagaglio;
La quota non comprende tutto cio’ che non è espressamente indicato sotto la voce “la
quota comprende”.

INFORMAZIONI
ED
ISCRIZIONI:
COMUNE
DI
CAMPONOGARA , UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923.
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed alle attività produttive

GROTTE DI POSTUMIA E
CASTELLO DI PREDJAMA
Domenica 20 settembre 2015

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Postumia. Ingresso e visita delle
famose grotte: il misterioso sottosuolo di Postumia è quel pezzetto della Slovenia che è stato
scavato, modellato e tessuto dall'acqua e che nasconde in seno alla grotta di Postumia. Chi fino
ad ora non è stato colto da meraviglia per la vastità dell’intreccio di gallerie secche e freatiche,
lungo 20 km, si chiederà certamente sbalordito, come sia possibile che la vita si sia conservata in
questo regno inviolabile. Alla grotta si accede con facilità, per la visita non è necessario essere
particolarmente attrezzati. Nella grotta la temperatura è di 10 gradi C, costante. Un trenino
sotterraneo vi condurrà nella grotta, mentre l’interno di questa vi verrà mostrato da guide
esperte. Al termine pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento per la visita del castello di Predjama uno dei più singolari e
pittoreschi castelli della Slovenia, appeso in una parete rocciosa verticale, alta 123 metri. Dietro
di esso si estende un sistema di gallerie sotterranee con diverse uscite segrete e con l’acqua
corrente. Quasi una fortificazione imprendibile. Un vecchio racconto narra del suo ultimo
possessore “il cavaliere Erasmo”. Sotto il castello, che è incastrato nella parete come un nido di
rondini, si trova l’entrata di quelle che un tempo furono le scuderie e da esse il viandante di oggi
può ancora assaporare, almeno in parte, quale fosse l’importanza di un tale castello-nido
sotterraneo. Ma quando dalla galleria di Erasmo la luce gli risplende nuovamente negli occhi, si
estende già dopo pochi minuti di cammino una bellissima vista verso l’interno fino a Postumia e le
montagne intorno ad essa. È quasi impossibile credere che il piano inferiore e nascosto di questo
mondo sia così bello e ricco. Al termine rientro previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 67,00
minimo 35 partecipanti € 74,00
La quota comprende:

viaggio in autobus
 Ingressi: Grotte di Postumia e Castello di Predjama

pranzo in ristorante.


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SENZA PRANZO: € 55,00


minimo 35 partecipanti € 63,00

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA,
UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923.
Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo e Attività Produttive

OKTOBERFEST
Dal 25 al 27 settembre 2015
1° giorno:

Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza alla volta di Monaco
di Baviera. All’arrivo trasferimento direttamente al Theresienwiese per immergerci nella festa più
allegra d’Europa! Oltre 6 milioni di persone affollano gli enormi stand situati nella grande zona all'aperto che da sempre ospita l'Oktoberfest. Ogni stand appartiene alle principali fabbriche di
birra che da secoli hanno sede a Monaco di Baviera. Cena LIBERA nei chioschi, a fine serata
trasferimento in Hotel e pernottamento.

2° giorno:

Prima colazione in hotel e in tarda mattinata partenza per Monaco di Baviera. Pranzo in ristoran te riservato. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico della città
situata sulle rive del fiume Isar. La città ha numerosi musei d’arte, come: il Alte Pinakothek, il
Neue Pinakothek ed il Pinakothek der Moderne. Altre famose attrazioni turistiche sono il Giardino
Inglese, un parco al centro della città; Deutsches Museum (museo della scienze e della tecnica) e
il Rathaus-Glockenspiel, l'orologio del municipio riccamente ornato di figure in movimento.Al termine della visita trasferimento all’Oktoberfest.Cena LIBERA nei chioschi. Rientro in hotel.

3° giorno:

In tarda mattinata sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e quindi partenza per Innsbruck.
Pranzo in ristorante e per pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: minimo 35 - € 370,00
La quota comprende:
 Pullman GT ;
 2 colazione in hotel;
 2 pranzi in ristorante con bevande (1 birra piccola, acqua in caraffa);
 sistemazione in hotel 3*** / 4**** a circa 60 km da Monaco di Baviera;
 assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
 sistemazione in camera singola € 140,00 per due notti;
 prenotazione posti all’interno dei tendoni;
 eventuali ingressi, extra, mance;
 cene;

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923.
Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed alle attività produttive

FESTA dello SPECK
in VAL di FUNES
Domenica 4 ottobre 2015
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in bus G.T. per l’Alto Adige. Sosta lungo il tragitto per snack
e relax e in mattinata arrivo nella bellissima località montana delle nostre dolomiti.
Arrivo in mattinata a Santa Maddalena in Val di Funes, ai piedi delle Odle, si potrà godere una
spettacolare vista su uno dei più affascinanti paesaggi alpini dell'Alto Adige.
Anche quest'anno saranno presenti due personaggi importanti legati al mondo dello speck Alto Adige
IGP: la reginetta dello speck e Hans Mantinger, soprannominato "Gletscherhons", maestro nell'arte del
taglio dello speck, che darà nuovamente dimostrazione della sua grande abilità. Sarà presentata, come
di consueto, una nuova "creazione" a base di speck. Dopo la tavolata di speck lunga oltre mezzo chilometro, la corona realizzata con quasi mezza tonnellata di speck e lo spettacolare "cielo" di speck, la sor presa di quest'anno rappresenta una vera sfida per i suoi creatori. In occasione della festa dello speck
il Consorzio Speck Alto Adige presenterà una vera prelibatezza. I visitatori della festa potranno assaggiare uno speck, che grazie alla stagionatura particolarmente lunga (8 mesi), acquista quell'aroma particolare che lo rende davvero unico. Pomeriggio a disposizione per la continuazione della visita e quindi
partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
 Minimo 45 partecipanti: € 42,00
 Minimo 35 partecipanti: € 52,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T. ;
 Ingresso alla festa.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA, UFFICIO
CULTURA, TEL. 041/5139923.
Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed alle attività produttive

“TOUR DELL’ABRUZZO”
spazi di naturale bellezza e cultura da scoprire ………

da giovedì 8 a Domenica 11 Ottobre ‘15
1° Giorno:

Ritrovo dei Signori partecipanti al viaggio e sistemazione in Bus Gran Turismo. Viaggio in
autostrada con soste relax lungo il percorso. Arrivo a Giulianova Lido e sistemazione in hotel
sul mare. Pranzo e di seguito incontro con la guida e partenza per la visita di Atri. Immersa
in una stupenda cornice paesaggistica fra il mare e i monti del Gran Sasso, la città è ricca di
storia testimoniata ancora oggi dai numerosi monumenti e da particolari caratteristiche
architettoniche che ne fanno una vera e propria città d’arte e di storia. La visita inizia da
Piazza Duomo con la meravigliosa Cattedrale di Santa Maria Assunta che nel presbiterio
conserva un ciclo pittorico della seconda metà del quattrocento fra i più importanti del
Rinascimento Abruzzese. Visita del chiostro annesso alla cattedrale e della cisterna
romana. Si continua su corso Elio Adriano, l’antico asse viario romano che ancora oggi porta
il nome del grande imperatore che visse nella cittadina per svolgere un importante incarico
politico. Si giunge poi nella parte più alta della cittadina dove ci aspetta la maestosità del
Palazzo Acquaviva, La Chiesa di San Nicola e il meraviglioso belvedere dove lo sguardo
riesce a catturare i contorni di un territorio fatto di colline e monti innevati fra viuzze e
stradine nella città della liquirizia. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

2° Giorno:

Prima colazione a buffet in hotel ed incontro con la guida. Partenza per Civitella del Tronto e
visita alla maestosa fortezza costruita nella sua architettura attuale dagli Spagnoli ma esistente
sin dal Medioevo ed importante dal punto di storico del Risorgimento italiano per aver svolto il
ruolo di ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche resistenze prima dell’Unita’ al Regno
d’Italia. Di seguito passeggiata lungo le ruette tipiche viuzze del centro che conservano ancora
palazzi signorili con facciate architettoniche del ‘500. Annoverata anche Civitella fra i Borghi più
belli d’Italia. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita di Teramo, la
scoperta alla città inizia con i resti della Cattedrale di Santa Maria Aprutiensis, prima Cattedrale
della città distrutta nell’alto Medioevo in seguito ad un incendio. Ci sposteremo poco dopo nel
secondo edificio di culto della città costruito nel 1158 sulle rovine del Tempio di Apollo la
Cattedrale di Santa Maria Assunta nota ai Teramani come S. Berardo. Complesso articolato la cui
costruzione inizia in epoca romanica per opera del Vescovo Guido II. Meraviglioso il portale
Cosmatesco di Deodato Romano con intarsi musivi di pregio. L’interno nasconde opere di grande
valore artistico fra cui un meraviglioso paliotto d’argento del 1400 e un polittico dello stesso
periodo opera del grande maestro veneziano Jacobello da Fiore. La passeggiata continua in pieno
centro storico.Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento.
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3° Giorno

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza per Scanno. Sosta sulle rive
del meraviglioso lago e visita al centro storico. Considerato tra i più caratteristici della regione il
paese conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese . E’ possibile, infatti, scorgere
tra i vicoli del paese le anziane signore con il vestito tradizionale. L’artigianato fiorente della
lavorazione al tombolo nonché quella di meravigliosi gioielli in oro e argento in filigrana sono il
fiore all’occhiello delle vetrine artigianali. Merita una visita la Chiesa di Santa Maria della Valle
che conserva alcuni fra i più pregiati lavori di intarsi lignei e un Altare policromo con putti di
colore arancio fra i più’ belli della zona. Pranzo in ristorante. Sulla strada del ritorno ci
fermeremo a Sulmona. Nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone, patria di Ovidio poeta
dell'amore, visita al centro storico della cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati
d'Abruzzo ed ai principali monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziata che
costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della città. Troviamo inoltre
l'acquedotto medievale (XIII sec.) suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Passeggiata
nel centro storico con possibilità di acquistare i famosi confetti e rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

4° Giorno

Prima colazione a buffet in hotel ed incontro con la guida. Partenza per Castelli: cittadina nota
sin dal‘ 500 per la produzione della ceramica. Meravigliosa posizione situata ai piedi del Monte
Camicia, primo rilievo montuoso della catena del Gran Sasso d’Italia. Un tuffo nel passato a
cominciare dalla Chiesa di San Donato che custodisce un capolavoro nell’arte dei ceramisti del
‘500 e del 600, la realizzazione di un soffitto completamente costituito da maioliche che per la
sua straordinaria bellezza Primo Levi ha voluto chiamare “ la Sistina della Majolica “. Le numerose
botteghe artigiane fanno da cornice a questo piccolo borgo del territorio teramano. Rientro in
hotel per il pranzo e quindi nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo
previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
- minimo 45 partecipanti € 450,00
- minimo 35 partecipanti € 460,00
- minimo 25 partecipanti € 490,00
- supplemento singola per tutto il tuor € 85,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T.;
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo incluse le bevande ai pasti;
 Visite guidate come da programma;
 Assicurazione medico-bagaglio;
 Accompagnatore per tutto il tuor

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : COMUNE DI CAMPONOGARA,
UFFICIO CULTURA, 041/5139923.
Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al turismo ed alle attività produttive

EXPO MILANO 2015
Domenica 18 OTTOBRE

Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Milano. Arrivo in area Expo
e giornata a disposizione per la visita libera dell’Esposizione Universale Expo Milano 2015.
E’ un’Esposizione Universale con caratteristiche assolutamente inedite e innovative. Non solo
una rassegna espositiva, ma anche un processo partecipativo che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a un tema decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Un
evento unico che incarna un nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore. Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, 184 giorni di evento, oltre 130 Partecipanti, un Sito Espositivo sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare
gli oltre 20 milioni di visitatori previsti.
Si tratterà di un viaggio attraverso i sapori. I visitatori, coinvolti in prima persona in percorsi
tematici e approfondimenti sul complesso mondo dell’alimentazione, hanno l’opportunità di
compiere un vero e proprio viaggio intorno al mondo attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli della Terra. Expo Milano 2015 sarà la prima Esposizione della storia a essere ricordata
non solo per i manufatti realizzati ma soprattutto per il contributo al dibattito e all’educazio ne sull’alimentazione, sul cibo, sulle risorse a livello planetario. Al termine partenza per il rien tro in luogo convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 70,00 (min 45)
( € 78,00 minimo 35 )

Servizio di solo bus € 35,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T.;
 Ingresso all’Esposizione;
 Assicurazione medico/bagaglio.

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

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed alle attività produttive

EUROCHOCOLATE
PERUGIA ED ASSISI
Dal 24 al 25 ottobre 2015
1° giorno sabato 24 ottobre 2015:

Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza e viaggio lungo l’autostrada con
brevi soste di relax lungo il tragitto. Arrivo nei dintorni di Perugia e pranzo in ristorante
riservato. Nel primo pomeriggio trasferimento in centro storico e pomeriggio dedicato alla celebre
festa che si svolge fra le vie del centro storico: EUROCHOCOLATE 2015 ALL’INSEGNA DI
MUSTACHOC! …PER UN’EDIZIONE “DA LECCARSI I BAFFI”. Un’originale mostra per
ripercorrere la storia e il costume dei baffi, competition e spettacolari eventi a tema
arricchiranno il calendario del grande Festival Internazionale del Cioccolato, che si svolgerà dal
16 al 25 Ottobre 2015. Nel corso della manifestazione, sarà realizzato il baffo più grande del
mondo, rigorosamente in cioccolato, per un Eurochocolate da Guinness! In linea con l’immagine
2015, gli uomini sono invitati fin d’ora a far crescere i propri baffi per dar vita, durante la
kermesse, ad un MustaChoc rave senza precedenti! Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento.

2° giorno domenica 25 ottobre 2015:

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Assisi dove si incontrerà la guida per la visita della
città. Partendo dalla parte superiore con la Chiesa di Santa Chiara e il Duomo dedicato a San
Ruffino fino alla Basilica di S. Francesco, uno dei più famosi santuari del mondo cristiano, dove al
suo interno troviamo mirabili affreschi di famosissimi pittori del passato come Giotto e Cimabue.
Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:



€ 210,00

(minimo 35 persone € 230,00)
supplemento camera singola € 35,00

La quota comprende:






Viaggio in autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia tutti con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse.
Visite guidate come da programma: mezza giornata ad Assisi;
Assicurazione medico/bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA,
UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923.
Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al turismo ed alle attività produttive

ROMA
IN UDIENZA DA PAPA
FRANCESCO
Dal 27 al 28 ottobre 2015
Martedì 27 ottobre 2015:
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus e partenza per Roma con brevi soste di relax lungo il tragitto. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio arrivo a Roma e tempo a disposizione per una panoramica libera
della città. Al termine trasferimento in hotel, assegnazione delle camere. Cena e
pernottamento.
Mercoledì 28 ottobre 2015:
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a San Pietro per l’udienza. Dopo l’udienza
partenza per il rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso di ritorno e arrivo
previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 150,00
(€ 175,00 minimo 35 partecipanti)

La quota comprende:
Sistemazione in hotel 3* camera doppia con servizi privati;
Tassa di soggiorno
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo incluse le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale);
 Assicurazione medico – bagaglio.
La quota non comprende:
 Supplemento camera singola per persona € 26,00 per persona per tutto il tour;
 Pranzi;
 Ingressi a musei, monumenti etc.;




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

