COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

VENERDI’ SANTO A ERTO
(Pordenone)
LA PASSIONE DI CRISTO
Venerdì 3 aprile 2015
Ore 17.00 ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Erto. Arrivo e
tempo a disposizione per una piccola passeggiata lungo le vie del centro storico adornato per
l’evento che richiama numerosi fedeli e non.
La rappresentazione serale inizia alla sera, verso le ore 20,30, preceduta dal rullo dei tamburi.
Il corteo parte dal vecchio centro abitato e si snoda lungo il paese fino al luogo predisposto
per le scene principali, alla periferia di Erto. Più di cinquanta sono i figuranti denominati Ca gnudei cioè Giudei. Tra due ali di folla che si stringe lungo i muri delle case passano i legionari
con le torce, scortando Caifa con i Sacerdoti, gli anziani e Pilato, mentre la plebe continua ad
insultare Gesù.
Le scene della Passione rappresentati sono sette: 1) Giuda di fronte ai Sacerdoti – 2) Nell’orto
degli olivi – 3) il rinnegamento di Pietro – 4) Gesù davanti a Caifa – 5) Fine di Giuda – 6) Cristo
davanti a Pilato – 7) Sul Calvario.
In uno spiazzo sopra un colle, in prossimità dell’abitato, avviene la crocifissione: Cristo è messo in croce e questa viene innalzata, mentre Longino trafigge con la spada il costato: è la
scena finale della Sacra Rappresentazione.
Numerosi gli spettatori che arrivano dai paesi della zona e da altre regioni. Spesso è motivo
per il ritorno di emigranti da tutto il mondo. La rappresentazione va in scena con qualsiasi
tempo. Al termine partenza per il rientro in luogo convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: 45 partecipanti € 22,00
35 partecipanti € 26,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T.

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
P.I.03882290277

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

PASQUA
all’ISOLA d’ELBA
Dal 4 al 6 aprile 2015

Sabato 04 aprile 2015:
Incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto di buon’ora, sistemazione dei
bagagli a bordo dell’autobus e partenza con destinazione Piombino. All’arrivo imbarco
sul traghetto per l’Isola d’Elba. Dopo un‘ora circa di traversata vi accoglieranno le
imponenti fortezze di Portoferraio, che incorniciano la vecchia Darsena, a perfetta
forma di ferro di cavallo. Sbarco e trasferimento in ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della cittadina fortificata, situata su
di un promontorio, dove spicca la Palazzina dei Mulini, divenuta la residenza
dell’imperatore Bonaparte durante la sua permanenza sull’Isola (visita degli esterni).
Al termine della visita trasferimento all’hotel ed assegnazione delle camere riservate.
Cena e pernottamento.
Domenica 05 aprile 2015:
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita di intera giornata per un
tour panoramico dell’isola. Partendo dalla Villa Napoleonica di San Martino, residenza
estiva dell’Imperatore in esilio, situata nell’omonima verde vallata. Il giro prosegue con
la parte orientale dell’isola, dove si trovano le antiche miniere di ferro. Sosta a Porto
Azzurro. Pranzo in corso di hotel.
Nel pomeriggio proseguimento per Procchio, Marciana Marina piccolo e grazioso porto
turistico sulla costa nord arrivando fino a Marina di Campo che oggi è il centro
balneare più frequentato dell’isola grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia.
Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Lunedì 06 aprile 2015:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli nel pullman. Trasferimento al porto
per l’imbarco sul traghetto da Portoferrario a Piombino. Dopo lo sbarco trasferimento
a San Vincenzo e passeggiata libera nel bel borgo. Al termine pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in tarda serata.
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 365,000 (minimo 45)
€ 393,00 (minimo
35)
Supplemento camera singola € 55,00 per tutto il periodo
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in autobus G.T. a disposizione per tutto il viaggio;
 Passaggio in Traghetto da Piombino a Portoferraio e ritorno;
 Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo incluse le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale);
 Servizio di visita guidata come da programma: una mezza giornata ed intera
giornata;
 Ingresso al Museo Villa San Martino;
 Assicurazione medico – bagaglio.

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

FORLI’ e DOZZA
Domenica 12 aprile 2015

Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Forlì con breve sosta di relax
lungo il tragitto. All’arrivo incontro con la guida per la visita del centro storico della città Piazza
Saffi concentra su uno spazio di eccezionale ampiezza, che sempre stupisce i turisti, la storia
millenaria della città di Forlì. L’Abbazia di San Mercuriale accoglie i visitatori con la bellissima lunetta di età romanica eseguita dal maestro dei Mesi di Ferrara. Sulla medesima piazza campeggiano il grande Palazzo comunale, il Palazzo Albertini con gli interessanti elementi decorativi in
pietra d’Istria riconducibili alla tradizione veneziana, il quattrocentesco Palazzo del Podestà, il
Palazzo delle Poste edificato nel Ventennio (edifici visibili dall’esterno). Una piacevole passeggiata
per le vie del centro storico consente la visita delle più importanti architetture di Forlì e dei palazzi nobiliari, nonché dei vicoli tipicamente medievali, alcuni dei quali ancora illuminati a gas. Il
Duomo, in stile neoclassico, conserva importanti opere d’arte, tra cui la Cappella della Madonna
del Fuoco, per la quale fu incaricato il pittore bolognese Carlo Cignani, e la Cappella del SS. Sa cramento di origine quattrocentesca. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Dozzo e visita del Borgo Medievale, uno dei cento “Borghi più Belli
d’Italia”. A Dozza, l’arte si fa paesaggio urbano ed arreda i muri delle case, le strade e le piaz ze, inondando di luce e stili diversi ogni angolo ed aprendosi a squarci di colori improvvisi. Si
tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare oltre un centinaio di
opere realizzate da nomi prestigiosi dell’arte contemporanea.
Nel centro storico, al quale danno colore e atmosfera i muri dipinti, meritano inoltre una visita la
Chiesa prepositurale di S. Maria Assunta in Piscina, edificata nel XII sec. sui resti di una prece dente chiesa romanica - contiene una tavola del 1492 di Marco Palmezzano -, il Rivellino, dentro
il quale è ricavata la porta settecentesca di accesso al borgo, e la Rocchetta di origini trecente sche. Al termine partenza per il rientro in luogo convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
 Minimo 45 partecipanti € 68,00 - € 44,00 SENZA PRANZO
 Minimo 35 partecipanti € 74,00 - € 49,00 SENZA PRANZO
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T.;
 Visita guidata di Forlì;
 Pranzo in ristorante riservato;
 Ingresso e guida per la visita alla Rocca di Dozza.

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

LISBONA
Dal 23 al 26 Aprile 2015
1° Giorno giovedì 23 aprile 2015
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento all’aeroporto di Venezia,
check in e volo per Lisbona (Venezia 13.10 – Lisbona 15.15). All’arrivo disbrigo delle
formalità di dogana, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
2° Giorno venerdì 24 aprile 2015
Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della
bellissima Lisbona soffermandosi sui monumenti principali e sui numerosi luoghi di
interesse storico. Visita di Belem, passando sotto il ponte 25 de Abril, uno dei più
lunghi ponti a sospensione d’Europa. Visita al Monastero di Los Jerenimos,
meraviglioso edificio in stile manuelino, eretto in onore delle scoperte di Vasco de
Gama; la Torre di Belem, che rappresenta la prua di una nave rivolta verso l’oceano
Atlantico, ultimo antico avamposto sulla terraferma prima di intraprendere i viaggi
esplorativi. Proseguimento per Sintra, famosa residenza estiva dei sovrani portoghesi
immersa in uno splendido connubio di rocce e giardini. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Palazzo Nazionale e quindi rientro a Lisbona con sosta a
Cascais, rinomata località balneare della costa.
3° Giorno sabato 25 aprile 2015
Prima colazione e cena in hotel.
Giornata libera per visite individuali, shopping e relax
4° Giorno domenica 26 aprile 2015
Prima colazione in hotel mattinata e pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman in aeroporto e partenza per l’Italia con volo
di linea (Lisbona 19.35 – Venezia 23.30). All’arrivo rientro al luogo convenuto con
autobus G.T.
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 725,00
Supplemento stanza singola per tutto il tuor € 130,00.
La quota comprende:
 Trasferimenti a/da aeroporto, Camponogara-Venezia/ Venezia-Camponoagara;
 Volo di linea da Venezia a Lisbona andata e ritorno in classe economica,
franchigia 20 kg + 5 Kg a mano. Tasse aeroportuali incluse;
 Trasferimenti da e per l’aeroporto a Lisbona;
 Sistemazione in hotel 3* sup camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di mezza pensione BEVANDE ESCLUSE (3 cene in hotel)
 Escursione di intera giornata con bus e guida locale in lingua italiana;
 Assicurazione medico – bagaglio.
La quota non comprende:
 Supplemento per adeguamento del carburante
 Mance da pagare in loco;
 Ingressi a musei, monumenti etc.;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

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

WEEK END a ROMA
Dal 25 al 26 aprile 2015

Sabato 25 aprile 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 lungo il
tragitto. Nel primo pomeriggio arrivo a Roma ed incontro con la guida per una passeggiata
panoramica per la città. Al termine trasferimento in hotel, assegnazione delle camere. Cena e
pernottamento.
Domenica 26 aprile 2015:
Dopo la prima colazione in hotel e mattinata libera per visite individuali e relax. Possibilità di
visitare i Musei Vaticani e Cappella Sistina facoltativo e da confermare al momento della
prenotazione. Partenza per Attigliano e pranzo in ristorante e quindi rientro al luogo
convenuto con arrivo previsto in tarda serata.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
 Minimo 45 partecipanti € 235,00
 Minimo 35 partecipanti € 260,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T.;
 Sistemazione in hotel 3* camera doppia con servizi privati;
 Tassa di soggiorno;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo,
bevande incluse;
 Visita guidata di mezza giornata;
 Assicurazione medico – bagaglio.
La quota non comprende:
 Supplemento camera singola per persona € 32,00 per persona per tutto il tour;
 Ingresso a Musei Vaticani e Cappella Sistina € 16,00 ( eventuale maggiorazione per
servizio di guida).

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

HERRENINSEL,
SALISBURGO e
HELLBRUNN
Dal 1 al 3 Maggio 2015

1° GIORNO
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus. Viaggio lungo l’autostrada con brevi soste di relax lungo il tragitto.
All’arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per la
Herreninsel e visita guidata del Castello e del parco voluti da Ludwig II su modello
della Reggia di Versailles. Il castello è una delle più farzose opere d’arte esistenti e
testimonia l’ammirazione di Ludwig per la figura storica del Re Sole e dei fasti e
splendori di Versailles. Al termine trasferimento a Salisburgo e sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in hotel ed incontro con la guidata per la visita della città di
Salisburgo: visita del centro storico che sorge sulle rive del Salzach tra dolci colline.
Si visiteranno le belle piazze, le chiese rinascimentali e barocche, il Duomo, la
Getreidegasse e gli esterni della casa natale di W.A. Mozart. Pranzo in ristorante
riservato.
Nel pomeriggio trasferimento ad Hellbrunn. All’inizio del XVII secolo l’arcivescovoprincipe Markus Sittikus dette incarico all’architetto di corte a Santino Solari di
progettare e costruire il Castello di Hellbrunn con il suo meraviglioso parco. La sua
straordinaria bellezza destò meraviglia anche all’estero. L´ampio parco, i numerosi
eventi culturali, i giochi d´acqua e lo zoo contribuiscono a rendere la visita di
Hellbrunn un´esperienza indimenticabile. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
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3° GIORNO
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per
Villach. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve tempo libero per una
passeggiate nelle vie del centro storico e quindi partenza per il rientro al luogo
convenuto con arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
 Minimo 45 partecipanti € 415,00
 Minimo 35 partecipanti € 440,00
 Supplemento singola € 70,00 per persona per tutto il tour.
La quota comprende:
 Autobus G.T. per tutto il viaggio;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia tutti con servizi privati:
 trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a pranzo
dell’ultimo con una bevanda a pasto per persona inclusa a scelta tra 0,25 l di
minerale o 0,33 l di birra o 1 soft drink;
 Visita guidata: mezza giornata a al Castello di Herreninsel, mezza giornata a
Salisburgo;
 Audioguida per la visita del castello di Hellbrun e guida per la visita del Parco;
 Biglietto d’ingresso: castello di Herreinsel, al Castello e al Parco di Hellbrunn;
 Traghetto da Prien a Herreinsel andata e ritorno;
 Assicurazione medico/bagaglio.

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

TRA ROSE, STORIA E LEGGENDA
CASTELLO QUISTINI di ROVATO
Domenica 10 maggio 2015
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Rovato. All’arrivo incontro con
la guida per la visita del Castello Quistini, conosciuto anche come Palazzo Porcellaga, dal cognome
del nobile Ottaviano che lo fece costruire nel 1560 come residenza fortificata sostitutiva del Ca stello di Rovato. Venne edificato in un territorio dove si alternavano dominazione veneta e francese, per questo fu spesse volte sede di diverse guarnigioni militari. Castello Quistini rappresenta
uno degli ultimi esempi di queste architetture e possiede una cinta muraria a forma di pentagono
irregolare con mura sottili, ma anche cinque torrioni agli angoli e una torre di quattro piani posta
all'interno. Per la costruzione venne utilizzata la pietra "serena" tipica dell'area del Lago d'Iseo
(pietra di Sarnico), con la quale vennero costruiti molti altri palazzi e cascine della Franciacorta.
Nonostante parte del castello sia privata, è possibile visitare alcune sale, tra cui la Sala Grottesca e il Salone che, con i suoi 150 mq, è la sala ad unica campata più grande della Franciacorta.
Il castello è circondato da una splendida collezione di rose (oltre 1500 varietà tra antiche, moderne e inglesi) che regalano profumi e colori a questo luogo magico. Pranzo in ristorante.Nel po meriggio trasferimento ad Iseo e passeggiata libera nel bel centro storico della vivace cittadina,
posta sulla sponda orientale dell’omonimo lago, conosciuto anche come Sebino.Al termine partenza
per il rientro in luogo convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
 Minimo 45 partecipanti € 65,00
 Minimo 35 partecipanti € 72,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T.;
 Visita ed ingresso al Castello
 Pranzo in ristorante riservato;
 Assicurazione medico/bagaglio.
Quota individuale di partecipazione SENZA PRANZO:
 Minimo 45 partecipanti € 40,00
 Minimo 35 partecipanti € 47,00

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

EXPO MILANO 2015
Domenica 24 Maggio
Domenica 28 Giugno
Domenica 26 Luglio

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 (min 35)
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
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

TOUR DEL MOLISE
E LE ISOLE TREMITI
Dal 30 maggio al 2 giugno 2015
Sabato 30 maggio 2015:
Incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto di buon’ora, sistemazione dei
bagagli a bordo dell’autobus e partenza con destinazione Termoli. Pranzo in ristorante
riservato lungo il tragitto. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio e breve visita guidata
della cittadina marinara che ha conservato nelle vie del suo centro storico l’aspetto e
le atmosfere del borgo antico dei pescatori. Al termine della visita trasferimento
all’hotel ed assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento.
Domenica 31 maggio 2015:
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per l’escursione alle Isole tremiti,
l’unico arcipelago sul versante italiano dell’Adriatico, dall’aspetto e dai colori
assolutamente mediterranei. Le perle di questo magnifico arcipelago sono San Nicola e
San Domino. San Nicola è il centro, religioso e amministrativo dell’arcipelago. Per le
numerose tracce di un antico e glorioso passato, essa è considerata un museo a cielo
aperto. San Domino è in buona parte ricoperta da boschi di Pino d’Aleppo, per la
fertilità e spontaneità di fiori d’ogni colore, era chiamata dai monaci benedettini
“Orto di Paradiso”. Le acque sono limpide, la costa è frastagliata di punte e scogli.
Facendo il giro dell’arcipelago, si possono visitare, tra l’altro, la Grotta delle Viole, del
Bue Marino e delle Rondinelle ed ammirare la statua di Padre Pio immersa.
Pranzo in corso di escursione. Al termine rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
Lunedì 01 giugno 2015:
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Agnone, paese famoso fin
dall’età medioevale per la conoscenza dell’arte della fusione delle campane. Visita
all’antica fonderia di campane “Marinelli” con l’annesso museo, dove di assisterà alle
fasi di produzione. Passeggiata per le vie del piccolo centro storico.
Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio visita guidata del complesso
archeologico di Pietrabbondante che fu, nel I secolo a.C. un centro sacro dei Sanniti.
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Del Santuario italico sono ancora visibili i basamenti dei templi, porticati e botteghe,
mentre, nel pendio di una collina, è ancora ottimamente conservato un teatro.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Martedì 02 giugno 2015:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli nel pullman, partenza per Lanciano.
Visita della Cattedrale di Santa Maria del Ponte, sorta su un ponte fatto costruire
dall’imperatore Diocleziano; l’antico quartiere di Lanciano vecchia è nota per le chiese
dagli splendidi portali in pietra, le botteghe medioevali e tutti gli edifici in mattoni
cotti. Al termine partenza per il rientro con sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo
previsto in tarda serata.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
 Minimo 45 partecipanti: € 575,00
 Minimo 35 partecipanti: € 617,00
Supplemento camera singola € 55,00 per tutto il periodo
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in autobus G.T. a disposizione per tutto il viaggio;
 Sistemazione in hotel 3*, in camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo incluse le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale);
 Servizio di visita guidata come da programma: due mezze giornate e due intere
giornate;
 Escursione in traghetto per le Isole Tremiti;
 Ingresso al museo delle Campane;
 Assicurazione medico – bagaglio.
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