
 
 
 

 Cari Soci,  
 

       innanzi tutto …  
 

e, confidando che abbiate iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno eccoci a Voi con 

le prime iniziative. 
 

 

 

Martedì 27 

Febbraio 

 

interessantissima visita a VICENZA  città del Palladio. Con la  guida, 

oltre al Santuario della Madonna di Monte Berico, visiteremo la 

parte centrale della città, con i suoi palazzi, il celebre Teatro 

Olimpico, la Basilica Palladiana ecc. e soprattutto la più grande 

mostra monografica su VAN GOGH,  mai realizzata in Italia. 

(vedi pagina seguente) 
 

 

Sabato 24  

Marzo 

 

incontro pre Pasquale con   

ASSEMBLEA  ORDINARIA  della  nostra  Associazione. 

 
 

Dal 8 al 12 

maggio 

 

 

Grande gita di primavera   

–  Le Perle della Costa Dalmata. 
 

 

 

Martedì 12 

giugno 
 

 

 

Gita al LAGO D’ISEO (Monte Isola)  

Visita ad una cantina  in  FRANCIACORTA (BS) 

 

 

Martedì 18 e 

Mercoledì 19  

settembre 
 

 

 

importante   Gita a Capodistraia, Pirano, Trieste con il Castello 

di Miramare. 
 

 

Siamo certi, in questo modo, di poter dare ai nostri Soci l'opportunità di trascorrere 

momenti di grande interesse ed in lieta amicizia.  
 

Con l'occasione e in attesa d'incontrarci,  porgiamo cordiali saluti. 
                                                                                    

          Il Direttivo 
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   l’ angolo   del   cont … abile                            
a  cura  del  Segretario  Tesoriere         

 

  

 

Cari SOCI, come a Voi tutti ben noto, uno dei compiti del 

Segretario/Tesoriere è quello di tenere, costantemente e 

con diligenza, aggiornato il LIBRO SOCI. 
 

Molti Soci troveranno, unita al presente notiziario, la 

propria tessera 2018; sono i Soci che non erano presenti al 

nostro incontro pre-natalizio ma che, nel frattempo, hanno 

provveduto ad effettuare il relativo bonifico. 
 

Ricordo che la quota associativa 2018 (inalterata rispetto al 2017) rimane fissata in  

Euro 20,00  sia per i Soci ordinari che per i familiari (il codice IBAN per effettuare il  

bonifico è riportato nella testata del notiziario) 
 

Le tessere verranno spedite con il prossimo notiziario, ringrazio tutti per la 

collaborazione e Vi saluto cordialmente con un arrivederci alle prossime occasioni. 

 

                                                                                              Italo Vittorio Ginevrini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grande Gita di Primavera 
 
!! ci sono ancora alcuni posti Liberi !!     

( è possibile iscrivere amici o parenti ) 
 
Per chi fosse interessato contattare 
 
   RAIMONDO   
   BRIDAROLLI   
   tel.     0461 568607    
   Cell.    3687 787820 

  
 



Viale Trento 111   - 36100 Vicenza 

 info@eliteviaggi.com 
 

 

 

 
 

 Vicenza, la Città del Palladio 
con la Mostra “Van Gogh: tra il grano e il cielo” 

 

27 
FEBBRAIO 
Martedì 

Ore 7.00 circa partenza dei Signori Partecipanti per Vicenza.  
 Sosta lungo il percorso. 

Ore 9.30 incontro con la guida e salita alla Basilica della Madonna di Monte 

Berico, patrona di Vicenza. Il piazzale del Santuario è uno spettacolare balcone 

panoramico sulla città e su tutta la pedemontana. Quindi passeggiata nel centro storico 

di Vicenza per ammirare l’elegante e maestoso Palazzo Chiericati, il celebre Teatro 

Olimpico, il Tempio di Santa Corona, la Basilica Palladiana e della Loggia del Capitanio, 

Piazza dei Signori ecc. 

Ore 12.30  circa pranzo in ristorante. 

Ore 15.30 ingresso alla Mostra “Van Gogh: tra il grano e il cielo”, la più grande 

mostra monografica su Vincent Van Gogh mai realizzata in Italia. L'esposizione 

racconterà attraverso 129 opere in totale (43 dipinti e 86 disegni) l’intero percorso 

artistico di Vincent van Gogh, dai disegni di esordio assoluto al tempo del Borinage in 

Belgio nel 1880, fino ai quadri conclusivi con i campi di grano realizzati pochi giorni 

prima di suicidarsi (durata visita 1h. 30’ circa). 

Al termine partenza per il rientro via autostrada con arrivo previsto in serata. 

 



    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: *   Con minimo 50 persone paganti   €  90,00  circa  

*   Con minimo 45 persone paganti   €  92,00     “ 

*   Con minimo 40 persone paganti   €  96,00     “ 

     La quota verrà raccolta sul pullman durante il viaggio. 

 

 

     Per le iscrizioni telefonare a       GABOS LIVIA    Tel. Cell.   347 9333127

 

( pomeriggio )   

             e-mail       livia.trento2@virgilio.it                
entro  il    25 Gennaio 2018 

 

 
La quota comprende: 
-    Viaggio in autopullman Gran Turismo dotato di tutti i comfort; autostrade,  
     pedaggi ed autista a nostro carico. 
-    Pranzo in ristorante, menù tipico.  
-    guida mezza giornata; ingresso alla Mostra di Van Gogh con guida 
-    ingresso Teatro Olimpico 
-    ingresso Tempio di Santa Corona.

 

 
 

  DURANTE IL VIAGGIO VERRA’ MESSA A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI UNA FORNITISSIMA KAMBUSA 
 

 
La quota NON comprende: -  Mance  –  Ingressi non citati  -  Extra di carattere personale. 
 
IMPORTANTE: Prego informarci se dovessero esserci dei partecipanti con particolari esigenze 
alimentari     (vegetariano, intolleranze alimentare, etc…), affinché possiamo organizzare 
al meglio il     servizio per queste persone. 
 
 

Attenzione, il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti 
norme vigenti: 
 
-    un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 
di almeno 
     45 minuti, divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti.  
-    un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.    
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO ELITE 
VIAGGI. 
 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero”.  CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - 
Org.Tecnica: ELITEviaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 Vicenza -  Lic.n.6474/04 del 02.06.87 - Polizza Ass. 
RCT REALE MUTUA 2014/03/218717 
 
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. Presentato per visione 
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza   
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