
 

 
 

 

 

Carissimi Soci, 

prima che inizi il periodo della vacanze estive (mare o montagna) 

vogliamo ricordarVi la prossima importante gita in programma : 

 

Martedì 18 e mercoledì 19 

settembre ci vedrà impegnati nelle 

visite nelle località di Capodistria, 

Pirano e Portorose per poi passare a 

Trieste e al Castello di Miramare. 

 

 A pagina 3 e 4 troverete il 

programma completo della gita 

per la quale confidiamo  in  una  

folta  partecipazione. 
 

 NB! Le prenotazioni alla gita si 

      chiuderanno il 15/7 p.v. 

!!!  Affrettatevi  !! !  

 
Nel  contempo  una  breve  panoramica  delle  ultime  attività  

programmate  e  realizzate  della  nostra  Associazione: 
 

Dall’  8 al 12 maggio  eravamo impegnati nella Grande Gita di 

Primavera che ci ha portati  in visita alle Perle della Costa Dalmata. 

Abbiamo visitato MEDJUGORIE con i suoi luoghi di devozioni ed il 

Santuario dedicato alla Madre Regina della Pace per poi proseguire per 

MOSTAR, DUBROVNIK/RAGUSA, SPLIT/SPALATO, TROGIR/TRAU e ZARA 

con le loro bellezze per lo più di origine ... italiana. 
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E questo è solo un assaggio. 

Sul sito www.apepensionati.it  troverete un’abbondante documentazione 

fotografica dell’evento.  

 
Martedì 12 giugno u.s.  eravamo sul lago d’Iseo e a Montisola, per 

prima abbiamo visitato,  con il supporto della guida locale, la chiesa del 

Monastero di San Pietro in Lamosa, la cui costruzione risale 

presumibilmente nel 1° millennio d.c. infatti i primi documenti, relativi 

alla donazione della stessa ai monaci cluniacensi risalgono al 1083 d.c.  

    

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ci siamo quindi recati a 

Montisola (situata in mezzo al 

lago), dove a Sensole abbiamo 

consumato un buon pranzo a base 

di pesce. 

Tornati poi sulla terra- 

ferma ci siamo trasferiti in zona 

Franciacorta  per la visita di una 

cantina con degustazioni .. .  

http://www.apepensionati.it/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 settembre 
martedì 

 

Ore 06.00 circa ritrovo dei partecipanti e partenza per il confine sloveno e Capodistria. 
Sosta lungo il percorso. 
Ore 11.00 circa arrivo a Capodistria, incontro con la guida e breve visita della cittadina. 
 Le facciate degli edifici, rappresentano la millenaria storia della Città, l'espansione del 
gotico e del rinascimento. Un'intricata rete di viuzze porta alla piazza principale ove domina 
la più grande cattedrale della Slovenia.  
Al termine si riprende per Pirano (km18) 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante a base di pesce. 
Nel pomeriggio visita con guida alla cittadina d’impronta tipicamente veneziana – quindi 
per Portorose: passeggiata nella famosa località del turismo d’Elite.  
In serata a Portorose, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
19 settembre 
    mercoledì 

Prima colazione in hotel e partenza per il confine italiano e Trieste (km 58), visita con guida 
della città: Piazza Unità d’Italia, il lungomare, il porto, S. Giusto per la visita alla Cattedrale 
romanica etc… 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue per Miramare e visita guidata al Castello di Miramare, voluto 
da Massimiliano d’Austria in bella posizione sul mare e circondato da un vasto parco.  
Ore 17.00 partenza via autostrada per il rientro con arrivo in serata. 
 

 



    
QUOTA DI      

    PARTECIPAZIONE: 
 

 Con minimo   45  persone   €  230,00   circa 
 Con minimo   40  persone   €  240,00      “    
 Con minimo   35  persone   €  255,00      “   
     SUPPLEMENTI:     * Camera singola  €  20,00   (se disponibile) 

 

      Le iscrizioni si accettano entro il 15 Luglio 2018 e fino al raggiungimento max di 50 persone. 
      Per le iscrizioni telefonare a RAIMONDO BRIDAROLLI   Tel.   0461 568607   Cell.    368 7787820. 
      Versare  a  titolo  di  caparra   Euro 100,00   a persona   a:    ELITE VIAGGI srl    sul c/c presso 
      CASSA RURALE ALTO GARDA   IBAN =  IT 61K 08016 05627 000032303687     causale: gita Capodistria. 
      In caso di mancato raggiungimento del numero previsto è possibile iscrivere amici e conoscenti. 
      Il saldo della quota dovrà essere versato entro  il 10 Agosto 2018 sullo stesso conto ad ELITE VIAGGI srl. 
 

La quota comprende: 
 Viaggio in autopullman Gran Turismo dotato di ogni confort 
 Autostrade, pedaggi ed autista a nostro carico. 
 Sistemazione in hotel a 4 stelle in camere a 2 letti con servizi privati. 
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo (prima colazione a buffet). 
 Bevande ai pasti ( ¼ vino + ½  minerale)   - Servizio guida come da programma. 
 Castello di Miramare. 
 Auricolari durante il tour 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo cas derivati da malattie preesitenti (spese mediche estero fino a € 5.000 
-  spese mediche Italia fino a € 500 -  bagaglio fino a € 750 franchigia fissa di € 35,00 

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

 
La quota NON comprende: Assicurazione Annullamento Viaggio (da stipularsi al momento dell’iscrizione, informazioni 
dettagliate da Bridarolli) - Mance - Ingressi - Extra di carattere personale e quanto non da programma.   
  

I prezzi, potranno essere modificati in caso di variazione aliquota IVA, introduzione/ aumento  della tassa di soggiorno, 
parcheggi/ZTL per bus o  quanto ad oggi non previsto nella quota comprende  

 

IMPORTANTE: I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come allergie ed 
intolleranze gravi) DEVONO  essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15 giorni prima della 
partenza,  affinche’ si possa organizzare al meglio il servizio. 
Segnalazioni tardive o in corso di viaggio (sempre se possibile e non garantito) verrà richiesto un supplemento di € 
30,00 a persona.  
DOCUMENTO: Si raccomanda la CARTA D’IDENTITA’ oppure il PASSAPORTO INDIVIDUALE validi. Documenti per viaggi 
di minori: passaporto/carta d’identità 
N.B. contattare la Questura per informazioni dettagliate se il minore viaggia con un solo genitore, oppure con una 
persona diversa dai genitori o da chi ne fa le veci. 
 

 Annullamento:  Penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - 30% 
della quota di partecipazione sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza - 50% della quota di partecipazione sino a 
10 giorni lavorativi prima della partenza – 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni , lavorativi prima della 
partenza - 100% dopo tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per  
mancanza o irregolarità. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio. 
 

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 da catalogo “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 2014/03/2187171 
 

Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. 
Presentato per visione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza   


