
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi Soci, 
 
si avvicina il NATALE e come sempre la nostra Associazione non manca di dare a 
tutti i nostri Soci l'opportunità di potersi incontrare per vivere un momento di 
amicizia e contatto umano. 

Oggi relazioniamo per la maggior parte a mezzo cellulare, in Whats App, per 
via mail ecc. ma diciamolo sinceramente, cosa c'è di più vero e umano di un contatto 
diretto fatto da una calda stretta di mano, da un abbraccio, o da un sorriso con una 
persona amica? 

E' lo scopo dei nostri incontri. Trascorrere insieme alcune ore per parlare tra 
di noi ed ascoltarci, ben sapendo che il contatto e il dialogo tra le persone è una 
risorsa per tutti. 

Cogliere questo momento sarà un ulteriore arricchimento per ognuno di noi. 
Vi attendo numerosi e nell'attesa di incontrarci Vi porgo i più cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente 
         Antonio Cozzio 
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Ritrovo dei Soci ad ore 10,00  

 Relazione del Presidente sull’attività 2019 e prospettive 2020  

 Relazione del Segretario Tesoriere sull’andamento economico  

 Varie ed eventuali  

 Presentazione della “Grande Gita di Primavera” (vedi fogli notizie) (Le prenotazioni 
potranno essere effettuate a partire da sabato 7 dicembre 2019, in occasione del predetto 
Incontro pre-natalizio e fino a tutto il 15 gennaio 2020) 

 Incontro con il dott. RENZO DORI Presidente dell’Associazione Alzheimer Trento che 
ci intratterrà  su un argomento di grande attualità:  

STILI DI VITA E DEMENZA - QUALE RELAZIONE 
 
 

A seguire, il Pranzo Sociale (vedi in allegato il menù) 

 
 

In occasione dell’incontro il Segretario Tesoriere provvederà al rinnovo del 
tesseramento sociale per l’anno 2020. Si rammenta che il costo dello stesso è 
pari ad € 20,00. 
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SINFONIA DI TERRA 

(7 ASSAGGI DEGUSTATIVI) 
 

SCIALATIELLO SPECK ZUCCHINE E PECORINO 

 

TAGLIATA DI CARNE 

CON RUCOLA POMODORINI E SCAGLIE DI TRENTINGRANA 

 

DELIZIA AL LIMONE 
 

 

ACQUA, VINO, CAFFE’ E LIMONCELLO 

 
 

Le prenotazioni per il pranzo verranno raccolte entro il 30 novembre p.v. dal nostro 

Segretario Ginevrini Italo Vittorio Telefono cellulare 347 6562469 

– e-mail: ginevrinitalo@inwind.it 

 
IL COSTO PRO-CAPITE DELL’INCONTRO DI NATALE SARA’ DI  € 35,00 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tour Molise, Isole Tremiti e Abruzzo 
alla scoperta di borghi e sapori antichi 

5/9 MAGGIO 2020 (in 5 giorni) 

 
5 MAGGIO  
Martedi’  

Ore 05.30 circa partenza dei Signori Partecipanti via autostrada per l’Abruzzo ed Ortona.  
Sosta lungo il percorso. 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante lungo il percorso.  
Nel pomeriggio arrivo ad Ortona, incontro con la guida e breve visita alla cittadina marinara il cui ter-
ritorio costiero, alto e frastagliato, e’ caratterizzato da suggestive formazioni di pietra arenaria. Visita 
alla Basilica di S.Tommaso Apostolo che dubitò della resurrezione di Gesu’ e dove sono custodite le 
sue ossa. A seguire si vedranno i ruderi del Castello Aragonese che domina il porto commerciale della 
cittadina, uno dei piu’ importanti del medio Adriatico.  
In serata in zona costiera/S.Salvo sistemazione in hotel: cena e pernottamento.  
 

6 MAGGIO 
Mercoledi’  

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
In mattinata partenza con guida per il porto di Termoli, imbarco sulla motonave per le Isole Tremiti, 
gruppo di Isole al largo della costa garganica, contraddistinte da calette e faraglioni e da una vegeta-
zione lussureggiante.  
Arrivo sull’Isola di San Domino. Trasferimento in barca sull'Isola di S. Nicola e visita guidata al centro 
storico, dotato di un interessante sistema di fortificazioni, costruito nel corso dei secoli dai Canonici 
Regolari per resistere agli attacchi dei saraceni. Giro in barca di tutta l’isola di S. Domino con visita alle 
grotte marine.  
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per passeggiate – quindi reimbarco per Termoli. 
Ore 18.30 circa sbarco dei gitanti a Termoli, presa del pullman e rientro in hotel. 
 

ESCURSIONE SOGGETTA A CONDIZIONI METEO FAVORELI (se non fosse possibile effettuare 
l’escursione, si opterà per effettuare una visita alternativa) 

 
7 MAGGIO 
Giovedi’  

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
In mattinata partenza con guida per Campobasso, per la visita al pittoresco antico abitato dominato 
dal Castello Monforte con le sue viuzze, le sue chiese duecentesche ed all’interessante Museo Sanniti-
co, che conserva reperti appartenenti a questo illustre popolo. 
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Quindi trasferimento ad Agnone. 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante sul percorso. 
Nel pomeriggio visita guidata di Agnone, caratteristico centro dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di 
artigianato e gastronomia tipica. Visita alla più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo con 
spiegazione, da parte di un esperto artigiano, delle diverse fasi della lavorazione delle campane con le 
antiche e suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al museo della Campana e ai principali 
monumenti del centro storico – al termine sosta in un caseificio per la degustazione dei prodotti ca-
seari locali come le stracciate, burrini, caciocavalli, etc.. 
 
 

8 MAGGIO 
Venerdi’  

Dopo la prima colazione partenza con guida per la “Costa dei Trabocchi”. Sosta a Fossacesia per la vi-
sita all’Abbazia benedettina di S. Giovanni in Venere una delle più belle della regione e che la storia 
vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. La struttura è ubicata su di un’altura che do-
mina il golfo da dove lo sguardo si apre su tutta la Costa dei Trabocchi.  
Sosta in un frantoio per la degustazione dell’olio delle colline frentane. Trasferimento a Punta Tufano, 
un angolo di suggestiva bellezza paesaggistica caratterizzata da calette e rocce sopra alle quali si di-
stende un “Trabocco” (straordinaria macchina da pesca simile a una ragnatela di assi, pali e reti a bi-
lancia collegata con la terra ferma mediante esili passerelle di legno, descritte da D’Annunzio come 
“...scheletro colossale di un anfibio antidiluviano).  
Ore 12.30 circa pranzo a base di pesce su di un caratteristico trabocco (in caso di condizioni meteo av-
verse, il pranzo sarà effettuato in ristorante) 
Nel pomeriggio visita di Lanciano, città d’arte, del Miracolo e delle Fiere. Visita guidata al centro stori-
co che conserva un aspetto tipicamente medioevale, dove si possono ammirare numerosi monumen-
ti, quali la Cattedrale della Madonna del Ponte, Ponte di Diocleziano, Chiesa di S. Agostino. Visita alla 
Chiesa di S. Francesco, custode del Miracolo Eucaristico considerato il più grande Prodigio Eucaristico 
che la Chiesa Cattolica ricordi. Al termine sosta in cantina vitivinicola con degustazione dei vini tipici 
abruzzesi.  
In serata zona Lanciano / Silvi Marina o dintorni sistemazione in hotel: cena e pernottamento.  
 

9 MAGGIO 
Sabato  

Prima colazione in hotel e partenza per Atri, l’antica Hatria romana. Visita guidata al centro storico 
per ammirare la Cattedrale dell’Assunta, splendida costruzione sorta su rovine romane che conserva 
all’interno un ciclo di affreschi del De Litio, e al Museo Capitolare.  
Al termine delle visite partenza per Falconara Marittima.  
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante con menu’ d’arrivederci. 
Nel pomeriggio si riprende per il rientro via autostrada con arrivo previsto in serata. 
 

**  L’ordine delle visite potrebbero subire delle modifiche ** 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   
- Con base 45 persone €  640,00 
- Con base 40 persone €  670,00 
- Con base 35 persone €  700,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo, dotato di tutti i comfort 
- Pedaggi, parcheggi ed autista esperto a ns.  carico 
- Sistemazione in hotel 3 stelle sup / 4 stelle in camere doppie con servizi privati, etc… 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (prime colazioni a buffet) 
- Bevande comprese (1/4 vino + ½ acqua minerale) 
- Servizio di guida/accompagnatrice come da programma 
- Escursione alle Isole Tremiti in motonave 
- Degustazioni come da programma  
- Ingresso Campobasso/Museo Sannitico 
- Ingresso Agnone/Museo della Campana 
- Atri/Museo Capitolare 
- Radioguide 



- Tassa di soggiorno (al costo attuale) 
- Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesitenti (spese 
mediche estero fino a € 5.000,00 - spese mediche Italia fino a € 500,00 - bagaglio fino a € 750,00) franchigia 
fissa di € 35,00.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi – Mance – Extra personali - Assicurazione Annullamento viaggio (da 
stipulare nel momento dell’iscrizione, informazioni dettagliate in agenzia / vedere specifica nei supplementi). 

 
SUPPLEMENTI: *Camera singola € 90,00 per l’intero periodo (se disponibile). 

 
 

Le iscrizioni si accettano entro il 15 gennaio 2020 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 250,00 a persona ad Elite Viaggi srl su c/c presso la Cassa Rurale Alto 
Garda IBAN=IT 61K08016 05627000032303687 CASALE=Tremiti. 

In caso di mancato raggiungimento del numero previsto è possibile iscrivere amici e conoscenti  
il saldo della quota dovrà essere versato entro il 31 marzo 2020. 

 
 

TRIPLE ADULTI SU RICHIESTA 
 

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

 
 
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, affinché 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’ (senza timbro di rinnovo) oppure il PASSAPORTO INDI-
VIDUALE 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 parte-
cipazione 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 dei documenti di espatrio.  
Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio. 
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante 
che parte è tenuto al pagamento del supplemento singola. 
 
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 2014/03/2187171 
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. 
Presentato per presa visione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza. 


