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Il consiglio direttivo del CRAL POSTE TOSCANA 1 insieme alle segreterie regionali e provinciali delle 
oo.ss. cgil cisl e uil ha deliberato di riattivare, dopo lunga pausa dovuta a cambiamenti strutturali  e orga-
nizzativi, le iniziative del sodalizio. 

Abbiamo scelto la collaborazione del volontariato per portare avanti quelle iniziative tanto apprezzate dal 
corpo sociale. 

Sappiamo tutti che il momento che stiamo affrontando è difficile, ma con la collaborazione di tutti possiamo 
e dobbiamo farcela. 

In questo mondo tutto proiettato verso la realizzazione di obbiettivi economici personalizzati stanno sem-
pre venendo meno i grandi valori che fanno parte della nostra cultura. 

La solidarietà è la tutela del nostro corpo sociale sono e restano per noi i punti fondamentali che caratte-
rizzano il nostro sperare.

Con questi propositi vogliamo tentare di rilanciare con forte determinazione le nostre iniziative. 

La sede del 
CRAL Poste Toscana 1  
sarà attiva dal giorno 

LUNEDÌ 7 MARZO
dalle ore 14,30

in via del Mezzetta 
(Palazzo Poste).

 Le prenotazioni inizieranno 
il giorno di apertura della 

segreteria.

Vi aspettiamo per un brindisi!!

Iscrizione CRAL Poste

Tessera annuale 
assicurativa 2016

FITEL-CRAL Poste Toscana 1 
Euro 10,00

OBBLIGATORIA per coloro 
che intendono partecipare 

alle attività del nostro sodalizio

Per programmi dettagliati rivolgersi alla Segreteria del CRAL Poste

Per i viaggi di gruppo sono previste
 le seguenti fermate:

•  Teatro Obihall (ex Saschall)
•  Stazione Leopolda
•  Via Simone Martini ang. Via del Perugino

Numero Unico - Febbraio 2016
Redazione: Alvaro Manzuoli - Direttore responsabile: Vittorio Sani

Stampa: grafiche nardi firenze
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Iniziamo con la

Festa di Primavera
Domenica 20 marzo

Ravenna - Milano Marittima

Menù
Antipasto di pesce

Antipasto freddo assortito
Antipasto caldo (cozze e vongole in zuppa)

Bis di primi: risotto alla marinara e  
strozzapreti veraci e zucchine

Secondo: fritto misto, grigliata e patate fritte
Dessert: mille foglie ai frutti di bosco

1/4 di vino, acqua e caffè

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 39,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT A/R, pranzo 
con bevande, assicurazione e guida.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato 
sotto la voce “la quota comprende”.

Le prenotazioni inizieranno con l’apertura della segreteria.

Ritrovo dei partecipanti: 
- ore 7,15 Figline Valdarno
- ore 7,45 Teatro Obihall, Firenze

- ore 7,40 Piazza del Comune Nuovo, Scandicci
- ore 8,00 Via Simone Martini ang. via del Perugino, Firenze

- ore 7,45 Piazza della Libertà (lato Fondiaria), Firenze
- ore 8,00 Stazione Leopolda, Firenze

Sistemazione in pullman GT e partenza per Ravenna. 
Visita guidata della città: Basilica di San Giovanni Evan-
gelista, del V secolo, con interventi di modifica successi-
vi; Battistero degli Ariani; Tomba di Dante Alighieri; Piaz-
za del Popolo; Mausoleo di Teodorico (esterno).

Ore 12,30 partenza per Milano Marittima. 

Ore 13 pranzo in ristorante e tempo libero a disposizione.

Ore 17 circa partenza per rientro a Firenze.

SEZIONE CULTURA
• visite guidate

SEZIONE DONATORI 
SANGUE

SEZIONE FILATELIA

SEZIONE SPORT
• calcio / calcetto

• ciclismo

• podismo: 2 giugno 2016 
“I Ponti Fiorentini”

SEZIONE RICREATIVA

Le nostre attività

SPECIALE CRAL POSTE
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GITE DI 1 GIORNO

MODENA e 
L’ACETAIA 
MALPIGHI

Domenica 24 aprile
Ritrovo dei partecipanti:
- ore 7,30 Obihall
- ore 7,45 stazione Leopolda
- ore 8,00 Via S. Martini (ang. via del Perugino) 
Partenza per Modena. Arrivo ore 10,30 circa e visita 
all’acetaia Malpighi, degustazione guidata di aceto bal-
samico in differenti tipologie di invecchiamento di 5 anni 
(mela, fichi,arancia, vaniglia, zafferano, menta). Le no-
stre composte di aceto balsamico adatte per carni for-
maggi crostini di pane. Possibilità di acquisto nello show 
room interno.
Ore 12,30 circa trasferimento in ristirante tipico LA BUSA:

Menù tipico
Prosciutto di Parma, mortadella,  

salame antica ricetta e Parmigiano Reggiano  
con aceto balsamico di Modena

Tortelloni di ricotta e spinaci con burro fuso
Guancialino di maiale all’aceto balsamico  

con cipolline agrodolci e crocchette di patate
Stracchino della Duchessa

Lambrusco della casa 
Acqua e caffè

Al termine del pranzo trasferimento a Modena per visita 
guidata della città: centro storico, Palazzo Ducale, Acca-
deia Militare (esterno), Duomo (interno), Piazza Grande, 
Torre della Ghirlandina (esterno) e Palazzo Comunale 
(Interno). Al termine della visita, rientro nei luoghi pre-
stabiliti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 60,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T A/R, pran-
zo in ristorante con bevande visita guidata all’acetaia Malpighi, 
assicurazione, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quello non menzionato 
ne “la quota comprende”.

CANNARA, 
BEVAGNA e 

MONTEFALCO
Domenica 29 maggio

Ritrovo dei partecipanti:
- ore 7,30 Via S. Martini (ang. via del Perugino) 
- ore 7,45 stazione Leopolda
- ore 8,00 Obihall
Sistemazione in pullman GT e partenza per CANNARA. 
Arrivo e tempo libero. Possibilità di assistere alla Santa 
Messa e girare nel centro storico per ammirare “l’infiorata”. 
L’infiorata viene allestita durante la sera del sabato con 
la creazione dei tappeti floreali che la domenica mattina 
ospitano il passaggio della processione con  l’ostensione del 
Santissimo Sacramento. Quella cannarese è una delle più 
antiche infiorate dell’Umbria risalente al 1826. Ore 12,45 circa 
sistemazione in pullman e partenza per il ristorante. Pranzo.

Menù
Scrigno di prosciutto di Norcia 

con panzanella umbra e fiordilatte
Strangozzi guanciale pomodorini e formaggio di fossa

Nocetta di maiale ai tre pepi con patate arrosto
Millefoglie chantilly e gocce di cioccolato

¼ di vino, acqua e caffè

Finito il pranzo incontro con la guida e partenza per: 
BEVAGNA e MONTEFALCO.
- Bevagna, inserita tra i Borghi più belli d’Italia
- Montefalco, chiamata per la sua incantevole posizione 
“Ringhiera dell’Umbria” domina l’ampia valle che da Perugia 
si distende sino a Spoleto e per i suoi celebri affreschi è 
ritenuta un santuario dell’arte umbro-toscano.
Famoso è il vino “ Sagrantino di Montefalco DOCG”
Al termine sistemazione in Pullman e rientro a Firenze.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 49,00
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; Pranzo in 
Ristorante con bevande incluse, visita guidata di Bevagna e 
Montefalco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, ingressi vari, extra 
di carattere personale e quanto non previsto ne “la quota 
comprende”.
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NUOVE VISITE GUIDATE A FIRENZE!
lunedì  21/03/2016 e giovedì 31/03/2016
Nuovo Museo dell’Opera  
del Duomo

Il 29 ottobre 2015 ha riaperto il Museo dell’Opera del 
Duomo, che conserva la maggiore collezione al mondo 
di scultura sacra medievale e rinascimentale fiorentina.
Il Museo è rimasto chiuso al pubblico per oltre 2 anni;  
interamente rivisto e restaurato è stato anche ingrandito 
grazie all’acquisizione dell’antico Teatro degli Intrepidi.
750 opere tra cui i capolavori dei maggiori artisti del tempo: 
Donatello, Michelangelo, Lorenzo Ghiberti, Luca della 
Robbia, Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, Andrea 
Pollaiolo, Andrea del Verrocchio e molti altri; 25 sale 
su 3 piani, con un innovativo e spettacolare allestimento 
in grado di valorizzare capolavori unici al mondo come 
la Pietà di Michelangelo, la Maddalena ed i Profeti di 
Donatello, le Cantorie di Luca della Robbia e Donatello, 
la leggendaria Porta del Paradiso del Ghiberti e la 
restaurata Porta Nord dello stesso artista… 
Spettacolare la sala maggiore del museo (mt 36x20x20) 
che ospita la ricostruzione a grandezza naturale dell’antica 
facciata del Duomo di Firenze realizzata da Arnolfo di 
Cambio a partire dal 1296, mai finita e distrutta nel 1587.

Incontro: 21 marzo ore 15.30 e 31 marzo ore 15.00 
ingresso Museo (piazza del Duomo n.9)
Costo biglietto: € 15,00

venerdì 08/04/2016
Galleria degli Uffizi,  
nuovo allestimento

 
Tornarci quest’anno è il modo di valutare e misurare 
l’avanzamento dei lavori di ampliamento e miglioramento 
della Galleria: il progetto dei Nuovi Uffizi si avvicina a 
grandi passi alla conclusione.
Vedremo la Sala 1 cosiddetta Bizantina, con opere del 
XII-XIII secolo, che prelude didatticamente alle Sale del 
Trecento fiorentino e senese, che insieme alla Sala delle 
Maestà (Giotto, Cimabue, Duccio da Boninsegna) sono 
state completamente riviste sia nel posizionamento delle 
opere  (alcune mai esposte finora perché nei depositi) 
sia nell’illuminazione. Nell’attesa del completamento 
delle nuove sale a loro dedicate, vedremo Botticelli 
e Leonardo da Vinci in altri spazi, dialogare con la 
pittura fiamminga e fiorentina del loro tempo. E, da poco 
inaugurate (settembre 2015) andremo a scoprire le Sale 
del Secondo Quattrocento  (nn.25-32) con Filippino Lippi 
e i suoi pari.
 
Incontro: ore 15.00  Porta n.1 della Galleria degli Uffizi
Costo del biglietto:  € 8,00 (in assenza di mostre) +  
€ 4,00 per prenotazione. N.B. biglietto gratuito fino a 18 
anni, ridotto 50% tra 18 e 25 anni

venerdì 15/04/2016
Museo  Novecento

Così recentemente inaugurato (24 giugno 2014) e così 
lungamente atteso, dopo la chiusura della Collezione 
Alberto della Ragione (2005) e la dispersione di varie 
collezioni di arte moderna fin dall’alluvione del 1966, il 
Museo del Novecento colma una lacuna nella pur ricca 
offerta museale di Firenze.
Prestigiosa è anche la sede, l’antico Spedale di San Paolo 
(XIII-XV secolo)  divenuto alla fine del Settecento l’istituto 
delle Scuole Leopoldine e rimasto edificio scolastico fino 
al secondo dopoguerra, oggetto di un attento restauro a 
cura del Servizio Belle Arti del Comune.
Il Museo è dedicato all’arte italiana del XX secolo e 
propone una selezione di circa 300 opere distribuite in 15 
ambienti espositivi, con un percorso a ritroso dagli anni 
Novanta ai primi del Novecento, ricostruendo l’irripetibile 
stagione artistica che vide Firenze al centro della scena 
culturale nazionale ed internazionale.
Ammireremo opere di Casorati, Morandi, Guttuso, de 
Chirico, Martini, Depero, Campigli, Marini, Rosai…solo 
per citare i più famosi.

Incontro: ore 15.30 ingresso Museo, Piazza S.Maria 
Novella 10
Costo del biglietto: €  8,50
                                 ridotto € 4,00 sopra i 65 anni 

martedi 19/04/2016
Palazzo Strozzi, Mostra “Da Duchamp 
a Pollock. Le collezioni Guggenheim 
tra Europa e Stati Uniti.” 

Si tratta di una grande mostra che porterà a Firenze oltre 100 
capolavori dell’arte europea ed americana tra gli anni Venti 
e gli Anni Sessanta del Novecento, nel segno delle figure 
dei collezionisti americani Peggy e Solomon Guggenheim.
Nata dalla collaborazione tra  la Fondazione Palazzo 
Strozzi e la Fondazione Solomon Guggenheim di New 
York, la mostra permette il confronto tra opere fondamentali 
di maestri europei come Marcel Duchamp, Marx Ernst, 
Man Ray e dei cosiddetti Informali europei come Alberto 
Burri, Emilio Vedova, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, 
insieme a grandi dipinti e sculture di alcune delle maggiori 
personalità dell’arte americana desgli Anni Cinquanta e 
Sessanta, come Jackson Pollock, Marc Rothko, Alexander 
Calder, Roy Lichtenstein ed altri.
I dipinti, le sculture, le incisioni e le fotografie esposte  
a Palazzo Strozzi, sono in prestito dalle collezioni 
Guggenheim di New York e Venezia e da altri prestigiosi 
musei internazionali.

Incontro: ore 15.30 cortile di palazzo Strozzi
Costo del biglietto:  non conosciuto ad oggi

Prenotazioni presso il CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste) 
versando la quota di Euro 3,00 + costo del biglietto
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NUOVE VISITE GUIDATE A FIRENZE!
martedì 03/05/2016
Passeggiata nel centro di Firenze: 
palazzi e torri, piazze e vicoli

Anche le zone della città più  conosciute, e anche forse 
scontate,  nascondono  dettagli inaspettati, raccontano 
storie e fanno rivivere personaggi  assolutamente 
affascinanti.
Partiremo appunto dalla più celebre delle piazze fiorentine, 
quella della Signoria, e lì capiremo come ogni singola 
pietra e blocco di marmo sia un pezzetto di storia del 
popolo e dei potenti che l’hanno governato: il palazzo dei 
Priori delle Arti divenuto sede Ducale con annessi Loggia 
e Uffizi, con tutte le statue simboliche ed allegoriche del 
potere mediceo, e il Tribunale di Mercatanzia a ricordare 
il passato  borghese della città.
L’intersecarsi di viuzze come Cimatori, Cerchi, Magazzini, 
ci conduce fino alla ricostruita Casa di Dante e alle case-
torri adiacenti,  le “false” e le vere  come la Torre della 
Castagna.
Ecco quindi il potente Bargello e la sua sede, e grandi 
famiglie come Strozzi e Pazzi con i loro prestigiosi palazzi.
Concludiamo con la Loggia del Porcellino, così si 
rievocano i mercati e i mercanti fiorentini nei secoli aurei 
del rinascimento.

Incontro:  ore 15.30  alla statua del David
Costo del biglietto:  nessuno

venerdi 13/05/2016
Basilica e Museo di Santa 
Maria Novella

Il complesso conventuale di Santa Maria Novella 
rappresenta l’Ordine Domenicano a Firenze  fino dal 
Duecento.La Basilica fu progettata, secondo la tradizione, 
da Fra’ Sisto e Fra’ Ristoro da Campi, che si ispirarono 
all’ architettura cistercense già diffusa nel XII secolo in 
Francia. Vero scrigno di capolavori, la Basilica ci offre 
il Medioevo di Giotto (Crocifisso dipinto) e Orcagna, il 
Rinascimento avanguardistico di Brunelleschi (Crocifisso  
scolpito)  e di Masaccio (affresco della Trinità), e quello 
maturo del Ghirlandaio e Filippino Lippi (affreschi Cappelle 
Maggiore e Strozzi). I recentemente restaurati annessi 
conventuali, come il Chiostro Verde e il Chiostro dei 
Morti con affreschi dal XIV al XV secolo, la grandiosa 
Sala Capitolare (nota come il Cappellone degli Spagnoli, 
affrescato da Andrea da Firenze nel 1365) ci permettono 
oggi di percepire tutta la grandezza, la potenza e il culto 
del bello dei Domenicani per tanti secoli.

Incontro: ore 15.00  sagrato chiesa 
Costo biglietto: € 5,00 - € 3.50  sopra i 65 anni. 
                           Gratuito residenti a Firenze

venerdì 20/05/2016
Museo Marino Marini e 
Tempietto del Santo Sepolcro

 
Allestito nel 1988 nell’antico e sconsacrato spazio di 
San Pancrazio (al quale in origine apparteneva anche la 
Cappella Rucellai col Tempietto),  il Museo conserva 180 
opere di Marino Marini (1901-1980), tra sculture, dipinti, 
disegni ed incisioni.
Marini, uno dei maggiori scultori del Novecento, ha il 
suo primo impegno creativo in campo pittorico e grafico. 
Si forma all’Accademia di Belle Arti di Firenze ma si 
trasferisce già nel 1929 a Milano, dove insegna a Brera 
fino allo scoppio della guerra.
Dopo la personale a New York del 1950, la sua fama 
divenne internazionale.
Annessa al Museo e riaperta dopo un lungo restauro, la 
Cappella Rucellai ci fa riscoprire un gioiello dell’architettura 
rinascimentale: il cosiddetto Tempietto del Santo 
Sepolcro, cioè il monumento funebre di Giovanni Rucellai 
progettato da Leon Battista Alberti (1467) modellandolo 
sul Santo Sepolcro di Gesù a Gerusalemme, momento 
altissimo di arte e spiritualità umanistica.

Incontro:  ore 15.15  ingresso Museo  (piazza San 
Pancrazio)
Costo del biglietto: €  4,00  

martedì 31/05/2016
Giardino di Boboli  

Famoso in tutto il mondo come uno dei più importanti 
giardini italiani, il suo solo nome richiama alla mente l’idea 
del giardino rinascimentale.
Due gli interventi principali che ne hanno determinato 
l’aspetto: prima la definizione del giardino formale 
cinquecentesco alle spalle di Palazzo Pitti in sostituzione 
dell’antico frutteto, poi nel ‘600 la realizzazione del  Viale 
dei Cipressi su progetto di Giulio Parigi, che organizzò 
anche la Vasca dell’Isola. Il tutto ad occupare la collina 
su due versanti, con l’apice sistemato a parterre fiorito.
Gli elementi caratteristici – Anfiteatro, Casino del 
Cavaliere, Limonaia, Kaffehaus - , unitamente ai temi 
principali – le grotte e le fontane -, riscrivono per noi la 
storia dei Granduchi Medici e poi Lorena e quella dei 
grandi artisti che lavorarono per loro. 

Incontro:  ore 15.30  ingresso Giardino su  via Romana 
Costo del biglietto: € 7,00 (in assenza di mostre)  
  Gratuito sotto i 18 
  Gratuito per i residenti di Firenze

Il prezzo include: servizio guida e auricolari per i gruppi di 30 persone
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SPECIALE OTA VIAGGI
VIAGGIO TRA I LUOGHI DEL COMMISSARIO 

MONTALBANO E LE BELLEZZE DEL BAROCCO 
SICILIANO! 

19 - 27 MAGGIO (9gg – Giov/Ven)

1° Giorno:  FIRENZE – NAPOLI (imbarco e pernottamento a bordo)
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per Napoli. Ore 18:00 circa, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e sistemazione in nave, nelle cabine riservate (doppie con bagno). Partenza della nave Ore 20:00 ca. Cena libera. Pernottamento a 
bordo. Nota: si consiglia di portare un piccolo bagaglio a mano, con l’occorrente per la notte (in quanto le valigie resteranno sul pullman 
e potranno essere prese solamente il giorno dopo, all’arrivo in hotel.)
2° Giorno:   PALERMO – RAGUSANO (o dintorni)
Arrivo al porto di Palermo e proseguimento per la zona del Ragusano. Arrivo e pranzo in hotel. Pomeriggio di relax e tempo libero. Cena 
e pernottamento in hotel.
3° Giorno:    RAGUSA IBLA
Trattamento di pensione completa in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita guidata di Ragusa Ibla, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Una curiosità: proprio tra queste 
strade e piazze sono state girate diverse puntante della fiction ispirata ai racconti di Camilleri del famoso Commissario Montalbano: la 
piazza ed i giardini dell’immaginaria “Vigata”, l’Osteria Don Calogero, etc. Della città “reale” sicuramente di interesse saranno la Chiesa 
delle Anime del Purgatorio, Palazzo Cosentini, la Chiesa di Santa Maria dell’Itria, Palazzo la Rocca, la Chiesa di San Giorgio. Rientro in 
hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività libere. Cena e pernottamento.
4° Giorno: SIRACUSA E NOTO
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione d’intera giornata a Siracusa e Noto. Arrivo a Siracusa e visita guidata del Parco 
Archeologico con il Teatro Greco, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dioniso (dall’acustica particolarissima). Pranzo libero o 
con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio partenza per Noto, arrivo e visita guidata di questa altra perla del barocco Siciliano (anch’essa 
eletta dall’Unesco come sito di Patrimonio dell’Umanità!). E’ anche conosciuta come “il giardino di pietra”, per la ricchezza dei suoi palazzi 
e chiese sulle quali spicca la splendida Cattedrale. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento
5° Giorno: SOGGIORNO (fermo bus)
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività libere.
6° Giorno: CASTELLO DI DONNAFUGATA e PUNTA SECCA
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del 
tardo ‘800.  Situato in posizione suggestiva nella caratteristica campagna ragusana, nel corso degli anni per la sua particolarità è stato 
anche utilizzato come set cinematografico e televisivo di diversi film tra cui “I Vicerè”; negli ultimi anni vi sono state girate anche diverse 
scene della fiction “Il Commissario Montalbano”: la terrazza viene identificata nel film come la casa dell’anziano boss mafioso Balduccio 
Sinagra. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio passeggiata nella Baia di Punta Secca, dove si trova la famosa casa “della Marinella” 
nella fiction del nostro Commissario! Bellissima la Baia! Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno: SCICLI E MODICA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Scicli e Modica. Arrivo a Scicli e visita guidata della città, uno dei 
centri più ricchi di storia della provincia iblea, con gli antichi palazzi settecenteschi. Anche qui troveremo alcuni dei luoghi immortalati nella 
fiction del Commissario Montalbano (la caserma, la prefettura, il panorama e gli scorci della “Vigata” immaginaria). Quindi proseguimento 
per Modica, nota oltre che per il suo centro storico, con le splendide chiese barocche anche per il suo artigianato e le sue cioccolaterie 
con il noto “Cioccolato di Modica” che viene preparato seguendo una antichissima ricetta atzeca!  Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio 
di relax e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno:   RAGUSANO – PALERMO (imbarco e pernottamento a bordo)
Prima colazione in hotel e partenza per Palermo. Arrivo e pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata tra le 
vie del centro storico ed acquisti o visite libere. Proseguimento per il porto di Palermo. Ore 18:00 circa, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e sistemazione in nave, nelle cabine riservate (doppie con bagno). Pernottamento a bordo.
9° Giorno:   NAPOLI – FIRENZE
Sbarco in mattinata e proseguimento per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 580,00 
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta se disponibile / inclusa cabina uso singola in nave) Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. -  Nave Traghetto Napoli/Palermo/Napoli, con sistemazione in cabine doppie con bagno  -  
Sistemazione presso Villaggio Athena Resort o similare, in camere doppie con servizi privati  -  Pasti come da programma  -  Acqua e vino della 
casa durante i pasti  -  Visite ed escursioni come da programma  -  Assicurazione Allianz Global Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio”.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti 
archeologici, castelli, etc., la tassa di soggiorno che se presente dovrà essere saldata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende”.
N.B.: il cliente può sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura delle penali di annullamento del viaggio per forzata rinuncia. Tale polizza 
(facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio (se interessati richiedeteci le condizioni di 
polizza).

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. 
CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2016” 
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SPECIALE OTA VIAGGI
SARDEGNA ISOLA MAGICA:

LE TRADIZIONI ED IL FASCINO DI 
UNA TERRA ANTICA

Viaggio a/r in naVe - Tour in pullman - pensione CompleTa - BeVande ai pasTi - esCursioni
2 - 9  GIUGNO (8gg/7nt - Gio/Gio)

1° Giorno:   FIRENZE  –   LIVORNO  –  OLBIA  -  G.ARANCI 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da convenire e trasferimento in pullman G.T.  al porto di Livorno . Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per la Sardegna. Sbarco e trasferimento in pullman G.T. nella zona di  Golfo Aranci .  Arrivo e sistemazione 
in hotel nelle camere riservate. Cena, serata di animazione e pernottamento.
2° Giorno:   VILLAGGIO
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare ed attività libere. Cena, serata di 
animazione e pernottamento.
3° Giorno:  COSTA SMERALDA
Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della Costa Smeralda con soste nel famoso centro turistico di Porto 
Cervo e Baia Sardinia e sosta nei principali luoghi d’interesse. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno:   LA GALLURA INTERNA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax ed attività libere. Pranzo in hotel e pomeriggio dedicato alla visita 
guidata della “Gallura interna” dove si potranno ammirare le bellezze di questa granitica regione. Soste nei principali luoghi 
d’interesse tra cui la località di Tempio Pausania. Rientro in hotel. Cena, serata di animazione e pernottamento. 
5° Giorno:  ISOLE DI MADDALENA E CAPRERA 
Prima colazione in hotel. Nella prima mattinata trasferimento al porto di Palau ed imbarco per La Maddalena. Dopo circa 10 
minuti di traversata, sbarco ed inizio delle visite guidate con il Museo Garibaldino situato sulla piccola Isola di Caprera. Quindi 
proseguimento in pullman per una visita panoramica dell’Isola de La Maddalena, con soste nei principali luoghi d’interesse. Rientro 
per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività libere. Cena, serata di animazione e pernottamento.
6° Giorno:  SOGGIORNO AL VILLAGGIO oppure LE ISOLE DELL’ARCIPELAGO (S. MARIA – SPARGI – BUDELLI)
Trattamento di pensione completa al villaggio per partecipare alle attività di animazione e relax al mare, oppure in alternativa 
giornata dedicata alla mini-crociera tra le isole dell’arcipelago con il seguente programma:
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al porto; imbarco sulla motonave e mini-crociera di intera giornata alle favolose 
isole dell’arcipelago maddalenino: Spargi, circondata di bianchissime spiagge, Budelli, famosa per la spiaggia rosa, Razzoli dalle 
coste frastagliate e S. Maria con i fondali marini di incomparabile bellezza. In corso d’escursione, snack a bordo con spaghettata 
ai frutti di mare. Al termine dell’escursione, sbarco e trasferimento in pullman per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno:   SAN TEODORO
Trattamento di pensione completa. Mattinata a disposizione per relax al mare ed attività libere. Nel pomeriggio trasferimento in 
pullman nel famoso centro turistico di San Teodoro e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena, serata di animazione 
e pernottamento. 
8° Giorno:   GOLFO ARANCI – OLBIA - LIVORNO –  FIRENZE
Prima colazione in hotel Mattinata a disposizione, pranzo  e trasferimento al porto. . Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Livorno.  Sbarco e trasferimento in Pullman GT per il rientro  a  Firenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 480,00
(minimo 40 partecipanti)

Supplemento Camera Singola: su richiesta se disponibile Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 10%

 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman G.T. da Firenze a  Livorno e viceversa  -  Passaggio in nave diurna a/r  -  
Trasferimento dal porto di sbarco al Villaggio e viceversa  -  Sistemazione in Hotel/Villaggio 4  Stelle . ( Baia Aranzos o similare),  
in camere doppie con servizi privati  -  Trattamento di Pensione Completa, con pasti come da programma  -  Acqua e Vino ai 
pasti  -  Animazione con intrattenimento serale  -  Escursioni come da programma   -  Assicurazione Allianz Global Assistance 
“assistenza alla persona” e “bagaglio”
LA QUOTA NON COMPRENDE: L’eventuale tassa di soggiorno, eventuali ingressi a musei, monumenti e siti archeologici; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

N.B.: il cliente può sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura delle penali di annullamento del viaggio per forzata rinuncia. 
Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio (se interessati 
richiedeteci le condizioni di polizza).
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2016” 
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SPECIALE OTA VIAGGI
LE BELLEZZE DELLA SICILIA OCCIDENTALE e 

LE ISOLE EGADI
8 - 16 SETTEMBRE (9gg – Giov/Ven)

1° Giorno:  FIRENZE – NAPOLI (imbarco e pernottamento a bordo)
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per Napoli. Ore 17:00 circa, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
sistemazione in nave, nelle cabine riservate (doppie con bagno). Partenza della nave Ore 20:00 ca. Pernottamento a bordo. Nota: si consiglia di 
portare un piccolo bagaglio a mano, con l’occorrente per la notte (in quanto le valigie resteranno sul pullman e potranno essere prese solamente 
il giorno dopo, all’arrivo in hotel.) 
2° Giorno:   PALERMO – ERICE – SICILIA OCCIDENTALE 
Arrivo al porto di Palermo, sbarco e proseguimento in pullman. Arrivo e visita guidata di Erice, affascinante antico borgo medievale, ricco 
di botteghe artigiane, con le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta 
candita. Proseguimento per la zona della Sicilia Occidentale. Arrivo e pranzo in hotel. Pomeriggio libero per attività individuali e relax. Cena e 
pernottamento.
3° Giorno:    MARSALA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Marsala, situata nell’area vinicola più importante della Sicilia con il pittoresco 
centro storico, che fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia dell’isola. Rientro in hotel e pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per relax ed attività libere. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno:   ESCURSIONE RISERVA DELLO ZINGARO E SAN VITO LO CAPO
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione di intera giornata alla Riserva dello Zingaro e San Vito Lo Capo. Trasferimento in 
pullman al porto di Castellammare del Golfo. Imbarco e visita della costa antistante la riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia con 7 
Km. di costa  frastagliata, ricca di calette, aspri scogli e faraglioni. Sosta per un bagno. Durante la navigazione si effettuerà una sosta per ammirare 
i faraglioni di Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e per fare un bagno.  Pranzo frugale a bordo. Sosta a San Vito Lo Capo, 
tipico villaggio di pescatori e tempo libero per relax sulla rinomata spiaggia di sabbia bianca e nuotare nelle limpide ed azzurre acque, o per una 
passeggiata libera nel centro storico. Rientro a Castellammare del Golfo e proseguimento in pullman per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno:    SELINUNTE / SCIACCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’area archeologica di Selinunte, ritenuta la più importante d’Europa per 
imponenza ed estensione delle sue rovine. Qui si distinguono chiaramente tre zone archeologiche: quella dei tre Templi Orientali, (denominati E, 
F e G poiché non si sa a quali divinità fossero dedicati); l’Acropoli, che sorgeva in alto, a picco sul mare, della quale restano i ruderi delle mura di 
cinta e i resti di varie abitazioni civili; il Santuario della Maloforos, la Dea del Melograno. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione a 
Sciacca, ridente ed antica cittadina della Sicilia occidentale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno:   SOGGIORNO LIBERO (fermo bus) 
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività libere e relax.
7° Giorno:  ESCURSIONE FACOLTATIVA ALLE ISOLE EGADI: FAVIGNANA E LEVANZO
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione da dedicare alle attività balneari o al relax in hotel. Oppure escursione facoltativa a 
FAVIGNANA / LEVANZO (da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio) Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motobarca per l’isola 
di Favignana, L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale montuosa che raggiunge i 302 metri di altezza con il monte 
S. Caterina. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) e l’antica tonnara. Durante un giro 
in motobarca, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e con una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno della 
bellezza di quest’isola. Vi consigliamo di portare con voi pinne e maschere per ammirare i fondali che ospitano una grande varietà di flora e fauna 
marina. Pranzo frugale a bordo e rotta su Levanzo. Arrivo e tempo libero per una breve visita del piccolo centro abitato e sosta per un bagno nelle 
splendide acque di cala Minnola. Imbarco per Trapani. Sbarco e proseguimento in pullman per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno:   AGRIGENTO – PALERMO (imbarco e pernottamento a bordo)
Prima colazione in hotel e partenza per Agrigento. Arrivo e visita guidata della Valle dei Templi, con il Tempio della Concordia, di Giunone, di 
Ercole e di Castore e Polluce. Quindi proseguimento per Palermo e pranzo in ristorante. Tempo libero per girovagare tra le vie del centro storico e 
per acquisti. Ore 17:00 circa, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave, nelle cabine riservate (doppie con bagno). Pernottamento 
a bordo.
9° Giorno:   NAPOLI – FIRENZE
Sbarco in mattinata e proseguimento in pullman per il rientro. Arrivo e fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 595,00 
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta se disponibile / inclusa cabina uso singola in nave) Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

SUPPLEMENTO ESCURSIONE FACOLTATIVA ALLE ISOLE EGADI (FAVIGNANA/LEVANZO)
(da prenotare e pagare prima della partenza) - Euro 40,00  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. -  Nave Traghetto Napoli/Palermo/Napoli, con sistemazione in cabine doppie con bagno  
-  Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle (Hotel Selinunte Beach, Menfi Beach o similari), in camere doppie con servizi privati  
-  Pasti come da programma  -  Acqua e vino in caraffa durante i pasti  -  Escursione in barca Riserva dello Zingaro/San Vito Lo Capo  -  Visite ed 
escursioni come da programma  -  Assicurazione Allianz Global Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio”
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti 
archeologici, castelli, etc., la tassa di soggiorno che se presente dovrà essere saldata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende”.
N.B.: il cliente può sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura delle penali di annullamento del viaggio per forzata rinuncia. Tale polizza 
(facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio (se interessati richiedeteci le condizioni di 
polizza).

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. 
CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2016”
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SPECIALE OTA VIAGGI
PUGLIA: TOUR  DEL SALENTO

Viaggio in pullman g.T. - esCursioni - pensione CompleTa - BeVande inCluse - animazione
18 - 25 SETTEMBRE (8gg/7nt - Dom/Dom)

1° Giorno - Domenica:  FIRENZE – SALENTO
Incontro dei Sigg.ri partecipanti alle ore 7:00 ca. in luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Puglia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in Hotel / Villaggio nelle camere riservate. Cena, serata di animazione 
e pernottamento.
2° Giorno:   OSTUNI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare o per attività individuali. Pranzo e nel primo pomeriggio 
partenza per la visita guidata della città di Ostuni, detta la “città bianca“, con il centro storico medioevale caratterizzato da stradine 
strettissime orlate da splendidi palazzotti con balconcini barocchi, leziosi portoni e stemmi gentilizi. Rientro in serata in hotel con 
cena, serata di animazione e pernottamento.   
3° Giorno:   OTRANTO - S. MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione lungo la bellissima Costa Salentina, dove si potranno ammirare panorami 
mozzafiato. Sosta e visita guidata di Otranto, porto peschereccio, con la sua città vecchia chiusa entro la cinta muraria dove si 
trova la Cattedrale Bizantina ed il castello Aragonese. Proseguimento dell’escursione con guida lungo la costa, fino a raggiungere 
S. Maria di Leuca  con soste nei principali luoghi d’interesse tra cui il famoso Santuario  “de finibus terrae”, affacciato dove il mare 
Jonio ed il mare Adriatico si incontrano. Lungo il percorso, sosta per il pranzo con cestino fornito dall’hotel. Rientrando lungo la 
costa occidentale, sosta per la visita guidata di Gallipoli, il cui centro storico si trova nella suggestiva cornice di un isolotto fortificato 
da bastioni e mura rinascimentali. Rientro in serata in hotel con cena, serata di animazione e pernottamento.   
4° Giorno:   LECCE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lecce anche definita la Firenze del sud, con i suoi edifici religiosi 
in stile barocco, caratterizzati da ricche e fantasiose decorazioni scultoree. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione 
per relax al mare o per attività individuali. Cena, serata di animazione e pernottamento.   
5° Giorno:   BRINDISI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Brindisi, città di origine messapica, che raggiunse il massimo 
splendore con la dominazione romana. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare o per attività individuali. 
Cena, serata di animazione e pernottamento.   
6° Giorno:   ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel e partenza per Alberobello. Tempo libero per una passeggiata nella zona monumentale, con i rioni Monti 
ed Aia Piccola, interamente composti di trulli uniti a gruppi ed allineati lungo le viuzze scoscese e tortuose – Possibilità di visitare 
gli interni di queste particolarissime abitazioni e comprenderne la loro struttura arcaica ed originale – Tempo libero per acquisti 
nelle variopinte botteghe artigianali. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax al mare ed attività libere. 
Cena, serata di animazione e pernottamento.
7° Giorno:   VILLAGGIO (fermo bus)                                                                                       
Pensione completa. Tempo a disposizione per attività al mare o di relax.
8° Giorno:   SALENTO – FIRENZE
Prima colazione e partenza in pullman per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata - Fine dei nostri servizi (Pranzo con cestino 
fornito dall’hotel)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 480,00
(minimo 40 partecipanti)

Supplemento Camera Singola: su richiesta se disponibile Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in  Pullman G.T.  -  Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle (Hotel Santa 
Sabina o similari), in camere doppie con servizi privati  -  Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno  -  Acqua e vino incluso durante i pasti  -  Escursioni e visite come da programma  -   Animazione diurna e serale 
con tornei sportivi, giochi e spettacoli  -  Utilizzo delle attrezzature sportive del Villaggio (piscine, campi da tennis, calcetto ecc.)  
-  Servizio spiaggia  -  Assicurazione Allianz Global Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio”
LA QUOTA NON  COMPRENDE:    L’eventuale tassa di soggiorno, eventuali ingressi a musei, monumenti, siti archeologici, extra 
e tutto quanto non espressamente menzionato in “ La quota comprende”.
N.B.: il cliente può sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura delle penali di annullamento del viaggio per forzata rinuncia. 
Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio (se interessati 
richiedeteci le condizioni di polizza). 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. 
CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2016”
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SPECIALE LE BALZE VIAGGI
Posti ancora disponibili!!!

PASQUA A BERLINO
24 - 28 MARZO

1° GIORNO: VALDARNO - FIRENZE - NORIMBERGA
2° GIORNO: NORIMBERGA - BERLINO
3° GIORNO: BERLINO
4° GIORNO: BERLINO - DRESDA - RATISBONA 
5° GIORNO: RATISBONA - FIRENZE - VALDARNO

(programma dettagliato in segreteria)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 570,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola Euro 150,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gt e a disposizione 
come da programma; 4 pernottamenti in hotel cat. 3 stelle sup. e 4 
stelle; Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno 
alla 1° colazione dell’ultimo (escluso pranzo del 2° giorno); Visite 
guidate come da programma; assicurazione medico e bagaglio; 
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di natura personale - in-
gressi vari, altri pasti, altre bevande; in genere tutto quanto non 
riportato alla voce la quota include.

REDIPUGLIA, TRIESTE, 
AQUILEIA e PALMANOVA

23 - 25 APRILE

1°  GIORNO  AREZZO - VALDARNO - FIRENZE - REDIPUGLIA - LIGNANO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman 
g.t. per il Friuli. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo, in-
contro con la guida e vista del Sacrario di Redipuglia.La visita si 
conclude con il Museo della Terza Armata. Sistemazione in hotel a 
Lignano. Cena e pernottamento.
2° GIORNO  LIGNANO - TRIESTE
1° colazione in hotel. In mattinata partenza per Trieste. Arrivo, in-
contro con la guida e visita della città,  il Castello di San Giusto con 
la sua Basilica; la Chiesa di San Silvestro; la Piazza della Borsa, di 
forma triangolare e il Palazzo Carciotti. Visita del Teatro Romano, 
di una chiesa ortodossa e/o di un caffè in stile viennese. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio  visita del Castello di Miramare. Rientro 
in  hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO   AQUILEIA - PALMANOVA - FIRENZE - VALDARNO - AREZZO
1° colazione in hotel. Partenza per Aquileia. Arrivo, incontro con la 
guida e visita ai resti di quella che fu per importanza la quarta città 
italiana ai tempi di Augusto. Trasferimento a Palmanova e visita al 
Museo Militare della Fortezza, passeggiata attraverso le fortifica-
zioni, Piazza Grande, Duomo, Monte di Pietà. Pranzo in ristorate. 
Pomeriggio partenza per il rientro a casa. Sosta lungo il viaggio. 
Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 250,00
(minimo 35 partecipanti)

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro  40,00
       
LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio in pullman gt e a disposizione 
come da programma; 2 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle tutte 
camere con servizi privati a Lignano; Pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo. Bevande incluse ai pasti ; servizio 
guida come da programma; accompagnatore;  assicurazione medico 
e bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale, 
ingressi vari; eventuale tassa di soggiorno; in genere tutto quanto 
non riportato alla voce “la quota include”

MANTOVA E SABBIONETA
7 - 8 MAGGIO

1° GIORNO   AREZZO – VALDARNO – FIRENZE – MANTOVA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pul-
lman gt. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Mantova incontro con 
la guida  e visita del centro storico della città da Piazza Sordel-
lo, attraverso Piazza Broletto e Piazza Erbe, fino ad arrivare in 
Piazza Mantegna, davanti l’imponente facciata della basilica di 
Sant’Andrea. Visita di palazzo Ducale e Camera degli Sposi e 
castello di San Giorgio:  complesso che è stato per quasi 4 secoli 
residenza privata e di rappresentanza dei Gonzaga. Il castello, 
attualmente staccato causa terremoto del 2012, offre ai visitatori 
uno straordinario capolavoro ad affresco del primo Rinascimen-
to la Camera Picta conosciuta con il nome di Camera degli Sposi 
realizzata da Andrea Mantegna. Pranzo in ristorante. Visita al 
Museo dei vigili del fuoco (unico in Europa) una notevole curiosi-
tà di mezzi da fine ottocento agli anni 70, attrezzature ed oggetti, 
il tutto presentato gratuitamente da un vigile in pensione. A se-
guire imbarco sul battello e navigazione nel Parco Naturale del 
Mincio. La crociera consente di confrontare tre tipi di ambienti: 
quello lacuale, quello palustre e quello fluviale. Sbarco, trasferi-
mento in hotel, sistemazione. Cena e pernottamento.
2° GIORNO   MANTOVA – SABBIONETA- FIRENZE – VAL-
DARNO – AREZZO
1° colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della 
visita di Mantova: le piazze storiche e mercantili su cui si af-
facciano antichi palazzi signorili, torri, campanili, botteghe di 
mercanti, visita interno di S.Andrea dove è custodita la Preziosa 
Reliquia del Sangue di Cristo. Visita di Palazzo Te, fatto edificare 
da Federico II Gonzaga, per gli svaghi e piaceri della corte; Gli 
straordinari affreschi che arricchiscono le sale portano la firma 
di Giulio Romano, allievo di Raffaello Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Sabbioneta che dal 7 luglio 2008 
è stata inserita assieme a Mantova nell’elenco dei patrimoni 
dell’umanità da parte dell’UNESCO per la sua eccezionalità di 
città ideale. Si visita come un museo diffuso cioè un biglietto per 
più ingressi : palazzo Ducale, palazzo Giardino,la Galleria, il te-
atro all’Antica, la Sinagoga ottocentesca. Partenza per il rientro; 
arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 185.00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola Euro 20,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. e a 
disposizione come da programma;  1 pernottamento in hotel  3/4 
stelle; 1 cena + 2  pranzi in ristorante bevande incluse; servizio 
guida come da programma; Navigazione in battello sul Mincio 
Assicurazione AXA assistance; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non riportato 
alla voce “la quota comprende”; eventuale tassa di soggiorno.
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SPECIALE LE BALZE VIAGGI

MINICROCIERA ISOLE 
DEL GIGLIO E GIANNUTRI

24 LUGLIO

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Porto Santo 
Stefano. Arrivo ore 09.45  imbarco sulla motonave e partenza 
per la minicrociera. Arrivo alle ore 10.45 a Giannutri tempo a 
disposizione per la visita o per attività balneare. Pranzo a bordo 
a base di pesce, bevande incluse. Ore 14.00 partenza per il 
Giglio. Arrivo alle ore 14.45, tempo a disposizione per la visita 
o attività balneare. Ore 17.30 partenza in motonave per  Porto 
Santo Stefano, arrivo alle 18.30  e proseguimento in bus per il 
viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gt; minicrociera a 
bordo della motonave isole di Giannutri e Giglio; pranzo a bordo 
menù di pesce, bevande incluse; accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; 
in  genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include.

SOGGIORNO MARE 
CALABRIA CAPO VATICANO

21 GIUGNO - 2 LUGLIO

21 Giugno: FIRENZE-VALDARNO-AREZZO-CAPO VATICANO 
Ore 21.00 circa. Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt 
per la Calabria. Pernottamento a bordo. 
22 Giugno: CAPO VATICANO
Sosta per la 1° colazione lungo il percorso. Arrivo al villaggio. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pensione completa.  
Pernottamento.
23 Giugno - 1 Luglio: CAPO VATICANO 
Giornate a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi 
organizzati dal personale del villaggio. Trattamento di pensione 
completa. Possibilità di partecipare alle escursioni facoltative (Isole 
Eolie, Tropea,  ecc.) organizzate direttamente sul posto. 
2 Luglio: CAPO VATICANO - VALDARNO - FIRENZE
Prima colazione in hotel.  Partenza per il rientro. Soste lungo il 
percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 760,00
(minimo 35 partecipanti)

Camera singola su richiesta – supplemento per tutto il 
soggiorno Euro 150,00

Riduzione Bambini 3-5 anni Euro 310,00
Riduzione Bambini 6-11 anni Euro 260,00

     
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gt andata e ritorno  
-  viaggio notturno in andata; 10 pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di pensione completa incluso bevande ai 
pasti dal Pranzo del 1° giorno alla 1°colazione dell’ultimo; Tessera 
club che include: animazione diurna e serale, servizio spiaggia (01 
ombrellone e due lettini per camera), utilizzo di tutti i servizi del 
villaggio; assicurazione medico e bagaglio; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni facoltative da prenotare 
sul posto (es Isole Eolie € 41,00 ca.); extra di carattere personale;  
in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include; 
Eventuale tassa di soggiorno.

SOGGIORNO MONTAGNA 
VALPUSTERIA

17 - 31 LUGLIO

1° GIORNO: VALDARNO - FIRENZE - CHIENES
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per il Trentino. So-
sta lungo il percorso. Arrivo a Chienes, sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo, cena e pernottamento. 
Dal 2° - 14° GIORNO: CHIENES
Pensione completa bevande incluse in hotel. Tempo a disposizio-
ne per attività libere e relax. Possibilità di gite ed escursioni gior-
nalieri lungo i sentieri della Valle e nei rifugi. Chienes, provincia di 
Bolzano, si trova vicino a Plan de Corones e a 8 km da Brunico. Da 
visitare la chiesa di SS Pietro e Paolo, il Castello di Casteldarne, 
la distilleria di olio di pino mugo e il giardino delle erbe, il lago di 
Issengo.
15° GIORNO: CHIENES – FIRENZE - VALDARNO
Prima colazione e partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo nel pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00
Supplemento camera singola € 252,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento A/R Valdarno – Firenze – 
Chienes in bus Gt; 14 pernottamenti in hotel cat.3 stelle sup. in camere 
doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa con menù 
a scelta, buffet di verdure; Cene tipiche, festa di arrivederci. Bevande 
comprese ai pasti (acqua, vino) brindisi di benvenuto; Uso gratuito di 
piscina coperta, idromassaggio, solarium, sauna, fitness, Holiday pass 
che da diritto all’utilizzo illimitato di tutti i mezzi di trasporto pubblici 
incluso treno provincia di BZ; Assicurazione medico bagaglio; Accom-
pagnatore (da minimo 25 paganti).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; Even-
tuale tassa di soggiorno; Tutto quanto non indicato nella voce “la quota 
comprende”.

ISOLA D’ELBA 
SOGGIORNO MARE 

19 - 26 GIUGNO
VALDARNO - PIOMBINO - ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus per Piombino. Imbarco sul 
traghetto e partenza per l’Isola d’Elba. Arrivo, sbarco e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Resto 
della giornata a disposizione per attività balneari e relax. Cena e 
pernottamento.
ISOLA D’ELBA 
Giornate a disposizione per attività di mare e relax. Trattamento di 
pensione completa: comprende prima colazione, pranzo e cena, 
bevande incluse durante i pasti in misura di  ½ acqua minerale e 
¼ vino. 
ISOLA D’ELBA –  VALDARNO 
1° colazione in hotel, trasferimento al porto.  Imbarco sul traghetto e 
partenza per Piombino. Sbarco proseguimento in bus per il viaggio 
di rientro a casa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 580,00
Supplemento camera singola Euro 140,00

LA QUOTA COMPRENDE: passaggio traghetto a/r Piombino - 
Portoferraio; viaggio in pullman a/r; 07 pernottamenti in hotel cat. 3-4 
stelle; Trattamento di pensione completa; Bevande incluse ai pasti; 
Servizio spiaggia  -  Assicurazione Europ Assistance 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale - eventuali 
escursioni; tassa di soggiorno, se prevista; in genere tutto quanto non 
riportato alla voce la quota include.



AZIENDA AGRICOLA 
VALLEPRIMA

L’Azienda é situata nelle vicinanze di Montespertoli in pro-
vincia di Firenze, dove nelle dolci colline la famiglia Com-
pagnucci vignaioli da oltre cinquant’anni coltivano questi vi-
gneti e oliveti per ottenere un prodotto sano e genuino con 
tecniche moderne, ma allo stesso tempo rispettando le tradi-
zioni e la cultura del territorio. L’uva viene rigorosamente rac-
colta a mano e vinificata in acciaio cosi come la maturazione 
e l’invecchiamento viene fatto anche esso in acciaio e brevi 
passaggi in legno. Il nostro vino prodotto viene venduto per 
la maggior parte sfuso e in bot-
tiglia nella nostra vendita diretta 
presso l’azienda, dove è possibile 
anche la degustazione.
Le olive prodotte e raccolte ven-
gono portate al frantoio e molite 
al più presto possibile per ottenere 
un olio di qualità superiore, la tem-
peratura di spremitura è di 26°.
L’olio ottenuto viene confeziona-
to e venduto totalmente presso la 
vendita diretta dell’Azienda.

SCONTO DEL 5% AI SOCI DEL CRAL POSTE SU TUTTI 
PRODOTTI DELL’AZIENDA

Via Volterrana Sud, 115 - Montespertoli (Ortimino)
Tel./Fax 0571 674018 - Cell. 339 3780639

email: valleprima@virgilio.it

CONVENZIONI

SPECIALISTI IN:
LENTI PROGRESSIVE
LENTI A CONTATTO 

CONDIZIONI PRATICATE AI SOCI E 
AI LORO FAMILIARI:

Occhiali da vista sconto 30%

Occhiali da sole sconto 20%

Controllo computerizzato della vista 
GRATUITO

Via Cavallotti, 12
SESTO FIORENTINO (FI)

Tel./Fax 055.448.96.10

•  Smontaggio e rimontaggio mobili
•  Lunga esperienza servizio accurato
•  Dal 1967 la qualità che fa la differenza
•  Custodia mobili

Prezzi modici e preventivi gratuiti

Sconto 10% sulle tariffe orarie 
a tutti i Soci e familiari 

del CRAL Poste

Via S. Bartolo, 4/r - FIRENZE
Tel. 055.780.760 / 335.8016.035


