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Martedì, giovedì e sabato chiusura completa

Festa di Primavera
Forlì - Castrocaro

DOMENICA 2 APRILE
Ritrovo dei partecipanti:
ore 7,00 Figline Valdarno - Stazione
ore 7,20 Firenze - Teatro Obihall

ore 7,00 Scandicci - Piazza Giovanni XXIII
ore 7,20 Firenze - Via S. Martini ang. Via del Perugino

ore 7,10 Firenze - Piazza della Libertà (lato Fondiaria)
ore 7,20 Firenze - Stazione Leopolda
ore 7,30 Firenze - Giardino della Bizzerria

Sistemazione in Pullman GT e partenza per Forlì. Incontro con 
la guida e Tour a piedi del centro storico: palazzi di Piazza Staffi 
(esterno), Torre civica (esterno), Basilica di San Mercuriale (in-
terno), piazza Ordelaffi, Duomo (interno), Chiesa del Miracolo 
(esterno), chiesa di san Giacomo (esterno), Musei San Dome-
nico. Ore 12,30 partenza per Castrocaro. Pranzo.

Menù
ANTIPASTI FREDDI

Salmone affumicato con fagioli cannellini; Alici marinate; 
Sardoncini con cipolla; Insalata di seppia con finocchi; 

Insalata di polipo con patate e olive; 
Cozze e vongole alla marinara; Lumachine di mare piccanti

PRIMI PIATTI
Risotto alla pescatora; Tortellini con gamberi e scalogno

SECONDI PIATTI
Grigliata mista (spiedini di calamari, spiedini di gamberi, 

sogliole, code di rospo, canocchie)

Sorbetto al limone. Vino, acqua e caffè

Dopo pranzo visita libera a Castrocaro. Nel tardo pomeriggio 
rientro nei luoghi  convenuti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT A/R, pran-
zo con bevande, visita guidata di Forlì, accompagnatore ed 
assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato 
sotto la voce “la quota comprende”.

La Spezia
DOMENICA 19 MARZO

In occasione del Santo Patrono della città (San Giuseppe)
Festa del “Papà”

Ritrovo dei partecipanti:
ore 6,30 Figline Valdarno - Stazione
ore 6,50 Firenze - Teatro Obihall
ore 7,10 Scandicci - Piazza Giovanni XXIII
ore 7,20 Firenze - Via S.Martini ang.Via del Perugino

ore 6,50 Firenze - Piazza della Libertà (lato Fondiaria)
ore 7,00 Firenze - Stazione Leopolda
ore 7,10 Firenze - Giardino della Bizzerria

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e ora prestabiliti, sistema-
zione in pullman GT e partenza per La Spezia. Arrivo: tempo 
libero: possibilità di visitare l’Arsenale (aperto in occasione del 
Santo Patrono); il Museo Navale della Marina Militare della 
Spezia (ingresso libero). Ore 12,30 ritrovo al Pullman e parten-
za per Aulla. Arrivo presso Hotel “Demy” pranzo.

Menù
ANTIPASTO

Rotolino di bresaola e caprino; Culatello nostrano; 
Torta di erbetti e patate; Carrè di polenta con funghi; 
Crostino con mozzarella e salsiccia; Frittelline calde

PRIMI PIATTI
Testarolini con pesto, patate e fagiolini; 

Ravioli della casa all’antica

SECONDI PIATTI
Spalla e cosciotto alla maremmana; Patatine arrosto; 

Canestrelli di fagiolini grigliati al bacon
              

I dessert della Bruna. Vini e bevande

A fine pranzo sistemazione in Pullman e (tempo permettendo) 
partenza per Lerice, tempo libero per una passeggiata. Nel tar-
do pomeriggio  rientro nei luoghi convenuti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., pranzo 
in ristorante con bevande incluse; accompagnatore, assicu-
razione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato 
sotto la voce “la quota comprende”.
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PASQUA A POMPEI
CASERTA - NAPOLI - CASSINO

15 - 18 APRILE

1° giorno: FIRENZE - CASERTA - POMPEI
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza per 
CASERTA. Arrivo e pranzo in ristorante tipico. Dopo pranzo 
visita guidata al Centro Storico medioevale di Caserta vecchia. 
Il borgo di CASERTA VECCHIA è meta di interesse turistico 
per via del Duomo, del Campanile, dei resti del Castello e delle 
strade dell’intero borgo che ricordano lo splendore di un tempo 
che fu. Al termine della visita, trasferimento a Pompei sistema-
zione in Hotel cena e pernottamento.
2° giorno: POMPEI (Pasqua)
Prima colazione in Hotel. Mattinata in libertà per la visita del 
SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL SANTO ROSA-
RIO. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio visita guidata agli 
SCAVI DI POMPEI. La storia degli scavi Archeologici di Pom-
pei comincia nel 1748 sotto Carlo III di Spagna per protrarsi 
fino ai giorni nostri: questa colossale opera archeologica, in 
oltre due secoli, ha permesso di riportare alla luce l’antica città 
di POMPEI seppellita dall’eruzione del Vesuvio. Cena e pernot-
tamento in hotel.
3° giorno: POMPEI - NAPOLI
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Napoli, incon-
tro con la guida e passeggiata nel centro storico, partendo dal 
piazza del museo, passando per via Duomo (con visione in-
terna del Duomo), via dei Tribunali, via San Gregorio Armeno 
(con visione dei mercatini natalizi perenni), Via San Biagio dei 
Librai/Spaccanapoli, piazza del Gesù Nuovo (con visione inter-
na della chiesa monastero di S. Chiara). Pranzo in ristorante 
pizzeria tipico. Dopo pranzo passeggiata per piazza del Plebi-
scito visione esterna del Teatro San Carlo, del Palazzo Reale e 
del Maschio Angioino e la famosa galleria Umberto I. Rientro in 
hotel cena e pernottamento.
4° giorno: POMPEI - CASSINO - FIRENZE
Colazione in hotel e partenza per Cassino. Visita guidata 
all’Abbazia. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio rientro 
nei luoghi convenuti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 355,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 45,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman g.t. a/r; 3 pernot-
tamento in hotel (1 pens. compl. + 2 mezze pens.); tre pranzi 
in ristorante; bevande ai pasti, ingressi e servizi guida come da 
programma; assicurazione medico bagaglio; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale in 
generale tutto quanto non menzionato nella quota comprende.

PASQUA SULLA 
RIVIERA D’ULISSE

GAETA - PONZA - SPERLONGA - TERRACINA
15 - 17 APRILE

1° giorno: FIRENZE - VALDARNO - GAETA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per la Riviera 
d’Ulisse. Sosta lungo il percorso. Arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo in hotel.  Pomeriggio escursione a 
Gaeta, arrivo, incontro con la guida e visita della montagna 
spaccata, la via crucis di R. Bruni, la cappella di S. Filippo Neri, 
la mano del turco, la chiesa dell’Annunziata, la grotta D’Oro, dove 
pregò il Papa Pio IX, la ruota degli esposti, il castello Angioino/
Aragonese, ex carcere militare, il campanile della cattedrale. Al 
termine rientro in hotel,  cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Escursione a Ponza. Incontro con la 
guida al porto di Terracina, imbarco. Arrivo a Ponza, un incantato 
paesino in stile borbonico, dalle case bianche e rosa, dalla costa 
rocciosa e selvaggia ed i faraglioni che spuntano dalle limpide 
acque. Visita panoramica dell’isola in minibus: il quartiere 
inglese, i faraglioni di L. Rosa, le piscine naturali, lo scoglio della 
tartaruga, la spiaggia di Chiaia di Luna. Pranzo in ristorante. 
Primo pomeriggio passeggiata a piedi del quartiere di S. Maria. 
Al termine imbarco per Terracina. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: SPERLONGA - TERRACINA - VALDARNO - FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sperlonga. Visita guidata  
del centro storico del paese, caratterizzata da case bianche in 
stile mediterraneo, collegate da pittoresche viuzze con ponti 
e scale, visita della zona archeologica, la villa dell’Imperatore 
Tiberio, il cui elemento peculiare è la grotta che ospitava le statue 
ora esposte nel museo. Proseguimento per Terracina;Visita 
guidata del centro storico: Foro Romano, la cattedrale 
medioevale, la via Appia con accanto il Capitolium. Pranzo in 
ristorante. Partenza per il rientro a casa. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gt e a disposizione 
come da programma; 2 pernottamento in hotel 4 stelle; 1 mezza 
pensione + 1 pensione completa in hotel  bevande incluse; 1 
pranzo in ristorante a Ponza  + 1 pranzo in ristorante a Terracina 
con bevande ai pasti; Servizio guida come da programma (2 x 
mezza giornata + 1 giornata intera); Aliscafo a/r da Terracina a 
Ponza +  Pullmini nell’isola; assicurazione medico e bagaglio; 
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere persona-
le, ingressi vari; eventuale tassa di soggiorno; in genere tutto 
quanto non riportato alla voce “la quota include”.
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TOUR DELLA CORSICA 
ISOLA MISTERIOSA E SELVAGGIA

22 - 25 APRILE

1° giorno: VALDARNO - FIRENZE - LIVORNO - BASTIA - CALVI
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per Livorno. 
Imbarco sul traghetto e partenza per la Corsica. Pranzo libero. 
Arrivo a Bastia, sbarco visita di Bastia e proseguimento del 
viaggio per il St. Florent, Ile Rousse. Arrivo a Calvi, visita della 
cittadella, che ha dato i natali a Cristoforo Colombo. Arroccata su 
di un promontorio roccioso, Calvi testimonia, con i suoi bastioni 
color ocra, la presenza dei genovesi per 5 secoli Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: CALVI - PORTO - AJACCIO
Prima colazione e partenza per Porto, caratteristica località 
di villeggiatura racchiusa in un golfo con una bella spiaggia. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento la strada costiera dagli 
stupendi panorami e attraversando le famose Calanques di 
Piana, uniche nel loro genere, che compongono uno scenario 
naturale spettacolare dato dal blu intenso del mare, la luce 
spesso irreale che lambisce la costa, i colori di arancio e rosa 
del granito e le rocce dalle forme fantasiose dovute all’erosione. 
Arrivo ad Ajaccio nel tardo pomeriggio, visita del centro della 
città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: AJACCIO - BONIFACIO - PORTOVECCHIO
Prima colazione in hotel, visita di Ajaccio e partenza per 
Bonifacio. Visita con guida della caratteristica località, antica 
roccaforte genovese in bella posizione dominante lo stretto 
di Bonifacio, di fronte alla Sardegna. Pranzo in ristorante. 
Possibilità di fare una escursione facoltativa in barca per visitare 
le Falaises, le grotte e il panorama della cittadella a strapiombo 
sul mare.Tempo libero e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Portovecchio. Visita della cittadella.  Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: PORTOVECCHIO - BASTIA - LIVORNO - FIRENZE -  VALDARNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Bastia. Pranzo libero.  
Imbarco sul traghetto e partenza per Livorno. Arrivo, sbarco e 
proseguimento in pullman per il rientro a casa. Arrivo in tarda 
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 100,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. e a 
disposizione come da programma; traghetto a/r da Livorno; 
Sistemazione in hotel 3 stelle; Pensione completa - dalla cena del 
1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo; Servizio guida per tutta la 
durata del tour; Assicurazione medico bagaglio; accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale, 
le bevande, eventuali ingressi; Tutto quanto non indicato nella 
voce La quota comprende.

PASQUETTA NELLA TUSCIA
VITERBO, LAGO DI VICO,

CAPRAROLA E 
LA VILLA FARNESE

LUNEDÌ 17 APRILE

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Viterbo, una 
città di antica origine e di grandi tradizioni storiche, fu sede pa-
pale e conserva monumenti ed opere d’arte di grande interes-
se.  Incontro con la guida e visita del centro storico che conser-
va l’originale aspetto medievale con le caratteristiche fontane, 
la Cattedrale e il Palazzo dei Papi, sede del famoso conclave 
del 1271. Proseguimento per il Lago di Vico per una visita pa-
noramica. Pranzo in ristorante.  Pomeriggio visita individuale 
di Capralora, dominata dal monumentale Palazzo Farnese, il 
paese si sviluppa ai lati di una via diritta che sale gradatamente 
verso il palazzo stesso e lungo la quale sono disposte tutte le 
abitazioni dell’antico borgo medioevale ed i palazzi rinascimen-
tali. Visita facoltativa del palazzo Farnese (ingresso da pagare 
sul posto): una meraviglia assoluta dell’architettura, uno dei più 
affascinanti esempi di dimora rinascimentale di tutta Europa. 
Questo imponente e maestoso palazzo era la residenza estiva 
di una delle più famose e potenti casate, i Farnese. Ha cinque 
piani, decine di stanze, sale affrescate, ambienti pubblici e pri-
vati, nonché un parco dotato di bellissimi giardini. Al termine 
partenza per il rientro a casa.  Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
(minimo 35 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman gt e a disposizione 
come da programma; pranzo in ristorante  bevande incluse; visita 
guidata di Viterbo; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; 
Ingresso alla Villa Farnese € 5,00; in genere tutto quanto non 
riportato alla voce “la quota include”
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LAGO DI GARDA E 
MANTOVA
29 APRILE - 1° MAGGIO

1° giorno: FIRENZE - LUGAGNANO DI SONA (VR)
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per 
LUGAGNANO DI SONA. Arrivo in hotel e pranzo. Nel pome-
riggio visita di una cantina nella zona di VALPOLICELLA con 
degustazione di 3 vini tipici accompagnati da stuzzichini. Un 
responsabile della cantina ci accompagnerà nella visita de-
scrivendo il percorso dell’uva al vino .Rientro in Hotel cena e 
pernottamento.
2° giorno: LAGO DI GARDA
Giornata intera di escursione con pranzo in ristorante tipico. 
Accompagnati da una guida locale visiteremo DESENZANO, 
SIRMIONE e LAZISE. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: LUGAGNANO DI SONA - MANTOVA - FIRENZE
Prima colazione in hotel e partenza per Mantova e visita gui-
data della cittadina. La città di Mantova è tra le mete di arte e 
cultura più ricche e famose d’Italia. Il suo centro storico è stato 
dichiarato tra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO, per via dei 
suoi molteplici monumenti, delle grandi opere artistiche con-
servate al loro interno e per i magnifici scenari naturali e si 
trovano intorno alla città. Il simbolo della città di Mantova è 
di sicuro la Chiesa Rotonda di San Lorenzo, situata in piazza 
Erbe. La Chiesa è stata edificata nell’ XI secolo dai Longobardi. 
Come dice il nome la chiesa di San Lorenzo è di pianta circola-
re, costituita da mattoncini e con uno stile a metà tra il gotico ed 
il romanico. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio rientro 
nei luoghi convenuti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R in pullman gt; 2 
pernottamenti in hotel cat. 4 stelle in camere doppie; trattamento 
di una pensione completa + mezza pensione; 2 pranzi in 
ristorante; bevande ai pasti; visita di una cantina e degustazione; 
guida per la visita Mantova; assicurazione medico bagaglio; 
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale, 
ingressi vari, bevande ai pasti; in genere tutto quanto non 
riportato alla voce “la quota include”.

PALAZZO E GIARDINI DI 
CASTEL GANDOLFO 
E CASTELLI ROMANI

6 - 7 MAGGIO
        
1° giorno: FIRENZE - VALDARNO - CASTELLI ROMANI  - CASTELGANDOLFO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pul-
lman G.T per i Castelli Romani. Sosta lungo il percorso. Arrivo 
a Grottaferrata, visita dell’ Abbazia San Nilo, sorta per iniziativa 
del monaco calabrese sui ruderi di una villa romana identificata 
da alcuni studiosi col “Tusculanum” di Cicerone, di cui ancora 
resta in piedi il criptoportico. Proseguimento per Nemi cittadina 
che domina dall’alto l’omonimo lago, sulle cui rive sorge il Mu-
seo delle Navi Romane, costruito da Mussolini per ospitare 
due antiche navi romane scoperte in fondo al lago quando fu 
parzialmente prosciugato tra il 1927 e il 1932. Pranzo in una 
Fraschetteria. Pomeriggio visita di Genzano e di Albano Lazia-
le. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
2° giorno: CASTEL GANDOLFO - VALDARNO - FIRENZE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita ai luoghi esclusivi 
dell’Appartamento Apostolico, la “reggia di campagna” del 
Papa, per secoli privatissimo rifugio estivo dei Pontefici, per 
volontà di Papa Francesco diventa un Museo, spalancando le 
porte della sua ala più intima e riservata. Le Ville Pontificie, 
dopo l’apertura dei Giardini di Villa Barberini e degli spazi mu-
seali della Galleria dei Ritratti dei Pontefici, diventano così an-
cora più accessibili a turisti, curiosi e appassionati, grazie a un 
percorso espositivo ricco di storia e curiosità: dalla Camera da 
letto alla Cappella Privata, dalla Biblioteca allo Studiolo. Prose-
guimento della visita con i Giardini, incantevoli in qualsiasi sta-
gione dell’anno. Quel luogo magnifico e segreto che si affaccia 
sul lago di Castel Gandolfo e dove lo splendore dell’arte e la 
gloria della natura convivono in mirabile equilibrio; dal Giardino 
Barberini, al  Giardino della Magnolia, al Viale delle Rose, dal 
Viale delle Erbe aromatiche a quello dei Ninfei, dal Piazzale 
dei lecci al Giardino del Belvedere. Nell’area della Villa Bar-
berini sorgeva, con affaccio sul lago, la Villa dell’Imperatore 
Domiziano e il visitatore potrà sostare fra le rovine del Teatro 
imperiale. Affacciandosi sul Piazzale Quadrato o sui giardini 
del Belvedere lo sguardo si aprirà sul Lazio tutto intero fino alla 
linea azzurra del mare. Pranzo. Pomeriggio passeggiata per 
Frascati, uno dei centri più noti dei castelli romani. Partenza 
per il rientro Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 215,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola su richiesta
   
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. e a dispo-
sizione come da programma; Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
in mezza pensione + 2 pranzi bevande incluse; Servizio guida 
come da programma; Biglietto d’ingresso, audio guide al Pa-
lazzo Apostolico,Ville Ponteficie e Giardini di Castelgandolfo; 
Assicurazione medico bagaglio AXA Assistance;
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale 
- Eventuale tassa di soggiorno; Tutto quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende”.
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LE BELLEZZE DELLA SICILIA OCCIDENTALE e 
LE ISOLE EGADI

25 MAGGIO - 2 GIUGNO (9 gg / 8 nts - 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 € 595,00 
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta se disponibile / inclusa cabina uso singola in nave) € 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) - € 40,00 

POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLE PENALI DI ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIO PER FORZATA RINUNCIA (OBBLIGATORIA) € 20,00

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”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. 
CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2017”
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TOUR CALABRIA
Viaggio in Pullman G.T - Pensione Completa - Bevande incluse - Animazione

4 - 11 GIUGNO (8 gg / 7 nts - Dom/Dom)

1° giorno: FIRENZE - CALABRIA JONICA (Squillace Lido o dintorni)
Incontro dei Sigg.ri partecipanti in luogo e ora da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Calabria. Lungo il 
percorso autostradale, sosta per il pranzo libero. Arrivo a Squillace (o dintorni) e  sistemazione nelle camere riservate. Cena, 
serata di animazione e pernottamento.
2° giorno: LE CASTELLA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per partecipare alle attività di animazione e relax al mare. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio dedicato all’escursione a Le Castella, splendida e pittoresca cittadina marinara, con i resti del castello Aragonese. 
Rientro in hotel, cena, serata di animazione e pernottamento.
3° giorno: PARCO ARCHEOLOGICO DI SCOLACIUM E ROCCELLETTA BORGIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata al parco archeologico di Scolacium, che all’interno di un suggestivo 
parco, all’ombra di ulivi secolari, conserva antichissime costruzioni di epoca greco-romana, normanna e diversi reperti archeo-
logici di notevole interesse storico-artistico. All’ingresso del parco, si erge maestosa l’imponente Roccelletta di Borgia, basilica 
dedicata a Santa Maria della Roccella, ove si trovano mescolati diversi stili architettonici: quello romanico, bizantino ed arabo. 
Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare. Cena, serata di animazione e pernottamento.
4° giorno: SQUILLACE
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato all’escursione a Squil-
lace, e visita guidata di questo antico paese dominato dalla mole austera dei resti del castello dei Borgia. Scendendo giù dal 
castello, si incontrano palazzi con bei portali fino ad arrivare nell’ampia piazza del Duomo. Lungo il percorso si trovano piccole e 
graziose botteghe artigiane, dove esperti vasai continuano pazientemente la tradizione secolare del lavoro dell’argilla, che ricor-
dano gli antichi vasi di matrice greca. Rientro in hotel. Cena, serata di animazione e pernottamento.
5° giorno: REGGIO CALABRIA E SCILLA
Prima colazione in hotel e partenza per Reggio Calabria, una città elegante in stile Liberty che appartiene all’Art Nouveau italiana. 
Visita ai famosi Bronzi di Riace. Passeggiata sul Lungomare di Reggio Calabria, definito da Gabriele D’Annunzio “il più bel chilo-
metro d’Italia”. Breve visita alle terme romane, alle mura greche ed alla cattedrale. Pranzo con cestino. Nel pomeriggio, escursio-
ne lungo la Costa Viola, con sosta e visita di Scilla, con l’antico borgo dei pescatori chiamato “Chianalea”. Sosta per ammirare il 
Castello medioevale dei Ruffo e la Chiesa settecentesca dello Spirito Santo con i suoi capolavori. Rientro in hotel. Cena, serata 
di animazione e pernottamento.
6° giorno: MERCATINO DI SOVERATO (venerdì)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Soverato e tempo libero per passeggiare nel suo variopinto mercato, 
con prodotti tipici e di artigianato. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare. Cena, serata di anima-
zione e pernottamento.
7° giorno: SOGGIORNO MARE (fermo bus)
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere e soggiorno balneare.
8° giorno: SQUILLACE LIDO (o dintorni)  - FIRENZE
Prima colazione e partenza per il rientro. Arrivo e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 525,00
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: su richiesta se disponibile € 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLE PENALI DI ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIO PER FORZATA RINUNCIA (OBBLIGATORIA) € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in  Pullman G.T.  -  Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle (Sunbeach, Nau-
sicaa 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 in caraffa incluso ai pasti  -  Escursioni come da programma  -  Spiaggia attrezzata con ombrel-
loni e sdraio  -  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, extra 
e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. 
CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2017”
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PUGLIA: FANTASTICO SALENTO
Viaggio in Pullman G.T. - Escursioni - Pensione Completa - Bevande incluse – Animazione

11 - 18 GIUGNO (8 gg / 7 nts - Dom/Dom)

1° giorno:  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 par-
tenza 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 fortifi-
cato 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 disposizio-
ne 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 indivi-
duali. 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. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Arrivo previsto in tarda serata - Fine dei 
nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: su richiesta se disponibile € 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLE PENALI DI ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIO PER FORZATA RINUNCIA (OBBLIGATORIA) € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in  Pullman G.T.  -  Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle (Hotel Santa Sa-
bina 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”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. 
CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2017”



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

Da 

staccare e 

conservare

Piazza Dalmazia, 53r - FIRENZE
Tel. 055.422.15.55

Sconti ai Soci
Occhiali da vista  . . . . . . . . . 30%

Occhiali da sole  . . . . . . . . . 20%

Lenti corneali (escluso monouso)  . . 30%

OTTICA FOTOGRAFIA
MATTOLINI 
CORRADO
di Poneti Alessandro & C. s.n.c.

Ottici Optometristi



•  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

CONVENZIONI

Se vuoi venire in macchina puoi parcheggiare nel 
Garage Stazione o nel Garage Nazioni 

che si trova sotto i nostri locali
Se acquisti per una cifra superiore a ¤ 60,00 

ti rimborsiamo 1 ora di parcheggio 
(presentando il tagliando)

FIRENZE
Via L. Alamanni, 31-33-35/r - Tel. 055 29.31.32

SESTO FIORENTINO
Via della Repubblica, 2-4-6-8 - Tel. 055.44.89.246

Vendita al 
DETTAGLIO con 

PREZZI da INGROSSO

Un trattamento 

SPECIALE

ai Soci del CRAL Poste

CONFEZIONI

Da staccare e conservare



10 Notiziario CRAL Poste

SARDEGNA CARATTERISTICA 
ED IL GOLFO DI OROSEI

Viaggio a/r in nave - Tour in pullman - Pensione Completa - Bevande ai pasti - Escursioni
15 - 22 GIUGNO (8 gg / 7 nts - Gio/Gio)

1° giorno: FIRENZE - CIVITAVECCHIA o LIVORNO - OLBIA o G.ARANCI - CALA GONONE 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da convenire e trasferimento in pullman G.T. per il porto d’imbarco per la Sardegna. Sbarco 
e trasferimento in pullman G.T. nella zona di Cala Gonone (costa orientale). Sistemazione in hotel/villaggio, nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento.
2° giorno: VILLAGGIO
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per escursioni facoltative. Cena, serata di 
animazione e  pernottamento.
3° giorno: LA BARBAGIA “NUORO E ORGOSOLO” 
Prima colazione in hotel e partenza per la zona denominata “Barbagia”: una terra millenaria circondata dai Monti del Gennargentu 
dove si potranno scoprire paesaggi aspri ed insoliti, d’incomparabile bellezza. Arrivo a Nuoro e visita guidata della città con il 
famoso Museo delle Arti e Tradizioni che espone artigianato, gioielleria e costumi folcloristici. Proseguimento per il caratteristico 
paese di Orgosolo e pranzo tipico con i pastori, che vivono in questa bellissima e quasi incontaminata zona della Sardegna.  Nel 
pomeriggio visita guidata della cittadina, con i suoi murales, espressione della cultura popolare locale. Rientro nel tardo pomerig-
gio in hotel. Cena, serata di animazione e pernottamento.
4° giorno: VILLAGGIO
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per escursioni facoltative. Cena, serata di 
animazione e  pernottamento.
5° giorno: LE GROTTE DEL BUE MARINO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione in motobarca con navigazione fino all’ingresso delle Grotte del Bue 
Marino e visita guidata. Le grotte si estendono per circa 1 Km all’ interno  della roccia e sono  ricche di concrezioni calcaree che 
formano spettacolari figure circondate de specchi di acqua marina. Rientro per il pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione per 
relax al mare. Cena, serata di animazione e pernottamento.
6° giorno: SU GOLOGONE - DORGALI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere e relax al mare. Pranzo e nel pomeriggio escursione in pullman 
alle sorgenti di Su Gologone, fonti carsiche tra le più scenografiche e conosciute della Sardegna. Proseguimento per il paese di 
Dorgali considerato il capoluogo dell’artigianato della Barbagia. Tempo libero per girovagare tra i caratteristici negozietti. Rientro 
in hotel. Cena, serata di animazione e pernottamento.
7° giorno: VILLAGGIO
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare o per escursioni facoltative. Cena, serata di 
animazione e  pernottamento.
8° giorno: OLBIA o GOLFO ARANCI - CIVITAVECCHIA o LIVORNO - FIRENZE
Prima colazione e trasferimento in pullman G.T. al porto. Pranzo a bordo con cestino fornito dall’hotel. Operazioni d’imbarco e 
partenza in nave diurna per Civitavecchia o Livorno. Sbarco e trasferimento in pullman GT per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: su richiesta se disponibile € 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLE PENALI DI ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIO PER FORZATA RINUNCIA (OBBLIGATORIA) € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman G.T. al porto di Civitavecchia o Livorno e viceversa  -  Passaggio in nave 
diurna a/r  -  Trasferimento in Sardegna, dal porto al villaggio e viceversa  -  Sistemazione in Hotel/Villaggio 4 stelle (Calagonone 
Beach o similare), in camere doppie con servizi privati  -  Trattamento di Pensione Completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo 
con cestino dell’ultimo giorno  -  Acqua e vino in caraffa, inclusi durante i pasti  -  Escursioni e Visite come da programma in Pul-
lman G.T.  -  Pranzo con i pastori in Barbagia  -  Motobarca per l’escursione “Grotte del Bue Marino con ingresso incluso”  -  Serate 
di animazione in hotel  -  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”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. 
CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO OTA VIAGGI “VILLAGGI - ESTATE 2017”
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Individuali - Sconto CRAL 10%
Mare: AMOHA HOTEL - Cattolica (Rimini)

Periodi Pensione Completa

Pensione 
completa con 

acqua e vino o 
altre bibite

All 
inclusive

Camera e 
Colazione

Bed & 
Breakfast

A Fino al 23.06  *  Dal 02.09 €  37,00 € 40,00 € 45,00 € 30,00
B 24.06 – 14.07  *  26.08 – 01.09 € 42,00 € 45,00 € 50,00 € 35,00
C 15.07 * 04.08 € 47,00 € 50,00 € 55,00 € 37,00
D 05.08 – 11.08  *  19.08 – 25.08 € 57,00 € 60,00 € 65,00 € 46,00
E 12.08 – 18.08 € 69,00 € 72,00 € 78,00 € 55,00

  
RIDUZIONI: Mezza pensione € 2,00; Terzo letto adulti 10%, Quarto letto  adulti 20%. Bambini fino a 2 anni non compiuti 70%; da 
2 a 7 anni 50%, da 8 a 12 anni 30%. 10% in camera francese, se occupata da 2 adulti. N.B. Le offerte e gli sconti si applicano 
solo per soggiorni di almeno una settimana.
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 10%; in camera francese + 30%.

Mare: HOTEL DES BAINS*** - Pesaro

 Periodi Pensione 
completa All Inclusive

Bambino*  
2/12 anni 
3° letto

Bambino* 
2/12 anni 
4° letto

Adulto letto 
extra

A 01.03.2017 – 02.06.2017 49,00 10,00 50,00% 50,00% 20,00%
B 03.06.2017 – 23.06.2017 55,00 10,00 50,00% 50,00% 20,00%
C 24.06.2017 – 21.07.2017 58,00 12,00 50,00% 50,00% 20,00%
D 22.07.2017 – 04.08.2017 57,00 10,00 Gratis 50,00% 20,00%
E 05.08.2017 – 19.08.2017 89,00 15,00 50,00% 50,00% 20,00%
D 20.08.2017 – 25.08.2017 57,00 10,00 Gratis 50,00% 20,00%
B 26.08.2017 – 01.09.2017 55,00 10,00 50,00% 50,00% 20,00%
A 02.09.2017 – 30.09.2017 49,00 10,00 50,00% 50,00% 20,00%

* Bambini 0/2 anni gratis in letto coi genitori (pagano solo eventuali pasti). L’età si intende non compiuta.

SUPPLEMENTI: Camera singola: € 14,00 a notte / doppia uso singola € 30,00 a notte; Culla € 10,00 al giorno/ preparazione pasti 
€ 3,00 a pasto; Animali di piccola taglia € 7,00 al giorno; Soggiorni brevi o arrivi fuori turno quotazioni su richiesta.
RIDUZIONI:  Mezza pensione € 2,00 a persona al giorno.
Le offerte non sono cumulabili e non sono valide nel periodo E.  Prezzi validi per soggiorni minimi di 7 notti. Tassa di soggiorno esclusa

Montagna: ALBERGO ANTICO BELLAMONTE***
Predazzo (Trento)

  
PREZZI AL GIORNO A PERSONA

Periodo Pensione completa Mezza pensione Bed & Breakfast
16.06.2017 - 09.07.2017 € 58 + 2* (€ 61 +2*)** € 45 + 2* (€ 48 +2*)** € 32 + 2* (€ 35 +2*)**
09.07.2017 - 23.07.2017 € 61 + 2* (€ 64 +2*)** € 48 + 2* (€ 51 +2*)** € 35 + 2* (€ 38 +2*)**
23.07.2017 - 06.08.2017 € 66 + 2* (€ 70 +2*)** € 53 + 2* (€ 57 +2*)** € 40 + 2* (€ 44 +2*)**
06.08.2017 - 20.08.2017 € 76 + 2* (€ 81 +2*)** € 63 + 2* (€ 68 +2*)** € 50 + 2* (€ 55 +2*)**
20.08.2017 - 03.09.2017 € 66 + 2* (€ 70 +2*)** € 53 + 2* (€ 57 +2*)** € 40 + 2* (€ 44 +2*)**
03.09.2017 - 24.09.2017 € 58 + 2* (€ 61 +2*)** € 45 + 2* (€ 48 +2*)** € 32 + 2* (€ 35 +2*)**

* Tassa di Soggiorno: 2 € al gg a persona fino a un massimo di 10 gg (bambini gratis fino a 14 anni) da pagare in contanti alla partenza
** Per i soggiorni fino a 3 notti

RIDUZIONI: bambini da 0 a 2 anni GRATIS; da 3 a 6 anni -50%; da 7 a 11 anni -30%; da 12 a 14 anni  -15%; terzo e quarto letto 
-10%.
SUPPLEMENTI: camera singola + € 10,00 al giorno; camera doppia uso singola + € 15,00 al giorno.
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Per programmi dettagliati rivolgersi alla Segreteria del 
CRAL Poste o sul sito www.cralpostetoscana1.it

GRANTOUR ANDALUSIA
8 GIORNI / 7 NOTTI

MALAGA - COSTA DEL SOL – NERJA – GRANADA - CORDOVA – CARMONA
SIVIGLIA - JEREZ – CADICE – RONDA – GIBILTERRA - MALAGA

DICEMBRE – APRILE – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO IN DATE FISSE

a partire da € 795,00

TOUR DELLE 
CITTÀ IMPERIALI

8 GIORNI / 7 NOTTI
CASABLANCA – RABAT – MEKNES – VOLUBILIS - FES - BENI MELLAL – MARRAKECH

DA NOVEMBRE 2016 A OTTOBRE 2017 IN DATE FISSE

a partire da € 590,00

TOUR DELLA CINA
8 GIORNI / 7 NOTTI

PECHINO – XI’AN – SHANGHAI
DALL’1 APRILE 2017 AL 31 MARZO 2018 OGNI DOMENICA

a partire da € 1.260,00

TOUR INDIA DEL NORD
DELHI – VARANASI – KHAJURAHO – ORCHHA

JHASI – AGRA – JAIPUR – DELHI
DA OTTOBRE 2016 A MARZO 2017

PARTENZA OGNI DOMENICA

a partire da € 1.050,00

TOUR PERÙ EXPRESS
9 GIORNI / 8 NOTTI

LIMA – AREQUIPA – PUNO - MACHU PICCHU – CUSCO
DA GENNAIO A DICEMBRE 2017 IN DATE FISSE

a partire da € 1.350,00

TOUR THAILANDIA 
e PHUKET

9 GIORNI / 8 NOTTI
BANGKOK – KANCHANABURI – AYUTTHAYA – PHUKET

POSSIBILE ESTENSIONE MARE A SAMUI ANZICHE’ PHUKET
IN DATE FISSE DA NOVEMBRE 2016 A SETTEMBRE 2017

a partire da € 740,00

AMERICA IN JEANS: 
TOUR DELL’EST

9 GIORNI / 8 NOTTI
NEW YORK – BOSTON – NIAGARA FALLS - TORONTO – WASHINGTON

LANCASTER - PHILADELPHIA – NEW YORK
IN DATE FISSE DA GIUGNO A SETTEMBRE 2017

a partire da € 1.590,00

TOUR AMERICA 
FOREVER WEST

11 GIORNI / 10 NOTTI

LOS ANGELES – JOSHUA – LAUGHLIN – GRAND CANYON  - MONUMENT VALLEY
MOAB – ARCHES – BRYCE - ST. GEORGE – LAS VEGAS – DEATH VALLEY 

YOSEMITE – MODESTO – SAN FRANCISCO
IN DATE FISSE DA APRILE AD OTTOBRE 2017

a partire da € 1.750,00

Sognare Insieme Viaggi
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI

Le Balze Viaggi

LONDRA
11 - 14 MAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 580.00 minimo 25 persone
€ 620.00 minimo 20 persone

TOUR DEL PORTOGALLO
CENTENARIO FATIMA 

29 APRILE - 6 MAGGIO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€  1.050,00 minimo 30 persone
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NUOVE VISITE GUIDATE A FIRENZE!

Prenotazioni presso il CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste) 
versando la quota di Euro 3,00 + costo del biglietto

FIRENZE E I MEDICI
 
La recente fiction televisiva ha riacceso l’interesse per questa 
grande famiglia, che ha disegnato la nostra storia, creato e ge-
stito un immenso patrimonio artistico che tutto il mondo ci invi-
dia, influenzato la cultura e i costumi dell’Europa intera…una 
famiglia davvero unica come è unica la nostra città.
Dedichiamo il nostro nuovo Ciclo di visite ai “loro” luoghi, dove 
hanno lavorato i più grandi artisti del Rinascimento, in tutte le 
discipline, dall’architettura alla pittura, dall’oreficeria alla scul-
tura e alla miniatura...
La prima visita però è da considerarsi un recupero dal prece-
dente ciclo: il Museo degli Innocenti, straordinaria novità del 
2016, viene riproposto in seguito alle numerose richieste.

Domenica 26/02/2017
Museo degli Innocenti (MUDI)

 
L’Istituto degli Innocenti è un luogo che evoca immediatamente 
il Rinascimento a Firenze.
Con grande lungimiranza l’Arte della Seta, tra le più ricche 
corporazioni fiorentine, fornì agli inizi del Quattrocento il so-
stegno finanziario alla realizzazione dello “Spedale” destinato 
ad accogliere, accudire e tutelare l’infanzia abbandonata e in 
difficoltà.
Lo Spedale era uno dei primati fiorentini proprio nell’ambito 
delle istituzioni civili, e anche per il progetto architettonico si 
guardò all’avanguardia: Filippo Brunelleschi creò praticamente 
il modello dell’edificio a destinazione caritatevole o assisten-
ziale.
Il rinnovato Museo degli Innocenti racconta, con opere d’arte, 
architettura e memoria documentaria, l’unicità di questo luogo, 
che da quel 5 febbraio 1445 quando venne accolto il primo 
gittatello non ha mai smesso di occuparsi di infanzia e famiglia.
Numerosi sono gli artisti che lavorarono per l’istituzione e di 
cui abbiamo le opere nel museo: Sandro Botticelli, Luca della 
Robbia, Domenico Ghirlandaio solo per citare i più famosi.
Il restauro del complesso ha permesso il recupero di spazi di-
menticati, come il Verone quattrocentesco nato come stendito-
io ed oggi Caffetteria con una vista unica sulla città.
 
Incontro: ore 9.45 piazza Santissima Annunziata, al monu-
mento equestre
Costo del biglietto: € 5,00 per gruppi sopra le 12 persone 
(oltre a diritto di prenotazione turno di € 30,00 che dà dirit-
to al sistema auricolari per i partecipanti)

Venerdì 10/03/2017
Basilica di San Lorenzo

 
Il quartiere è quello mediceo, siamo nel vero centro vitale del-
la politica, della ricchezza e della cultura fiorentine per tanti 
secoli, il Palazzo Medici è a pochi metri e così altri palazzi di 
magnati fiorentini.
Il complesso laurenziano emerge con tutta la sua bellezza mo-
numentale.
La Basilica, ricostruita sul luogo dell’antica fondata da Sant’Am-
brogio nel IV secolo, era destinata a divenire il modello archi-
tettonico della chiesa moderna: su ordine e a spese di Giovan-
ni di Bicci e di suo figlio Cosimo il Vecchio, Filippo Brunelleschi 
nel 1420 delinea qui le norme del Rinascimento.
Scultura e pittura si integrano all’architettura, e un geniale Do-
natello interviene con i marmi, gli stucchi e il bronzo (celeberrimi 
i due Pulpiti della Passione di Cristo); Desiderio da Settignano, 
Verrocchio, Bronzino, Filippo Lippi (bellissima l’ Annunciazione 
da poco restaurata) vi lavorano, e altri artisti fino al Settecento.
Il sepolcreto-mausoleo dei Medici si completò poi nel tempo, 
ma San Lorenzo con la sua Sacrestia Vecchia e la sua Cripta 
(che oggi ospita una parte del Tesoro Mediceo) costituirono le 
basi del loro potere e divenne luogo simbolico della loro reli-
giosità.
 
Incontro: ore 15.00 sagrato Basilica San Lorenzo
Costo biglietto: € 5,00 (gratuito per i residenti di Firenze e 
area metropolitana).

Domenica 26/03/2017
Chiesa e Convento di San Marco
 
Intorno al 1440, in un quartiere allora molto periferico, Cosimo 
il Vecchio de’ Medici volle erigere un nuovo convento dome-
nicano, volendo che fosse specchio di modernità e di rigore: 
si trattava infatti di “collocare” in città la comunità Osservante 
dei Domenicani, in seno alla quale grandi pensatori e teologi 
promuovevano il rinnovamento morale e culturale di Firenze, 
comunità fino ad allora emarginata a San Domenico di Fiesole.
Ne affidò il progetto all’architetto Michelozzo, personalità di 
punta del primo Rinascimento.
Cosimo non lesinò energie né mezzi, e il risultato esaltò ancor 
più il suo ruolo di Signore e Pater Patriae (Padre della Patria), 
benefattore dei fiorentini. Grandissime personalità vi hanno 
vissuto nei secoli, da Sant’Antonino al Beato Angelico, al Sa-
vonarola, al pittore Fra Bartolomeo fino al Sindaco Giorgio La 
Pira. Celeberrimi sono gli affreschi del Beato Angelico, uno dei 
massimi pittori del Quattrocento, eseguiti negli spazi comuni e 
nelle singole 45 celle dei frati. Non minori altre opere presenti, 
come l’Ultima cena di Domenico Ghirlandaio.
La Chiesa adiacente, nelle sue forme rinnovate nel ‘400 ma 
molto rimaneggiata in epoca barocca, conserva le spoglie 
mummificate di Sant’Antonino e altre memorie.
 
Incontro: ore 9.30 sagrato Chiesa (piazza San Marco)
Costo del biglietto: € 4,00 per il museo (gratuito sotto i 18 
anni)
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NUOVE VISITE GUIDATE A FIRENZE!

Il prezzo include: servizio guida e auricolari per i gruppi di 30 persone
I costi dei biglietti possono subire variazioni

Martedì 11/04/2017
Palazzo Medici - Riccardi

 
Costruito per Cosimo il Vecchio (metà del XV sec.) su progetto 
del grande architetto e scultore Michelozzo, questo imponente 
palazzo a due piani rivestito di “bugne” di pietra forte, era de-
stinato a divenire il modello della nuova dimora signorile nel 
rinascimento e per molti secoli a venire.
Massiccia ma elegante, sicura e fortificata ma arieggiata da 
grandi bifore e da una spaziosa corte, piena di riferimenti clas-
sici come cornici e capitelli ma memore della tradizione medie-
vale della casa-torre, la casa di Cosimo dei Medici ispirò altre 
famiglie fiorentine come gli Strozzi e i Pitti, ma anche fuori Fi-
renze trovò degli estimatori: pensiamo al Palazzo dei Diamanti 
di Ferrara.
Acquistato nel XVII sec. dai Riccardi, il palazzo fu dai nuovi 
proprietari molto ingrandito. Così nei suoi interni vediamo le 
sovrapposizioni barocche alle parti quattrocentesche, sia nelle 
decorazioni pittoriche che negli arredi.
Gli affreschi di Benozzo Gozzoli nella cosiddetta Cappella dei 
Magi costituiscono una delle pagine più alte della pittura pri-
mo-rinascimentale, mentre la celebre Galleria di Luca Giorda-
no rappresenta uno dei massimi raggiungimenti della pittura 
(murale e su specchi) del ‘600 a Firenze.
 
Incontro: ore 15.30 ingresso via Cavour, 3
Costo del biglietto: € 4,00
 

Mercoledì 26/04/2017
Cappelle Medicee di San Lorenzo
 
Pur facendo parte del complesso Laurenziano (accanto a Ba-
silica, Chiostro, cripta e Biblioteca) le Cappelle Medicee, vero 
sepolcreto della famiglia Medici, costituiscono un museo a sé 
stante.
La grande Cappella dei Principi, seicentesca come concezione 
ma finita dopo due secoli, rappresenta la massima espressione 
del fasto e delle ambizioni granducali: trionfo di marmi rari e 
pietre dure, dimensioni stupefacenti.
In linea con analoghi e contemporanei esempi europei (ad es. 
l’Escorial di Madrid), è tra le più celebri Cappelle funerarie al 
mondo: vi sono ospitate le tombe dei Granduchi di Toscana fino 
a Giangastone dei Medici.
La cosiddetta Sacrestia Nuova, invece, è meno grandiosa ma 
inneggia allo spirito e all’opera del più grande di tutti: Miche-
langelo. L’artista, incaricato da Papa Leone X, vi si dedicò per 
un ventennio a partire dal 1520, e fu qui per la prima volta 
Architetto.
Le tombe che concepì per Lorenzo e Giuliano dei Medici, 
con le famosissime statue allegoriche del Giorno, della Notte, 
dell’Aurora e del Crepuscolo, sono considerate uno dei massi-
mi capolavori della scultura rinascimentale.
 
Incontro: ore 15,00 ingresso Museo, piazza Madonna degli 
Aldobrandini
Costo del biglietto: € 8,00 (gratuito sotto i 18 anni)

Sabato 13/05/2017
Palazzo Vecchio con 

Camminamento di ronda e Torre
 
L’antico Palazzo pubblico, sede e al tempo stesso simbolo del 
potere a Firenze, ne ha seguito la storia politica e civile evol-
vendo insieme ad essa ed adattandosi alle varie epoche e cir-
costanze.
Nato come Palazzo dei Priori nel XIV secolo, divenne fiero ba-
luardo della Repubblica fiorentina al tempo di Savonarola e di 
Michelangelo, ma fu poi trasformato dal Granduca Cosimo I dei 
Medici in reggia rinascimentale.
I sontuosi Quartieri Monumentali, costruiti appositamente per 
la sua famiglia, esaltano la grandezza del casato, specie il va-
stissimo Salone dei Cinquecento, trasformato in sala di ricevi-
menti e feste, e interamente dedicato all’ allegoria e all’esalta-
zione del potere mediceo.
Essi ci danno anche la misura della creatività delle Botteghe 
Granducali magistralmente dirette da Giorgio Vasari: pittori, 
scultori, intagliatori tutti al servizio del principe!
La riapertura del camminamento di ronda e della torre di Arnol-
fo (la cui salita lasceremo facoltativa) ci permetterà di penetra-
re nella struttura muraria medievale, tra spiombatoi e merli, e 
di godere di una vista mozzafiato su Firenze.
 
Incontro: ore 15.00 alla statua del David.
Costo biglietto: € 14,00 (incluso camminamento e torre)  
€ 12,00 tra i 18 e i 25 anni (senza il camminamento e la torre 
il biglietto è di € 10,00)
 

Martedì 30/05/2017
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 e la Vasca dell’Isola.
Il tutto ad occupare la collina chiamata Boboli su due versanti, 
con l’apice sistemato a parterre fiorito, adiacente al Forte di 
Belvedere e quindi in simile posizione paesaggistica.
Gli elementi caratteristici e monumentali - Anfiteatro, Casino 
del Cavaliere, Limonaia, Kaffehaus -, unitamente ai temi pecu-
liari del giardino che sono le grotte e le fontane, riscrivono per 
noi la storia dei Granduchi Medici e poi dei Lorena, sottolinean-
do le finalità allegoriche e celebrative di tutto l’impianto.
Inoltre rendono omaggio ai grandi artisti che lavorarono per 
loro, tra i quali ricordiamo l’Ammannati, il Giambologna, il Tri-
bolo, senza dimenticare celebri scienziati e botanici come Filip-
po Parlatore che curarono l’aspetto scientifico e collezionistico 
del Giardino.
 
Incontro: ore 15.30 ingresso Giardino su via Romana
Costo del biglietto: € 7,00 (in assenza di mostre) gratuito 
sotto i 18 anni. Gratuito per i residenti di Firenze
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SPORT: Trekking

UNA COLLABORAZIONE CON TREKKING ITALIA PER DARE VITA 
A UN GRUPPO TREKKING DEL CRAL

Il CRAL e la Sezione Toscana dell’Associazione Trekking Italia, attiva da più di 30 anni, han-
no definito un rapporto di collaborazione per promuovere l’escursionismo a piedi. Camminare, 
nell’incanto della natura o nei sentieri del mondo è un’attività salutare per il fisico e lo spirito, sem-
pre più diffusa. Non richiede impegni particolari come le discipline sportive. Bastano un paio di 
scarpe robuste, degli indumenti per stare all’aperto, la voglia di andare sui sentieri in amicizia con 
altri. Dalla collaborazione è nata la proposta di costituire un gruppo di appassionati del Trekking 
all’interno del nostro CRAL. Gli aderenti riceveranno la tessera di Trekking Italia, che consente di 
partecipare alle attività escursionistiche proposte dalle diverse sedi dell’Associazione.

Domenica 26 Febbraio
DA GAMBASSI TERME A SAN GIMIGNANO

Escursione facile, 4,30 ore, km. 14, dislivello 250.
Una tappa dell’antica via Francigena, interessante per i luoghi storici e la splendida campagna, con boschi, coltivi, casali, piccoli borghi, 
per finire a San Gimignano con le sue torri medievali, il magnifico centro storico, patrimonio dell’Umanità Unesco, con un ricco patri-
monio di testimonianze artistiche e culturali, che potremo ammirare visitando la città al termine del trek.

Percorso: Gambassi, Montecarulli, Pancole, Collemuccioli, Pieve di Cellole, San Gimignano
Accompagnatori: Antonio Caminati e Laura Alberighi (Trekking Italia)
Ritrovo: ore 7,15 Fignine V.no (stazione), ore 7,45 Obihall, ore 8 Piazza Libertà, ore 8,10 Stazione Leopolda, ore 8,20 Porta Romana 
con BUS privato a Gambassi. Rientro a Firenze verso le 18,30.

Domenica 26 Marzo
DA BUONCONVENTO A MONTE OLIVETO

Escursione facile, 4,00 ore, km. 12, dislivello 250m
Dalla suggestiva Buonconvento, antica stazione di posta fortificata sulla via Francigena, alla bellissima Abbazia di Monte Oliveto, attra-
versando le Crete senesi, fra boschi e coltivi solcati da calanchi e forre. All’ora di pranzo sosta nel caratteristico paese di Chiusure, che 
domina la campagna e l’Abbazia. Pranzo a sacco o possibilità di un piatto caldo in trattoria. Dopo la sosta discesa all’Abbazia, e visita 
guidata dell’antico complesso, che conserva nel chiostro pregevoli dipinti del Sodoma e del Signorelli

Percorso: Buonconvento, Chiusure, Monte Oliveto
Accompagnatori: Antonio Caminati e Massimo Tassi (Trekking Italia)
Ritrovo:ore 7,15 Fignine V.no (stazione), ore 7,45 Obihall, ore 8 Piazza Libertà, ore 8,10 Stazione Leopolda, ore 8,20 Porta Romana 
con BUS privato a Buonconvento. Rientro a Firenze verso le 18,30.

Domenica 23 Aprile
ANELLO DI BROLIO

Escursione medio facile, 5,30 ore, km 15, dislivello 300m
Il suggestivo castello di Brolio domina da più di un millennio le vallate che lo circondano nella parte meridionale del Chianti Classico, 
dall’alto di una solitaria collina a pochi chilometri dal centro di Gaiole in Chianti. L’escursione parte dal parcheggio vicino al Castello e 
si sviluppa, con su strade campestri tra bellissimi vigneti e coltivi, intervallati da tratti di bosco. Pranzo a sacco

Percorso: Madonna di Brolio, Cacchiano, Monti di Sopra, Lucignano, San Felice, Brolio
Accompagnatori: Luca Falciani (Trekking Italia)
Ritrovo: ore 7,45 Stazione Leopolda, ore 8 Piazza Libertà, ore 8,15 Obihall con BUS privato a Brolio. Rientro a Firenze verso le 18,30.

Quota di partecipazione € 10,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman a/r; accompagnatore; assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.



16 Notiziario CRAL Poste

g
ra

fi
ch

e
 n

a
rd

i 
fi

re
n
ze

SEZIONE CULTURA 
• visite guidate

SEZIONE DONATORI SANGUE

SEZIONE FILATELIA

SEZIONE SPORT 
• calcio / calcetto 
• podismo

SEZIONE RICREATIVA

I programmi sono stati realizzati con 
l’organizzazione tecnica dei 

seguenti tour operator:
LE BALZE VIAGGI

OTA VIAGGI
SOGNARE VIAGGI

Le nostre attività

Iscrizione CRAL Poste

Tessera annuale 
Euro 10,00

OBBLIGATORIA per coloro 
che intendono partecipare 

alle attività del nostro sodalizio.
Iscrizioni presso il nostro CRAL oppure:

• compilare il modulo scaricabile dal nostro 
sito www.cralpostetoscana1.it

• pagare su c/c postale n. 59775270 intesta-
to a CRAL Poste Toscana 1 con la causale 
“Iscrizione 2017” o con bonifico codice IBAN  
IT87 N076 0102 8000 0005 9775 270

• inviare modulo e ricevuta di pagamento all’e-
mail cralpostetoscana1@gmail.com o al nu-
mero di fax 055.605.631

Per programmi dettagliati 
rivolgersi alla Segreteria 

del CRAL Poste 
o sul sito 

www.cralpostetoscana1.it

Chalet 
Bellariva
RISTORANTE • PIZZERIA
Lungarno Colombo, 11 - FIRENZE

Tel. 055.667.082

DIPENDENTI E PENSIONATI 
POSTE ITALIANE

20% DI SCONTO
DA LISTINO (ESCLUSO PRANZI E CENE A PREZZO FISSO)

Prenotazioni per: Cerimonie, Compleanni, 
anniversari, Feste soCiali

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.L. 196/96 e della legge 675/96 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati comuni 
in nostro possesso saranno utilizzati solo ai fini istituzionali per comunicazioni connesse all’attività del nostro sodalizio e non verranno divulgati a terzi. Il socio potrà in 
qualunque momento richiedere l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo a CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste) - Firenze.


