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www.cralpostetoscana1.it - cralpostetoscana1@gmail.com

Considerato che per questo inverno gli uffici del Cral Poste Toscana 1, causa Covid non sono in grado di 
operare in piena autonomia, per venire incontro alle numerose richieste, abbiamo stipulato una convenzione 
con un Tour Operetor già nostro collaboratore (ALA GOLDEN TOUR).

Chi è interessato alle iniziative turistiche che pubblichiamo sul nostro sito può telefonare al numero telefonico 
055.960.480 ore ufficio con la speranza di aver soddisfatto le Vostre richieste e con la certezza di riprendere 
con il 2022 la piena attività inviamo cordiali saluti.

  Il Presidente                                                  Il vice Presidente
 Sani Vittorio                                                   Manzuoli Alvaro

Toscana 1

Notiziario
CRAL PostePoste web

  versione 2.0

TRENATALE DEL RENON
4 / 5 DICEMBRE

1° GIORNO  SABATO  4  DICEMBRE :  IL TRENATALE DEL RENON 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in pullman per il Trentino soste ristorative durante il viaggio 
e ad orario concordato salita in funivia fino alla stazione del Trenatale del Renon. Quando inizia a nevicare e tutto s’illumina di 
stelle e palline colorate, quando s’inizia a vivere e respirare questo tempo prenatalizio,  è il momento di pensare al mercatino di 
natale . Dopo aver visitato le  bancarelle a forma di vagoni a Soprabolzano, visti i prodotti degli espositori e degustato le bontà 
gastronomiche – tutti sul trenino per andare fino alla fermata di Costalovara, dove si trova il museo dell’apicoltura Platterhof. Nel 
periodo natalizio potrete visitarlo gratuitamente e gustare un’assaggio di idromele. Gli artigiani presenteranno i loro prodotti nata-
lizi creati a mano accompagnati da musica e luce di lanterne. Una vera favola natalizia! Risalita sul  nostro trenino del Renon che 
vi porta a Collalbo, dove potrete raggiungere il centro a piedi oppure in carrozza direttemente dalla statione in pochissimi minuti. 
Qui vi sarà il terzo mercatino in uno splendido parco. Queste bancarelle con la silhouette a forma di albarelli di natale creano un 
atmosfera speciale e fanno risaltare al meglio i prodotti creati con amore a mano e invita a soffermarsi per godere il panorama 
sulle Dolomiti. Anche qui non mancherà la musica natalizia. A fine pomeriggio  rientro al bus e proseguimento con arrivo in hotel 
3 stelle nella zona di Levico Terme  . Sistemazione nelle camere assegnate , cena e pernottamento.
2° GIORNO  DOMENICA 5  DICEMBRE :  IL PARCO DEGLI ASBURGO A LEVICO TERME
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dell’elegante cittadina di Levico Terme e del suo Mercatino di Natale realizzato 
nello storico Parco degli Asburgo, tra le maestose piante del secolare arboreto e le caratteristiche casette in legno che fanno da 
cornice al Mercatino di Natale. Gli stand offrono prodotti dell’artigianato, della gastronomia e della tradizione trentino/tirolese. 
Pranzo libero nelle aree ristoro del parco o nel centro pedonale della localita’ termale. Ritrovo al bus per il viaggio di rientro con 
arrivo previsto in serata .

Quota individuale di partecipazione € 190.00  
SOCI CRAL POSTE € 180.00

Supplemento singola € 30.00
Ragazzi da 2/16 anni  riduzione di euro 30.00 in tripla e quadrupla

La quota comprende: viaggio in bus - sistemazione in hotel  *** - 1 trattamento di mezza pensione bevande comprese – biglietto 
del Trenatale  a/r  - assicurazione medico bagaglio e 
assicurazione Extra (Europ Assistance) - accompagnatore.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi , extra e mance. Tutto ciò non menzionato nella quota compren-
de, Assicurazione annullamento viaggio  (facoltativa, preventivo su richiesta)
 
N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio

ISCRIZIONI  c/o  ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480  CON ACCONTO DI EURO 75,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it
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MERCATINI DI ASIAGO, 
BASSANO DEL GRAPPA 

e VICENZA
11 / 12 DICEMBRE

1° GIORNO: BASSANO DEL GRAPPA -  VICENZA   “ IL MA-
GICO NATALE” 
Ritrovo dei Signori Partecipanti ai luoghi e orari convenuti , e 
partenza con pullman Gran Turismo alla volta del Veneto de-
stinazione Bassano del Grappa , dove  nei pressi del famoso 
Ponte degli Alpini sul Brenta in un clima prenatalizio visiteremo 
il locale mercatino basato sull’artigianato e le  specialita’ eno-
gastronomiche locali tempo per il pranzo libero locali ristoro del 
centro storico. Nel pomeriggio trasferimento  a Vicenza la citta’ 
capolavoro del Palladio addobbata per le festivita’ del  “Magico 
Natale” dove in alcuni quartieri si avra’ la sensazione di entrare 
in un tipico villaggio natalizio con bancarelle ed altre sorprese 
degli artigiani e commercianti vicentini. Effettueremo una pas-
seggiata tra le eleganti illuminazioni a led che risalteranno le 
opere d’arte costruite dal Palladio come  il teatro,  la basilica e 
il palazzo Chiericati. Sistemazione in ottimo hotel 3-4* cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: LE TRADIZIONI DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO  
- CITTADELLA 
Colazione in Hotel e  trasferimento nel rinomato altipiano di 
Asiago per la visita al Mercatino di Natale situato nel tipico  
scenario dei giardini con le sue caratteristiche casette di legno 
per gustare deliziosi dolci natalizi accompagnati dal  profumo 
del vin brulè e ai suoni della musica del Natale. Pranzo libero e 
partenza per il viaggio di rientro con sosta all’interno della cinta 
muraria medievale di Cittadella considerate tra le piu’ imponen-
ti e ben conservate in Italia. Arrivo  previsto in serata.

Quota Individuale di partecipazione € 175,00 
SOCI CRAL POSTE € 165.00

Supplemento singola €  30,00  
Riduzioni ragazzi e adulti in camera tripla e quadrupla 

su richiesta

La quota comprende: viaggio in pullman  ala bus; sistemazione 
in mezza pensione in hotel 3-4*; bevande comprese; accompa-
gnatore; assicurazione medico-bagaglio e assicurazione extra 
(europ assistance)
La quota comprende: assicurazione annullamento viaggio (fa-
coltativa, preventivo su richiesta)

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo 
inalterato il contenuto del viaggio

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON 
ACCONTO DI EURO 40,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 
15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

MERCATINI DI NATALE A 
MERANO 

La passeggiata tappeiner - il Mondo Thun
il grande albero di Rovereto

11 / 12 DICEMBRE 

SABATO 11 DICEMBRE: MERANO  E PASSEGGIATA TAP-
PEINER
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo e orario da stabilire, si-
stemazione in pullman GT A.L.A. bus e partenza per Merano. 
Tempo a disposizione per chi lo desidera alla  “Passeggiata 
Tappeiner”, la più famosa della città. E’ particolarmente soleg-
giata e offre uno straordinario colpo d’occhio della città di Me-
rano e sulla val d’Adige. E’ circondata da una flora sia alpina 
che mediterranea particolarmente suggestiva nella stagione 
invernale. Avremo tutto il tempo per la scoperta dei mercati-
ni di Natale. Fra tutti spicca il Villaggio Storico in piazza della 
Rena, naturale prosecuzione del cuore “classico” dei Mercatini 
che continua a battere sul Lungo Passirio e in piazza Terme.Il 
Villaggio rievoca nell’ambientazione il Natale di un tempo, of-
frendo prodotti artigianali fatti come una volta e richiamando la 
comunità a ritrovarsi attorno al focolare al centro della piazza, 
scaldandosi con le bevande e le pietanze preparate dai risto-
ri. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
DOMENICA 12 DICEMBRE: GLI ANGELI THUN LE TRADI-
ZIONI DI ROVERETO 
Prima colazione in hotel, Sistemazione dei bagagli in pullman e  
trasferimento all’Universo Thun: Thun è diventata famosa so-
prattutto per i suoi angeli, conosciuti davvero in tutto il mondo 
! Possibilita’ di acquisti presso il loro outlet . Arrivo a Rovere-
to per ammirare l’albero di Piazza Rosmini considerato il piu’ 
maestoso del Trentino simbolo di unione fra la citta’ e le mon-
tagne circostanti.tempo a disposizione  lungo le stradine del 
Centro Storico, tra musiche, colori e presepi. Pranzo libero nei 
vari stands o locali tipici della gastronomia trentina all’interno 
dell’ itinerario che attraversa palazzi rinascimentali e bastioni 
medievali. all’orario concordato inizio del viaggio di rientro con 
arrivo in serata.
 

Quota Individuale di partecipazione € 185,00  
SOCI CRAL POSTE € 170,00

Suppl singola  € 30,00  
Riduzioni ragazzi in tripla e quadrupla su richiesta

La quota comprende: viaggio in bus gran turismo,  sistemazio-
ne in hotel 3* 1 trattamento di mezza pensione bevande com-
prese, assicurazione medico bagaglio e assicurazione Extra 
(Europ Assistance), accompagnatore. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, in-
gressi, extra, mance e tutto quanto non menzionato nella quota 
comprende”, Assicurazione annullamento viaggio  (facoltativa, 
preventivo su richiesta)

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo 
inalterato il contenuto del viaggio

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON 
ACCONTO DI EURO 65,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 
15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it
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Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

VERONA E LA FIERA DI 
SANTA LUCIA

12 DICEMBRE

Ritrovo ai luoghi e orari convenuti sistemazione in bus e parten-
za per Verona. All’arrivo Incontro con la Guida Locale e Muniti 
di auricolari effettueremo la visita della città patrimonio dell’U-
manità UNESCO, per la struttura e per l’architettura splendido 
esempio di nucleo urbano che si è sviluppato progressivamen-
te ed ininterrottamente durante duemila anni rappresentando 
in modo eccezionale il concetto della città fortificata.Tempo per 
il pranzo libero e per la visita dei Mercatini Natalizi. L’ingresso 
della città sarà illuminato da centinaia di luci (creando un effetto 
Champs Elysees), come pure tutte le vie del centro storico, e 
la splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell’Arena romana e 
l’imponente stella di Natale che poggia sulla piazza. Piazza dei 
Signori ospita le caratteristiche casette in legno del “Christkin-
dlmarkt”: espositori provenienti da Norimberga propongono 
prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, le-
gno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastrono-
miche e deliziosi dolci natalizi. Domenica 12 dicembre ricorre 
anche la FESTA DI SANTA LUCIA , per l’occasione ricordando 
la santa che con il suo asinello portava i doni ai bambini della 
citta’ saranno presenti 200 espositori provenienti da tutta Italia 
con mercanzia di ogni genere .Ad orario concordato ritrovo al 
bus e partenza per il viaggio di rientro previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione € 60,00
SOCI CRAL POSTE € 50.00

La quota comprende: viaggio in pullman g.t. ala bus; servizio 
guida, auricolari, assicurazione, accompagnatore.
La quota non COMPRENDE: Biglietto ingresso presepe, quan-
to non specificato nella voce “la quota comprende”.

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON 
ACCONTO DI EURO 20,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 
20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

MERCATINI DI NATALE A 
INNSBRUCK E VIPITENO

18 / 19 DICEMBRE

SABATO 18 DICEMBRE: INNSBRUCK
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo e orario da stabilire, si-
stemazione in pullman GT A.L.A. bus e partenza per L’Austria. 
Arrivo a Innsbruck, pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
per scoprire i ben sei mercatini presenti: il piu’ famoso è de-
nominato “Christkindlmarkt Altstadt Innsbruck” e si svolge nel 
centro storico, nel quale spicca il Tettuccio D’oro, il cinquecen-
tesco simbolo della città, circondato da palazzi medievali ricchi 
di elaborate facciate, un tesoro a cielo aperto nell’epicentro 
della città antica. Il vicolo Kiebachgasse e la piazzetta Köhl-
eplatz in occasione dell’Avvento diventano la “via delle fiabe” 
(Märchengasse), nella quale una ventina di pupazzi raffiguran-
ti i personaggi di favole famose sporgono dalle finestre delle 
case medievali. Da non perdere è anche il “Christkindlmarkt 
am Marktplatz”, che si svolge sulla “Marktplatz” - la piazza del 
mercato di Innsbruck -, vicina al centro storico sulla sponda 
del fiume Inn, mentre negli anni precedenti si svolgeva sulla 
piazza Landhausplatz. È un mercatino per tutta la famiglia: vi 
si trovano una giostra, un piccolo zoo con animali. Con orario 
concordato con il ns accompagnatore trasferimento in hotel 
(zona Brennero), sistemazione nella camere riservate, cena e 
pernottamento.
DOMENICA 19 DICEMBRE: VIPITENO
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per Vipiteno. L’imponente Torre delle Dodici, risa-
lente al 1470 e che con i suoi 46 metri sovrasta ed illumina la 
piazza principale, fa da sfondo al Mercatino di Natale di Vipite-
no. Un’atmosfera unica ed un fascino del tutto particolare. Nel 
centro storico di Vipiteno si vedono numerosi tesori artistici e 
culturali del Medioevo, testimonianza di una lunga tradizione 
mineraria. Il presepe composto da statuine realizzate comple-
tamente a mano, presso la Torre delle Dodici, è un’attrazione 
da non perdere. Pranzo libero e nel pomeriggio con orario con-
cordato con il ns accompagnatore partenza per il viaggio di 
rientro previsto in serata.

Quota Individuale di partecipazione € 175.00
SOCI CRAL POSTE € 165.00

Suppl. singola € 40.00
Riduzioni ragazzi in tripla e quadrupla

La quota comprende: viaggio in Bus GT A.L.A. , sistemazione 
in hotel 3 / 4 stelle zona Brennero in mezza pensione bevande 
comprese, assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance, 
ns accompagnatore.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingres-
si, mance, extra e tutto quanto non menzionato nella “quota 
comprende”, Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, 
preventivo su richiesta)

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON 
ACCONTO DI EURO 70,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 
20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
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Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

FALCADE, 
CAPODANNO SULLA 

NEVE!
28 DICEMBRE / 2 GENNAIO

Nell’alta Val Biois, incorniciato dalle suggestive cime del Ci-
vetta (3220 m), sorge Falcade, famosa località turistica estiva 
ed invernale delle Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità 
UNESCO in Provincia di Belluno; è il centro maggiormente abi-
tato della Valle del Biois e l’accesso meridionale al comprenso-
rio Alpe di Luisia – Passo San Pellegrino(exTrevalli).L’attrattiva 
turistica principale di Falcade è appunto il comprensorio scii-
stico Alpe Lusia – San Pellegrino, membro del Dolomiti Super-
ski.Una delle migliori soluzioni per passare il capodanno sulla 
neve. Il collegamento con San Pellegrino è possibile sci ai pie-
di, mentre per raggiungere Moena e Luisia occorre prendere il 
bus navetta.

MARTEDI 28 DICEMBRE 2021 FALCADE - ALPE DI LUISIA
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo concordato, siste-
mazione in Pullman ALA BUS arrivo nel primo pomeriggio a 
Falcade sistemazione in ottimo Hotel 3* tempo a disposizione 
per conoscere la localita’ ai piedi dell’alpe Luisia , cena e per-
nottamento.
DA MERCOLEDI 29 DICEMBRE A DOMENICA 2 GENNAIO
Attivita’ sport invernali, sci, ciaspole, passeggiate e molto altro. 
Durante le giornate saranno organizzate 2 escursioni:
- LE VETRINE DI CORTINA D’AMPEZZO
- I CENTRI DELLA VAL DI FASSA MOENA POZZA DI FASSA 
CANAZEI
DOMENICA 2 GENNAIO 2022 FALCADE - TOSCANA
Colazione in Hotel - Mattina a disposizione per le ultime attivi-
ta’ nella localita’ di Falcade. Alle ore 14.00 ritrovo al bus per il 
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

Quota Individuale di partecipazione € 725.00
SOCI CRAL POSTE € 695.00

Suppl. singola su richiesta
Quota ragazzi in 3° e 4° letto: 2/8 anni € 500.00

8/12 anni € 650.00

La quota comprende: Pullman GT per tutta la durata del viag-
gio; Sistemazione in Hotel 3 stelle in camera doppia con servi-
zi; Trattamento di mezza pensione ; cenone di fine anno; acqua 
in caraffa; navetta gratuita per gli impianti di risalita ad orari 
prestabiliti; Assicurazione medico – bagaglio e Assicurazione 
Extra (Europ Assistance); Accompagnatore.
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande alco-
liche; eventuali ingressi; mance; extra di carattere personale; 
in generale tutto ciò che non è riportato sotto la voce “la quota 
comprende”. Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, 
preventivo su richiesta)

Tessera Club (obbligatoria dagli 8 anni) € 15,00 a persona per 
l’intero periodo (ingresso Piscina, sauna, idromassaggio, pa-
lestra, animazione incluso mini club ( 4-12 anni ), aperitivo di 
benvenuto)

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON 
ACCONTO DI EURO 125,00 ALLA PRENOTAZIONE – SAL-
DO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

CAPODANNO DA FAVOLA 
A VIENNA

29 DICEMBRE / 1° GENNAIO

Grande spettacolo di fuochi d’artificio in piazza!!
Sistemazione Hotel Wien City JUFA 4* o similare

29 DICEMBRE 2021: ITALIA – VILLACH ATMOSFERA DI CA-
PODANNO - VIENNA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus g.t. ALA BUS per l’Au-
stria . Sosta per il pranzo libero nella splendida cittadina di Villach. 
Nella zona pedonale del centro storico durante le festivita’ sara’ 
possibile vivere l’atmosfera che precede il capodanno tra stand 
dell’ artigianato e locali enogastronomici con specialita’ della Ca-
rinzia Arrivo a VIENNA per la sistemazione in hotel 4* semicentrale 
nelle camere riservate , cena e pernottamento.
30 DICEMBRE 2021: VIENNA DEGLI ASBURGO – SERATA A 
GRINZING
Prima colazione a buffet in hotel. Ore 09:30 incontro con la guida 
ed inizio della visita della capitale austriaca : dopo un breve giro 
panoramico con il nostro bus , si visiteranno il Duomo , le Tombe 
Imperiali, la Hofburg (Palazzo Imperiale). Pranzo libero nella zona 
pedonale della capitale . Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per approfondimenti individuali nel centro citta’ . Rientro in hotel e 
partenza per GRINZING , il quartiere di Vienna che si trova sulle 
pendici delle prime colline del “Wienerwald” e cena in un tipico 
“Heurigen” con musica tradizionale. Pernottamento.
31 DICEMBRE 2021: VIENNA IN LIBERTA’ - CENA di GALA IN 
HOTEL SPETTACOLO FUOCHI D’ARTIFICIO
Colazione in hotel e transferimento con la metropolitana nel cen-
tro di Vienna per trascorrere in liberta’ la vigilia del capodanno tra 
i negozi e gli addobbi natalizi della stupenda capitale austriaca. 
Pranzo libero. Intorno alle ore 17.00 rientro in bus in hotel per i 
preparativi alla serata di Capodanno. Cena di gala in hotel. Alle 
ore 22.30 circa - uscita con il nostro bus per la zona pedonale della 
citta’, dove alle ore 24.00 si festeggera’ l’arrivo del NUOVO ANNO 
nella magica e romantica atmosfera di Vienna tra fuochi d’artificio e 
spettacoli nelle piazze del centro della capitale BUON 2022 a tutti 
i partecipanti  !! per chi lo desidera alle ore 1.00 appuntamento al 
bus per il rientro in hotel per gli altri servizio metropolitana ,filobus 
e taxi garantito tutta la notte. Pernottamento.
1° GENNAIO 2022: VIENNA - ITALIA
Prima colazione a buffet in hotel protratta fino alle ore 11.00. Suc-
cessiva sistemazione dei bagagli in bus e ripartenza per il viaggio 
di rientro .Varie soste ristorative lungo il percorso e arrivo in tarda 
serata ai luoghi di appartenenza.

Quota Individuale di partecipazione € 640.00
SOCI CRAL POSTE € 615.00

Supplemento Singola € 260.00
Previste riduzioni ragazzi 2/14 anni e 

adulti in tripla e quadrupla

La quota comprende: Pullman GT per tutta la durata del viag-
gio; hotel cat. 4 stelle semicentrale, 1 cena in hotel acqua com-
presa , 1 cena a Grinzing bevande comprese ; cena di gala 
in hotel acqua compresa visite guidate come da programma ; 
assicurazione medico-bagaglio e assicurazione Extra (Europ 
Assistance), accompagnatore.
La quota non comprende: ingressi, bevande , extra e mance di 
carattere personale; tutto ciò non menzionato sotto la voce “La 
quota comprende”. Assicurazione annullamento viaggio euro 
45.00.

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON 
ACCONTO DI EURO 180,00 ALLA PRENOTAZIONE – SAL-
DO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
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Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

CAPODANNO A MATERA E ALBEROBELLO
30 DICEMBRE / 2 GENNAIO

30 DICEMBRE 2021: LA CERTOSA DI PADULA - POLICORO CENA E FESTA LUCANA
Ritrovo con i Sigg. partecipanti ad ora e luogo da definire, sistemazione in pullman e partenza per la Basilicata . Visiteremo La Cer-
tosa di San Lorenzo di Padula” la Reggia del Silenzio più grande d’Italia” patrimonio Mondiale dell’Umanità costruita da Tommaso 
Sanseverino, signore del Vallo di Diano. I lavori durarono ben quattro secoli e la sua struttura richiama l’immagine della graticola 
sulla quale il Santo fu bruciato vivo. Proseguimento per Policoro , arrivo in hotel 4 * e cocktail di Benvenuto , sistemazione nelle 
camere riservate.Cena tipica lucana con intrattenimento musicale. Pernottamento.
31 Dicembre 2021: MATERA ILLUMINATA “GRAN VEGLIONE IN HOTEL”
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione intera giornata a MATERA, la famosa città lucana dei Sassi, abitazioni rupestri 
in parte ricavate in cavità naturali della roccia e in parte costruite, testimoni di una antica cultura contadina. Matera è stata dichia-
rata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Faremo una passeggiata tra i sassi con la guida locale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per gustare e vivere a pieno l’atmosfera unica di Matera “ illuminata “. Rientro in hotel in tempo 
utile per la preparazione al CENONE DI SAN SILVESTRO CON RICCO E CARATTERISTICO MENU’ LOCALE : intrattenimento 
con musica dal vivo , GRANDE BRINDISI e BUON 2022 A TUTTI VOI !! Pernottamento.
1° GENNAIO 2022: LA MARINA DI POLICORO PRANZO DI CAPODANNO ALBEROBELLO FESTIVAL DI LUCI
Prima colazione in hotel protratta fino alla tarda mattinata. Per chi lo desidera il bus sara’ a disposizione per la visita libera del 
nuovo complesso turistico la marina di Policoro un opera di ingegneria moderna tra le piu’ importanti del mare adriatico.Scatte-
remo delle foto al Complesso Marinagri, una città costruita sul mare, che offre la possibilità ai residenti di ormeggiare la barca 
nei pressi dell’abitazione.  Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno con Menù Speciale e sottofondo musicale. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Alberobello per assistere al CHRISTIMAS LIGHT che al calar della sera rendera’ unico lo spettacolo ! Un evento 
durante il quale i trulli si illuminano di luci variopinte, stelle, mezze lune, cristalli di neve che vengono proiettati sui tetti a cono 
che si stagliano verso il Cielo. Possibilità di una passeggiata nei dintorni della marina di Policoro. Cena e pernottamento in hotel.
2 GENNAIO 2022: PALMENTI DI PIETRAGALLA “il villaggio Hobbit la cultura del vino lucano”
Prima colazione in hotel .sistemazione bagagli sul bus e sosta per la visita al sorprendente borgo di Pietragalla dove il tempo 
sembra essersi paesaggisticamente fermato . Effettueremo la visita dei Palmenti ed il loro Parco,circa 200 cavita’ tufacee schierati 
come sentinelle del borgo con sembianze di un Villaggio hobbit dove si svolgeva la lavorazione dell’uva che poi era una fonte di 
ricchezza per tutte le famiglie. La nostra mattina si concludera’ con la salita nel centro pedonale. Dopo splendidi passi nei viali 
antichi, arriveremo ad uno dei “Rutt” le vecchie cantine o bottaie che garantivano la naturale evoluzione del mosto e l’affinamento 
del vino. Degustazione lunch di prodotti a km O in locale tipico. Proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione € 490.00
SOCI CRAL POSTE € 470.00

Suppl. singola € 140,00
Previste riduzioni in adulti e ragazzi in tripla e quadrupla.

La quota comprende: viaggio con pullman ALA BUS ; sistemazione in hotel 4* con serata di animazione cene e pranzi in hotel 
come da programma bevande incluse – Cenone di San Silvestro, bevande incluse ; Pranzo speciale di Capodanno; ingresso alla 
Certosa di Padula ;degustazione a Pietragalla; escursioni e servizi guida come da programma, assicurazione ,accompagnatore.
La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance ed extra di carattere generale; eventuali ingressi e tutto quanto 
non descritto sotto la voce “La quota comprende” assicurazione annullamento viaggio euro 40.00

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON ACCONTO DI EURO 140,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
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Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

CAPODANNO A 
VALDOBBIADENE, 

VICENZA E TREVISO
30 DICEMBRE / 1° GENNAIO

30 DICEMBRE 2021 LA CAPITALE DEL PROSECCO E L’ABBA-
ZIA DI FOLLINA - VICENZA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman ALA BUS per il Ve-
neto. Arrivo a Valdobbiadene, capitale del Prosecco transiteremo 
tra i filari dei vigneti, che come delle onde, disegnano le morbide 
forme delle colline della rinomata Strada dei vini  e dei Colli del 
Conegliano – Valdobbiadene .Sosta in una rinomata cantina della 
zona per la visita e degustazione di Prosecco, accompagnata da 
prodotti tipici della zona. Nel pomeriggio proseguimento per Folli-
na. Visita della celebre Abbazia Cistercense risalente al XII° seco-
lo, uno dei più rilevanti esempi di architettura romanica tendente al 
gotico presenti nel territorio della marca trevigiana. Sistemazione 
in ottimo hotel 4* semicentrale a Vicenza cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2021 TREVISO E VICENZA VEGLIONE DI CA-
PODANNO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Treviso, incontro con 
la guida per scoprire questa perla del Veneto. Cuore della città 
e luogo di incontro dei trevigiani è piazza dei Signori con il suo 
Palazzo dei Trecento e l’elegante Loggia Dei Cavalieri. I due fiumi, 
Sile e Cagnan, s’insinuano tra le vie e donano un fascino unico al 
centro storico racchiuso dalle antichissime mura. Le case porti-
cate e affrescate che si riflettono sul canale dei Buranelli e l’Isola 
della Pescheria testimoniano lo stretto legame di Treviso con le 
sue acque. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione a Vicenza. Effettueremo una passeggiata tra 
le eleganti illuminazioni a led che risalteranno le opere d’arte co-
struite dal Palladio come il teatro, la basilica e il palazzo Chiericati. 
Rientro in hotel per i preparativi al CENONE VEGLIONE di San 
Silvestro con musica e BUON BRINDISI DI BENVENUTO AL 2022 
A TUTTI VOI !! Pernottamento.
1° GENNAIO 2022 BASSANO DEL GRAPPA –PRANZO– MA-
ROSTICA LA PIAZZA DEGLI SCACCHI
Prima colazione in Hotel. In tarda mattinata sistemazione dei ba-
gagli sul bus e partenza in pullman per Bassano del Grappa, fa-
mosa per la sua costruzione simbolo, il Ponte degli Alpini, edificato 
già nel ‘200 e restaurato su progetto del celebre architetto Andrea 
Palladio nel ‘500. Pranzo di capodanno in ristorante. Nel pomerig-
gio inizio del viaggio di rientro con sosta a Marostica per ammirare 
la meravigliosa Piazza degli scacchi. Rientro con arrivo previsto 
in serata.

Quota Individuale di partecipazione € 390,00
SOCI CRAL POSTE € 375.00

Suppl. singola € 90,00
Previste riduzioni in tripla e quadrupla adulti e ragazzi

La quota comprende: Pullman ALA BUS GT per tutto il viag-
gio - Sistemazione in Hotel 4* trattamento di Mezza pensione 
- Degustazione cantina del Prosecco – Pranzo in ristorante a 
Bassano - Cenone e veglione in hotel - visita guidata di Tre-
viso - bevande comprese ai pasti - biglietto Abbazia Follina– 
Assicurazione medico-bagaglio e Assicurazione Extra (Europ 
Assistance), Accompagnatore.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno – Man-
ce – eventuali ingressi ed extra personali in genere - Assicu-
razione annullamento viaggio (facoltativa, preventivo su richie-
sta)

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON 
ACCONTO DI EURO 150,00 ALLA PRENOTAZIONE – SAL-
DO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

CAPODANNO A NAPOLI 
E SALERNO

30 DICEMBRE / 1° GENNAIO

GIOVEDI 30 DICEMBRE 2021  NAPOLI  ATMOSFERA DI  
CAPODANNO 
Ritrovo dei partecipanti intorno alle ore 7.00 del mattino. Si-
stemazione in bus e partenza per la Campania. Soste risto-
rative durante il percorso arrivo a Napoli e visita con il nostro 
accompagnatore del quartiere di San Gregorio Armeno dove si 
realizzano i famosi presepi artistici e si allestiscono le banca-
relle tipiche del Natale.Negozi di artigianato locale , ricchissime 
pasticcerie e artisti di strada animano le giornate di festa di uno 
dei luoghi piu’ tipici della citta’. Proseguimento il nostro ottimo 
Hotel 4* nei d’intorni di Napoli. Cena e pernottamento.
VENERDI 31 DICEMBRE 2021   SALERNO E LE LUCI D’AR-
TISTA VEGLIONE  IN HOTEL
Colazione in hotel incontro con la guida e muniti di auricolari 
effettueremo la  visita della citta’ di Salerno con la sua Villa 
Comunale e il centro storico, il complesso di S. Pietro a Cor-
te, la via dei Mercanti e il Duomo di San Matteo che rappre-
senta la massima sintesi storico-artistica della città. Salerno 
nasconde ancora numerosi tesori come il castello Arechi e il 
Giardino della Minerva nella parte alta della città.Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata tra le Spettacolari Luminarie della 
Rassegna Luci d’Artista, meravigliose esposizioni  luminose, 
che creano una magica atmosfera punteggiata da elementi fia-
beschi e mitologici (Elfi, tappeti volanti, lanterne e draghi ed il 
giardino incantato...) Rientro in hotel per il Gran veglione di San 
Silvestro cenone con musica dal vivo e fuochi pirotecnici BUON 
BRINDISI al 2022  A TUTTI VOI !  Pernottamento.
SABATO 1° GENNAIO 2022  NAPOLI IL MITO DI PARTENOPE
Colazione in hotel protratta fino a tarda mattina.Alle ore 10.00 
circa ritrovo al bus carico bagagli e partenza per Napoli , per 
andare alla scoperta del suo legame con Partenope : una 
sirena, una donna, una leggenda, una dea, una patrona, un 
simbolo sacro.Partendo dal teatro San Carlo raggiungeremo 
la fontana spinacorona e la leggendaria tomba di partenope 
per poi scoprire il corpo di Napoli e Santa Patrizia. A fine visita 
tempo a disposizione per il pranzo libero nelle meravigliose vie 
delle shopping Chiaia e Toledo.. Nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro con la classica sosta a Caserta per l’acquisto 
delle squisite mozzarelle di bufala. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione in doppia € 385.00 
SOCI CRAL POSTE € 365.00

Suppl.sing € 90.00
Riduzioni previste in camera tripla e quadrupla 

ragazzi e adulti 

La quota comprende: viaggio in bus gran turismo; sistemazio-
ne in hotel 4* con servizio di  mezza pensione; cenone di San 
Silvestro con musica dal Vivo; bevande incluse; servizio guida 
con auricolari a Salerno e Napoli; accompagnatore; assicura-
zione medico-bagaglio e assicurazione Extra (Europ Assistan-
ce).
La quota non comprende: tutto ciò non menzionato nella quota 
comprende. Assicurazione annullamento euro 25.00

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON 
ACCONTO DI EURO 85,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 
20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA



7Notiziario CRAL Poste

CAPODANNO A ROMA E CASTELLI ROMANI
30 DICEMBRE / 1° GENNAIO

30 DICEMBRE 2021 LA ROMA BAROCCA IL GENIO DEL BERNINI - ATMOSFERA DI CAPODANNO
Ritrovo dei Signori partecipanti , sistemazione in pullman G.T. A.L.A. bus e partenza per ROMA ,incontro con la guida e muniti 
di auricolari effettueremo un emozionante itinerario del tour della Roma Barocca dove ripercorreremo la vita di due grandi pro-
tagonisti dell’epoca: Gianlorenzo Bernini e Francesco Borromini i geni rivali. In questo percorso conosceremo le loro passioni 
e il loro modo di vedere l’arte. Un itinerario che da Sant’Andrea delle Fratte ci condurra’ fino a Piazza Navona sorta sull’antico 
Stadio dell’Imperatore Domiziano,con la famosa Fontana dei 4 Fiumi, capolavoro del Barocco Italiano. La guida vi farà scoprire 
una Roma esuberante di piazze di granito e chiese di travertino protese verso Dio i luoghi più rappresentativi dei due grandi 
maestri. Tempo a disposizione per il pranzo e il pomeriggio libero nel centro di Roma ,preziosamente addobbata per le festivita’ 
natalizie. Il centro pedonale si anima con mercati festosi, alberi scintillanti, presepi decorati e altre manifestazioni a tema. Sara’ 
un piacere immergersi nell’atmosfera di Via del Corso, Via dei Condotti e Piazza di Spagna. Un occasione per concedervi un po’ 
di shopping e ammirare le vetrine sfavillanti dei negozi più esclusivi. Sistemazione in hotel 4* nei d’intorni di Roma per la cena e 
il pernottamento.
31 DICEMBRE 2021 I CASTELLI ROMANI - PALAZZO CHIGI DI ARICCIA - VEGLIONE IN HOTEL
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla scoperta dei Castelli Romani. Incontro con la guida e giro panoramico ammiran-
do i caratteristici centri abitati dei colli Romani. Sosteremo a Frascati dove avremo modo di visitare la splendida Cattedrale dal 
raffinato gioco di pietre policrome e l’elegante Piazza del mercato. A fine mattinata arriveremo a Castel Gandolfo dove sulla piazza 
principale si affaccia il Palazzo Apostolico, un tempo residenza estiva dei papi, usata anche come luogo di ritiro. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita a Palazzo Chigi di Ariccia antica dimora papale di campagna, trasformata dal genio del Bernini in lussuosa 
residenza aristocratica . Rientro in hotel in tempo utile per la preparazione al gran veglione di capodanno con cena di gala musica 
dal vivo.Brindisi di benvenuto al 2022 a tutti ! Pernottamento.
1° GENNAIO 2022 IL BORGO DEI MARINAI DI OSTIA - TRADIZIONALE PRANZO DI CAPODANNO
Colazione in hotel, alle ore 10.00 circa il bus sara’ disponibile per un escursione al vicino borgo dei marinai di Ostia , con una 
tranquilla passeggiata nel pittoresco mondo dei pescatori romani ,potremo ammirare la chiesetta in muratura e la piazzetta con 
San Nicola di Bari loro protettore. Faremo anche una sosta sul famoso pontile fino alla piattaforma della rosa dei venti. L’attuale 
pontile risale al 1940 e sostituisce un più antico pontile in legno costruito nel 1924. E’ considerato il simbolo della città di Ostia set 
cinematografico di alcuni film di Alberto Sordi e Fellini . Rientro in hotel per il tradizionale pranzo di capodanno. Nel pomeriggio 
viaggio di rientro con arrivo previsto in prima serata.

Quota individuale di partecipazione € 390,00
SOCI CRAL POSTE € 375.00

Suppl. singola € 90,00
Previste riduzioni ragazzi e adulti in tripla e quadrupla

La quota comprende: viaggio in bus gran turismo - sistemazione Hotel 4 * nei d’intorni di Roma - pranzo e cene in hotel compreso 
il Veglione come da programma bevande comprese- auricolari e servizio guida Roma barocca itinerante - servizio guida ai castelli 
romani – ingresso palazzo Chigi - assicurazione medico medico-bagaglio e assicurazione Extra (Europ Assistance), accompa-
gnatore.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno -extra personali -quanto non specificato sotto la voce “la quota compren-
de, Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, preventivo su richiesta)

N.b. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON ACCONTO DI EURO 140,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it
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CAPODANNO A GALLIPOLI SALENTO
30 DICEMBRE / 2 GENNAIO

HOTEL A GALLIPOLI ALBEROBELLO FESTIVAL DI LUCI - LECCE - OTRANTO - NARDO’

1° GIORNO GIOVEDI 30 DICEMBRE 2021 TOSCANA - ALBEROBELLO IL FESTIVAL DELLE LUCI - GALLIPOLI
Incontro dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione in Pullman e partenza per la Puglia. Lungo il percorso, 
sosta per il pranzo libero in autogrill.Arrivo nel pomeriggio ad Alberobello per assistere al CHRISTIMAS LIGHT che al calar della 
sera rendera’ unico lo spettacolo ! Un evento durante il quale i trulli si illuminano di luci variopinte : stelle, mezze lune, cristalli di 
neve, vengono proiettati sui tetti a cono che si stagliano verso il cielo . Sistemazione in ottimo Hotel 3* a Gallipoli. Cena pernot-
tamento.
2° GIORNO VENERDI 31 DICEMBRE 2021 OTRANTO - LECCE I TESORI DEL SALENTO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Otranto, città ricca di storia e rinomata per il mare cristallino e la splen-
dida posizione. La perla di Otranto è senza dubbio la sua magnifica cattedrale,un edificio in pietra paglierina che presenta sulla 
facciata un bellissimo rosone gotico. La vera meraviglia risiede però all’interno, a partire dal monumentale mosaico pavimentale. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Pomeriggio visita guidata di Lecce definita la Firenze del sud, con i suoi edifici religio-
si in stile barocco, caratterizzati da ricche e fantasiose decorazioni. L’atmosfera in piazza Sant’Oronzo è travolgente con il suo 
tripudio di luci che sono l’emblema delle feste tipiche del Salento.Nel centro della piazza leccese il tradizionale albero opera dei 
maestri paratieri salentini,con luci che si accendono seguendo una sequenza ritmica. Gran cenone di San Silvestro organizzato 
presso il ristorante dell’ hotel . BUON BRINDISI AL 2022 A TUTTI VOI! pernottamento.
3° GIORNO SABATO 1 GENNAIO 2022 NARDO’ - GALLIPOLI L’ARTE PRESEPIALE E LUMINARIE SALENTINE
Prima colazione in hotel escursione nella vicina Nardo’ passeggiata in compagnia del ns accompagnatore nel centro storico uno 
scrigno di bellezze da visitare e da scoprire . Tempo per un caffe’ e una foto a Piazza Salandra, vera bomboniera nel cuore della 
città, incantevole scenografia di moltissime pellicole del cinema italiano. Rientro in hotel per il tradizionale pranzo di capodanno. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione a Gallipoli per la visita alla mostra “Presepi d’autore” allestita presso il castello ,un’occasione 
preziosa per ammirare l’opera dei maestri ceramisti di Grottaglie. Passegiando tra le splendide luminarie allestite sullo sfondo del 
mare accompagnati dagli eventi natalizi in programma avremo il tempo per un aperitivo sul mare . Rientro in hotel per la cena e 
pernottamento.
4° GIORNO DOMENICA 2 GENNAIO 2022 IL BORGO DEI MARINAI A TERMOLI - TOSCANA
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con sosta nel borgo marino di Termoli addobbato per le festivita’ . La cit-
tà ha il suo cuore storico situato su un promontorio a strapiombo sul mare, circondato da mura difensive e torrette di avvistamento 
per proteggerla in caso di attacchi.Possibilita’ di pranzo libero nei locali adiacenti il porto turistico. Successivo proseguimento del 
viaggio con arrivo previsto in serata.

Quota Individuale di partecipazione € 540.00
SOCI CRAL POSTE € 525.00

Suppl. Singola € 120.00
Riduzioni per bambini e adulti su richiesta in terzo e quarto letto

Ai piccoli ospiti da 0 a 12 anni non compiuti, a cui non vengono applicati i supplementi per il Cenone di San Silvestro e il pranzo 
di Capodanno, verrà servito uno speciale menu baby selezionato dallo Chef.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman ALA BUS ; Sistemazione in ottimo hotel 3 * a Gallipoli ,Trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo alla colazione del 4 giorno bevande comprese , Escursioni come da programma , Assicurazione 
,accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: L’eventuale tassa di soggiorno, extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota 
comprende”.

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480 CON ACCONTO DI EURO 140,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it


