COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo e Attività Produttive

SLOVENIA:
PORTOROSE e PIRANO
Dal 7 al 8 novembre 2015
1° giorno sabato 7 novembre 2015:
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus G.T. Partenza e viaggio lungo l’autostrada con brevi soste di relax lungo il tragitto.
Arrivo a Portorose e pranzo nel ristorante del Casinò. Pomeriggio libero per una passeggiata
lungomare della famosa località balneare oppure approfittare del centro termale delle Terme di
Portorose per un po’ di relax. In serata trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
Serata a tentare la fortuna al casinò.

2° giorno domenica 8 novembre 2015:
Dopo la prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Pirano una città di antica origine,
porto di pescatori con una flotta molto attiva e perla della costa slovena. La cittadina è divisa in
due parti dalla Piazza Tartini, Punta all’estremità della penisola e Marciana nella parte più bassa.
Il bellissimo centro è ricco di edifici pubblici e di case rinascimentali e barocche, con le abitazioni
popolari addossate e con le strette vie che si aprono su piazzette, culmina sul panoramico piazzale
del Duomo, dove si erige anche il bellissimo campanile, copia di quello di S. Marco a Venezia,
sormontato dalla statua di S. Michele. Rientro a Portorose e pranzo nel ristorante del Casinò.
Nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto.

Quota individuale di partecipazione con sistemazione in camera doppia:
- minimo 45 partecipanti € 125,00
- minimo 35 partecipanti € 135,00
- supplemento camera singola € 20,00
La quota comprende:
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 4 * in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (una
bevanda inclusa a pasto);
Assicurazione medico – bagaglio.

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923.
Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed alle attività produttive

Autunno a TOKYO
Dal 15 al 21 novembre 2015
15.11.2015
16.11.2015
20.11.2015
21.11.2015

VENEZIA 15.50 – DUBAI 23.35
DUBAI 02.50 TOKYO 17.35
TOKYO 21.20 – DUBAI 03.35
DUBAI 09.40 – VENEZIA 13.55

1° Giorno domenica 15 novembre 2015: VENEZIA - TOKYO
Ritrovo dei signori partecipanti a Camponogara e trasferimento in pullman GT all’aeroporto di
Venezia e disbrigo delle formalità doganali. Partenza con voli di linea.
2° Giorno lunedì 16 novembre 2015: TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camera assegnate
e pernottamento.
3° Giorno martedì 17 novembre 2015: TOKYO
Incontro con la guida locale per una visita della città di intera giornata utilizzando un minibus
privato: la visita vi porta all’Osservatorio panoramico della Torre di Tokyo, voluta dal governo
giapponese del dopoguerra, a simboleggiare la rinascita del Giappone come potenza economica;
al Santuario di Meiji Jingu particolarmente rappresentativo dell’arte scintoista, al centro di
un lussureggiante parco con migliaia di alberi; nella piazza del Palazzo Imperiale ancora
circondato dal fossato originale; al Tempio di Asakusa Kannon con una passeggiata nelle vie
dello shopping di Nakamise; a Akihabara, dvìove più di 250 negozi di apparecchi elettrici ed
elettronici, illuminano con le loro insegne il viale Chuo-dori; e infine a Ginza, famosa in tutto il
mondo per l’eleganza dei suoi negozi e per le luci multicolori delle sue insegne al neon.
Pernottamento in hotel
4° Giorno mercoledì 18 novembre 2015: TOKYO - MONTE FUJI - TOKYO
Prima colazione in hotel e giornata dedicata all’escursione di intera giornata con guida e
minibus privato: a Hakone, a circa due ore di pullman dal centro di Tokyo, è nota per le sue
terme. La città è incastonata nella splendida regione montagnosa che ospita il Parco Nazionale
dei Fuji-Hokone-Izu. Da Togendai, ci si può rilassare imbarcandosi per una crociera sul Lago di
Ashino-Ko, il quale offre splendide vedute del Monte Fuji. Con i suoi 3776 metri di altitudine,
il Monte Fuji è la montagna più alta del Giappone nonchè il simbolo per eccellenza del paese.
Una passeggiata dalla città di Hakonemachi sul viale Cedar conduce alla vecchia barriera di
Hakone. Questo punto di controllo garantiva la sicurezza della città di Edo (l’oderna Tokyo), al
tempo capitale dello shogunato. I resti e i documenti storici sono messi a disposizione di
chiunque voglia consultarli. Pernottamento in hotel.
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5° Giorno giovedì 19 novembre 2015: TOKYO
Prima colazione in hotel e giornata libera. Pernottamento in hotel.
6° Giorno venerdì 20 novembre 2015: TOKYO
Primo colazione in hotel e mattinata a disposizione e quindi nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea per l’Italia.
7° Giorno: sabato 21 novembre 2015: VENEZIA
Arrivo a Venezia e trasferimento a Camponogara in pullman GT. Fine dei servizi.
Quota per persona in camera doppia:
• Minimo 20 paganti Euro 1.885,00
• Minimo 15 paganti Euro 2.020,00
Supplemento camera singola Euro 470,00
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Trasferimenti da Camponogara a Venezia aeroporto andata e ritorno;
• Voli intercontinentali da Venezia (soggetto a riconferma alla prenotazione) in classe
economica;
• 1 bagaglio in stiva;
• Tasse aeroportuali soggette a variazioni;
• 4 pernottamenti negli hotel prima categoria in camere standard con trattamento di
pernottamento e prima colazione;
• Trasferimenti in arrivo/partenza a Tokyo;
• Visita di intera giornata a Tokyo con guida in italiano ;
• Visita di intera giornata al Monte Fuji e Hakone con guida in italiano;
• Minibus privato a disposizione per la visita di intera giornata a Tokyo e Monte Fuji;
• Ingressi: Tokyo Tower, Crociera sul lago Ashi, Kamagatake Rope Way;
• Assicurazione medico-bagaglio base.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Eventuali adeguamenti carburante;
• Pasti e bevande ed extra in genere;
• Visite opzionali e facoltative;
• Mance per guide e autista;
• Facchinaggio;
• Assicurazione annullamento del viaggio € 80,00;
• Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”.
OPERATIVO AEREO INDICATIVO E SOGGETTO A RICONFERMA

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA,
UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923.
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed alle Attività Produttive

IL MUSEO DELLE SCIENZA
di TRENTO
Domenica 29 novembre 2015
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione a bordo dell’ autobus
G.T. e partenza per Trento.
Mattinata dedicata alla visita guidata del nuovo MUSE, il moderno Museo delle
Scienze progettato da Renzo Piano ed ospitato in una futuristica struttura fatta
di vetro, acciaio e legno. Un vero e proprio viaggio multimediale ed interattivo
nella storia, nella ricerca e nella scoperta dell’ambiente già percorso da oltre
700.000 persone. La metafora della montagna è utilizzata per spiegare in modo
semplice ed affascinante la vita sulla Terra, dai ghiacciai alle serre tropicali,
dalla flora alla fauna, dalla biodiversità alla geologia.
Pranzo in ristorante riservato. Pomeriggio libero dedicato ad una facile
passeggiata ammirando le bellezze del centro storico, come il Duomo e il Castello
del Buonconsiglio. Rientro in serata al luogo convenuto.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
• Minimo 45 partecipanti € 70,00 SENZA PRANZO € 45,00
• Minimo 35 partecipanti € 77,00 SENZA PRANZO € 52,00
La quota comprende:
- Viaggio in autobus G.T.;
- Biglietto d’ingresso al museo con visita guidata;
- Pranzo in ristorante riservato.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al turismo ed alle attività produttive

PONTE DELL’IMMACOLATA

SIENA,
CASTAGNETO CARDUCCI
e SUVERETO “SAGRA DEL
CHINGHIALE”
Da sabato 5 a domenica 6 dicembre 2015
1° giorno Sabato 5 dicembre 2015:
Di buon’ora ritrovo dei signori partecipanti in luogo convenuto, sistemazione nell’autobus e
partenza Siena. All’arrivo pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio incontro con la guida
per la visita della città circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle fra la valle dei fiumi
Arbia ed Elsa, in posizione centrale rispetto alle terre da sempre dominate. Famosissima per il
Palio delle Contrade, Siena affascina per i mille colori delle sue bandiere, i suoi vicoli tortuosi,
la perfezione dei suoi monumenti gotici, per la fama dei suoi illustri figli e per la bontà dei
prodotti che vi si possono degustare.
Visita esterna dei monumenti più importanti: il Palazzo Pubblico, il Museo Civico, la Loggia della
Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, la Cappella di San Giovanni Battista, la Libreria
ed il Palazzo Piccolomini, il Museo dell’Opera Metropolitana, il Battistero, la
Pinacoteca Nazionale, la Torre del Mangia che domina Piazza del Campo, centro
della città, da cui si diramano le strade per il Duomo, la Basilica San Domenico, il
Santuario di Santa Caterina, Piazza Salimbeni, Via di Città, la più elegante e solenne
delle tre strade che suddividono l’impianto urbanistico della città, e Porta Romana.
Al termine trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno Domenica 6 dicembre 2015:
Prima colazione in hotel e partenza per Castagneto Carducci e visita guidata del bellissimo e
piccolo borgo adagiato sulla sommità della collina, su cui domina il Castello dei Conti della
Gherardesca, un tempo circondato da mura di cui sopravvive il fronte rivolto verso il mare e
che insieme alla chiesa di San Lorenzo, costituisce il nucleo originario del centro abitato.
Intorno al Castello la cui edificazione risale probabilmente al Mille, si è sviluppato il centro
urbano secondo uno schema di anelli concentrici che danno vita ad un sistema di strade, vicoli
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e piazzette. Il castello ebbe, nella sua lunga storia, numerose modificazioni e rifacimenti
successivi, al pari della chiesa parrocchiale, a lungo utilizzata come chiesa del castello, come
si ravvisa dall’esame delle strutture interne. Davanti alla propositura di San Lorenzo, sorge la
Chiesa del S.S. Crocifisso al cui interno è conservato il Crocifisso ligneo di epoca
quattrocentesca, rinvenuto tra i ruderi dell’antico monastero di San Colombano ed oggetto di
vivissimo culto locale, rappresentato dalle "Feste Triennali".
Al termine trasferimento a Suvereto per assistere alla Manifestazione della Sagra del
Cinghiale. Pranzo alla sagra.
Nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione :
• Minimo 45 persone € 200,00
• Minimo 35 persone € 220,00
• Supplemento camera singola € 22,00
La quota comprende:
• viaggio in autobus G.T.;
• sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia, tutte con servizi;
• tassa di soggiorno;
• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo,
bevande incluse;
• Visite guidate come da programma: due mezza giornata;
• Assicurazione medico/bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE
DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923.
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed alle Attività Produttive

Ponte dell’ Immacolata alla scoperta di:

STRASBURGO e COLMAR
Dal 5 al 8 dicembre 2015
1° giorno sabato 5 dicembre 2015:
Incontro dei Sig. partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus. Viaggio in autostrada con brevi soste lungo il tragitto. Arrivo in Svizzera a
Lucerna per il pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio partenza per la Francia e
proseguimento per Strasburgo sede del consiglio d’Europa e stupenda capitale
dell’Alsazia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno domenica 6 dicembre 2015:
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita della città che dal 1949 è
sede del Consiglio d’Europa e dal 1979 è sede del Consiglio d’Europa e dal 1979 del
Parlamento Europeo. Dopo un tour panoramico in pullman dei Quartieri delle Istituzioni
Europee (Parlamento, Corte e Consiglio d’Europa) si raggiunge il centro storico,
magnificamente conservato e iscritto nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si
visiteranno i quartieri della Grande Ile che si snoda tra Place Kleber, Place Gutenberg e
la Piazza della Cattedrale. Visita degli interni della Cattedrale di Notre Dame, una dei
più prestigiosi esempi di architettura gotica. Proseguimento per la Petite France, antico
quartiere dei mugnai, dei pescatori e dei conciatori di pelli che ha mantenuto il suo
antico aspetto. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite personali e per i
famosi mercatini di Natale. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno lunedì 7 dicembre 2015:
Prima colazione in hotel e partenza per Colmar. All’arrivo incontro con la guida per la
visita della seconda città dell’Alsazia, autentico gioiello dell’architettura medioevale, un
vero e proprio museo a cielo aperto. Il centro è caratterizzato da antiche case a
graticcio, palazzi dalle nobili facciate, numerosi canali e ponti fioriti. Durante la visita
guidata si potranno ammirare la rue del Marchands, la bella Maison Pfister,
caratteristico edificio alsaziano del 1517, la Chiesa gotica di Saint Martin e gli scorci
romantici della “Piccola Venezia”, un tempo borgo fortificato e oggi pittoresco quartiere
sull’acqua. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali e relax e quindi
rientro a Strasburgo. Cena e pernottamento in hotel.
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4° giorno martedì 8 dicembre 2015:
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza
per il rientro in Italia. Pranzo lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata al luogo
convenuto.
Quota
•
•
•

individuale di partecipazione in camera doppia:
Minimo 45 partecipanti € 548,00
Minimo 35 partecipanti € 593,00
Supplemento camera singola € 100,00 per tutto il tour.

La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con una
bevanda inclusa a pasto;
• Visite guidate, come da programma: mezza giornata a Strasburgo e mezza
giornata a Colmar;
• assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
• gli ingressi a museo e monumenti,
• gli extra a carattere personale,
• tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923
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COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato al Turismo ed alle attività produttive

DOMENICHE A MERCATINI,
SHOPPING E VISITE LIBERE
MARTEDI’ 8 DICEMBRE 2015
Mercatini di Natale a RANGO ,
provincia di Trento, censito dal 2006
come uno dei borghi piu’ belli d’Italia
€ 38,00 (servizio bus andata e ritorno)
DOMENICA 13 DICEMBRE 2015
Shopping a FIRENZE
€ 43,00 (servizio bus andata e ritorno)
DOMENICA 20 DICEMBRE 2015
Shopping a MILANO
€ 38,00 (servizio bus andata e ritorno)
INFORMAZIONI
ED
ISCRIZIONI:
UFFICIO
CULTURA,
TEL.041/5139923.
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto di € 20,00
a persona.

