all. AlfaNotizie n° 76

Stralcio -

Programma “Tempo Libero” 2022

Le conseguenze del COVID ed il periodo elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno condizionato il
processo di programmazione delle attività associative. Con questo allegato ad Alfa Notizie n° 76 si intende fornire
una breve illustrazione delle iniziative in calendario.

Iniziative già definite
TORINO – Il MUSEO EGIZIO e VISITA alla CITTA’ (replica)

domenica 27 marzo

Nella città dei Savoia, prima capitale del Regno d’Italia, tra palazzi nobiliari
monumenti equestri, ha sede il più antico museo al mondo, dedicato alla civiltà
egizia, secondo solo a quello del Cairo, che noi andremo a visitare.
E’ previsto il pranzo in un ristorante tipico.
Due passi in libertà tra gli eleganti e storici edifici del centro cittadino,
concluderanno la giornata.

Quota Soci: € 65,00

Quota esterni: € 75,00

BASILICA SANT'EUSTORGIO e la CAPPELLA PORTINARI
mercoledì 6 aprile 2022 ore 9,45 (Ritrovo davanti ingresso Basilica)
Visita ad una dei luoghi di culto che hanno caratterizzato Milano dal tempo dei
romani, nel medio evo, fino ai giorni nostri. Conosciuta per aver conservato
per secoli le reliquie dei Re Magi, poi trafugate da Federico Barbarossa e
trasferite nella cattedrale di Colonia. All’interno tra tante opere presenti,
spicca la famosa Cappella Portinari con il ciclo di affreschi, realizzati dal padre
del rinascimento pittorico lombardo, il bresciano Vincenzo Foppa.

Quota di partecipazione: € 20,00 (Ingresso + guida + auricolari)
VILLA TARANTO e Il SACRO MONTE DI GHIFFA

domenica 24 aprile

Nei giardini della villa, frutto della dedizione del capitano scozzese Mc Eacharn,
che negli anni trenta ampliò acquistando dei vicini terreni, si trovano specie
floreali rare e provenienti da ogni parte del mondo.
Dopo il pranzo in un agriturismo, si andrà a visitare il Sacro Monte di Ghiffa,
Santuario dedicato alla Santa Trinità da dove si può ammirare un incantevole
scorcio del lago Maggiore.

Quota Soci: € 60,00

Quota esterni: € 70,00
Tour del Portogallo

Dal 5 al 12 giugno 2022 (8 giorni - 7 notti)
Tour estero di particolare importanza che comprende la visita guidata di tutte le principali località del Portogallo:
Lisbona, Coimbra, Braga, Porto, Sintra, Cascais e per finire Fatima con la sua
spiritualità unita alla sua religiosità. Sarà possibile visitare moltissimi
monumenti ed opere d’arte tra cui il Palazzo Nazionale di Sintra, il Monastero
di Tomar, il Monastero di Jeronimos, l’Università di Coimbra, il Cabo da Roca,
punto più ad ovest d’Europa ed inoltre visita ad una cantina di Porto con
degustazione del suo famoso vino, a seguire una mini crociera sul fiume Douro
per ammirare la città con i suoi 6 ponti.

Quota di Partecipazione:

Soci € 1.105,00

Supplemento singola: € 260,00

Esterni € 1.125,00
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Soggiorno Marino a Bibione - Hotel Pillon 3*S
26 giugno – 10 luglio (15 giorni - 14 notti)

Soggiorno marino in una delle più rinomate località marittime della costa Veneta. L’hotel s’affaccia
sulla passeggiata centrale di Bibione, con zona riservata con ombrelloni, lettini e sdraio. Gli
accoglienti spazi dei soggiorni climatizzati, l’elegante hall, le confortevoli camere tutte dotate di
balcone e l’ampia sala da pranzo, dove si potranno gustare piatti del territorio e della cucina italiana,
presupposti che garantiscono ai partecipanti di godere una serena e felice vacanza.

Quota di Partecipazione: Soci € 1.020,00
Esterni € 1.040,00
Supplemento singola: € 15,00 al giorno

Soggiorno Montano a Cavalese - Hotel San Valier 3*
18–29 luglio (12 giorni – 11 notti)

Soggiorno montano a Cavalese, capoluogo della Val di Fiemme, località situata su un terrazzo
soleggiato nel punto di maggior apertura della valle. L’Hotel, è situato a pochi passi dal centro
cittadino, vicino al Parco delle Pieve e dispone di camere luminose e confortevoli e di aree comuni
interne ed esterne. La cucina è particolarmente curata e propone piatti tipici trentini e nazionali.

Quota di Partecipazione: Soci € 1.030,00
Esterni € 1.050,00
Supplemento singola: € 230,00

Soggiorno Marino “insolito” in Puglia – Torre Canne
Hotel Eden Beach Club 3*
03 – 12 settembre (10 giorni – 9 notti)
Soggiorno marino “insolito” a Torre Canne di Fasano, rinomata località della Puglia Salentina,
articolato in giornate di relax in spiaggia bagnata dal mare mediterraneo e 3 escursioni con visita
guidata in alcune delle più importanti e caratteristiche località della regione e non, Lecce,
Alberobello, Locorotondo, Castel del Monte e Matera, soste al ristorante con pranzo e menù tipici.

Quota di Partecipazione: Soci € 1.060,00
Esterni € 1.080,00
Supplemento singola: € 165,00

Soggiorno termale a ISCHIA
Per questo soggiorno termale pre-invernale vengono proposte tre possibili alternative in località già
note ai nostri Soci per passate frequentazioni:

1 – FORIO : Hotel Tramonto d’Oro 4*
18 settembre – 02 ottobre (15 giorni – 14 notti)
sorge ad 1 km dal centro di Forio, dispone di 3 piscine (2 esterne ed 1 interna 38°). Ha un Centro
Termale convenzionato ASL per la cura di reumatismi, malattie delle vie respiratorie e postumi
traumatici; nel reparto termale si effettuano fanghi, bagni, massaggi, aerosol ed inalazioni

2 – FORIO : Hotel Baia delle Sirene 4*
18 settembre – 02 ottobre (15 giorni – 14 notti)
situato a poca distanza dal centro di Forio, in invidiabile posizione, proprio a ridosso del lungomare
che porta dalla Spiaggia di Citara e a quella di San Francesco, l’hotel dispone di 2 piscine esterne
(1 con acqua termale calda) e camere disposte in diversi corpi di fabbrica.
A disposizione servizio navetta per raggiungere il Centro Termale convenzionato ASL

Quota di partecipazione:

Soci € 665,00

Esterni € 685,00

3 - ISCHIA PORTO : Grand Hotel Terme Re Ferdinando 4*L
25 settembre – 09 ottobre (15 giorni – 14 notti)
Situato in un complesso immerso in curati giardini, l’Hotel, pochi passi dal mare e dai centri della
vita notturna e dello shopping dell’isola. Dispone di 3 piscine con acque termali (2 est + 1 int)
attrezzate con sdraio ed ombrelloni, numerose sale ricreative ed una ristorazione con cucina
regionale e nazionale di assoluto livello. Stabilimento interno convenzionato ASL

Quota di partecipazione:
Soci € 1.010,00
Esterni € 1.030,00
Supplemento singola : € 25,00 per notte

