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      GRUPPO SENIORES d’AZIENDA 

  ALFA ROMEO 
 
Sede: ARESE - Centro Tecnico – Tel. 02.44428699 - Fax. 02.44429257  

 

e.mail:                  -  senioresalfa@gmail.com   

  -  senioresalfaturismo@libero.it 

internet:               -  www.grupposenioresalfaromeo.it  

 
 
Caro Socio,  
 
Il Gruppo Seniores d’Azienda Le propone gite, tour, soggiorni ed eventi culturali che si 
realizzeranno nel corso del  2018.  
 

Il programma è stato stilato, come di consueto, sulla base delle disponibilità di mercato e delle 
indicazioni fornite dai Soci e pervenute al Consiglio ed alla Segreteria del Gruppo, allo scopo di 
offrire la possibilità di trascorrere piacevoli giorni in compagnia di amici. 
 

Ci auguriamo che le iniziative previste siano di gradimento e possano soddisfare le Sue 
aspettative.  
 

Ci è gradita l’occasione per porgerLe i migliori saluti.  
 

Il Consiglio Direttivo 
Le Commissioni “Turismo” ed “Arte e Cultura” 

 
Arese, febbraio 2018  
 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE a “GITE GIORNALIERE  2018” 

 

Il Socio del Gruppo Seniores Alfa Romeo può avvalersi della: 
 
Quota agevolata – per iscriversi ad una sola gita a Sua scelta ed iscrivere, alle medesime 

condizioni anche un Suo familiare (non più di uno) che l’accompagnerà. 
 
Quota piena          – per tutte le altre condizioni .  
 
Le iscrizioni si ricevono, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previo versamento dell’intera 
quota di partecipazione.  
 
Se, per motivi contingenti, il Socio non potesse partecipare alla gita, dovrà avvisare la Segreteria 
del Gruppo (tel. 02.44428699) almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della 
gita stessa.  
 
La quota di iscrizione verrà rimborsata interamente o parzialmente in funzione degli impegni già 
assunti dal Gruppo. Per rinunce oltre tale data non è previsto alcun rimborso.  
 
 

 
 

La Segreteria è aperta nei giorni di: 
martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
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       SINTESI  PROGRAMMA TURISTICO “ 2018” 

 
 

 

GITE GIORNALIERE:  
 

Domenica  06.05.2018  Sacra di San Michele e Parco del Valentino       

Sabato      19.05.2018  Riviera Ligure - Levanto e Riviera 

Sabato      16.06.2018  Vittoriale d’Italia a Gardone Riviera  e  Madonna del Frassino a Sirmione   

Sabato      15.09.2018  Riviera Ligure – Finale Ligure e grotte di Toirano  

Domenica  07.10.2018 Sagra della zucca  a Piozzo (CN)        

N.B.   Le gite giornaliere si effettueranno solo al raggiungimento di 40 partecipanti. 

All’atto dell’iscrizione si dovrà versare in contanti l’intero importo della gita. 
La quota di partecipazione comprende l’assicurazione contro eventuali infortuni.  
 

TOUR E SOGGIORNI 
 

dal 26.05 al 30.05.2018  Tour Austria ed Ungheria  (Prenotazioni aperte da subito) 

dal 21.06 al 24.06.2018  Tour dell’Umbria (Prenotazioni aperte da subito) 

dal 26.06 al 10.07.2018  Soggiorno marino a Palau (Sardegna) 

dal 19.07 al 02.08.2018  Soggiorno montano ad Asiago 

dal 02.09 al 16.09.2018  Soggiorno marino a  Squillace Marina (Calabria) 

dal 19.09 al 22.09.2018  Minicrociera del Mediterraneo (Costa Favolosa) 

dal 18.10 al 21.10.2018  Tour “Sulle orme della Grande Guerra” (1918-2018) 

Dal 06.12 al 09.12.2018  Mercatini di Natale in Alsazia 

N.B.: I partecipanti all’atto d’iscrizione dovranno consegnare: 

1) fotocopia del documento d’identità,  
2) fotocopia del Codice Fiscale e confermare località e indirizzo di residenza. 
Si ricorda che per viaggi all’estero non è valida la carta d’identità riportante il timbro di rinnovo. 

 

NORME COMUNI ai TOUR ed ai SOGGIORNI  

Prenotazioni:  
SI RICEVONO NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’ 22 MARZO 2018 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30 

PRESSO LA SEGRETERIA DEL GRUPPO SENIORES, PREVIO PAGAMENTO DA EFFETTUARE CON 

ASSEGNO BANCARIO OD IN CONTANTI, CON LE SEGUENTI MODALITA’:  

. Tour Austria ed Ungheria:  all’iscrizione  acconto 150 € - Saldo entro 20 aprile 

. Tour dell’Umbria:                 all’iscrizione  acconto 100 € - Saldo entro 10 maggio 

. Soggiorno ad Asiago  all’iscrizione  acconto 400 € - Saldo entro 15 giugno 

. Soggiorno a Palau:   all’iscrizione  acconto 500 € - Saldo entro 15 maggio 

. Soggiorno a  Squillace Marina:      all’iscrizione  acconto 500 € - Saldo entro fine luglio 

. Minicrociera del Mediterraneo: all’iscrizione  acconto 200 € - Saldo entro fine luglio 

. Tour “Grande Guerra”:  all’iscrizione acconto 200 € -  Saldo entro 15 settembre 

. Mercatini di Natale:   all’iscrizione acconto 100 €  - Saldo entro fine ottobre 
 
 

I tagliandi di prenotazione saranno distribuiti all'esterno dello Stabilimento il giorno 22 marzo 2018, 
in uno spazio appositamente attrezzato del Centro Tecnico, a partire dalle ore 8.30.   
Ogni Socio potrà ritirare un massimo di quattro tagliandi per la stessa gita o soggiorno.  
L'ingresso agli uffici  per l'iscrizione sarà consentito dopo le ore 9,00.  
 

Le prenotazioni rimarranno successivamente aperte fino ad esaurimento delle disponibilità.  
 

RINUNCE:   Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla Segreteria del Gruppo. 

Si procederà quindi, alla valutazione delle cause in relazione ai diversi contratti stipulati con le 
Agenzie (Vedi locandine). 
 

Le quote non comprendono: vedere i relativi programmi nelle locandine seguenti. 

Il Gruppo Seniores in caso di cambiamenti dovuti a cause di forza maggiore si riserva di 
apportare modifiche ai programmi sopraindicati comunicandole agli interessati.   



Programma “Arte e Cultura” “2018” 

 

 
28 Febbraio   Palazzo Reale Mi – mostra “ Albrecht Durer Il Rinascimento tra 

Germania ed Italia” 

Ritrovo ore 13.45  

Costo €. 20,00 

 

20 marzo   Visita Villa del Balbianello a Lenno (CO) 

Pranzo a Lenno sul Lago di Como 

Rientro a Como in battello e breve visita della Città 

Partenza da Mi P.le Lotto ore 7,15  

Costo €. 65 

 

10 aprile   Casalzuigno( Va) visita Villa Della Porta/Bozzolo del FAI 

Pranzo a Laveno sul Lago Maggiore 

Visita Eremo Santa Caterina del Sasso      

Partenza da Mi P.le Lotto ore 7,45  

Costo €. 60,00 

 

10 Maggio Mudec Milano  via Tortona 56 – mostra “Frida Kahlo  pittrice 

icona dell'arte messicana” 

 Ritrovo ore 14,00 

Costo €. 20,00 

 

 7 Giugno   Visita alla Casa di Alessandro Manzoni ed al complesso    

ecclesiale di San Fedele, Chiesa, sacrestia, cripta, Cappella 

delle ballerine della Scala e pinacoteca            

Ritrovo via Gerolamo Morone ore 14,00  

Costo €. 15,00 

 

28 Settembre      Pomeriggio di navigazione sul  Naviglio (e sapori)       

             

17 Ottobre     Pomeridiano tour di Milano sugli storici TRAM “carrelli” anni  

‘20 e '30 

                             

  7  Novembre  GIORNO DELLA MEMORIA – visita alla Sinagoga di Milano di via   

Guastalla 

 

14  Novembre     GIORNO DELLA MEMORIA – visita binario 21 alla Stazione 

Centrale  

                                           Ritrovo P.le Edmondo J. Safra 

 

12  Dicembre     Palazzo Reale Mi – mostra “Carlo Carrà” 

    Ritrovo ore 14,00 

 

               

N.B.  Per le visite alle mostre e per le gite d’arte verrà predisposta a tempo debito    

l’usuale  locandina del programma 



 

GITE GIORNALIERE “2018” 
 

SACRA DI SAN MICHELE  E PARCO DEL VALENTINO                               Domenica 06 maggio                                                                                                  
Arrivo  alla “Sacra di San Michele” e visita guidata del Sacro Complesso costruito verso la fine del 

XI secolo che domina la Val di Susa.  

Al termine partenza per  il pranzo in un ristorante tipico.  

A seguire passeggiata libera nel grande” Parco del Valentino” a Torino 

 Ore 18 partenza per rientro.  

 

Quota 1^ gita Soci   €  55                        Quota piena:  €   65 
 

RIVIERA LIGURE LEVANTO                                                                                  Sabato 19 maggio 

Arrivo a “Levanto”, visita guidata del centro storico comprendente le chiese, la Marina e il  lungomare. 

Di seguito pranzo in un ristorante tipico della zona. 

Dopo il pranzo, nel pomeriggio , passeggiata  sul lungomare di Levanto. 

Ore 16.30  partenza per il rientro. 
. 

Quota 1^ gita Soci:  €  55                                                     Quota piena:  €  65 
                Quota piena:  € 65 

 

GARDONE RIVIERA E VITTORIALE                                                     Sabato 16 giugno 

Arrivo nella mattinata e visita guidata completa del Vittoriale degli Italiani, così definì  Gabriele 

d’Annunzio la Casa-Museo che l’avrebbe ospitato negli ultimi anni della sua vita. Il Vittoriale  che 

contiene reliquie,ricordi cimeli del grande Vate, comprende inoltre parchi e giardini di rilevante 

significato storico-ambientale.  

Al termine della visita trasferimento  a Peschiera del Garda per il pranzo in ristorante tipico. 

Nel pomeriggio visita libera al Santuario della “Madonna del Frassino”.                                        

Ore 18 partenza per rientro.  
  

Quota 1^ gita Soci:   € 60                  Quota piena:   €  70 
 

 FINALE LIGURE E GROTTE DI TOIRANO.                                   Sabato 15 settembre 

Arrivo nella mattinata  e visita del Borgo storico di Finale Ligure. 

Al termine partenza per Toirano per la visita guidata delle famose grotte. 

Di seguito trasferimento ad Albenga per il pranzo previsto alla casa vacanze Alfa Romeo  della 

Fondazione 25 Aprile. 

Nel pomeriggio passeggiata sul lungomare o visita libera al centro storico di Albenga. 

Ore 18 partenza per rientro. 

Quota 1^ gita Soci:    €   60                   Quota piena:   €  70 

 

PIOZZO (CUNEO) “ FIERA DELLA ZUCCA”            Domenica 07 ottobre  

Arrivo a Piozzo e partecipazione alla “Fiera della Zucca” importante manifestazione dedicata alla 

zucca ed ai suoi derivati che si svolge ogni anno in questa ridente cittadina. 

Di seguito pranzo in un ristorante con menù tipico.  

Dopo il pranzo visita al mercatino con la possibilità di degustare vin brulè e caldarroste ed acquisto di 

prodotti tipici del luogo. 

Ore 18 partenza per rientro. 

Quota 1^ gita Soci:    €  50                             Quota piena:   €   60 

 

 



 

 
RAMITOURS SRL - Via Piazzon, 90 - 36051 Creazzo (VI) 

Tel. 0444.1322644 - Fax 0444.1322630 - E-mail: info@ramitours.it - PEC: ramitours@legalmail.it 
C.F. e P.IVA 04046520245 - Cap. Soc. €10.000 - REA VI-374640 

Vienna e Budapest 26 – 30/05 4 notti/5giorni 

Alla scoperta dei fasti dell'Impero Austroungarico  

 

1° GIORNO: ARESE - KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE – VIENNA (880 

KM): Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro 

con l’accompagnatore e partenza in Pullman GT verso Vienna. Sosta 

lungo il viaggio per il pranzo in ristorante, nella zona di Klagenfurt 

am Wörthersee in Carinzia, regione verde e rigogliosa ricca di laghi. 

Proseguimento del viaggio verso Vienna con arrivo previsto in serata. 

Sistemazione del gruppo presso il NOVUM KAFFEEMÜHLE HOTEL 3 *** 

a Vienna centro. Cena in ristorante vicino all’hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: VIENNA: Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata 

alla visita guidata della città, grandiosa capitale con monumenti del 

medioevo, del barocco e del liberty, plasmata dall’antica monarchia 

degli Asburgo. Si inizia con il Duomo di Santo Stefano (interni) e la Cripta dei Cappuccini (interni), il 

viale del Graben, Piazza degli Eroi, i cortili della Hofburg, complesso che fu il centro del potere degli 

Asburgo e che oggi è residenza del Presidente, ed infine la Chiesa degli Agostiniani (interni) con la statua 

del Canova, dove si celebrarono le nozze dell’imperatore Francesco Giuseppe con Sissi. Pranzo in 

ristorante a Vienna e nel pomeriggio visita con guida al Castello di Schonbrunn, grande complesso 

barocco e residenza estiva degli Asburgo. In serata cena tipica in un caratteristico heurigen di Grinzing, 

locanda situata nel villaggio del vino alla periferia di Vienna. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: VIENNA - BUDAPEST (243 KM): Prima colazione in hotel. In mattinata continua la visita 

guidata della città percorrendo il celebre Ring, grande ed elegante 

viale che circonda il centro di Vienna, ammirando l’Opera, il 

Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, la Casa di 

Hundertwasser, attrazione architettonica dell’Austria, il parco del 

Prater, con l’antica ruota panoramica, e gli esterni del Belvedere, 

grande esempio dell’architettura barocca austriaca nonché una 

residenza principesca fra le più belle d’Europa. Al termine della 

visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Budapest, dove si arriva nel tardo pomeriggio. Sistemazione del 

gruppo presso l’AQUAMARINA BOAT HOTEL 4**** a Budapest. Cena 

in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: BUDAPEST: Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di 

questa città dalla storia millenaria, attraversata dal Danubio e ponte ideale fra l’Europa dell’Est e 

dell’Ovest. L’affascinante Budapest viene definita anche la “Parigi dell’Est”, per i suoi grandi viali e i 

maestosi edifici che la contraddistinguono. Si vedono il Ponte delle Catene, Viale Andrassy, Piazza 

Roosvelt, il Teatro dell’Opera, Piazza degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano, la più grande chiesa di 

Budapest, il Parco Civico, il Castello Vajadahunyad e il Parlamento, simbolo della città situato sulla 

sponda del Danubio. Pranzo tipico in un caratteristico locale ungherese. Nel pomeriggio la visita guidata 

continua al Palazzo Reale, Chiesa di Mattia, uno degli edifici più antichi della città dove hanno avuto 

luogo gli eventi più importanti, Piazza della Santissima Trinità, Bastione dei Pescatori, affacciato sul 

Danubio e la Fortezza. Rientro in hotel per la cena il pernottamento. 

5° GIORNO: BUDAPEST – LUBIANA – RIENTRO (973 KM): Prima colazione in hotel. Partenza poi per il 

rientro in Italia. Sosta a Lubiana, per il pranzo in ristorante. A seguire breve passeggiata nel centro della 

capitale della Slovenia con l’accompagnatore. E’ una città sorprendente, dalla straordinaria architettura, 

e il suo centro storico presenta monumenti di notevole interesse. Arrivo in tarda serata ai luoghi di 

origine. Fine delle prestazioni della Ramitours. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Pullman GT a disposizione per l’intero tour 

Accompagnatore italiano a seguito per l’intero tour 

2 pernottamenti in hotel 3*S Novum kaffeemühle Hotel a Vienna  

2 mezze pensioni e 2 pernottamenti in hotel 4* Aquamarina Boat 
a  Budapest . Pranzi e cene in ristorante come da programma con 

bevande ai pasti 

1 visita guidata di intera giornata e 1 di mezza giornata a Vienna 

1 visita guidata intera giornata a Budapest 

Assicurazione medico – bagaglio 

Assicurazione annullamento 

Cellulare delle emergenze attivo 7 giorni si 7 

Iva e diritti di agenzia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, tassa di soggiorno, ingressi a monumenti o musei non citati nella quota comprende, ingressi a 

musei e monumenti indicati in supplementi, tutto ciò non espressamente indicato nella quota comprende. 

QUOTA PER PERSONA:  

Soci                           € 595,00 

Esterni                      € 605,00 

Supplemento singola € 120,00 

 

All’iscrizione acconto   € 150,00 

 Saldo            entro 20 aprile 



 

GRUPPO 
SENIORES  
D'AZIENDA  

       ALFA ROMEO 

21/06/2018: ARESE –MILANO -- LAGO TRASIMENO – PERUGIA Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e 

trasferimento in pullman GT in direzione del Lago Trasimeno. Pranzo (bevande incluse) in riva al lago. Nel 

pomeriggio trasferimento in pullman GT in direzione di Perugia ed incontro con la guida per la visita della cittadina, 

capoluogo regionale, fondata dagli Etruschi intorno al VII secolo avanti Cristo.  Al termine della visita trasferimento 

in hotel 3*/3*S a Perugia e sistemazione del gruppo nelle camere riservate. Cena (bevande incluse) in hotel e 

pernottamento. 

22/06/2018: ASSISI - BEVAGNA- SPELLO Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT in direzione di Assisi, 

città natale di San Francesco e Santa Chiara. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’affascinante Assisi e della 

Basilica di San Francesco (auricolari inclusi), una delle più grandi personalità della storia cristiana. Al termine, 

pranzo in ristorante (bevande incluse). Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Bevagna, uno dei Borghi più 

belli d’Italia, dall’ambiente medievale intatto, con vicoli e scorci paesaggistici. A seguire visita guidata di Spello. 

Rientro in hotel per la cena (bevande incluse) ed il pernottamento.  

23/06/2018: CASCIA & NORCIA Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Roccaporena dove è nata S. 

Rita da Cascia. A Roccaporena ancora esiste la casa natale di S. Rita, la cui finestra principale si apre sullo Scoglio, 

un'aspra, sommità che domina il paesetto e che fu meta prediletta di Rita per le sue preghiere e le solitarie 

meditazioni. Partenza per Cascia e visita della Basilica e del Convento dedicato a S. Rita dove ancora oggi le suore 

Agostiniane vivono con la stessa regola di sette secoli fa. Al termine della visita pranzo in ristorante (bevande 

incluse). Nel pomeriggio continuazione della visita guidata a Norcia, patria di San Benedetto, Patrono Principale 

d’Europa. Cena (bevande incluse) e pernottamento.  

24/06/2018: GUBBIO Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Gubbio, cittadina costruita da 

mani antiche, a formare viuzze e gradinate fra le case, trattenuta dalla pietra calcarea sul pendio a guardare l’ampia 

piana e le colline che la abbracciano. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro previsto in serata. Fine delle 

prestazioni di Ramitours s.r.l. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman GT a disposizione per l’intero Tour 

 3 mezze pensione con bevande ai pasti in hotel 

3***/3***S a Perugia  

 4 pranzi in ristorante (bevande incluse) a Perugia, Assisi, 

Cascia, Gubbio 

 2 visite guidate di mezza giornata a Perugia e Gubbio 

 2 visite guidate di intera giornata ad Assisi/Spello, 

Cascia/Norcia 

 Auricolari per ingresso alla Basilica di San Francesco 

 telefono delle emergenze attivo durante tutto il tour 

 assicurazione medico bagaglio 

 iva e diritti di agenzia 

 assicurazione annullamento 

QUOTA  A PERSONA: 

Soci             € 390,00 

Esterni       € 400,00 

All’iscrizione acconto               € 100  

Saldo  entro  10 maggio 

Supplemento singola per l’intero periodo  

€ 80,00 

TOUR UMBRIA 

Tra borghi sacri, natura, arte ed enogastronomia 



CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT 4**** 
 

Posada Beach Resort sorge direttamente sul mare, davanti al parco della Maddalena. 

Le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria 

condizionata autonoma, minifrigo, televisione e telefono. Il ristorante in stile Sardo 

climatizzato con ampio dehors attrezzato, propone il servizio a buffet e consente a 

tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità 

al proprio gusto personale. Ogni giorno vengono proposti piatti regionali e 

internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza 

italiana, frutta, dolce. Serate a tema.. Il Villaggio dispone del servizio reception 24h, 

hall, parcheggio privato esterno non custodito, 2 piscine, 2 campi da tennis 

polivalenti, beach volley, anfiteatro, spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di 

ombrelloni con sdraio e lettini. 

 

QUOTA A PERSONA:   Soci  € 1400,00           Esterni    € 1410,00     

Supplemento singola € 20,00 al giorno 

Riduzioni : 0-3anni 100%; 3-6anni 40%; 6-12anni 20%; 3°/4° letto adulti 5% 

All’iscrizione acconto di 500 € - saldo  entro 15 maggio 

 

SOGGIORNO MARINO A PALAU ( OT)   
26 giugno--10 luglio 2018 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea A/R (tasse aeroportuali incluse)  

 14 pensioni complete con bevande ai pasti a Palau  

 Trasferimento in pullman GT da Milano all'aeroporto A/R 

 Trasferimento in pullman GT dall'aeroporto a Palau A/R  

 Assicurazione annullamento viaggio 

 drink di benvenuto, festa di arrivederci 

 cena settimanale tipica, serate danzanti  

 Servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini 

 assicurazione medico/bagaglio  

 assistenza turistica in loco  

 TESSERA CLUB  

 Telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 

 Omaggio Ramitours per ogni singolo partecipante,fornitura di giochi e premi 

per l'organizzazione di attività varie (tornei, Tombolate)  

 iva e diritti agenzia  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Accompagnatore, mance, facchinaggio, TASSA 

DI SOGGIORNO,  tutto quanto non indicato ne 

la” quota comprende".  



 

HOTEL MILANO 3***S 

 
L’Hotel Milano sorge proprio nel pieno centro di Asiago (1000 metri di altitudine),in zona 

pianeggiante, a pochi passi da tutto ciò che può servire ai clienti. Asiago è località più adatta  per 

chi ama la natura, ma anche per chi desidera un soggiorno attivo, stimolante e ricco di proposte. 

Da anni l’hotel offre ai propri ospiti tutti i confort necessari per far sentire il cliente a proprio 

agio. Le camere sono dotate di pavimenti in legno e arredi in stile alpino. Sono tutte fornite di 

scrivania, riscaldamento, pavimento in parquet, doccia, asciugacapelli, servizi igienici, bagno 

privato, telefono, TV LCD a schermo piatto e presa per connessione ad internet. E' incluso il 

servizio sveglia. Il ristorante dedica un’attenta cura ai piatti di carne proponendo i tagli migliori 

e più gustosi, preparati con particolare cura dai nostri chef. Il tutto può essere accompagnato da 

un buon vino proveniente dalla nostra cantina. Le serate saranno allietate da balli di gruppo sulle 

note di musiche tradizionali. 

 

 

 

 

Soggiorno Montano ad Asiago 

Dal 19/07/2018 al 02/08/2018  

QQUUOOTTAA    AA    PPEERRSSOONNAA::    SSooccii    €€    995500,,0000      ----        EEsstteerrnnii    €€    996600,,0000    

AAllll’’iissccrriizziioonnee    aaccccoonnttoo    €€    440000,,0000                    ssaallddoo  eennttrroo  1155  ggiiuuggnnoo 

ssuupppplleemmeennttoo  ssiinnggoollaa::  €€  1155,,0000  aall  ggiioorrnnoo 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 14 pensioni complete con bevande ai pasti ad Asiago  

 Trasferimento in pullman GT da Milano ad Asiago A/R 

 2 escursioni di mezza giornata in pullman GT 

 drink di benvenuto, festa di arrivederci 

 cena settimanale tipica, serate danzanti  

 assicurazione medico/bagaglio ed annullamento  

 assistenza turistica in loco  

 telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 

 Omaggio Ramitours per ogni singolo partecipante,fornitura di giochi e premi per 

l'organizzazione di attività varie (tornei, Tombolate)  

 iva e diritti agenzia  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Accompagnatore, 

mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO,  e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende".  
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CALAB RIA   

SQUILLACE MARINA   

 

CLUB ESSE SUNBEACH RESORT**** 

 
Posizione: Il Club Esse Sunbeach è un moderno resort è situato 
sul miglior tratto della costa jonica della Calabria: il meraviglioso 
Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il sud 
Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come 
Squillace antica, ed alle località turistiche più vivaci, come 
Soverato, Copanello, o lo stesso Lido di Squillace dove sorge il 
resort. 
Descrizione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con 
doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, 
TV e telefono.  
Nel resort sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.  
Ristorazione: il servizio è sempre a buffet e consente a tutti i 
nostri ospiti il massimo della libertà e creatività abbinando i 
sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno 
proponiamo piatti regionali ed internazionali con ampia scelta di 
antipasti, primi, secondi e contorni, vera pizza italiana, buffet di 

dolci per cena e una volta a settimana serata tipica calabrese; sono sempre disponibili senza alcun 
supplemento a pranzo ed a cena vino bianco e rosso della casa, birra chiara, principali bevande gasate alla 
spina ed acqua microfiltrata, è inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali.  
La cucina è attrezzata ed il personale è formato per preparare pasti per celiaci e  le diverse intolleranze 
alimentari senza contaminazioni.  
Per i bambini a pranzo ed a cena: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: Menù speciale per i bambini che 
potranno mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria area attrezzata per i 
più piccoli, fino ai 3 anni, accessibile in orari stabiliti, dove mamme e papà possono cucinare le pappe, 
fornita degli alimenti base preparati dalla nostra cucina con prodotti selezionati.  
Attrezzature, sport e servizi: grande ristorante climatizzato con terrazza per mangiare anche all’aperto, 
Music Bar Centrale, Bar Piscina e Bar Spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate per adulti e per bambini, i 3 campi 
da tennis, il campo da calcetto, i campi da bocce, anfiteatro, parcheggio interno.  
Negli spazi com ni   inoltre disponibile la connessione internet  i-fi.  
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Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione); servizio di lavanderia. Possibilità 
di noleggio in loco di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni.  
 
Spiaggia: a 300 m spiaggia di sabbia bianca e fine, privata ed attrezzata. Snack bar in legno con terrazza, 
docce e servizi. Servizio spiaggia incluso nella tessera club prevede un ombrellone con una sedia sdraio ed 
un lettino a camera a partire dalla 2° fila (1° fila a pagamento in loco), noleggio teli mare.  
 
Animazione e intrattenimento: con la nuova gestione Club Esse verrà dato massimo risalto a tutte le 
potenzialit  del cl b con  n programma ricco di a  it  sempre st diato nel pieno rispe o di chi sceglie il 
  nbeach per il rela  e la tran  illit .  a str   ra gode infa  di ampi spazi perfe amente f nzionali alle 
a  it , come la grande piscina centrale, la piscina “lag na”, la spiaggia di sabbia con il beach  olley, i 3 
campi da tennis, il campo da calcetto, i campi da bocce, il m sic bar, la discoteca e l’anfiteatro.  
 

 

 
 
 
La quota comprende (minimo 25 partecipanti): trasferimento a/r per l’aeroporto;  iaggio aereo in economy 
class - tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 21/11/2017 da ricontrollare un mese prima della 
partenza)  transfer in loco - sistemazione in camere doppie comfort, trattamento pensione completa con 
bevande ai pasti – tessera club e servizio spiaggia dalla 3^ fila, assicurazione medico/bagaglio e 
ANNULLAMENTO    
  
La quota non comprende: e ent ale TA  A DI  OGGIORNO da pagare direttamente all’albergatore (se 
prevista) e t tto   anto non espressamente indicato ne “la   ota comprende”. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PERIODO:  
15 giorni/14 notti 

QUOTA individuale di partecipazione 
 

2 – 16 SETTEMBRE 2018  Soci   € 1.090          Esterni € 1.100    
Bambini (2/12 anni non compiuti) in 3° letto (camera doppia) pagano una quota forfettaria € 270 

Bambini (2/12 anni non compiuti) in 4°/5° letto hanno riduzione di                                     € 140 

Supplemento Camera Singola                                                                                                         € 220 
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MMiinnii--ccrroocciieerraa  nneell  MMeeddiitteerrrraanneeoo  
dal 19 al 22 settembre 2018 

           

Giorno  Itinerario   Arrivo   Partenza 
1   Savona    -   17.00 
2  Barcellona  13.00  18.00 
3  Marsiglia  08.00   17.00 
4   Savona   09.00 

 

CABINE - 1.508 cabine totali, di cui: 91 all'interno dell'area benessere, 524 con balcone privato, 58 suite tutte con balcone 
privato, 12 suite all'interno dell'area benessere. RISTORANTI & BAR - 5 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club e il 
Ristorante Samsara, a pagamento, su prenotazione 13 bar, di cui un Cognac & Cigar Bar e un Coffee & Chocolate Bar.  
BENESSERE & SPORT  - Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, sale 
trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e Suite; 5 vasche idromassaggio; 4 piscine, di cui una con copertura 
semovente; Campo polisportivo; Percorso jogging DIVERTIMENTI o Cinema 4D; Teatro su tre piani; Casinò; Discoteca; Auto 
monoposto, Simulatore di Gran Premio; Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante; Scivolo acquatico 
Toboga; Internet Point; Biblioteca; Shopping Center; Mondovirtuale; Squok Club; Piscina baby; Acqua park. 
 

Quota Soci in cabina doppia “INTERNA CLASSIC” € 410                Esterni € 420 
Quota Soci in cabina doppia “ESTERNA CLASSIC” € 470                Esterni € 480 
Quota Soci in cabina doppia “BALCONY CLASSIC” € 510               Esterni € 520 

all ’ iscrizione acconto € 200                        saldo entro fine luglio 
Supplemento singola:  Interna Classic € 70 - Esterna Classic € 95 - Balcony Classic € 115 

 

QUOTE VALIDE CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman per il trasferimento da Arese, Milano per Savona andata e ritorno; Sistemazione 
nella cabina prescelta; Trattamento di pensione completa a bordo (cena prevista alle ore 19.00); Quote di servizio 
(“mance”); Bevande ai pasti “Pranzo e cena”: comprende una selezione di vini fuori dalla “Lista vini”, bibite, birra alla 
spina e acqua minerale servite al bicchiere durante i pasti (pranzo e cena) al ristorante e buffet; Pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio; Tasse portuali (importo soggetto ad adeguamento) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni a terra, Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende” 

La nave 

Costa Favolosa: la più bella del reame. 
Sogno e realtà si incontrano a bordo di Costa Favolosa, 

una nave da favola che grazie a foto e webcam ti apre le 

porte di una dimensione incantata, fatta di ambienti 

scenografici, opere d’arte e novità tecnologiche. 
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II  lluuoogghhii  ddeellllaa  11

AA
  GGuueerrrraa  MMoonnddiiaallee  

Il Friuli da Trieste a Caporetto, nel centenario del conflitto 

dal 18 al 21 ottobre 2018 
  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° giorno: Arese - Milano - Trieste -  Lipica 
Primo ritrovo dei partecipanti ad Arese, secondo ritrovo a Milano Piazzale Lotto all’ora da concordare. Partenza in bus G.T. 
per il Friuli-Venezia Giulia. Soste lungo il percorso.  
Arrivo a Trieste e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Trieste, la più mitteleuropea delle 
città italiane. L’itinerario prevede: Piazza Unita, il cuore della citta, il “salotto” sul mare, il Borgo Teresiano, centro 
nevralgico del commercio ai tempi degli Asburgo (prende il nome dall’Imperatrice Maria Teresa) con i suoi splendidi 
palazzi neoclassici e il Canal Grande, i luoghi di culto delle tante religioni (la Sinagoga e le Chiese ortodosse), i resti 
archeologici romani, dal Teatro all’Arco di Riccardo. In pullman si raggiungerà il Colle di San Giusto, con la Basilica, per 
ammirare la città e il golfo dall’alto. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
  

2° giorno: Lipica - Redipuglia ed i luoghi della prima guerra mondiale - Gorizia – Lipica 
Prima colazione in hotel. Inizio di una intera giornata di visite guidate nei luoghi della Grande Guerra. Redipuglia, sorge sul 
versante occidentale del Monte Sei Busi che nella Prima Guerra Mondiale fu aspramente conteso perché, pur se poco 
elevato, consentiva dalla sua sommità di dominare, per ampio raggio, l'accesso da Ovest ai primi gradini del tavolato 
carsico. La monumentale scalea sulla quale sono allineate le urne dei centomila caduti e che ha alla base quella monolitica 
del Duca d'Aosta, comandante della Terza Armata, dà l'immagine dello schieramento sul campo di una Grande Unità con 
alla testa il suo Comandante. Dopo Redipuglia, l’itinerario prosegue sulle alture della Grande Guerra. 
Si attraverserà il Museo all'aperto della Dolina dei Bersaglieri, tra trincee e tunnel, la zona monumentale del Monte San 
Michele, principale bastione difensivo austro-ungarico sul Carso isontino e l’abitato di San Martino del Carso, reso 
immortale dalla poesia di Giuseppe Ungaretti, il poeta-soldato che combatté sul Carso. Pranzo in agriturismo sul Carso con 
cucina mista italo-slovena. 
Nel pomeriggio, visita guidata di Gorizia, la città di confine per eccellenza. Situata ai piedi del Collio, con il suo Castello 
medievale a dominarla dall’alto, Gorizia e citta di confine per eccellenza: nella piazza Transalpina, fino al 2004 fisicamente 
divisa dal confine, si può passeggiare con un piede in Italia e uno in Slovenia. Gorizia è stata tra i luoghi principali della 1A 
G.M. Sono possibili visite del Museo della Grande Guerra e del Castello. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno:  Lipica - Kobarid (Caporetto) - Most Na Soci (Santa Lucia d'Isonzo) - Lipica 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Kobarid, ovvero Caporetto, celeberrima località ora in territorio sloveno (45 km da 
Udine) legata alla storia della Prima Guerra Mondiale. Nel corso della visita guidata si visiteranno il Museo e l’Ossario 

Nel periodo tra maggio 1915 e novembre 1917, il Friuli Venezia 
Giulia fu teatro di scontro tra gli eserciti italiano e austro-
ungarico. Il Carso, l’Isontino, le Alpi e le Prealpi Giulie, le Alpi 
Carniche e la zona collinare lungo la linea del Tagliamento 
furono luoghi di scontro, mentre tutta la zona di pianura diventò 
una grande retrovia al servizio delle forze armate, per poi venir 
invasa dalle truppe austro-germaniche dopo la disfatta di 
Caporetto. 
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italiano. Nel Museo di Kobarid, miglior museo europeo nel 1993, gli oggetti esposti, i modelli in rilievo delle montagne 
circostanti, il prezioso materiale fotografico e la multivisione raccontano delicatamente la storia dei giorni duri e 
sanguinosi sul fiume Soča (Isonzo). Gli eventi legati a Caporetto sono in parte descritti anche nel romanzo Addio alle armi 
di Ernest Hemingway, a quel tempo un corrispondente di guerra americano. 
Al termine della visita partenza per la vicina località di Most Na Soci (Santa Lucia d’Isonzo): qui ci si imbarcherà per la 
Crociera sull’Isonzo. Pranzo a bordo. Il battello, costruito nello stile dei piroscafi che anticamente navigavano lungo il 
Mississippi, naviga lungo il fiume Isonzo (Soča), che grazie alla diga artificiale si allarga fino a formare un lago d’incantevole 
bellezza: il lago di Most na Soči (Santa Lucia d’Isonzo). Dalla strada si può ammirare solo una piccola parte del lago, la 
parte più bella è immersa in una gola tra le montagne e si può vedere solo navigando sul battello, per un fantastico 
spettacolo naturale.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno: Lipica - Milano - Arese 
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Visita guidata del Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone. 
L’itinerario si snoda per caverne e trincee italiane e austroungariche contrapposte a pochi metri le une dalle altre dove, 
oltre alle postazioni di guerra, si trovano messaggi di speranza e di pace, scritte ed incisioni lasciate dai combattenti. 
Passeggiando in questi luoghi sarà come camminare indietro nel tempo, immedesimandosi nei pensieri, nei sentimenti, 
nelle sensazioni di chi viveva in trincea. La trincea di Quota 85 e chiamata anche “Enrico Toti” in onore del famoso 
volontario italiano che proprio qui perse la vita durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo. Qui e visibile il profondo 
trinceramento in roccia rinforzato da parapetti in cemento realizzati dai reparti italiani i quali utilizzarono i precedenti 
scavi austro-ungarici.  
Alle spalle, nella dolina, sono visibili alcune postazioni d'artiglieria ed i ruderi delle baracche del presidio.  
Al termine pranzo in ristorante o trattoria e rientro nei luoghi di partenza con sosta lungo il percorso. 
 

 

LA STRUTTURA 
Hotel Maestoso 4* a Lipica ( Slovenia) 
L’hotel è situato sull’altipiano sopra Trieste a pochi chilometri dal confine e dalla località italiana di Basovizza; si trova nel 
centro di un meraviglioso parco immerso nel verde, ove dai tempi dell’Impero asburgico vengono allevati i famosi cavalli 
bianchi lipizani. La distanza dal centro di Trieste in pullman si copre in circa 20 minuti. 

 

 

Quota per persona :  Soci  :  € 455                      Esterni  :          € 465       
 

Supplemento camera singola € 115 
Bambini in terzo e quarto letto : 0-2 anni gratis (pasti al consumo) 3-12 anni riduzione € 60,00 

 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio bus G.T., Sistemazione in camera doppia, Trattamento di pensione completa dal pranzo 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, Bevande ai pasti (1-2 lt di acqua + 1-4 lt di vino per persona per pasto), 
Visite guidate come da programma, Crociera sull’Isonzo (con pranzo a bordo del battello), Assicurazione medico 
bagaglio,assicurazione annullamento. Tassa di soggiorno. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi facoltativi al Museo della Guerra di Gorizia (€ 3,00) e al Castello di Gorizia (€ 3,00), 
Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce  “La quota comprende” 
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II  MMeerrccaattiinnii  ddii  NNaattaallee  iinn  AALLSSAAZZIIAA  

 

COLMAR ha un fascino irresistibile durante tutto l’anno, ma a Natale sembra 
veramente di essere in un libro di fiabe nordiche, con le luminarie che decorano 

tutte le case, i palazzi medievali, le botteghe, i giardini e i cortili segreti… 
 

dal 7 al 9 dicembre 2018 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: Milano – Arese – Colmar – Achkarren _ Primo ritrovo dei partecipanti a Milano in P.le Lotto, secondo ritrovo ad 

Arese all’ora da concordare e partenza in pullman G.T. per l’Alsazia, soste lungo il percorso. All’arrivo pranzo ristorante. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Colmar. Pur essendo intima e raccolta nelle dimensioni, questa città 

possiede un patrimonio culturale dei più considerevoli. Da non perdere è sicuramente la "Piccola Venezia" e il centro 

storico della città, famoso per le caratteristiche "case a colombage" di Quai de la Poissonnerie. Tempo libero per la visita 

libera dei Mercatini di Natale. Al termine trasferimento e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Achkarren – Eguisheim – Riquewihr – Ribeauville – Achkarren _ Prima colazione. In mattina visita libera dei 

Mercatini di Natale di Eguisheim: racchiuso nel vigneto alsaziano, Eguisheim ammalia i visitatori per la sua autenticità: le 
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case dei viticoltori sono addossate alle mura e avvolte in cerchi concentrici attorno al castello dei Conti di Eguisheim. Le 

stradine pittoresche, le facciate variopinte e i graticci tradizionali costituiscono il fascino di questa cittadina della Strada 

dei Vini d'Alsazia. 

In questa cornice fatata, il fascino del mercatino di Natale di Eguisheim è incomparabile. In programma ci sono poi 

numerose animazioni per un caldo Natale. Trasferimento per il pranzo in ristorante a Riquewihr. Nel primo pomeriggio 

trasferimento a Ribeauville. Questa cittadina alsaziana propone un mercato medievale natalizio particolarmente originale: 

nelle vie di Ribeauvillé viene ricreata la classica atmosfera di un autentico villaggio medievale con figuranti in costume.  

Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: Achkarren - Friburgo – Arese – Milano _ Prima colazione. Sistemazione dei bagagli. In mattinata trasferimento 

in pullman a Friburgo. All’arrivo  incontro con la guida turistica per la visita della città. Il centro storico di Freiburg con le 

sue due grandi porte monumentali e le sue case medievali invita a una piacevole passeggiata lungo i suoi vicoli, 

pavimentati con ciottoli provenienti dal Reno. Cuore pulsante della vita cittadina è la coloratissima Piazza del Duomo con 

una serie di splendidi edifici e la magnifica cattedrale la cui torre rappresenta un'opera magistrale dell'architettura gotica 

in Europa. Ovunque, in città, si trovano affascinanti memorie storiche come la Casa della Balena, dove soggiornò Erasmo 

da Rotterdam oppure in Piazza del Municipio la fontana in memoria di Berthold Schwarz, il leggendario scopritore della 

polvere da sparo. Pranzo in ristorante.  

Nel primo pomeriggio rientro in Italia con arrivo previsto in serata. 

 
 

Quota per persona in camera doppia:     Soci    € 380            Esterni    390 
 

Supplemento camera singola € 55 
Bambini in 3° e 4° letto: 0-2 anni gratis (pasti in base al consumo, saldo in loco) - 3-12 anni riduzione di € 80 

 

QUOTE VALIDE CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in camera doppia in hotel di cat. 3 stelle (tipo Hotel Zur 

Krone, in località Achkarren), Trattamento di pensione completa bevande incluse (acqua in caraffa e birra piccola per 

persona per pasto), Visite guidate di Colmar e di Friburgo (1 guida ogni 20 persone), Assicurazioni 

medico/bagaglio/annullamento viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non menzionati, Eventuale imposta di soggiorno, Extra personali e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 


