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Caro Socio,

Ti informiamo che nel mese di febbraio 2O2O e precisamente dal 2L al 23 organizziamo un

viaggio in Toscana per assistere al"celebre Camevale di Viareqgio".

Il programma prevede:

10 giorno - Venetdrì 21.O2.2O
Par.tenza da Bolzano e Trento e arrivo in tarda mattinata a Montecatini Terme dove ci sistemeremo

nella stanze riservate e pranzeremo verso le ore 13,00. Verso le ore 14,30 partiremo per Pistoia
dove incontreremo la guida per la visita della città. Pistoia è conosciuta come la città dei pulpiti per

la bellezza di tre pulpiti che si ammirano in altrettante chiese nel centro della città: San

Baftolomeo, SanfAndrea, e San Giovanni Fuorcivitas. Visita facoltativa del Museo Sotterraneo (un

percorso di 650 metri che si snoda sotto l'antico ospedale con un costo di € 4;50 per persona non

compreso nella quota). Sulle pareti del palazzo Pretorio sono visibili gli stemmi araldici delle

famiglie gentilizie, opere realizzate in ceramica e, in pafte, attribuite alla botteqa dei Della Robbia.

Nel centro storico da visitare la suggestiva Piazza Duomo tra le più bella della Toscana. Al termine
rientro per la cena ed il pernottamento.

20 giorno - Sabab 22.O2.20
Dopo la colazione paftenza per l'escursione a Livorno. Msita guidata del centro storico e "Tour in
battello dei Fossi Medicei": un affascinante viaggio nel tempo lungo i Canali Medicei alla

scoperta di Livorno. Si naviga lungo I'antico perimetro della città del '500 incontrando monumenti

storici, palazzi ottocenteschi, antiche Foftezze e storici quartieri con le tipiche cantine aperte

sull'acqua.
Pranzo in ristorante con menù a base di pesce.

Pomeriggio escursione al Santuario di Montenero dove, secondo la tradizione, un povero

pastore storpio trovò l'immagine della Vergine Maria e seguendo un'intuizione interna la portò sul

colle di Montenero luogo conosciuto come rifugio di briganti e per questo chiamato il "monte del

diavolo".
Rientro in hotel cena con intrattenimento serale e pernottamento.

30 giorno - Domenica 23.02.2O
Prima colazione in hotel e mattinata libera per una visita e passeggiata individuale lungo le
eleganti vie di MontecatiniTerme.
Ore 12,00 circa pranzo in hotel

Ore 13,30 proseguimento per Viareggio per assistere al Corso Mascherab che inizia alle ore

15,00. Al termine (orario che verrà concordato sul posto) partenza per il rientro a Trento e Bolzano

Sono inclusi i seguenti seryizi:
. Viaggio di andata e ritorno in pullman gran turismo
. Sistemazioni in un hotel 4* a Montecatini Terme presso hotel Tuscany Inn
o Pensione completa con il pranzo del giorno 21.02 fino al pranzo del giorno 23.02, con

bevande ai pasti nella misura d, y4 di vino e 7z minerale.
. Guida per tutto il soggiorno come da programma.
. Ingressi al Corso Mascherato diViareggio
. Intrattenimento serale in hotel
. Tassa di soggiorno
. Assicurazione medico bagaglio.



QUOTA DI PARTECIPÀZIONE PER PERSONA

La quota di partecipazione prevista è di euro 265,00 ciascuno con sistemazione in camera doppia.
Solo una volta raccolte le adesioni e raggiunto il numero minimo previsto (35 persone) sarà
possibile fornire l'importo esatto, Inoltre verrà definito lbrario e i luoghi di partenza. Sono

disponibili alcune stanze singole con un supplemento di € 30,00.

Si invitano i soci a prcnotarc tempestivamente e @munque entro il 15.01.20 tramite:
. Per i soci della Sezione di Bolzano al numero verde 8000L2777 il lunedì, mercoledì e il

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30 owero lasciando un messaggio alla segreteria

telefonica, oppure chiamando il signor FAURI OLMERO al n. 3357280173.
o Per i soci della Sezione di Trento telefonando al signor TAMANINI BRUNO al n. 0461945111

(ore pasti).

Il versamento di cui sopra può essere effettuato:

. in contanti, salvo diverse disposizioni di legge contenute nella finanziaria anno 2020, presso

il nostro ufficio di Via Resia, 188 c/o Telecom S.p.A. nei giorni di lunedì - mercoledj -
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30

o Tramite bonifico bancario. Di seguito si indicano Ie coordinate bancarie: IBAN IT 55 T
05216 11600 00000001313 Credito Valtellinese di Bolzano con causale acconto "Acconto
Carnevale di Viareggio".

Per questioni di carattere ontabile si invitano i soci, che orenotano, a versarc
l'acconto decorrerc dal O2.1O.2O2O,

I posti sul pullman verranno assegnati rispettando la tempestiuità delle iscrizioni peruenute con
rela tivo pa ga m en to de I l'acco n to.

Ulteriori informazioni verranno, come detto in precedenza, fornite se sarà raggiunto il numero

minimo di persone previsto per l'esecuzione della gita.

Bolzano, 11 novembre 2019

Il Presidente

Repato Selmin
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