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Un immenso tesoro da ammirare e da apprezzare in ogni piccolo dettaglio, luoghi da scoprire e 
dove trovare, nei più nascosti meandri, sorprese artistiche di enorme valore e di grande 
soddisfazione per l’anima e lo spirito. Un tour valorizzato dalla conoscenza di guide esperte e 
sapienti che permetteranno di ammirare appieno il centro storico di Soave e le sue chiese antiche, 
Vicenza con la Basilica e la Loggia del Capitanio, capolavori del grande artista Andrea Palladio. E 
poi altri luoghi da contemplare, Bassano del Grappa con il caratteristico Ponte Vecchio progettato 
da Andrea Palladio, Marostica che domina la pianura sino a Vicenza, Castelfranco Veneto con il 
Castello che racchiude il centro storico e Cittadella.   

Ultima tappa a Verona con la visita della città, la Casa di Giulietta e l’Arena. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI LE QUOTE COMPRENDONO: 

� pasti in Hotel ed in ristoranti durante le escursio ni 
� bevande ai pasti (vino ed acqua minerale) 
� pranzo di Pasqua in Hotel 
� escursioni come da programma con guida locale 
� assicurazione medico-bagaglio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

� tassa di soggiorno, da pagare in hotel 
� ingressi 
� mance 
� extra in genere 

� *pasti a consumo per bambini minori di 3 anni 
� quanto non menzionato alla voce “le quote 

comprendono” 

SOCI CRA FNM € 350 

SOCI CRA FNM - 3°  letto -  < 12 anni 

SOCI CRA FNM - 3°  letto -  > 12 anni 

€ 315 
€ 332 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale 
(anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative 
del CRA FNM. 

€ 400 

FITeL - 3°  letto -  < 12 anni 

FITeL - 3°  letto -  > 12 anni 

€ 365 
€ 382 

BAMBINI  < 3  anni * 
GRATIS 

Camera Singola € 75 

Polizza Annullamento € 15 Facoltativa, da stipulare all’atto dell’iscrizione 
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PROGRAMMA   
 
14 Aprile 2017  - Venerdì Santo – Soave e Vicenza  

Partenza  
ore  6.00 Milano Porta Garibaldi – davanti ATA,  Hotel E xecutive 

ore 6.15 Milano Fiorenza - uscita MM1,  piazzale me tropolitana 
ore 6.30 Saronno - uscita stazione 

Bergamo - stazione FS 
Brescia -  stazione FS 

 
Arrivo a Soave in mattinata, incontro con la guida e visita del centro storico ammirando il 
Palazzo di Giustizia (1300) tuttora sede del tribun ale, Palazzo Cavalli (1400) ed il palazzo 
Scaligero (1300), attuale sede del Comune.  
Pranzo al ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Vicenza. Visita co n guida del centro storico della 
città, il monumento massimo La Basilica ovvero l’edificio ove si amministrava la giustizia  

e capolavoro del grande artista Andrea Palladio. Ne lla stessa piazza La Loggia del Capitanio, opera 
incompiuta di Andrea Palladio, palazzo costruito da l 1571 al 1572 come residenza per il 
rappresentante della repubblica di Venezia in città  e decorato da Lorenzo Rubini. 
Partenza per Cittadella,  sistemazione presso l’Hot el Filanda (4 stelle). Cena e pernottamento. 

15 Aprile 2017  - Sabato Santo – Bassano del Grappa e Marostica 
Prima colazione in Hotel. 

Al mattino visita guidata di  Bassano del Grappa ne l cui tessuto architettonico vi sono 
tracce di strati storici medievali e di decori cinq uecenteschi. Caratteristico è il Ponte 
Vecchio, progettato da Andrea Palladio e famoso per la can zone alpina che ha ispirato. 
 Pranzo al ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Marostica, posta a lle pendici dell’altopiano dei Sette 
Comuni e nota in tutto il mondo per la partita a sc acchi che si svolge, nella seconda 

settimana di settembre, ogni anno pari nella piazza  con personaggi in costume, tradizione che si fa 
risalire al 1454. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

16 Aprile 2017  - Domenica di Pasqua – Castelfranco Veneto e Citta della  
Prima colazione in Hotel. 

In mattinata si raggiungerà Castelfranco Veneto, bo rgo che deve il suo nome proprio 
all’etimologia della parola “Castello franco”, ovve ro esonerato dal pagamento delle 
imposte. 
Visita guidata della cittadina, con particolare att enzione al Duomo in stile neoclassico 
nella cui cappella è custodita la celebre Pala di Castelfranco del Giorgione ed il Castello 
che racchiude il centro storico. 

Rientro in Hotel per il pranzo di Pasqua. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Cittadel la con la sua splendida cinta muraria a forma di 
ellisse rettangolare. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

17 Aprile 2017  - Lunedì dell’Angelo - Verona 
Prima colazione in Hotel. 
Partenza per Verona e visita guidata della città, s eguendo in pullman le mura con visita 
delle principali porte monumentali (Porta Nuova, de l Palio, di San Zeno e di San Giorgio), 
Castelvecchio(esterno), l’Arco dei Gavi, Porta Bors ari, Ponte Pietra, il Teatro 
Romano(esterno). 
Si proseguirà a piedi per la visita della Casa di G iulietta (cortile e famoso balcone), di 
Piazza Dante, della Piazza delle Erbe e dell’Arena.  

Pranzo al ristorante. Partenza per il rientro. 
Arrivo a Saronno previsto in serata, alle ore 20.00  circa.  

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 008 - 2017- Pasqua in Veneto – 14-17 apri le 2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) 

 n. … Soci CRA FNM                     Cognome e Nome …………………..……….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … SOCI CRA FNM - 3°  letto -  < 12  anni     Co gnome e Nome ………………………….…………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … SOCI CRA FNM - 3°  letto -   > 12  anni     C ognome e Nome ………………………….…………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … FITeL - 3°  letto -  <  12 anni                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … FITeL - 3°  letto -  > 12 anni                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini < 3 anni                    Cognome e Nome ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Supplemento camera singola                   Cognome e Nome 

…………….……………….……………………………………………………………………………………………….. 

 n. … Polizza Annullamento                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

 
FERMATA BUS: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     

  Bergamo (orario da definire)       Brescia  (orario da definire)       
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 6 marzo 2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz 
11 � FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

 

  

Data ____________________  Firma ____________________________ 


