
 

 

I bambini giocano alla guerra 
I bambini giocano alla guerra. 

È raro che giochino alla pace 

perché gli adulti 

da sempre fanno la guerra, 

tu fai “pum” e ridi; 

il soldato spara 

e un altro uomo 

non ride più. 

È la guerra. 

C’è un altro gioco 

da inventare: 

far sorridere il mondo, 

non farlo piangere. 

Pace vuol dire 

che non a tutti piace 

lo stesso gioco, 

che i tuoi giocattoli 

piacciono anche 

agli altri bimbi 

che spesso non ne hanno, 

perché ne hai troppi tu; 

che i disegni degli altri bambini 

non sono dei pasticci; 

che la tua mamma 

non è solo tutta tua; 

che tutti i bambini 

sono tuoi amici. 

E pace è ancora 

non avere fame 

non avere freddo 

non avere paura. 

Bertold Brecht 

 



Possagno: Antonio Canova 
18 e 19 febbraio 2023 

 

       

 Primo giorno, sabato 18 febbraio 2023 

ROMANO DI LOMBARDIA – POSSAGNO (Km 230,00) – ASOLO (Km 10,00) 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 06:00 a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. 

Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e partenza alla volta di 

Possagno (TV). All’arrivo si procederà con la visita guidata del complesso museale dedicato ad Antonio 

Canova: Gypsotheca, Casa Natale e il Tempio Canoviano. 

Al termine pranzo tipico veneto in ristorante prenotato. 

Nel pomeriggio trasferimento ad Asolo per la visita del Borgo. 

Al termine si raggiungerà l’hotel prenotato per la cena ed il pernottamento. 

Serata a disposizione dei signori partecipanti. 

 

 Secondo giorno, domenica 19 febbraio 2023 

ASOLO – MASER (Km 10,00) – ROMANO DI LOMBARDIA (Km 230,00) 

Colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e partenza per Maser, dove si 

visiterà un capolavoro del Palladio: Villa Barbaro, patrimonio dell’Unesco. Questa visita ci consentirà di 

omaggiare altri due grandi artisti della Storia Italiana: Andrea Palladio e Paolo Veronese. Quindi 

trasferimento in ristorante con un menù tipico trevigiano. 

Dopo pranzo breve tempo libero, quindi partenza per il rientro a Romano. 

 

Quota individuale di partecipazione 

Associati: € 325,00 

Non associati: € 350,00 

Se si desiderasse avere il pranzo libero la quota avrà una riduzione di € 70,00 

Supplemento camera singola: € 45,00 

Supplemento assicurazione annullamento: € 20,00 
La quota comprende 

1. Bus Gt con itinerario come da programma 

2. Ztl e parcheggi dove previsti 

3. Visita guidata al complesso museale A. Canova 

4. Visita guidata del Borgo di Asolo 

5. Visita guidata alla Villa Barbaro a Maser 

6. Pranzi tipici come da programma 



7. Hotel con trattamento di HB dalla cena della sera d’arrivo alla colazione del giorno di partenza 

8. Bevande incluse ai pasti 

9. Auricolari 

10. Accompagnatore turistico 

11. Assicurazione medico – bagaglio 

 

La quota non comprende 

 

1. Tassa di soggiorno (€ 1,50 a persona) da pagarsi in loco 

2. Assicurazione annullamento 

3. Mance ed extra di carattere personale 

4. Tutto quanto espressamente non indicato nella voca “la quota comprende” 

 
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare una caparra confirmatoria di € 100,00 e il saldo dovrà essere 
effettuato entro la metà di gennaio 2023. 

 
HOTEL SCELTO: 
HOTEL ASOLO 3***S 
www.hotel-asolo.com 
cena presso 
VILLA RAZZOLINI LOREDAN 
www.villarazzolini.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotel-asolo.com/
http://www.villarazzolini.it/


Le gite di un giorno 

Lago Maggiore: Eremo di Santa Caterina e la Rocca di Angera 
12 marzo 2023 

 

 
 

Ritrovo dei signori partecipanti a Romano di Lombardia alle ore 07:00 in Via Belvedere, quindi partenza 
alla volta di Leggiuno (VA), dove si prevede di arrivare verso le 09:30. Incontro con la guida per la visita 
dell’Eremo di Santa Caterina (per chi avesse difficoltà a fare le scale è disponibile l’ascensore). Sosta per la 
Colazione. 
Al termine trasferimento al ristorante per il pranzo prenotato con il seguente menù (o similare): 
 

Antipasto di Bacco: salumi tipici e sottoli e formaggi locali 
Panciotti speck e provola e Risotto salsiccia e patate 

Arrosto di vitello con patate al forno 
Crostata alle pesche 
Acqua, vino e caffè 

 
Nel pomeriggio si raggiungerà Angera, dove con la guida si visiterà la magnifica Rocca, ancora residenza 
della Famiglia Borromeo. Al termine rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 

Associati: € 95.00 

Non associati: € 100,00 

Le quote sono calcolate su una base di 35 partecipanti 

Senza pranzo le quote avranno una riduzione di € 30,00 
 

La quota comprende: 
1. Viaggio in Autopullman G.T. come da programma. 
2. Accompagnatore  
3. Ingresso Eremo di Santa Caterina 
4. Ingresso Rocca di Angera 
5. Guida turistica intera giornata 
6. Pranzo tipico in ristorante 
7. Auricolari obbligatori per le visite 
8. Bevande e caffè inclusi 
9. Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: 
1. Le mance e gli extra di carattere personale 
2. Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende 



Castell’Arquato e Vigoleno 
10 aprile 2023 – Pasquetta 

 

 
 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 07:00 a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. 

Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi sistemazione in Autopullman e partenza alla volta di Castell’Arquato dove 

si prevede di arrivare verso le 09:30. Incontro con la guida per la visita del centro storico. 

Castell’Arquato rappresenta un angolo intatto di Medioevo. La Rocca Viscontea eretta tra il 1342 e il 1349, 

nel 1466 entra nel patrimonio degli Sforza che la tengono sino al 1707, quando viene inglobata nel Ducato 

di Parma e Piacenza. L'edificio, tutto in laterizio rosso, comprende due parti collegate tra loro: un recinto 

inferiore di forma rettangolare, più ampio, disposto su due gradoni e uno minore, posizionato più in alto. 

Al termine della visita pranzo di Pasquetta in ristorante con menù piacentino: 

Salumi misti piacentino con chisolini caldi 
Batalar (tortello piacentino) e Pisarei 
Coppa piacentina al forno con patate 

Torta al cioccolato di Vigolo 
Acqua, vino e caffè 

 

Nel pomeriggio ci si recherà a Vigoleno per una passeggiata libera nel borgo, certificato tra i Borghi più 

belli d’Italia. 

Vi proponiamo un ulteriore tuffo nel Medioevo, camminando nelle stradine del borgo di Vigoleno, visitando 

il mastio e il castello che la Duchessa Maria Ruspoli de Gramont trasformò dal 1921 al 1935, in uno 

straordinario salotto culturale, ospitando personaggi di cultura e alta società del Novecento come Gabriele 

D’Annunzio e Max Ernst. L'antico borgo, giunto intatto fino ai nostri giorni, era un feudo della famiglia 

Scotti e conserva la cinta muraria, l'alto mastio, il camminamento di ronda e la cisterna/ghiacciaia. L’unico 

accesso al borgo è preceduto da un ampio "rivellino”. 

Quindi rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 

Quota individuale di partecipazione 

Associati: € 85.00 

Non associati: € 90,00 

Le quote sono calcolate su una base di 40 partecipanti 
 



La quota comprende 

1. Bus Gt con itinerario come da programma 

2. Ztl e parcheggi dove previsti 

3. Guida mezza giornata al mattino 

4. Pranzo tipico 

5. Auricolari 

6. Accompagnatore turistico 

7. Assicurazione medico – bagaglio 

 
 
 
 

 

Varenna e Abbazia di Piona (Lago di Como) 
03 giugno 2023 

 

                            
 
Ritrovo dei signori partecipanti a Romano di Lombardia alle ore 07:30 in Via Belvedere, quindi partenza 
alla volta di Varenna, dove si incontrerà la guida per la visita del Borgo.  
Al termine pranzo tipico in ristorante con menù da definire. 
Nel pomeriggio si raggiungerà l’Abbazia di Piona, dove un monaco guiderà il percorso all’interno di questo 
tesoro sulle rive del lago. Al termine rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 

Associati: € 90,00 

Non associati: € 95,00 

Le quote sono calcolate su una base di 35 partecipanti 
 

La quota comprende: 
1. Viaggio in Autopullman G.T. come da programma. 
2. Ztl e parcheggio bus a Varenna 
3. Guida turistica per mezza giornata 
4. Offerta per l’Abbazia di Piona 
5. Pranzo tipico in ristorante (da definire) 
6. Bevande e caffè inclusi 
7. Accompagnatore 
8. Assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non comprende: 

1. Le mance e gli extra di carattere personale 
2. Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 

 
 



Vercelli e le risaie 
03 settembre 2023 

 

               
 

Ritrovo dei signori partecipanti a Romano di Lombardia in Via Belvedere alle ore 07:00, quindi partenza 
alla volta di Vercelli, dove si incontrerà la guida per la visita della città. 
Al termine trasferimento alla tenuta “La Colombara”, eccellenza per la produzione del riso. Pranzo in 
tenuta con il seguente menù (o similare): 
 

Antipasti di salumi 
2 risotti, oppure 1 risotto e 1 agnolotto 

Arrosto con contorno 
Dolce della casa 

Acqua e vino 
 

Nel pomeriggio visita della tenuta, con spiegazione della lavorazione del riso. 
Al termine rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 

Associati: € 95,00 

Non associati: € 100,00 

Le quote sono calcolate su una base di 35 partecipanti 

 
 

La quota comprende: 
1. Viaggio in Autopullman G.T. come da programma. 
2. Accompagnatore 
3. Guida turistica a Vercelli 
4. Pranzo tipico presso tenuta La Colombara 
5. Visita guidata della tenuta – produzione di riso 
6. Assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non comprende: 

1. Le mance e gli extra di carattere personale 
2. Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 

 

 

 
 
 
 



I Tour culturali 

La gita di Primavera 
COSTA AZZURRA – TERRA DI ARTISTI 

 

Dal 21al 24 aprile 2023 
 

 Primo giorno, venerdì 21 aprile 2023 

ROMANO DI LOMBARDIA – TOIRANO (Km 260,00) – NIZZA (Km 120,00) 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Romano alle ore 06:00 circa Sistemazione in Autopullman GT e partenza 

alla volta di Toirano dove si prevede di arrivare per le ora 10:00. Visita guidata delle Grotte. Quindi 

pranzo prenotato in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento per il viaggio verso Nizza (o dintorni) per raggiungere l’hotel prenotato 

per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei Partecipanti. 

 

             
 

 Secondo giorno, sabato 22 aprile 2023 

NIZZA – EZE (km 11,00) 

Colazione in hotel, quindi incontro con la guida per la visita della città. Mattinata dedicata alla città 

vecchia, con ingresso al Teatro dell’Opera e visita delle piazze più caratteristiche con i tipici mercati. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio ingresso e visita guidata al Museo di Chagall per ammirare la più vasta collezione di opere 

dell’artista Bielorusso, in particolare il Messaggio Biblico. 

Al termine trasferimento a Eze, suggestivo borgo medievale per la visita del Giardino Botanico. 

Cena tipica a Eze. Pernottamento in hotel. 

 



 
 

 Terzo giorno, domenica 23 aprile 2023 

SAINT PAUL DE VENCE – VALLAURIS - CANNES 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del borgo di Saint Paul de Vence, il borgo degli 
artisti, ricco di negozietti e gallerie sparse nei viottoli del centro storico. Pranzo libero. 
Proseguimento per Vallauris per la visita guidata del Museo Nazionale Picasso “La Guerre et la Paix” 
inserito nel Castello del Borgo, ex Priorato dell’Abbazia di Lerins. 
Al termine trasferimento a Cannes per una passeggiata nella prestigiosa città del Festival del cinema. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero, per visite individuali e shopping. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata a disposizione dei Partecipanti. 
 

 
 

 Quarto giorno, lunedì 24 aprile 2023 

NIZZA – MENTONE (Km 30,00) – ROMANO DI LOMBARDIA (Km 350,00) 

Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in Autopullman e partenza per Mentone, città 
denominata “La Perla di Francia” dal geografo Elisée Reclus. 
Incontro con la guida e visita del centro storico, La Salle des Mariages, Maison Herbin e i mercati coperti. 
Pranzo tipico in ristorante. 
AL termine, dopo un po’ di tempo libero, partenza per il rientro a Romano di Lombardia. 
 



 
 

Quota individuale di partecipazione:  
 

Associati: € 580,00 
Non associati: € 600,00 

Le quote sono state calcolate su una base di 50 partecipanti 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

1. Bus GT con itinerario come da programma    
2. Pedaggi e parcheggi bus  
3. Sistemazione nell’hotel 4**** in camere doppie con servizi privati, in mezza pensione 

con menù 3 portate nelle giornate previste 
4. Pranzo in ristorante per il 21 aprile e 24 aprile 
5. Cena a Eze la sera del 22 aprile 
6. Bevande incluse ai pasti (1/4 vino + acqua in caraffa)   
7. Guida intera giornata a Nizza  
8. Guida intera giornata a Saint Paul de Vence, Vallauris e Cannes 
9. Guida mezza giornata a Mentone 
10. Ingresso alle grotte di Toirano    
11. Visita giardino botanico a Eze    
12. Ingresso Museo Picasso   
13. Ingresso Museo Chagall 
14. Accompagnatore per tutto il viaggio in camera singola 
15. Assicurazione medico, bagaglio e annullamento  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

1. Tassa di soggiorno da pagarsi in loco  
2. Extra di carattere personale 
3. Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
Supplementi e riduzioni: 

1. Supplemento camera singola: € 150,00 per intero tour 
2. Assicurazione annullamento per malattie pre-esistenti: 8% della quota associativa (non 

rimborsabile) 
 



Avviso per la visita alle grotte di Toirano 
Dal 25.10 fino a data da destinarsi, visitabile solo la Grotta della Basùra, causa di lavori di 
manutenzione. 
Per l’ingresso è obbligatorio avere calzature idonee come scarpe da ginnastica, punta chiusa e 
suola in gomma antiscivolo. Non ammesse infradito, ciabatte, crocs, sandali aperti e calzature 
con tacco o suola in cuoio. 
 
Hotel prescelto 
HOTEL VILLA BOUGAINVILLE **** - www.villa-boungaville.fr/fr/ 

 
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare un acconto di € 150,00. Il saldo entro la fine di marzo. 
Si raccomanda di segnalare eventuali intolleranze o allergie all’atto dell’iscrizione, così da poter 
informare i ristoratori ed essere nelle condizioni di far fronte alle esigenze espresse. 
 
 

 

In attesa di quotazione: 
Tour di autunno 

CASTELLI DELLA LOIRA E DINTORNI 
TOUR DELLA SICILIA 

 
Tour d’estate: 

NEW YORK CITY 
 

Tour d’inverno: 
CAPODANNO A SALISBURGO 

 
Le quotazioni saranno comunicate alla fine di gennaio 

2023, quando gli hotel avranno definito le tariffe. 
 
 
 
 

 
 
 



Natale 2023  

Il Villaggio di Natale di Asti 
03 dicembre 2023 

 

 
 
Ritrovo dei signori partecipanti a Romano di Lombardia alle ore 07:00 in Via Belvedere, quindi partenza 
alla volta di Asti, dove si incontrerà la guida per la visita della città. 
Al termine pranzo tipico piemontese in ristorante prenotato. 
Pomeriggio libero per la visita dei mercatini. 
Quindi partenza per il rientro alla località di partenza, dove si prevede di arrivare in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 95,00 

Le quote sono calcolate su una base di 40 partecipanti 

Le quote senza pranzo sono scalate di € 35,00 

 
 

La quota comprende: 
10. Viaggio in Autopullman G.T. come da programma. 
11. Ztl e parcheggio bus 
12. Guida turistica per mezza giornata 
13. Auricolari 
14. Pranzo tipico in ristorante  
15. Bevande e caffè inclusi 
16. Assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non comprende: 

3. Le mance e gli extra di carattere personale 
4. Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende” 

 

 

 

 

 
 

 



Mercatini di Natale  
Mercatini in Veneto 

Dal 08 al 10 dicembre 2023 

 
 Primo giorno, venerdì 08 dicembre 2023 

ROMANO DI LOMBARDIA – VICENZA (Km 160,00) – BASSANO DEL GRAPPA (Km 35,00) 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 06:00 a Romano di Lombardia in Via Belvedere (parcheggio Ist. 

Tecn. Comm. G.B. Rubini), quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman GT e partenza alla volta di 

Vicenza. All’arrivo si procederà con la visita guidata del centro storico con particolare attenzione al teatro 

Olimpico. 

Al termine pranzo tipico vicentino prenotato in ristorante. 

Pomeriggio libero per una passeggiata nel centro storico della città, quindi partenza per Bassano del 

Grappa per raggiungere l’hotel prenotato per la cena ed il pernottamento. 

Serata a disposizione dei signori partecipanti. 

 

 Secondo giorno, sabato 09 dicembre 2023 

BASSANO DEL GRAPPA 

Colazione in hotel, quindi incontro con la guida e visita del centro storico, famoso per i suoi Palazzi nobiliari 

e per il Ponte degli Alpini. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per la visita dei 

mercatini. Nel tardo pomeriggio visita con degustazione di una distilleria per capire il mondo della grappa, 

prodotto per cui la città di Bassano è famosa. 

Cena e pernottamento in hotel. Serata a disposizione dei partecipanti. 

 

 Terzo giorno, domenica 10 dicembre 2023 

BASSANO DEL GRAPPA – VERONA (Km 100,00) - ROMANO DI LOMBARDIA (km 100,00) 

Colazione in hotel, quindi sistemazione dei bagagli in Autopullman e partenza alla volta di Verona. 

Tempo libero per la visita dei mercatini. Verso le ore 13:00 pranzo tipico prenotato in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per Romano di Lombardia, dove si prevede di arrivare in serata 

 

In attesa di quotazione 

 
 

La quota comprende: 
1. Viaggio in Autopullman G.T. come da programma. 
2. Ztl e parcheggio bus 
3. Hotel centrale a Bassano  
4. Pranzo tipico a Vicenza 
5. Pranzo tipico a Verona 
6. Bevande e caffè inclusi ai pasti 
7. Guida turistica per mezza giornata a Vicenza 
8. Guida turistica per mezza giornata a Bassano del Grappa 
9. Ingresso al Teatro Olimpico 
10. Visita e degustazione della distilleria Poli 
11. Auricolari 
12. Assicurazione medico-bagaglio 

 
 

 



Soggiorni Mare in convenzione con i Comuni di Romano di 

Lombardia, Covo e Fontanella 
 

Soggiorno invernale in Liguria 
 

Alassio 
Dal 04 al 19 marzo 2023 

Dal 18 marzo al 01 aprile 2023 
(per l’importante richiesta abbiamo previsto due date di partenza) 

 

HOTEL SPIAGGIA 
 

Direttamente sul mare e completamente climatizzato, vi offre camere dotate di ogni comfort. Roof garden 
panoramico, American bar, sala conferenze, riunioni, banchetti, sala ballo, sala giochi, sala lettura, sala 
bimbi. Garage, spiaggia e dehors privati. Al Grand Hotel Spiaggia troverete un ristorante d'eccezione con 
ampia possibilità di scelta che permette di gustare sia piatti regionali e nazionali estremamente curati. La 
sala ristorante, posta all'ultimo piano, gode di una straordinaria vista sul mare di Alassio 
 

Quote di partecipazione 
Associati e convenzionati       € 1050,00 

Non associati      € 1100,00 

   Supplemento singola                     € 350,00 

       
TARIFFE VALIDE MINIMO 25 PARTECIPANTI 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

1. Trasferimento in Pullman Granturismo 
2. Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
3. Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ acqua) 
4. Accoglienza con drink di benvenuto 
5. Cena tipica ligure 
6. Bottiglia d’olio extra vergine di oliva 
7. Assicurazione medica 
8. Garanzia annullamento 

 
 

 

 

 

 

 



Soggiorno Termale a Ischia 2023 
In convenzione con i Comuni di Romano di Lombardia, Covo, Cologno al Serio e Fontanella 

 

Dal 24 marzo al 07 aprile 2023 
Soggiorno di 14 notti dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

 

Hotel Hermitage Resort & Thermal Spa  
 

     
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER ASSOCIATI E RESIDENTI NEI COMUNI 
CONVENZIONATI: 

QUOTA IN BUS:  € 995,00 
QUOTA IN AEREO/TRENO TAV: € 1.190,00 

 
Le quote in aereo comprendono anche il servizio di trasferimento a/r per l’aeroporto 

Queste quote potrebbero variare rispetto ad adeguamenti carburante 
 

SUPPLEMENTI: 
CAMERA SINGOLA: € 250,00 (solo 10 disponibili) 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: € 490,00 (solo 5 disponibili) 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 50,00 

 
Tutte le quote sono state calcolate su una base di 40 partecipanti 

 
La quota comprende: 
 

1. Viaggio in bus GT con andata in notturna e rientro diurno con sosta per il pranzo prenotato in 
ristorante (già nella quota) 

2. Biglietto del traghetto a/r 
3. Servizi di facchinaggio 
4. Sistemazione in camere doppie con servizi privati all’Hotel Hermitage 4**** 
5. Cocktail di benvenuto 
6. Trattamento di pensione completa, con bevande incluse nella misura di ¼ di vino e acqua 

demineralizzata in caraffa 
7. Accesso all’area benessere (piscina coperta, sauna, bagno turco, doccia policromatica) 
8. Accesso alla piscina esterna “sterlizia” riscaldata 
9. Accesso al percorso Kneipp-cascate cervicali di acqua termale (esterne) 
10. Accappatoio gratuito per l’intero soggiorno per chi effettua un ciclo di 12 sedute di cure termali 
11. Assicurazione medico-bagaglio e covid stay 



12. Assistenza in loco da parte del personale Borgo Viaggi 
13. Accompagnatore turistico 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

1. Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 
2. Trattamenti estetici  
3. Bevande non espressamente indicate  
4. Escursioni in loco 
5. Tutto quanto non indicato espressamente nella voce “La quota comprende” 

 
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare una caparra confirmatoria di € 300,00 e il saldo dovrà 
essere effettuato entro la metà di gennaio 2023. 
Per assicurazione si rammenta che non sono incluse malattie pregresse, che possono essere 
assicurate con una polizza suppletiva a costo di € 50,00 a persona. 
 
Se qualcuno desiderasse versare la quota in più tranche lo potrà accordare con il Consiglio al 
Presidio. 
 
HOTEL SCELTO: 
HOTEL HERMITAGE RESORT AND THERMAL SPA 
Via Leonardo Mazzella, 80 
80077 – Ischia (NA) 
Tel. +39.081.984242 
www.hermitageischia.it 
 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO O LE NOSTRE PAGINE 
SOCIAL FB E INSTAGRAM. CONSIGLIAMO ANCHE LA SOTTOSCRIZIONE ALLA TESSERA, CHE 
PREVEDE CONVENZIONI COMMERCIALI E INSERIMENTO IN BROADCAST WHATSAPP PER AVERE 
TUTTE LE INFORMAZIONI. 
LA CAMPAGNA TESSERAMENTO PER IL 2023 E’ APERTA E CHIUDERA’ A FINE GENNAIO 2023 
 
www.circoloservidati.com 
 
POTETE ANCHE CHIAMARE UMBERTO SERVIDATI 348.7671639 
OPPURE SCRIVERE UNA MAIL: info@circoloservidati.com 
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Summer Opera Festival Arena di Verona 2023 

100° anniversario 
24 giugno 2023 

Il Barbiere di Siviglia 

 
Di Gioacchino Rossini 

Regia: Hugo de Ana 

 

Quota individuale di partecipazione: € 90,00 

 

Supplementi 

5°settore gradinata numerata: € 11,00 

4°settore gradinata numerata: € 27,00 

3°settore “Rossini”: € 39,00 

2°settore “Puccini”: € 62,00 

1°settore “Verdi”: € 85,00 

Poltrona: € 105,00 

Poltronissima: € 133,00 

Poltronissima Silver: € 158,00 

Poltronissima Gold: € 184,00 

Poltronissima Platinum: € 238,00 

 

 

 

 

 

 



23 luglio 2023 

Juan Diego Florez in Opera Arena 100 

Il grande debutto in Arena di Juan Diego Florez 

 

 
 

Quota individuale di partecipazione: € 95,00 

 

Supplementi 

5°settore gradinata numerata: € 11,00 

4°settore gradinata numerata: € 28,00 

3°settore “Rossini”: € 41,00 

2°settore “Puccini”: € 65,00 

1°settore “Verdi”: € 91,00 

Poltrona: € 111,00 

Poltronissima: € 141,00 

Poltronissima Silver: € 166,00 

Poltronissima Gold: € 191,00 

Poltronissima Platinum: € 251,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 agosto 2023 

Teatro alla Scala in Arena 

Per la prima volta, un concerto sinfonico di Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 

di Milano in Arena 

 

 
 

Quota individuale di partecipazione: € 85,00 

La quota è stata calcolata su una base di 30 partecipanti 

 

Supplementi 

5°settore gradinata numerata: € 4,00 

4°settore gradinata numerata: € 22,00 

3°settore “Rossini”: € 37,00 

2°settore “Puccini”: € 58,00 

1°settore “Verdi”: € 77,00 

Poltrona: € 97,00 

Poltronissima: € 122,00 

Poltronissima Silver: € 147,00 

Poltronissima Gold: € 172,00 

Poltronissima Platinum: € 212,00 

 
Le quote per le serate all’Arena di Verona (calcolate su una base di 30 partecipanti) comprendono: 

1. Viaggio in Bus da Romano di Lombardia  

2. Ztl e Parcheggi 

3. Biglietto d’ingresso 6° settore gradinata numerata 

4. Accompagnatore 

5. Libretto/programma di sala 

6. Assicurazione medico-bagaglio 


