
 
 

 DAL 17 AL 19 FEBBRAIO
WEEKEND  A   MONTEGROTTO  TERME e CARNEVALE A VENEZIA

17 e  18  FEBBRAIO 2017
SOGGIORNO PRESSO L'HOTEL COMMODORE*** A MONTEGROTTO TERME

      19  FEBBRAIO VENEZIA  ORE 11.00 
ASPETTANDO L'ANGELO DEL CARNEVALE – PIAZZA SAN MARCO – VE

ore 12:00 – IL VOLO DELL'ANGELO

ore 15:00 – LA MASCHERA PIU' BELLA.

PROGRAMMA

segue 2° pagina



17 febbraio 2017:

Ritrovo  dei  Sigg.ri  Partecipanti alle ore 8.00 in via San Polo 42 – Brescia (vicino Questura / parcheggio  
Adrian Pam) e successiva partenza per Montegrotto Terme (PD).   

La prima sosta è prevista  al Borgo medievale di Arquà Petrarca.
Arquà Petrarca è un Borgo Medievale che conserva immutato il fascino di un tempo ed è considerato la perla

dei Colli Euganei.

Abitato  fin  dai  tempi  romani,  acquistò  importanza  dopo  che  Francesco  Petrarca,  sommo poeta  della  lingua

italiana, desiderò trascorrere gli ultimi anni della sua vita nella caratteristica serena quiete del luogo. Il paese ne

conserva la casa e la tomba con le spoglie. Il richiamo alla memoria del poeta favorì nei secoli successivi il sorgere

di case e ville di molte famiglie venete, che costituiscono oggi un patrimonio artistico ed architettonico degno di

essere visitato e rivisitato con religiosa attenzione.

I recenti interventi, i cui sforzi sono stati finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico

e naturalistico, hanno dato i loro frutti ed oggi la Città di Arquà Petrarca è stata ammessa al ristretto club dei

Borghi più Belli  d'Italia ed ha ricevuto l'elezione a  Bandiera Arancione del Touring Club.  Oltre l'aspetto

storico naturalistico sono stati fatti notevoli investimenti anche nella promozione dei prodotti locali in particolar

modo dell'Olio che ha portato il Borgo ad aderire all'Associazione Nazionale Città dell'Olio.

Il Borgo è gemellato con il paese francese di Fontaine de Vaucluse 

Visita alla casa del Petrarca e visita libera al Borgo Medievale.

Ore 12.00: partenza per Montegrotto Terme.
Arrivo in Hotel Commodore *** , sistemazione nelle camere  riservate  -  pranzo.

Pomeriggio libero e relax  nelle piscine e nell'area di benessere dell'Hotel – Cena e pernottamento.

SABATO 18 FEBBRAIO:

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante la giornata relax alle terme dell'hotel
stesso. Possibilità di passeggiate a piedi o in bicicletta per Montegrotto/Abano.
Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 19 FEBBRAIO:

Ore 8.00 colazione.
Ore 9.00 partenza con pullman G.T.  per Venezia. Andremo ad assistere le manifestazioni del
CARNEVALE  come da programma. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio partenza con pullman G.T per Brescia.

Arrivo a Brescia in tarda serata.

QUOTA   DI PARTECIPAZIONE SOCI  €  160,00

                                                                  NON SOCI  €   172,00  (comprensivi di tesseramento anno 2017)

Supplemento in camera singola:                                   €    20,00  

LE  QUOTE COMPRENDONO:

– Viaggio in pullman Gran Turismo secondo l’itinerario indicato;

– 2 pensioni complete in Hotel Commodore *** a Montegrotto Terme (bevande incluse);

– uso piscine, sauna, e grotta di sale

– ingresso alla casa del Petrarca ad Arquà;

– tassa di soggiorno;

– tassa d'ingresso per il pullman a Venezia;

– parcheggio del pullman a Venezia

– assicurazione medica 



LE QUOTE NON COMPRENDONO:

− Gli  ingressi  in luoghi oggetto di  visita,  gli  extra in genere e tutto quanto non espressamente

indicato sotto la voce la quota non comprende

Per prenotazioni e informazioni telefonare al
n. 349.1490138  

o  
scrivere una email a   iscrizioni@cra  laslbrescia.it    

entro il  15 GENNAIO 2017

All'atto della prenotazione dovrà essere fornito il  nome e cognome
esatto come da documento d'identità.

Dopo essersi  accertati  del  raggiungimento minimo del  gruppo si  chiede che venga effettuato il  versamento

tramite  bollettino postale c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a :

C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781  indicando nella causale:

 “ CARNEVALE 2017”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

L’iniziativa sarà eseguita salvo il raggiungimento minimo di 30 partecipantI.

In caso di assenza, la quota non verrà restituita.

L’organizzazione declina ogni responsabilità.

IL PRESIDENTE DEL CRAL

Domenica Sidari


