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Soggiorni, tour, terme, gite: anche quest’anno proponiamo 
viaggi e vacanze per tutti i gusti!

I nostri viaggi sono organizzati da Agenzie turistiche del 
territorio, esperte nella gestione di viaggi di gruppi.

Per partecipare, trovate tutte le informazioni dettagliate in 
questo fascicolo.

Anche quest’anno, i soci hanno un motivo in più per viaggiare 
con ANAP: il costo, infatti, sarà inferiore a quanto proposta dalle 
agenzie di viaggi. 

Sarà la nostra Associazione a mettere la differenza: è un modo 
concreto per dirvi che vogliamo rinforzare lo stare insieme. 

Per saperne di più, contattate i nostri referenti, vi forniranno 
tutte le informazioni. 

Insieme la vita è più facile, divertente e conveniente.

Il presidente
Severino Pellizzari

PROGRAMMA TURISTICO 
ANAP VICENZA 2023



SANREMO IN FIORE
Dall’11 al 12 Marzo 2023

11 MARZO: VICENZA - SANREMO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in dire-
zione di Sanremo. All’arrivo sistemazione 
nelle camere riservate e pranzo in hotel be-
vande incluse. Nel primo pomeriggio incon-
tro con la guida e visita guidata dei giardini 
botanici e delle ville di Sanremo: Villa Zirio, 
Villa Ormond e Villa Nobel. Al termine rien-
tro in hotel per la cena e il pernottamento.

12 MARZO: SANREMO IN FIORE - RIENTRO
Prima colazione in hotel e giornata dedica-
ta alla partecipazione alla sfilata dei carri 
fioriti. Pranzo facoltativo. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in serata.

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianatovicenza.it



• Bus GT a disposizione per tutto il periodo, 1 pensione completa bevande incluse in hotel 3 *a Sanremo o dintorni, 
1 visita guidata dei giardini botanici e delle ville di Sanremo: Villa Zirio, Villa Ormond e Villa Nobel
• Partecipazione alla rassegna con posto a sedere in tribuna
• Assicurazione medico/bagaglio, Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante, servizio di assistenza in 
loco, iva e diritti agenzia.

Mance, ingressi, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento, extra e tutto ciò non menzionato nella “quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

PREZZO PER PERSONA SCADENZA ADESIONI

Claudia Nicoletti  tel. 339/3696335

ACCONTO € 100
SALDO ENTRO IL 5 MARZO
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)

SUPPLEMENTO SINGOLA: 25€

QUOTA SOCI: 7 Febbraio e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

235€
245€QUOTA NON SOCI:

INFORMAZIONI

Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Sanremo in Fiore” e il nome e cognome del o degli iscritti

ORGANIZZAZIONE

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianatovicenza.it 5



PARTENZA: Noventa Vicentina; Vicenza - via Fermi (fronte 
Confartigianato).
GIORNO 1: VICENZA / TOURS 
Al mattino partenza in Bus GT per l’aeroporto di Venezia. 
Disbrigo delle formalità doganali e partenza alle ore 12.10  
con volo verso Parigi.  Arrivo previsto ore 14.05 in aeroporto 
a Parigi.  Incontro con l’accompagnatore e partenza per 
Tours. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
GIORNO 2: BLOIS / CHAMBORD 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
Valle della Loira, luogo di grande fascino con paesaggi 
verdeggianti, città d’arte e castelli ricchi di storia circondati 
da splendidi giardini. Le città e i castelli della Valle della Loira  
sono classificati nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

sono classificati nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Arrivo al Castello di BLOIS che rappresenta la sintesi 
dell’architettura e della storia dei castelli della Loira. Pranzo 
in ristorante bevande incluse.  Nel pomeriggio partenza per 
il Castello di CHAMBORD che, con le sue 440 stanze, è il più 
grande tra quelli che sorgono nella Valle: il castello, immerso 
in uno splendido e vasto parco, fu costruito per volere di re 
Francesco I e, si dice, secondo un’idea di Leonardo da Vinci, 
ospite del re nel vicino Castello di Amboise: è l’esempio 
architettonico più stupefacente del Rinascimento francese. 
Visita del castello e del parco. Rientro in hotel a TOURS, cena 
e pernottamento. 
GIORNO 3: CHENONCEAU / AMBOISE 
Prima colazione in hotel e partenza per Chenonceau il 
romantico castello rinascimentale eretto nel Cinquecento  

PROGRAMMA

CASTELLI DELLA LOIRA E PARIGI
Dal 20 al 27 Marzo 2023
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Nel pomeriggio visita guidata della città.  Cullata dalla Loira, 
Orléans è una delle città più visitate di Francia. Riserva 
un’esperienza di turismo autentico, nella quale la Storia, 
Giovanna d’Arco e la Loira hanno un ruolo fondamentale. Al 
termine arrivo in hotel  e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento.
GIORNO 6: PARIGI
Prima colazione in hotel e partenza per Parigi. Pranzo in 
ristorante bevande incluse. Pomeriggio dedicato ad una 
prima panoramica in bus della città con l’accompagnatore: 
tra i principali monumenti si potranno ammirare Place de 
l’Opera, Place Vendome, Place de la Concorde, gli esterni de 
Les Invalides e della Tour Eiffel, l’Avenue Champs Elysees, 
l’Arc de Triomphe. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in hotel. Dopo la cena, romantica crociera 
sulla Senna: una crociera nel cuore di Parigi a bordo di una 
nave interamente vetrata. Mentre la nave attraversa Parigi 
vi consente di ammirare tutti i monumenti illuminati e degli 
artisti allieteranno con musica la vostra serata. Rientro in 
hotel per il pernottamento. 
GIORNO 7: PARIGI - MONTEMARTRE
Prima colazione in hotel. Visita guidata del quartiere di 
Montmartre in mezza giornata: passeggiata con la guida 
alla scoperta di uno dei luoghi più caratteristici di Parigi: 
la “butte” ossia la collina di Montmartre, dove si potranno 
ammirare la Basilica del Sacro cuore con la famosa scalinata 
bianca da cui si ha una bellissima vista sulla città, la piazzetta 
degli artisti, le tortuose stradine ricche di negozietti e ateliers 
di artisti. Pranzo in ristorante bevande incluse. Al termine 
continuazione della visita a Parigi con l’accompagnatore. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 8: PARIGI / VICENZA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visite 
individuali e shopping. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
tempo utile all’aeroporto di Parigi e partenza alle ore 18.25 
verso Venezia.  Arrivo previsto ore 19.40 e proseguimento con 
pullman GT per i luoghi di origine. 

sul fiume Cher e circondato da splendidi orti e giardini. 
Pranzo in ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio 
proseguimento per Amboise le cui torri e tetti in ardesia 
dominano la Loira e le stradine del centro storico. Qui il giovane 
Re Francesco I trasferì la splendida e animata vita di corte e si 
circondò dei più grandi artisti del Rinascimento. Leonardo da 
Vinci giunse ad Amboise nel 1516, all’età di 64 anni, portando 
con sé la Gioconda, il San Giovanni Battista e la Sant’Anna, 
attualmente esposti al Museo Louvre di Parigi. Il re Francesco 
I gli mise a disposizione il Manoir du Clos Lucé, appena fuori 
Amboise, dove Leonardo soggiornò tre anni fino alla sua 
morte, avvenuta il 2 maggio 1519. Leonardo fu nominato 
“primo pittore, ingegnere e architetto del Re”. Le spoglie 
del genio visionario sono custodite nella Cappella di Saint 
- Hubert, nel castello di Amboise. Al termine degustazione 
dei vini della Valle della Loira presso una cantina della zona. 
Rientro in hotel a TOURS, cena e pernottamento.
GIORNO 4: TOURS / VILLANDRY E AZAY LE RIDEAU
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Tours: il 
centro storico è ricco di palazzi storici e di luoghi interessanti, 
passeggiare per le vie e le stradine permette di cogliere 
aspetti della città che altrimenti passerebbero inosservati. 
La costruzione imponente si presenta con una vistosa torre 
cilindrica chiamata cachot e con il Logis des Gouverneurs, 
un edificio risalente al XV secolo. Pranzo in ristorante 
con bevande incluse. Nel pomeriggio visita di Azay le 
Rideau: costruito su un’isola in mezzo all’Indre durante il 
regno di Francesco I, il castello è uno splendido esempio 
di architettura rinascimentale. All’esterno, l’architettura è 
altrettanto straordinaria, con una torre angolare aggettante 
del XIX secolo e un grande abbaino che combina lo stile 
gotico e l’arredamento italiano. Concludiamo la visita del 
parco paesaggistico con i suoi vicoli tortuosi fiancheggiati da 
specie esotiche e che offre una vista molto bella sul castello. 
Nel rientro a Tours si visiterà il Castello di Villandry. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 5: ORLEANS
Prima colazione in hotel e partenza per Orleans. Pranzo in 
ristorante bevande incluse. 
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• Trasferimento A/R con bus GT per aeroporto di Venezia
• Volo A/R Venezia /Parigi
• Bus GT a disposizione per 5 giorni in Francia
• Sistemazione in hotel 3/4* in camera doppia con servizi privati in mezza pensione (4 pernottamenti a Tours, 3 pernottamenti a 
Parigi)
• 7 pranzi in ristorante con bevande incluse 
• 2 visite guidate intera giornata dei Castelli della Loira
• 1 visita guidata di mezza giornata dei Castelli della Loira
• 1 visita guidata di mezza giornata di Orleans
• 1 visita guidata di mezza giornata a Parigi e una di mezza giornata a Montemartre
• Navigazione serale sulla Senna (inclusi trasferimenti da e per hotel)
• Auricolari per tutto il periodo 
• 1 degustazione vini nella Valle della Loira
• Accompagnatore in lingua italiana per tutto il periodo 
• Assicurazione medico/bagaglio e contro Covid
• Assicurazione annullamento
• Ingressi ai castelli di Blois, Chambord; Amboise, Chenonceau, Villadry, Azay le Rideau
• Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante 

LA QUOTA COMPRENDE:

PREZZO PER PERSONA

SUPPLEMENTO SINGOLA: 390€

QUOTA SOCI: 31 Gennaio e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

2190€
2270€QUOTA NON SOCI:

Tassa di soggiorno, mance, facchinaggio, set da viaggio, ingressi e visite dove non menzionati, tutto quanto 
non espressamente indicato ne “ LA QUOTA COMPRENDE”

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SCADENZA ADESIONI
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Mirella Andriollo  tel. 347/7596986

ACCONTO € 350
SALDO ENTRO IL 01/03/2023
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)

INFORMAZIONI

Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Tour Castelli della Loira” e il nome e cognome del o degli iscritti

ORGANIZZAZIONE

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it
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GIORNO 1:  VICENZA - AREZZO O DINTORNI 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in direzione di Arezzo. 
Pranzo in hotel o ristorante bevande incluse. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita guidata del centro storico di Arezzo. Rientro in 
hotel per la cena bevande incluse e pernottamento.
GIORNO 2:  GAETA – SPERLONGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Gaeta. Iniziamo il 
viaggio nella “Terra Latina” con la visita guidata di questa 
graziosa cittadina che si affaccia sull’omonimo Golfo. Prima 
tappa della giornata sarà il Santuario della Santissima 
Trinità da cui si gode di un panorama spettacolare sul 
Golfo. Scendiamo in paese per una passeggiata nel 
Quartiere Medievale e sul lungomare. Pranzo in ristorante 

PROGRAMMA

TOUR DELLE TERRE LATINE E ISOLA DI PONZA
Dal 20 al 26 Maggio 2023
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Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianatovicenza.it

bevande incluse. Nel pomeriggio raggiungiamo Sperlonga, 
considerata uno dei borghi più belli d’Italia. Con la guida 
visitiamo la Villa di Tiberio e la celebre Grotta, dove venne 
rinvenuto il gruppo scultoreo oggi conservato nel Museo 
Archeologico. Rientro in hotel per la cena bevande incluse 
e pernottamento.
GIORNO 3:  PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO - FONDI 
Prima colazione in hotel.  Giornata rilassante nel Parco 
Nazionale del Circeo, che inizia con la visita guidata di San 
Felice Circeo e Sabaudia. Pranzo in ristorante bevande incluse. 
Nel pomeriggio visita guidata di Fondi, Visita al centro storico: 
i resti delle terme romane, il castello (esterno), la chiesa di S. 
Pietro e la chiesa di S. Maria, la Giudea.  Rientro in hotel per la 
cena bevande incluse e pernottamento.

CON ANAP



“giardino delle delizie” (ingresso incluso) della famiglia 
Caetani, vero e proprio monumento naturale. Passeggiamo 
tra le antiche costruzioni della città abbandonata di Ninfa, tra 
chiese ed edifici civili circondati da una natura dalla bellezza 
disarmante. Proseguimento alla scoperta dell’Abbazia di 
Valvisciolo. Pranzo in ristorante bevande incluse in corso 
di escursione. Nel pomeriggio trasferimento a Sermoneta, 
incantevole borgo dominato dal Castello Caetani. Prima 
del rientro in hotel ci fermiamo in una cantina per la visita 
e la degustazione di vini locali. Rientro in hotel per la cena 
bevande incluse e pernottamento.
GIORNO 6:  FOSSANOVA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Fossanova per visitare 
la celebre Abbazia Cistercense. Pranzo in ristorante bevande 
incluse. Partenza per Arezzo. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.  
GIORNO 7:  RIENTRO A VICENZA
Prima colazione in hotel. Proseguimento per il rientro a 
Vicenza. Pranzo lungo il tragitto di rientro. 

PREZZO PER PERSONA SCADENZA ADESIONI

SUPPLEMENTO SINGOLA: 170€ per persona per tutto il periodo

QUOTA SOCI: 20 Marzo e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

1100€
1180€QUOTA NON SOCI:

• Sistemazione c/o hotel river palace 4* a Terracina  e tipo hotel minerva a Arezzo o similare nei dintorni ;
• In trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti;
• Bus a disposizione per l’intero periodo (vitto alloggio autista incluso);
• 6 pranzi in ristorante/nave bevande incluse come da programma;
• Visite guidate come da programma;
• Auricolari a disposizione per tutto il periodo;
• 1 ingresso al giardino di ninfa a latina;
• 1 visita di una cantina e degustazione di vini a Latina;
• Grande crociera ponza e palmarola con primo piatto a bordo incluso;
• 1 ingresso villa di Tiberio a Sperlonga;

LA QUOTA COMPRENDE:
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GIORNO 4:  GRANDE CROCIERA: PONZA E PALMAROLA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Porto di Terracina 
dove ci imbarchiamo per l’Isola di Ponza. Motonave jet veloce 
(75’ navigazione a tratta) Terracina/Ponza/Terracina + la 
Grande Crociera Ponza e Palmarola in motobarca turistica 
accompagnanti da marinaio-cicerone rappresenta la 
migliore combinazione per visitare come prima volta, queste 
due straordinarie isole. Primo piatto a bordo, vino, acqua, 
caffè in corso di escursione. Partendo dal variopinto porto 
di Ponza costeggeremo dapprima il versante sud di Ponza, 
con visita delle grotte di Pilato, ciò che rimane di un’antica 
opera romana nota anche come murenaio romano, facente 
parte di una suntuosa residenza imperiale. Da punta di capo 
Bianco, faremo rotta verso Palmarola (circa 40’ navigazione). 
Al termine rientro in hotel per la cena bevande incluse e 
pernottamento. 
GIORNO 5:  GIARDINI DI NINFA - ABBAZIA DI VALVISCIOLO - 
SERMONETA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in direzione di Ninfa. 
Prima tappa della giornata è il bellissimo giardino di Ninfa



tassa di soggiorno, accompagnatore, mance, facchinaggio, set da viaggio, ingressi ai monumenti e musei extra e tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Mirella Andriollo  tel. 347/7596986

ACCONTO € 200 ENTRO IL 20/03/2023
SALDO ENTRO IL 05/05/2023
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)

INFORMAZIONI

Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Tour Terre Latine” e il nome e cognome del o degli iscritti

• Assicurazione medico – bagaglio, anticovid, assicurazione annullamento;
• Omaggio travel friends per ogni singolo partecipante;
• Iva e diritti agenzia

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

ORGANIZZAZIONE

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

12
Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianatovicenza.it



SOGGIORNO MARINO IN SARDEGNA A MURAVERA - COSTA REI
Dall’1 al 15 Giugno 2023

Il Marina Rey Beach Resort 4 stelle è situato sull’incantevole 
spiaggia di Costa Rei, considerata una delle più belle e incon-
taminate della Sardegna, a poca distanza dal promontorio di 
Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a me-
ravigliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato 
dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante 
vacanza.
La prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di pie-
tanze dolci e salate in grado di soddisfare anche i palati più 
esigenti. Per il pranzo e la cena, a buffet, vengono proposti 
piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia na-

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianatovicenza.it

zionale (acqua e vino incluso ai pasti). Hall, un Bar Centrale, 
adiacente all’area per gli spettacoli serali e un’area coperta 
con giochi, due piscine, due campi polivalenti da tennis/
pallavolo/calcetto, Sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle 
principali aree comuni. La spiaggia, punto forte del Resort, 
di sabbia bianchissima e fine, è attrezzata con ombrelloni 
e lettini ad uso esclusivo degli ospiti fino a esaurimento (la 
prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). La 
spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio 
un comodo camminamento.
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• 14 pensioni complete, pranzo e cena a buffet con bevande (1/4 vino, ½ minerale)
• TESSERA CLUB, servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini,
• PARTENZE da Schio – stazione treni (minimo 10 persone) e Vicenza – via Fermi (fronte sede Confartigianato).
• Trasferimento in pullman GT da Vicenza all’aeroporto andata e ritorno
• Trasferimento in pullman GT dall’aeroporto di Cagliari all’hotel andata e ritorno (62 km, 55 minuti c.ca)
• Volo andata e ritorno con bagaglio in stiva 20 kg e borsa piccola da riporre sotto il sedile 40 cm x 20 cm x 25 cm 
(tasse aeroportuali incluse), 
• Animazione e intrattenimento diurno con spettacoli ogni sera,
• Assicurazione annullamento viaggio e Covid, Assicurazione medico bagaglio, assistenza turistica in loco, Cellulare 
emergenze attivo 24/24h, OMAGGIO TRAVEL FRIENDS per ogni singolo partecipante
• Iva e diritti di agenzia

Mance, facchinaggio, tassa di soggiorno, set da viaggio, extra e tutto ciò non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

LA   QUOTA  COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

PREZZO PER PERSONA SCADENZA ADESIONI

Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756, Alessandro Stella - tel. 347/2718441

ACCONTO € 350 ENTRO IL 28/02/2023 oltre a questa data non potremo garantire la stessa tariffa a causa 
scadenza opzioni voli e aumento degli stessi
SALDO ENTRO IL 10/05/2023
IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)

SUPPLEMENTO SINGOLA: 308€ (€22 al giorno max 4)

QUOTA SOCI: 28 Febbraio e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

1340€
1420€QUOTA NON SOCI:

INFORMAZIONI

Indicare nella causale la dicitura “Viaggio Sardegna Anap” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

Tel. 0444 168314
e-mail: angolopensionato@confartigianatovicenza.it14



Struttura gestita direttamente dai proprietari, l’ospite 
troverà un ambiente familiare e cordiale.
La struttura è completamente rinnovata, che per la 
qualità del servizio offerto e l’attenzione dei dettagli 
può essere tranquillamente paragonata a un hotel 3 
stelle.
La spiaggia e il lungomare distano solamente 60 mt.
Servizi: dotato di ampio giardino veranda allestito con 
sedie e tavolini, soggiorno luminoso, bar aperto h24, 
sala lettura, area TV LED 55”, internet wifi ed ascensore.
Camere: tutte le stanze sono state recentemente 

PROGRAMMA

SOGGIORNO MARE A RICCIONE 
Dal 4 al 18 Giugno 2023
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rinnovate e sono dotate di balcone, WI-FI fibra 100 
Mbit/s, frigorifero (su richiesta), aria condizionata e 
ventilatore, TV LED 32”, cassaforte, bagno nuovo con 
box doccia e phon. 
Ristorazione: Prima colazione a buffet dolce e salata 
con brioche, torte fatte in casa, salumi, formaggi, 
uova sode, bevande di caffetteria. A pranzo e a cena 
cucina romagnola con menù a 3 scelte di carne e pesce 
accompagnato da buffet di verdure fresche. Pasta e 
dolci fatti in casa. Ambiente familiare  tipico romagnolo.  



Carta di identità in corso di validità

Per cancellazioni dai 50 ai 30 gg prima della partenza penale del 10%, dai 29 ai 21 gg penale del 25%, dai 20 ai 15 gg 
penale del 50%, dai 14 ai 8 gg penale del 75%, dal 7° giorno al giorno prima della partenza penale del 100%

DOCUMENTI RICHIESTI:

PENALI PER L’ANNULLAMENTO:

• Viaggio in bus a/r
• pensione completa con colazione a buffet dolce e salata, menù a scelta (carne e pesce) in camera standard con  
   bevande ai pasti;;
• Drink di benvenuto e serata arrivederci;
• Servizio spiaggia (un ombrellone + 2 lettini) 
• Assicurazione medico bagaglio + infortuni 

• Tassa di soggiorno da saldare in loco, extra personali, e quanto non specificato ne ‘LA QUOTA COMPRENDE’
• Assicurazione contro annullamento del soggiorno da richiedere al momento dell’iscrizione

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
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18 Marzo e fino a esaurimento posti
Massimo 50 partecipanti

SCADENZA ADESIONI

PREZZO PER PERSONA

SUPPLEMENTO SINGOLA: 170€

QUOTA SOCI ANAP: 785€ su richiestasu richiesta su richiesta
su richiestasu richiesta su richiesta865€QUOTA NON SOCI:

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

ADULTO OCCUPANTE
3°/4° LETTO

QUOTA BIMBO
2-6 ANNI

QUOTA BIMBO
7-12 ANNI



Claudia Nicoletti  tel. 339/3696335

ACCONTO € 300
SALDO ENTRO IL 06/05/2023

INFORMAZIONI

Indicare nella causale la dicitura “Soggiorno mare a Riccione” e il nome e cognome del o degli iscritti

pagamenti preferibilmente con bancomat – assegno – bollettino postale – e bonifico bancario

INFORMAZIONI

IBAN IT 96 O 02008 60122 0000 10504578
UNICREDIT BANCA AG. DI ARZIGNANO 
INTESTATO A ZANCONATO UNIPERSONALE SRL

INFORMAZIONI

ORGANIZZAZIONE

Via C. Lovato 8 - 36071 Arzignano
Tel. 0444 455245
email: posta@zanconatoviaggi.it
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GIORNO 1:  VICENZA – NAPOLI 
Al mattino partenza in Bus GT per l’aeroporto di Venezia. 
Disbrigo delle formalità e partenza alle ore 9.15 con volo 
verso Napoli.  Arrivo previsto ore 10.30 in aeroporto a Napoli.  
Incontro con il bus che rimarrà a disposizione del gruppo per 
l’intero tour. Trasferimento c/o hotel Ramadas Naples **** 
o similare e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in 
ristorante bevande incluse. Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida e prima visita alla scoperta di Napoli. Rientro in 
hotel per la cena e pernottamento. 
GIORNO 2:  NAPOLI ANTICA
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla 
visita guidata del capoluogo campano. Partenza da 
piazza del Gesù con visita della chiesa del Gesù Nuovo, 

PROGRAMMA

I TESORI IMPERDIBILI DELLA CAMPANIA
Dall’1 all’8 Settembre 2023
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chiesa cinquecentesca voluta dall’ordine dei Gesuiti 
dove si conserva la tomba del medico santo di Napoli, 
San Giuseppe Moscati. A seguire Santa Chiara una delle 
meravigliose architetture angioine che troviamo in 
questa zona della città, famosa soprattutto per il suo 
meraviglioso chiostro maiolicato realizzato dal Vaccaro 
nel XVII sec. Uscendo dal Complesso Di Santa Chiara eccoci 
nella Napoli più folkloristica Spaccanapoli. Arteria definita 
così perché vista dalle colline retrostanti la città sembra 
spaccarla proprio in due: lungo Spaccanapoli rumori e 
profumi accompagneranno il nostro andare fino a p.zza 
San Domenico dove non può mancare una pausa per 
una ottima sfogliatella o il mitico Babà. In questa zona 
troviamo uno dei gioielli di Napoli la Cappella San Severo 

CON ANAP



GIORNO 5:  COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del porto. 
Ritrovo con la guida e la ditta battelli c/o molo Manfredi a 
Salerno.  Da qui si partirà alla scoperta dei meravigliosi luoghi 
della Costiera Amalfitana. Pranzo di pesce bevande incluse in 
ristorante ad Amalfi. Pomeriggio continuazione della visita. 
Rientro previsto al porto di partenza nel tardo pomeriggio. Al 
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
GIORNO 6:  SCAVI DI POMPEI - PARCO NAZIONALE DEL 
VESUVIO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Pompei, alla 
scoperta dei famosi SCAVI DI POMPEI (ingresso compreso) 
i quali, hanno restituito i resti della città di Pompei  antica, 
presso la collina di Civita, alle porte della moderna Pompei, 
seppellita sotto una coltre  di ceneri e lapilli durante l’eruzione 
del Vesuvio del 79, insieme ad Ercolano, Stabia ed Oplonti. 
Pranzo in ristorante bevande incluse. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e trasferimento al Parco nazionale 
del Vesuvio. Tempo a disposizione per raggiungere a piedi 
il cratere del Vesuvio. Visita guidata (ingresso compreso). 
Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
GIORNO 7:  SALERNO - PAESTUM
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Salerno, e 
visita guidata della città. Tra X e XIII secolo assume il titolo di 
“Opulenta Salernum” grazie al grande prestigio e sviluppo 
economico raggiunto dapprima sotto il dominio longobardo 
(fu capitale del Regno longobardo del Sud), poi con i 
Normanni. Pranzo in ristorante bevande incluse. Partenza 
in direzione di Paestum. Visita guidata del famoso Parco 
archeologico. Celebre nel mondo per i suoi maestosi templi, 
Paestum offre ai numerosi turisti un patrimonio storico 
unico al mondo, 2.500 anni di storia racchiusi in un Parco 
Archeologico che racconta la storia della Civiltà Magnogreca 
in Italia e dell’antica Poseidonia. Al termine rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
GIORNO 8:  RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le visite 
individuali e shopping. Pranzo in ristorante bevande incluse. 
Partenza in direzione dell’aeroporto di Napoli per il volo di 
rientro. 19.30-20.50. Trasferimento dall’aeroporto di Venezia 
a Vicenza e dintorni.
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con il Cristo Velato statua del 1753 di Giuseppe Sammartino 
che fece dire al grande Antonio Canova “avrei dato 10 anni 
della mia vita per averla scolpita”.  Pranzo in ristorante 
bevande incluse. Nel primo pomeriggio visita guidata 
facoltativa della NAPOLI SOTTERRANEA (durata 1h15 circa 
INGRESSO ESCLUSO): un substrato ricco di storia e legato 
alla riscoperta di un patrimonio raro, se non unico nel suo 
genere. Opere di grande ingegneria civile, lasciate a lungo 
in abbandono e oggi recuperate a nuova vita. Visitarlo 
significa compiere un viaggio nel tempo lungo duemila e 
quattrocento anni. Al termine rientro in hotel per la cena e 
il pernottamento. 
GIORNO 3:  ISOLA DI CAPRI e ANACAPRI 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Porto. 
Incontro con la guida. Da qui si partirà alla scoperta 
dell’ISOLA DI CAPRI considerate tra le ISOLE PIÙ BELLE AL 
MONDO. All’arrivo salita con funicolare c/o la città “alta” e 
successivamente spostamento con minibus c/o l’Isola di 
Anacapri e pranzo in ristorante bevande incluse. Pomeriggio 
visita di Anacapri. Al termine trasferimento al porto di Capri 
e rientro in battello al porto di partenza. All’arrivo rientro in 
hotel per la cena bevande incluse.
GIORNO 4:  REGGIA DI CASERTA E CASERTA VECCHIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Caserta 
Vecchia. All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita 
alla scoperta di questo borgo medievale che sorge alle 
pendici dei monti Tifatini a circa 401 metri di altezza, è meta 
di interesse turistico per via del Duomo, del campanile, dei 
resti del castello e delle strade dell’intero borgo che ricordano 
lo splendore di un tempo che fu. Visita della cattedrale 
medievale, nella quale si fondono lo stile siculo-arabo, quello 
delle chiese romaniche della Puglia e lo stile benedettino di 
Montecassino. Dedicata a San Michele e iniziata dopo il 1113 
dal vescovo Rainulfo, i lavori sono proseguiti sotto il suo 
successore Nicola, per essere terminati nel 1153, come ricorda 
un’iscrizione all’interno dell’architrave. Pranzo in ristorante 
bevande incluse. Proseguimento per la visita della famosa 
Reggia di Caserta: complesso di regali proporzioni, nacque 
dal desiderio di Carlo di Borbone per celebrare l’importanza 
del regno di Napoli. Visiteremo l’interno del palazzo con le 
numerose sale. Al termine rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.



• Volo a/r Verona – Napoli
• Trasferimento a/r da Noventa Vicentina /Vicenza all’aeroporto di Verona
• Sistemazione c/o hotel ramadas Naples**** a Napoli o similare in trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti 
o similare nei dintorni
• Bus a disposizione durante il tour (vitto alloggio autista incluso) compreso trasferimento aeroporto di Napoli
• 8 pranzi in ristorante bevande incluse come da programma 
• Visite guidate come da programma 
• Battello andata e ritorno per la visita della Costiera Amalfitana 
• Battello andata e ritorno per la visita di Capri e Anacapri
• Tassa di sbarco per l’isola di Capri compresa
• Funicolare a/r per aggiungere Capri “alta”
• Minibus per il giro dell’isola e per la visita di Anacapri
• Ingresso cristo velato, ingresso scavi di pompei, ingresso parco nazionale del Vesuvio 
• Ingresso Reggia di Caserta
• Auricolari a disposizione
• Omaggio travel friends per ogni singolo partecipante 
• Assicurazione medico – bagaglio, anticovid, assicurazione annullamento
• Iva e diritti agenzia 

LA QUOTA COMPRENDE:

PREZZO PER PERSONA

SUPPLEMENTO SINGOLA: 210€ per persona per tutto il periodo

QUOTA SOCI: 31 Marzo e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

1540€
1620€QUOTA NON SOCI:

Tassa di soggiorno, mance, facchinaggio, set da viaggio, ingressi ai monumenti e musei extra e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SCADENZA ADESIONI
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Mirella Andriollo  tel. 347/7596986

ACCONTO € 350 ENTRO IL 31/03/2023 oltre a questa data non potremo garantire la stessa tariffa 
a causa scadenza opzioni voli e aumento degli stessi
SALDO ENTRO IL 10/08/2023
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)

INFORMAZIONI

Indicare nella causale la dicitura “Gruppo Anap Tour Campania” e il nome e cognome del o degli iscritti

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it

ORGANIZZAZIONE

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it
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PARTENZE:  da Arzignano e Vicenza (sede 
Confartigianato - via Enrico Fermi)
L’Hotel Aurora di Abano Terme è un elegante 
albergo nel cuore della zona pedonale di Abano 
Terme. Dispone di impianto termale interno ed 
è convenzionato con l’ULSS e i principali enti 
assistenziali italiani per le cure termali. Meta 
ideale non solo per chi cerca un soggiorno con cure 
termali ma anche per concedersi relax nelle nostre 

PROGRAMMA

SOGGIORNO TERMALE ABANO TERME
Dal 10 al 23 Settembre 2023

SPA e centro benessere. Per un dolce risveglio 
vi verrà proposto un ricco e goloso buffet dolce 
e salato, con una preferenza per i prodotti più 
naturali. Vengono preparate e servite al momento 
dal nostro staff le classiche bevande calde, caffè 
espresso, cappuccino e cioccolata. Per fornire 
una scorta di energia e affrontare una giornata 
stimolante.
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 • 13 pensioni complete con bevande ai pasti a Abano Terme
• Trasferimento in pullman GT da Vicenza a Abano Terme andata e ritorno
• Pranzo dell’ultimo giorno in hotel (bevande incluse)
• Drink di benvenuto
• Cena tipica settimanale
• Festa di arrivederci
• Serate danzanti in albergo (se possibile in base alle disposizioni del momento)
• Cure convenzionate con il SSN
• Assistenza medica durante le cure
• Cellulare emergenze attivo 24/24h
• Assicurazione medico/bagaglio e contro Covid
• Assistenza turistica in loco
• Fornitura di giochi, gadget e premi per l’organizzazione di attività varie
• Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante
• IVA e diritti agenzia

Mance, facchinaggio, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento, set da viaggio, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

PREZZO PER PERSONA

SUPPLEMENTO SINGOLA: 155€

Tariffa per una settimana: SOCI € 430 , NON SOCI € 510.

QUOTA SOCI: 31 Maggio e fino a esaurimento posti
Minimo 26 partecipanti

870€
950€QUOTA NON SOCI:

SCADENZA ADESIONI
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Claudia Nicoletti  tel. 339/3696335

ACCONTO € 150
SALDO ENTRO IL 25/08/2023
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)

INFORMAZIONI

Indicare nella causale la dicitura “Soggiorno Abano Terme ANAP” e il nome e cognome del o degli iscritti

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)

INFORMAZIONI

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)

INFORMAZIONI

ORGANIZZAZIONE

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it
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SOGGIORNO TERMALE A TORRE CANNE (PUGLIA)
Dal 17 Settembre all’1 Ottobre 2023

ll GranSerena Hotel è un Villaggio 4 stelle, direttamente sulla 
spiaggia, che sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi. 
Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, 
fra le più belle direttamente sul mare, sono convenzionate 
con il Sistema Sanitario Nazionale. Il GranSerena Hotel è im-
merso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato 
direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, 
lettini e sdraio, le Camere sono dotate di aria condizionata 
con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cas-
saforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli.  Due sale 
ristorante climatizzate. Prima colazione, pranzo e cena sono 
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con servizio a buffet e show-cooking. Una delle migliori ani-
mazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. In anfitea-
tro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, 
dalla commedia al varietà. CENTRO TERMALE. Accessibili di-
rettamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle 
direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanita-
rio Nazionale e classificate primo livello Super. Offrono cure 
respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, 
fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare antici-
patamente le cure.
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• 14 pensioni complete, pranzo e cena con buffet, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusa,  uso dei campi da 
bocce, da tennis e dell’area fitness all’aperto, accesso alla piscina esterna con acquascivoli e parco giochi, REPARTO 
TERMALE INTERNO CONVENZIONATO (nessun obbligo di effettuare le cure termali), TESSERA CLUB, assistenza medica 
durante le cure, cure convenzionate ASL, servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini,
• PARTENZE da Schio – stazione treni (minimo 10 persone) e Vicenza – via Fermi (fronte sede Confartigianato).
• Trasferimento in pullman GT da Vicenza all’aeroporto andata e ritorno
• Trasferimento in pullman GT dall’aeroporto di Brindisi all’hotel andata e ritorno (48 km, 35 minuti)
• Volo andata e ritorno con bagaglio in stiva 20 kg e borsa piccola da riporre sotto il sedile 40 cm x 20 cm x 25 cm 
(tasse aeroportuali incluse), Animazione e intrattenimento diurno con spettacoli ogni sera, 
• Assicurazione annullamento viaggio e covid, Assicurazione medico bagaglio, assistenza turistica in loco, Cellulare 
emergenze attivo 24/24h, OMAGGIO TRAVEL FRIENDS per ogni singolo partecipante 
• Iva e diritti di agenzia

Mance, facchinaggio, tassa di soggiorno, set da viaggio, extra e tutto ciò non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

LA   QUOTA  COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

PREZZO PER PERSONA SCADENZA ADESIONI

Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756, Alessandro Stella - tel. 347/2718441

ACCONTO € 350 ENTRO IL 31/03/2023 oltre a questa data non potremo garantire la stessa tariffa a causa 
scadenza opzioni voli e aumento degli stessi
SALDO ENTRO IL 28/08/2023
da versare sul conto:

IBAN IT 30 U058 5660 9201 6057 1363 216
TRAVEL FRIENDS SRL
BANCA VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE (FILIALE DI BRESSANVIDO)

SUPPLEMENTO SINGOLA: 392€ (€28,00 al giorno)

QUOTA SOCI: 31 Marzo e fino a esaurimento posti
Minimo 25 partecipanti

1300€
1380€QUOTA NON SOCI:

INFORMAZIONI

Indicare nella causale la dicitura “Viaggio Torre Canne Anap” e il nome e cognome del o degli iscritti
ORGANIZZAZIONE

Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 1574970
email: info@travel-friends.it
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NOTE
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INSIEME
LA VITA È PIÙ FACILE,

DIVERTENTE
E CONVENIENTE

INSIEME 
LA VITA È PIÙ FACILE,

DIVERTENTE 
E CONVENIENTE


