entro il 10 del mese.
Scrivi il tuo nome completo
e un recapito.
Grazie!

SPORTELLO ANAP

Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento
Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione.

Cari soci, si conclude un anno difficile e se ne apre uno che speriamo
con tutto il cuore sarà migliore.
Abbiamo vissuto questo 2020 come in una bolla: ci siamo sentiti spaesati, impreparati di fronte a un avvenimento che ha sconvolto il nostro
mondo. Questa pandemia ha scosso a fondo la nostra convivenza sociale, i legami familiari e la vita quotidiana.
Come ripartire?
La saggezza testimoniata dai nostri capelli bianchi ci induce a non arrenderci. Nella nostra vita, ne abbiamo viste di tutti i colori. Abbiamo superato problemi, fatto sacrifici per il bene delle nostre famiglie, creando
lavoro e benessere nelle nostre comunità.
E abbiamo ancora tanto da dare. Vogliamo continuare a offrire il nostro
contributo, da anziani e pensionati, per migliorare questa società. Con
proposte, attività e facendo sentire la nostra voce. ANAP continuerà a
lavorare per facilitare la vita a chi ha tanto dato e tanto può ancora dare.
Camminiamo insieme, stiamo uniti. Noi ce la metteremo tutta, ponendo
attenzione prima di tutto alla salute di ciascuno, ma con il desiderio di sentirci vivi e attivi! Se il 2021 sarà migliore, dipenderà da ciascuno di noi.
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INFO

IN QUESTO NUMERO: IL PROGRAMMA
TURISTICO CULTURALE 2021

Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it
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La via per una sana longevità
ore 17.30 Webinar (video conferenza attraverso internet)
Incontro in collaborazione con gli esperti della LILT, Lega
Tumori Vicenza. Informazioni utili per avere cura di se
stessi e prevenire problemi di salute.
Interventi programmati:
I segreti per una vita sana - Ronaldo Negrin, pneumologo,
Direttore Sanitario LILT;
Il benessere nasce da dentro - Alice Mecenero e Nicola
Milani, psicologi;
Regole per una corretta alimentazione - Graziella Poianella, nutrizionista.
Info per iscrizioni: Sportello ANAP 0444/168314;
email: angolopensionato@confartigianatovicenza.it

Assemblea provinciale ANAP
Ore 15 – assemblea on-line (attraverso internet)
Riservata ai soci ANAP.
- presentazione linee programmatiche ANAP nazionale;
- relazione sulle attività realizzate e in cantiere;
- varie ed eventuali.
Info per iscrizioni: Sportello ANAP 0444/168314;
email: angolopensionato@confartigianatovicenza.it

IN EVIDENZA
CONCORSO POESIA E PROSA
IN DIALETTO VICENTINO
Le Associazioni Vicentini nel Mondo e Cenacolo Poeti Dialettali,
con il patrocinio della Provincia di Vicenza e la collaborazione
della Biblioteca civica Bertoliana, propongono un CONCORSO DI
POESIA IN DIALETTO VICENTINO (max 2 componimenti, non più
di venti versi ciascuno) e un CONCORSO DI PROSA IN DIALETTO
VICENTINO (un racconto, max 6mila battute compresi spazi).
Si può partecipare a entrambe le sessioni di prosa o poesia.
Tema del concorso: Mamma mia dammi cento lire.
Scadenza: 31 gennaio 2021
Costo: partecipazione gratuita
Gli elaborati dovranno essere inviati, con la scheda di partecipazione
compilata a:
CONCORSO INTERNAZIONALE
POESIA E PROSA CITTÀ DI
VICENZA
Ass. Vicentini nel mondo
c/o CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Via E. Montale 27 - 36100 Vicenza
È possibile inviare in formato
digitale scrivendo a:
premioprovinciavicenza@gmail.com
Per maggiori info:
Sportello ANAP – tel. 0444/168314

Viaggi, soggiorni, tour, gite di pochi giorni:
un mondo di proposte per tutti i gusti!
Contattate i nostri referenti, molto volentieri
vi daranno tutte le informazioni.
Ri-partiamo insieme.

Prendi

nota e vieni con noi!

Buona lettura!!!
Il presidente
Severino Pellizzari

Hai una PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO o LA
QUATTORDICESIMA? FORSE DEVI FARE il modello
RED!
Se sei titolare di una pensione integrata al trattamento minimo,
se percepisci la quattordicesima, gli assegni famigliari oppure una
pensione estera, potresti essere soggetto al modello RED.
Il modello RED è una comunicazione dei redditi che va inoltrata
all’INPS da tutti coloro che percepiscono
sulla pensione una prestazione legata al
reddito proprio o a quello del nucleo
famigliare (coniuge e figli/famigliari
a carico).
QUALE SCADENZA? 1 marzo 2021.
DOVE ANDARE? Sedi di Confartigianato.

Convenzioni per i soci - no
vità
MAICO

ANAP nazionale comunica che Maico, azienda che produce protesi
acustiche, offre sconti e servizi gratuiti ai soci.
Queste le condizioni:
• Sconto del 30% sull’acquisto degli apparecchi acustici Maico;
• Prova gratuita dell’udito nei Centri otoacustici Maico, o a domicilio;
• Consulenza qualificata su apparecchi, certificato di buon
funzionamento delle protesi acustiche necessario per il rinnovo
della patente, informazioni sul regime di assistenza tramite azienda
sanitaria;
• Regolazione degli apparecchi e ripristino protesico gratuiti;
• Servizio gratuito di video-assistenza o via telefonica (800 322229).
Centri acustici Maico
VICENZA - Piazzale del Mutilato 10 - Tel. 0444 327814
Bassano del Grappa - Viale Pecori Giraldi 34 - Tel. 0424 226408
www.maicosordita.it

NOTE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI

AGENDA

DICEMBRE 2020
GENNAIO 2021
57
informazioni ANAP / NUMERO

MARTEDÌ

angolopensionato@confartigianatovicenza.it

Ri-PartiAMO INSIEME!

Auguri di buon Natale e buon Anno a voi e alle vostre famiglie.

In seguito alle disposizioni e alle misure per il contenimento della diffusione
della pandemia da Covid-19, gli incontri e le iniziative previste in presenza
non possono svolgersi. La nostra FESTA DEL SOCIO prevista l’11 dicembre
è stata sospesa. La rinviamo al 2021, nella certezza che l’anno prossimo ci
offrirà tante altre occasioni per incontrarci e stare insieme.
Segnaliamo qui 2 eventi che trasmetteremo tramite internet.
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LA FESTA DEL SOCIO È SOSPESA

GIOVEDÌ

uno spazio tutto vostro
per condividere: racconti di
viaggio o gite, poesie, fotografie,
informazioni, segnalazioni.

COME FARE?

DICEMBRE 2020
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Solo per
iscrizioni entro il 31 dicembre,
la quota comprende la polizza annullamento
per Covid-19 e quarantena (assicurato e/o familiari)
bus per l’aeroporto di Venezia;
voli; franchigia bagaglio; Bus GT; albergo 4
stelle in camere doppie con servizi privati,
pensione completa; menù tipici locali; bevande; guida locale; auricolari; ingressi a musei e
monumenti; passaggi marittimi Isola di Capri
+ minibus giro dell’isola; assicurazione medico-bagaglio; assistenza in loco.
Non comprende: supplemento camera
singola € 190; polizza annullamento per
Covid-19 e quarantena € 65; tasse soggiorno,
mance, facchinaggio, extra e spese personali.
Partenza: Noventa Vicentina (fronte agenzia
Metapoint); Vicenza - via Fermi (fronte Confartigianato).

Pr e vieni
noi!

Informazioni:

Inizio marzo (da confermare)

Sanremo in fiore

Non comprende: supplemento camera

singola da € 130 a € 280, tassa di soggiorno.
Partenza: Arzignano e Vicenza - via Fermi
(fronte Confartigianato).
Informazioni: Claudia Nicoletti
- tel. 339/3696335
Organizzazione: Zanconato Viaggi

enza.it
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Mirella Andriolo - tel. 347/7596986
Organizzazione: 3V Veneto Viaggi Vacanze

SCADENZA ISCRIZIONI: 27 febbraio
e fino a esaurimento posti
A Steccato di Cutro (Crotone), l’hotel
Style Madama (4 stelle) è affacciato
sul mare azzurro e cristallino della
costa jonica calabrese, in un verde
giardino ai margini di una pineta. Dista 6 km da Le Castella. Spiaggia con
accesso diretto, sabbia bianca e fine,
privata e attrezzata, minifrigo, aria
condizionata, connessione internet
gratis, terrazzo e servizi con asciugacapelli. Pasti a buffet, scelta tra primi
e secondi, buffet di contorni, frutta
e dessert. Cena tipica settimanale.
Piscina.

€ 1150

Gita con visita guidata dei giardini botanici e delle ville di Sanremo; partecipazione alla sfilata dei carri fioriti.

Comprende: pensioni complete con

Quota: SOCI € 1.150, NON SOCI € 1.180,
acconto € 300. Saldo entro il 6 maggio.

Quota: SOCI € 195, NON SOCI € 205,

acconto € 150 alla conferma del viaggio.
Comprende: Pullman GT; pensione completa bevande incluse in hotel 3/4*; 1 pranzo
in ristorante bevande incluse in centro; 1
visita guidata dei giardini botanici e delle ville
di Sanremo; partecipazione alla rassegna con
posto a sedere in tribuna; assicurazione medico/bagaglio; omaggio; assistenza in loco.
Non comprende: supplemento camera
singola € 20, assicurazione annullamento,
imposta di soggiorno.
Partenza: da Vicenza (sede Confartigianato
- via Enrico Fermi).

Informazioni:

Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

Dal 18 aprile al 2 maggio

Soggiorno termale a Ischia Hotel Parco Aurora Terme 4*
SCADENZA ISCRIZIONI:
15 marzo e fino a esaurimento posti

In pieno centro a Ischia Porto, l’Hotel
ha la vista sul Golfo di Napoli, il porto d’Ischia e il Castello Aragonese, a
ridosso della zona dello shopping.
La sua ubicazione felice offre la possibilità di godere la vicinanza del mare,
la ricchezza di vegetazione mediterranea, la prossimità al Corso Vittorio
Colonna. Nessun obbligo di effettuare
cure termali. È possibile anche una sola
settimana.
Minimo 25 partecipanti

Dall’8 al 15 aprile

Tour Campania

SCADENZA ISCRIZIONI:
5 febbraio e fino a esaurimento posti

8 aprile - volo da Venezia a Napoli; in
pullman a Caserta, visita guidata della
Reggia. 9 aprile - Capri. 10 aprile - Visita guidata agli scavi archeologici di
Pompei; si prosegue verso il Vesuvio.
11 aprile - passeggiata nel centro storico di Salerno e visita del sito archeologico di Paestum. 12 aprile - Napoli:
visita della città. 13 aprile - visita agli
scavi archeologici di Ercolano e Costiera Amalfitana. 14 aprile - visita agli
scavi di Oplontis, Boscoreale
e Stabia. 15 aprile - rientro.
Minimo 25 partecipanti

Quota: SOCI € 1.470, NON SOCI

€ 1.470

€ 1.500, acconto € 450. Saldo entro l’8 marzo.

NON SOCI € 870, acconto € 150.
1 settimana: SOCI € 560, NON SOCI € 590
+ rientro con bus di linea da Ischia Porto a Vicenza (o Schio) € 80. Saldo entro il 18 marzo.
Comprende: viaggio in pullman GT; 14
pensioni complete con bevande ai pasti;
pranzi in ristorante (bevande incluse) lungo il
viaggio; transfer dal porto di Pozzuoli + traghetto; drink di benvenuto; cena tipica settimanale; festa di arrivederci; utilizzo piscine
termali; spiaggia privata a 600 mt (sdraio e
ombrellone incluso); centro termale interno
convenzionato con SSN; SPA; assicurazione
medico bagaglio; assistenza turistica in loco;
omaggio.

Non comprende: supplemento camera

singola € 224 (112 per una settimana);
tassa di soggiorno; assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 45 a persona;
mance, facchinaggio, set da viaggio.
Partenza: Schio (stazione treni);
Vicenza - via Fermi (fronte Confartigianato).

Informazioni:

bevande ai pasti; assicurazione annullamento viaggio; trasferimenti pullman GT
all’aeroporto; volo A/R (tasse aeroportuali
incluse); servizio spiaggia: 1 ombrellone
ogni 2 lettini; animazione; cellulare emergenze; assicurazione medico/bagaglio;
assistenza turistica; omaggio.
Non comprende: supplemento camera
singola € 345 (le prime 2), € 392 (dalla 3^
alla 5^); imposta di soggiorno, mance.
Partenza: Schio (stazione treni); Vicenza via Fermi (fronte Confartigianato).
Informazioni: Alessandro Stella - tel.
347/2718441, Agnese Gastaldi - tel.
349/4737756
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

Alessandro Stella - tel. 347/2718441, Agnese Gastaldi - tel. 349/4737756
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

Dal 27 giugno all’11 luglio

Soggiorno in montagna a
Canazei

SCADENZA ISCRIZIONI:
31 marzo e fino a esaurimento posti
A Canazei, nel cuore della Val di Fassa
e delle Dolomiti, l’Hotel Jan Maria (3
stelle superior) offre la tradizionale
cucina ladina. Dopo una giornata alla
scoperta delle Dolomiti, condividete a
tavola i ricordi della vacanza. Selezione di primi e secondi, con ricco buffet
di verdure e dolci. Abbondante colazione a buffet di dolce e salato.

Minimo 25 persone

€ 1060

Quota: SOCI € 1.060, NON SOCI € 1.090,

acconto € 250. Saldo entro il 27 maggio.
Possibile anche una settimana (dal 27
giugno al 4 luglio): SOCI € 595, NON SOCI
€ 625
Comprende: viaggio a/r in pullman GT;
pensione completa con bevande; drink di
benvenuto e cene tipiche; assicurazione
medico/bagaglio; omaggio; assicurazione
annullamento viaggio.
Non comprende: supplemento camera
singola € 24 a notte; 1 escursione di intera
giornata in Bus GT a Bressanone, Brunico,
Corvara (€ 35 a persona - tariffa di gruppo); assicurazione Covid per assistenza
medica in loco e rientro al proprio domicilio - € 8 a persona); tassa di soggiorno.
Partenza: Arzignano e Vicenza - via Fermi
(fronte Confartigianato).

Informazioni:

Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335
Organizzazione: Ramitours

€ 840

Quota: 2 settimane: SOCI € 840,

Quota: SOCI € 1.780, NON SOCI

Soggiorno marino in Calabria

Minimo 25 partecipanti

Minimo 35 partecipanti

Dal 6 al 20 giugno

Soggiorno marino a Rimini
Elegante e raffinato, l’Hotel Admiral
Palace (4 stelle) è vicino al mare, sulla
via dello shopping e delle passeggiate. A disposizione: terrazza, American Bar, sale congressi, sala lettura,
deposito bagagli, ascensore, portiere
notturno, WI-FI, aria condizionata.
Colazione internazionale a buffet.
La cucina, propone i piatti della tradizione romagnola, ricette di pesce
fresco e menù per ogni esigenza.

€ 808

Quota: SOCI € 808, NON SOCI € 838,

acconto € 250. Saldo entro il 10 maggio.
Comprende: viaggio a/r in bus igienizzati; pensione completa, acqua e vino ai
pasti, aria climatizzata, drink di benvenuto
e serata arrivederci, servizio spiaggia (1
ombrellone + 2 lettini), assicurazione annullamento viaggio, assicurazione medico
bagaglio + infortuni, omaggio.

€1780

€ 1.810, acconto € 300 alla conferma.
Saldo entro il 10 giugno.
Comprende: serata di presentazione; visto
consolare; trasferimenti in Bus GT da/per
l’aeroporto in Italia; voli da Verona; tasse
aeroportuali (possibili variazioni); trasferimenti in Bus da/per l’aeroporto in Russia;
camera doppia con servizi privati in hotel
selezionati; pensione completa; acqua
minerale e te/caffè a persona ai pasti; cena
tipica con balli a tema; un bicchiere di vino
o una birra piccola ai pasti (pranzo e cena);
Treno veloce da Mosca a San Pietroburgo;
visite ed escursioni da programma, ingressi inclusi; Pullman; guide parlanti italiano;
radio guide durante tutte le visite; tassa
governativa; quota d’iscrizione; assicurazione medico-bagaglio (Spese Mediche,
Diaria da ricovero a seguito di infezione da
Covid19); assicurazione annullamento; accompagnatori esperti italiani parlanti russo;
mance; omaggio.
Non comprende: supplemento camera
singola € 270, facchinaggio, bevande extra.
Documenti: passaporto e visto di ingresso.
Partenza: Noventa Vicentina; Vicenza - via
Fermi (fronte Confartigianato);

Informazioni:

Mirella Andriolo - tel. 347/7596986
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

Dal 18 al 25 luglio

Tour Perle di Russia “All Inclusive”:
San Pietroburgo, Mosca, Suzdal
SCADENZA ISCRIZIONI:
31 gennaio e fino a esaurimento posti

18 luglio: Verona - San Pietroburgo.
19 e 20 luglio: visita panoramica guidata

di San Pietroburgo; Fortezza dei SS. Pietro e Paolo e Museo Ermitage, Palazzo di
Pushkin, reggia estiva degli zar e Parco
di Peterhof. 21 luglio: in treno a Mosca,
visita del Cremlino con ingresso a due
splendide cattedrali. 22 luglio: in pullman
per Sergjev Posad e visita del Monastero della Trinità e di San Sergio, centro
importante della Russia ortodossa.
Prosecuzione per Suzdal.

Dall’11 al 12 settembre

Mini-Tour alla Cascata delle
Marmore e Assisi
SCADENZA ISCRIZIONI:
30 luglio e fino a esaurimento posti.

11 settembre: Vicenza - Cascata delle

Marmore: pranzo in ristorante bevande
incluse, visita guidata della Cascata;
proseguimento per di Terni, visita guidata
del centro e sistemazione in albergo.
12 settembre: Spello, Assisi e rientro.
Minimo 26 persone

Quota: SOCI € 230, NON SOCI

€ 230

€ 240, acconto € 100. Saldo entro il 5 agosto.

Comprende: pullman GT; 1 mezza pen-

sione bevande incluse in hotel 3 stelle;
2 pranzi in ristorante bevande incluse;
visite guidate; ingresso alle Cascate delle
Marmore; assicurazione medico/bagaglio;
assistenza turistica; omaggio.
Non comprende: supplemento camera
singola € 25, assicurazione annullamento
viaggio facoltativa (€ 10); tassa di soggiorno, mance.
Partenze: Schio (stazione treni) e Vicenza
- via Fermi (fronte Confartigianato).
Informazioni: Alessandro Stella - tel.
347/2718441, Agnese Gastaldi - tel.
349/4737756
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

Dal 18 al 25 settembre

Tour Puglia e Matera
Dal 5 al 18 settembre

Soggiorno termale ad Abano
Terme
SCADENZA ISCRIZIONI:
30 aprile e fino a esaurimento posti

Soggiorno in totale relax all’Hotel Aurora
Terme (3 stelle S), elegante albergo nel
cuore della zona pedonale di Abano.
Impianto termale interno, convenzionato
con l’ULSS. Cure termali, relax nelle SPA
e centro benessere. Per un dolce risveglio, ricco e goloso buffet dolce e salato,
con prodotti naturali.

SCADENZA ISCRIZIONI: 1 marzo, fino
a esaurimento posti

Minimo 40 partecipanti

città museo con il suo Cremlino e Vladimir, antica città russa con la Porta d’Oro; in serata rientro a Mosca. 24 luglio:
visita panoramica di Mosca, ingresso
al Monastero di Novodevicj, visita delle
più belle stazioni della metropolitana
e passeggiata lungo la via Arbat. 25
luglio: rientro

Minimo 30 persone.

Dal 6 al 20 giugno

SCADENZA ISCRIZIONI:
15 febbraio e fino a esaurimento posti

€ 195

23 luglio: Visita di Suzdal, incantevole

€ 765

SCADENZA ISCRIZIONI:
30 marzo e fino a esaurimento posti.

18 settembre: Vicenza - Bari: partenza
con volo da Verona a Bari; trasferimento
a Noci. Pranzo in hotel e sistemazione in
albergo. Partenza per Alberobello, visita
guidata dei Trulli. 19 settembre: Matera.
20 settembre: Putignano e Grotte di
Castellana. 21 settembre: Gravina in Puglia e Altamura. 22 settembre: Lecce.
23 settembre: Trani e Bari.
24 settembre: Polignano a Mare.
25 settembre: rientro.
€ 11
Minimo 26 persone.

00

Quota: SOCI € 1.100, NON SOCI € 1.130,

(senza trasferimenti in pullman: SOCI € 730,
NON SOCI € 760). Acconto € 150 al momento
dell’iscrizione. Saldo entro il 22/08.
Comprende: pullman GT; drink di benvenuto;
cena tipica settimanale; festa di arrivederci;
serate danzanti in albergo; cure convenzionate con il ULSS; utilizzo delle piscine interne ed
esterne; cellulare emergenze; assistenza medica durante le cure; assicurazione medico/
bagaglio; omaggio; assistenza turistica.
Non comprende: supplemento camera singola € 143, tassa di soggiorno, assicurazione
annullamento viaggio.

acconto € 300 al momento dell’iscrizione.
Saldo entro il 18 agosto.
Comprende: volo da a/r da Verona;
trasferimenti da Vicenza all’aeroporto a/r;
sistemazione in Hotel Cavaliere 4 stelle a Noci;
visite guidate come da programma; pullman
GT; pranzi in ristorante bevande incluse;
assicurazione medico/bagaglio; assicurazione
annullamento; assistenza in loco; omaggio.
Non comprende: supplemento camera
singola € 100, tassa di soggiorno, entrate
a musei e a monumenti non previsti dal
programma, mance, facchinaggio, extra e
spese personali.
Partenze: da Noventa e Vicenza - via Fermi (fronte sede Confartigianato).

Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

Mirella Andriolo - tel. 347/7596986
Organizzazione: Agenzia Travel Friends

Minimo 26 partecipanti.

Quota: SOCI € 765, NON SOCI € 795

Informazioni:

Informazioni:

