
via Donat Cattin, 129 – 52100 AREZZO

tel. 0575 3291 - fax 0575 329250

ATTIVITA’ TURISTICA 2019

24 febbraio 2019 Pranzo a base di pesce a San Mauro

Pascoli (FC)

6-7 aprile 2019 Trenino Rosso del Bernina

3-4-5 maggio 2019 Mini crociera 

Costiera Amal)tana e Paestum

26 maggio 2019 Pranzo a base di pesce 

(località da de)nire)

dal 16 al 25 giugno 2019 Festa provinciale 

Carovigno (BR) - Puglia

4 agosto 2019 La Verna – Caprese Michelangelo

dal 14 al 22 se0embre 2019 Crociera Mediterraneo

20 o0obre 2019 Pranzo a base di pesce

(località da de)nire)

7-8 dicembre 2019 Mercatini di Natale (Cortina, San

Candido, Lago di Braies)

15 dicembre 2019 Pranzo degli auguri

Comunicateci quanto prima il vostro interesse tramite i nostri adde�:

 Franci Ivo tel. 0575 99214 - cell. 334 2473788

 Valen�ni Franca tel. 0575 62372 - cell. 333 2789390

 Milanesi Leo tel. 0575 536225 - cell. 335 7460740

 Valen� Giuseppe tel. 0575 323003  - cell. 338 4433448

 Fei Silvano tel. 055 983417 - cell. 348 5121648

 Sileno Valen�na tel. 0575 329539 - cell. 366 5784154

Il Gruppo Organizzatore CNA Pensiona� 



         

via Carlo Donat cattin, 129 – Arezzo
tel. 0575 3291 – fax 0575 329250

SAN MAURO MARE PASCOLI (FC)
(Si torna in Romagna)

per il giorno
DOMENICA 24 febbraio 2019

Programma della giornata

Ore 7.30 Partenza con bus GT dal parcheggio Coop di Camucia, si prosegue con soste al Trocadero di Olmo,
Bar rotonda di Olmo, CNA Arezzo ed altri luoghi che assieme concorderemo onde facilitare la partecipazione di tutti.
Sosta durante il percorso per la colazione e soddisfare eventuali bisogni fisiologici. Arrivo a SAN MAURO PASCOLI
previsto verso le ore 10.30, passeggiata libera per la città. Ore 12.30 pranzo in un ristorante a SAN MAURO MARE,
da noi individuato con eccellente menù a base di pesce.

Dopo  pranzo  è  prevista  una  passeggiata  lungo  mare,  compatibilmente  con  il  tempo  che  avremo  a
disposizione.

All’ora che riterremo più opportuna e che concorderemo insieme, partenza per il ritorno ad Arezzo previsto
per le ore 21.00 circa.

Il costo totale della gita è di € 60,00 che potranno essere versate anche nel corso del viaggio, avendo piena
fiducia nella responsabilità dei partecipanti.

Per tutti coloro che intendono partecipare, sarebbe gradita la prenotazione il prima possibile, comunque non
oltre il 15 febbraio 2019, telefonando ai seguenti numeri telefonici:

*Franci Ivo tel. 057599214 (ore pasti) cell. 3342473788 * Sileno Valentina tel. 0575329539 (ore uff.) cell. 3283268998
*Milanesi Leo tel. 0575536225 (ore uff.) cell. 3357460740 *Valenti Giuseppe tel. 0575323003 cel.. 3384433448
*Fei Silvano tel. 055983417 (ore pasti) cell. 3485121648 *Magari Valentini Franca tel. 057562372 (ore pasti)
                                                                                                                                       cell. 3332789390

N.B. 
1. La gita sarà effettuata se si raggiunge un numero minimo di 40 partecipanti
2. Possibilmente sarà nostra cura assegnare i posti in pullman prima della partenza, sapendo che non siamo
in  grado  di  dare  a  tutti  la  prima  fila.  Pertanto,  coloro  che  non  si  ritenessero  soddisfattipotranno  decidere  di
rinunciare alla gita stessa.

Arezzo, lì dicembre 2018                                                    
                                                                                                             Gruppo Turismo CNA Pensionati Arezzo



     
 

via Carlo Donat cattin, 129 – Arezzo                                                                           Letizia viaggi
tel. 0575 3291 – fax 0575 329250                                                                        viale Michelangelo, 112 – Arezzo

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
 SAINT MORITZ - BORMIO LIVIGNO

6-7 aprile 2019 (2 giorni)

PROGRAMMA:
06.04.2019 AREZZO – BORMIO - LIVIGNO
Ore 5.00: Incontro con i partecipanti e partenza in pullman G.T. da Arezzo – sosta per colazione lungo il percorso.
Ore 11.30 circa, arrivo a  Livigno, famosa meta turistica disposta nella vallata del fiume Spol, dalle costruzioni in stile
Valtellinese immerse tra imponenti vette alpine che regalano uno spettacolare scenario. La cittadina di Livigno è zona
extra-doganale, offre la vendita di diversi prodotti esenti da alcune imposte statali. Queste agevolazioni hanno favorito lo
sviluppo turistico ed attrattivo dalla fine degli anni Cinquanta. Le origini della zona franca risalgono sin dal 1500 ndalla
Contea di Bormio. Ci concederemo, oltre allo shopping di vari prodotti, anche rilassanti passeggiate nella cornice della
natura alpina valtellinese.  Pranzo in ristorante locale (bevande incluse). Pomeriggio sosta a  Bormio – visita libera
della città e delle terme. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel a Tirano o vicinanze. Sistemazione in hotel – cena
tipica valtellinese in hotel – pernottamento.
07.04.2019 TRENINO ROSSO DEL BERNINA – ST MORITZ – AREZZO
Prima colazione in hotel. Ore 8.30 incontro con la guida, sistemazione nelle carrozze riservate del  Trenino Rosso del
Bernina (BIGLIETTO INCLUSO)  e partenza. Questo spettacolare persorso inizia a Tirano. L’ormai famoso “Trenino
Rosso”  non  è  solo  un  collegamento  tra  Italia  e  Svizzera,  è  un’avventura  magica  tra  montagne  stupende  con
caratteristiche uniche. Arrivo a St. Moritz, la perla dell’Engadina. All’arrivo, passeggiata nella famosa località mondana
situata in riva ad un pittoresco lago. Pranzo in ristorante in centro a Saint Moritz (bevande incluse ½ minerale), tempo
libero  a disposizione. Al termine, partenza per il viaggio di ritorno in bus – ore 17.30 circa – soste lungo il percorso –
arrivo ad Arezzo verso le 23.30 circa.

Quota individuale di partecipazione                                                                     Euro 230,00
Supplemento camera singola                                                                                Euro 28,00
Quota bambini sotto 16 anni in 3°/4° letto                                                            Euro 150,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. - doppio autista o autista di spalla, sistemazione in hotel 3***, trattamento pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con cena tipica valtellinese, bevande ai pasti, servizio di guida come da
programma, passaggio e biglietto incluso per il Trenito del Bernina Tirano/St. Moritz in carrozze riservate, assicurazione
medica, accompagnatore.
La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno in hotel, mance ed extra  di carattere personale

Per informarzioni e prenotazioni rivolgersi a:
*Franci Ivo tel. 057599214 (ore pasti) cell. 3342473788 *Magari Orlando tel. 057562372 (ore pasti) cell. 3332514948
*Milanesi Leo tel. 0575536225 (ore uff.) cell. 3357460740 *Valenti Giuseppe tel. 0575323003 cell. 3384433448
*Fei Silvano tel. 055983417 (ore pasti) cell. 3485121648 *Sileno Valentina tel. 0575329539 (ore uff.) cell. 3283268998

Il viaggio sarà confermato con un minimo di 40 partecipanti
Acconto alla prenotazione € 90,00
Documenti: carta d’identità senza timbro di rinnovo o passaporto

Arezzo, gennaio 2019                                      
                                                                                                      Il Gruppo Turismo e Tempo Libero



via Carlo Donat Cattin, 129 – Arezzo                                                                                  Letizia Viaggi
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PAESTUM 
MINICROCIERA COSTIERA AMALFITANA (Salerno)

3-4-5 maggio 2019 (3 giorni / 2 notti)

€     298,00  

03.05.2019: partenza con bus G.T. da Arezzo – soste lungo il percorso.
Arrivo in hotel 4**** a PAESTUM  e pranzo in hotel.
Ore 15.00 PAESTUM: visita guidata (guida 2 ore)
Uno dei centri archeologici più famosi del mondo. Fondata dai greci verso la fine del VII sec. a.c., conserva tra i più
grandiosi templi dorici la cosidetta “Basilica” e i cosidetti “Templi di Nettuno” e di “Cerere” (il tempio di Nettuno è
considerato uno dei migliori templi dorici del mondo in assoluto). Di grande importanza è anche la famosa “Tomba
del tuffatore”, custodita all’interno del Museo Archeologico di Paestum.
INGRESSO DA PAGARE IN LOCO € 9,50 a persona.
In serata, sistemazione nelle camere riservate presso:
HOTEL 4**** - PAESTUM
Cena e pernottamento in hotel
Prima colazione a buffet
Situato a Paestum, a soli 30 metri dalla spiaggia, l’hotel offre biciclette gratuite, una grande terrazza con vista sul
Mar Mediterraneo e sulla pineta. Decorate nelle tonalità del blu, le camere dispongono di mobili in legno chiaro, aria
condizionata,  TV a schermo piatto e minibar.  Alcune sistemazioni  vantano anche un balcone privato.  Avrete a
disposizione la connessione WI-FI gratuita in tutta la struttura ed un parcheggio gratuito per auto e pullman. Al
mattino  vi  attende  una  colazione  a  buffet,  mentre  altri  pasti  sono  serviti  nella  sala  ristorazione  o  nel  patio.
Circondato da una pineta, il Parco dei Principi è facilmente raggiungibile dall’autostrada A3 e dista 5 minuti dal
centro di paestum e 15 minuti dal Parco Nazionale del Cileno.
04.05.2019: prima colazione in hotel
Ore 8.30 COSTA AMALFITANA – visita guidata (guida 8 ore, noleggio auricolari F/D)
N.B. la guida può spiegare a bordo del traghetto solo se i partecipanti sono muniti di auricolari.
Orari (soggetti a riconferma al momento dell’opzione scelta)
SALERNO / POSITANO (via Amalfi): ore 8.40 (durata 70 minuti)
POSITANO / AMALFI: ore 12.00 (durata 25 minuti)
AMALFI / SALERNO: ore 17.45 oppure ore 19.10 (durata 35 minuti)

INGRESSO e visita al DUOMO DI AMALFI: € 3,00 per persona da pagare in loco.

Ore 13.00 AMALFI – pranzo in ristorante con menù turistico
Meù tipo:

 spaghetti con cozze e pomodorini

 totani e patate all’Amalfitana

 insalata verde

 dolce della casa
Cena e pernottamento in hotel a PAESTUM
05.05.2019: prima colazione in hotel
Ore 9.00 SALERNO – visita guidata (guida 2 ora)
La visita inizia con la Cattedrale di San Matteo a salerno, anche chiamata Duomo di Salerno, fondata da Roberto il
Guiscardo e consacrata da Papa Gregorio VII, ufficialmente inaugurata nel marzo 1084. L’attuale struttura risale al
terremoto del 5 giugno 1688. quando è stata completamente ricostruita. L’ingresso principale è stato modificato, il
suo cortile è circondato da un passaggio coperto sostenuto da 28 colonne semplici con archi ed una serie di tombe
romane intorno alle mura. Sul lato meridionale della cattedrale si trova il campanile che risaòe al XII secolo.
Proseguiremo per le vie del centro storico.



SALERNO – pranzo in ristorante con menù turistico
Menù tipo:

 scialatiellizucca e caciocavallo

 scaloppine alla sorrentina

 piselli al prosciutto

 torta ricotta e pera
Ore 16.30 Ritrovo dei partecipanti al pullman e partenza per rientro ad Arezzo.
Soste lungo il percorso, arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €298,00
(base 45/50 pax in camera doppia)
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 56,00

 sistemazione in hotel 4**** in camere doppie o matrimoniali con servizi privati (le singole su richiesta e
sempre con supplemento)

 camere triple su richiesta
 pernottamenti e pasti come da programma
 prima colazione a buffet
 bevande ai pasti nella misura di ½ minerale + ¼ vino
 motonave di linea per la tratta Salerno/Positano/Amalfi/Salerno
 guide come indicato nel programma sopra riportato (2 ore a Paestum, 8 ore in Costa Amalfitana via mare, 2

ore a Salerno)
 pullman G.T. per tutta la durata del viaggio
 inclusi: vitto, alloggio, autista del pullman, accompagnatore dell’agenzia, assicurazione medica, bagaglio

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
 tassa di soggiorno da pagare in loco € 0,75 per persona al giorno
 ingressi durante le visite laddove non sia specifivato “ingresso incluso”

- DUOMO DI AMALFI: ingresso € 3,00 a persona 
- “TOMBA DEL TUFFATORE”, custodita all’interno del Museo Archeologico di Paestum: ingresso € 9,50 a persona 
- Auricolari per visite guidate (prezzo da riconfermare – circa € 2,00 a persona)
- Mance ed extra personali in genere
- Tutto non espressamente indicato alla voce “La quota individuale di partecipazione comprende...”
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CNA Pensionati Arezzo, in collaborazione con l’Agenzia Letizia Viaggi, organizza:

FESTA PROVINCIALE DI CNA PENSIONATI
AREZZO

PUGLIA – Riva Marina Resort 4**** - CAROVIGNO
(BR)

dal 16 al 25 giugno 2019

Posizione: IL Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al confine fra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi
passi dalla Riserva Naturale a Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è rimasto in un tipico paesaggio pugliese di
ulivi secolari, con ampie baie e insenature cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, curati
giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la ricca offerta
gastronomica,  il  divertimento,  l’eleganza ed il  benessere offrono all’ospite  la  possibilità  di  vivere un soggiorno
indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’ospite potrà vivere appieno le tradizioni ed il folklore, visitando famose
località come la città bianca di  Ostuni,  i  trulli  di  Alberobello (oggi  patrimonio dell’Unesco), Castellana Grotte, il
Castello di carovigno e Lecce, con il suo inconfondibile stile barocco. 
Sistemazione:  443  camere  eleganti  ed  accoglienti,  tutte  con  aria  condizionata,  telefono,  TV  LCD,  frigobar
(attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia ed asiugacapelli. Si
differenziano in camere comfort con possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e suit (2 + 2 e 2
+3) finemente arredate, composte da 2 camere (soggiorno con due divani letto, camera con letto matrimoniale) e
servizio. La sistemazione in suit include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare, accappatoi, sconto
20% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibile anche camere al piano terra per diversamente abili con
doppi servizi. Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate
entro le ore 10 del giorno di partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consetire, dopo il rilascio della
camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare. 
All Inclusive comprende (19/5 – 29/9). welcome drink, pensione completa a buffet con serate a tema e bevande ai
pasti  e  cucina  mediterranea  che  prende  spunti  dalla  ricca  tradizione  locale  (serata  pugliese  con  cena  tipica
pugliese, serata italiana e cena elegante, light breakfast presso il bar – 9.30/11.30), luna park con zucchero filato
nel  Play Garden una volta alla settimana, Open Bar con consumo illimitato di  bevande analcoliche alla spina,
caffetteria,  birra  alla  spina,  alcolici  e  superalcolici,  snack  dolci  e  salati,  frutta  e  squisita  pizza  disponibile  nel
pomeriggio,  sorpresa gastronomica notturna  tre  volte  alla  settimana,  aperitivi  dello  chef,  tea  time con piccola
pasticceria, spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci. L’Open Bar NON INCLUDE acqua minerale, bevande
e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati ed altri prodotti confezionati. 
Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato; 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Garden
Square all’esterno e nella piazza, Sala Argento, Sala Diamante e Sala Avorio;  Ristorante “Il pugliese”  in terrazza
con vista sul resort, disponibile su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 19/5 al 29/9) e il
“Beach”.
                                Quota individuale di partecipazione       € 950,00
                                Supplemento camera singola                  € 275,00
                                Acconto di prenotazione                          € 500,00
Ragazzi da 3 a 16 anni (non compiuti) in 3° letto: GRATIS / Adulti in 3° letto: riduzione del 20%

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

 un viaggio completo andata e ritorno in pullman G.T. da Arezzo al villaggio (e viceversa). Il pullman sarà a 
nostra disposizione per tutta la durata del soggiorno, comprese le escursioni e altre gite che concorderemo

 pensione completa con acqua e vino ai pasti (1ª colazione, antipasti, primi e secondi a buffet con un ricco 
assortimento di pietanza calde e fredde)

 accompagnatore per tutta la durata della vacanza – assicurazione medico e bagaglio
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno, mance, eventuali ingressi, guide, extra in genere, quanto non riportato “alla quota comprende”



Programma:
nella notte tra il 15 e il 16 giugno – ore 23.30 partenza da Arezzo ed altri siti per Carovigno, con arrivo previsto al 
villagio nella prima mattinata, sistemazione nelle camere ed inizio vacanza
16-24 giugno permanenza al villaggio e/o a scelta eventuali escursioni che decideremo insieme
25 giugno prima colazione al villaggio e partenza per il rientro ad Arezzo. Pranzo libero durante il viaggio.

Per informarzioni e prenotazioni rivolgersi a:
*Franci Ivo tel. 057599214 (ore pasti) cell. 3342473788 *Magari Orlando tel. 057562372 (ore pasti) cell. 3332514948
*Milanesi Leo tel. 0575536225 (ore uff.) cell. 3357460740 *Valenti Giuseppe tel. 0575323003 cell. 3384433448
*Fei Silvano tel. 055983417 (ore pasti) cell. 3485121648 *Sileno Valentina tel. 0575329539 (ore uff.) cell. 3283268998

ATTENZIONE!!
Dovendo prenotare le camere sufficienti per coprire la nostra partecipazione alla vacanza, vi chiediamo 
gentilmente di comunicarci la vostra presenza entro il 20 febbraio 2019, così da consentirci di andare avanti
con il programma. Se entro tale data non avrete fatto pervenire, anche telefonicamente, la vostra adesione 
formale, ci sentiamo liberi da ogni impegno.
Entro e non oltre il 12 marzo 2019 dobrà essere versato un acconto pari a € 500.
Il saldo dovrà essere versato entro il 30 aprile 2019.

Arezzo, gennaio 2019 

                
                                                                                                    Il Gruppo Turismo e Tempo Libero
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SAN CANDIDO – LAGO DI BRAIES
BRESSANONE – CORTINA D’AMPEZZO

7-8 dicembre 2019
€ 185,00

7 dicembre AREZZO – BRESSANONE – SAN CANDIDO
Partenza pullman G.T. alle ore 5
Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo in corso d’escursione. Arrivo a  Bressanone, visita libera della
cittadina e dei mercatini. A Bressanone si incontrano calore mediterraneo e freschezza alpina, che danno origine ad
uno spettacolare connubio di gusti. L’Avvento è l’occasione per i turisti ed i residenti per entrare nello spirito del
tempo più incline alla riflessione, che cala le antiche mura della vecchia città episcopale in un chiarore pieno di
atmosfera e che promette tanti momenti di piacevole compagnia: il mercatino di natale di Bressanone.
Proseguiremo per  San candido, località ricca di storia che non mancherà di sorprendere anche gli amanti della
cultura. Tra le sue peculiarità culturali va citata la “Collegiata”, di gusto romanico lombardo, che sorge sul luogo di
un antico convento benedettino.  La zona pedonale di S. Candido è altrettanto affascinante e varia, con ricercati
negozi  che invitano ad una comoda passeggiata attraverso il  centro storico del  paese. Possibilità di  visitare il
Museo Dolomythos (ingresso da pagare il loco), il più grande museo interattivo che racconta l’affascinante storia
delle Dolomiti.
Tempo libero per la visita del piccolo mercatino di Natale.
Pranzo in corso di escursione.
In serata, sistemazione in hotel in Val Pusteria-Dobbiaco e dintorni. Cena e pernottamento.

8 dicembre LAGO DI BRAIES – CORTINA D’AMPEZZO – AREZZO
Prima colazione e partenza in pullman per escursione al Lago di Braies, dove sarà possibile fare una passeggiata.
Il Lago di Braies, considerato la Perla delle Dolomiti, appartiene al Patrimonio Umanitario dell?unesco. Su questo
lago, ed in gran parte del comprensorio che attraverseremo, è stata girata la fortunata serie televisiva RAI1 “Un
passo dal Cielo”. Finita la passeggiata sul lago, partiremo alla volta di  Cortina, una delle località più famose al
mondo per gli sport invernali, frequentata dal jet set internazionale. E’ nel cuore di Cortina d’Ampezzo che nel mese
di dicembre vengono allestiti  i  mercatini  di  Natale. Corso Italia, usualmente sotto i  riflettori per le sue boutique
griffate e per lo shopping più trendy, per l’occasione diventa ancor più suggestivo con le casette in legno, finemente
addobbate; una ventina in tutto, nelle quali vengono esposti prodotti artigianali in legno, addobbi e composizioni
natalizie, candele, giocattoli per bambini e molto altro ancora.
Non mancheranno vin brulè, caldarroste e prodotti enogastronomici locali.
Nel pomeriggio partenza per il ritorno. Sosta per la cena libera.


