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VIAGGI
2016

Manifestazioni Sociali
GITA SOCIALE
Domenica 19 giugno

Pastrengo: Parco Natura Viva
Peschiera del Garda

PRANZO SOCIALE
Domenica 19 giugno

Ristorante “Alla Torre”
Isola della Scala (Vr)

ARENA DI VERONA
Primi di giugno

Lo spettacolo sta per iniziare
(con Antonella Clerici)

Lunedì 4 luglio
Concerto “Il Volo”

Sabato 23 luglio
Opera “Turandot”

TEATRO ROMANO
Luglio/Agosto: serate da definire

SERATA A GARDALAND
Sabato 9 luglio

CONCERTO
Data da definire Stadio Euganeo

Programmi dettagliati presso tutte le Filiali o consultando il sito 
www.bccvicentino.it - Iscrizioni dopo il 23/05/2016

Seguici su Face Book o Twitter!

INFORMAZIONI UTILI Si possono prenotare le gite secondo il 
programma di massima illustrato, versando l’acconto specifico 
presso gli sportelli della Banca. I posti disponibili per ogni 
gita sono limitati e verranno assegnati ai primi gitanti che 
verseranno l’acconto, fino ad esaurimento dei posti. Qualora 
un iscritto non possa partecipare alla gita prenotata e non sia 
in grado di farsi sostituire in tempo utile, verrà rimborsato della 
somma versata, dedotte le penalità secondo le norme vigenti. 
Ai partecipanti verrà inviata, prima della partenza, una lettera 
con il programma dettagliato, con le modalità per il versamento 
della quota a saldo e con i luoghi e gli orari di partenza della 
gita stessa. Qualora una delle gite non raggiungesse il numero 
minimo di prenotazioni e venisse soppressa, si provvederà 
ad avvisare gli interessati con rimborso di quanto versato. 
L’iscrizione ad una delle manifestazioni del Club Turistico 
Culturale della Banca costituisce il consenso al trattamento di 
tutti i dati personali necessari per l’adempimento degli obblighi 
e delle finalità del Club stesso, ai sensi della legge 196/2003.

ALONTE (VI)
Tel. 0444 832694

ASIGLIANO VENETO (VI) 
Tel. 0444 872052

BELFIORE (VR)
Tel. 045 6149245

CAGNANO DI 
POJANA MAGGIORE (VI)

Tel. 0444 764434

GAZZOLO D’ARCOLE (VR) 
Tel. 045 7665522 

LOCARA DI SAN BONIFACIO 
(VR) 

Tel. 045 6183131 

LONIGO (VI) 
 Tel. 0444 436370

MADONNA DI LONIGO (VI)
Tel. 0444 432638

MONTECCHIA DI CROSARA (VR)  
Tel. 045 6540356

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)  
Tel. 0444 607531

NOVENTA VICENTINA (VI)  
Tel. 0444 760082    

ORGIANO (VI) 
Tel. 0444 774144 

POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 798466 

SAN GREGORIO 
DI VERONELLA (VR)

Tel. 0442 480644 

SOAVE (VR) 
Tel. 045 6190736

ZERMEGHEDO (VI) 
Tel. 0444 484100

www.bccvicentino.it
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VIAGGI
2016

La Mutua per i Soci e i Clienti delle BCC/CRA
della provincia di Vicenza

VANTAGGI PER ASSOCIATI
DI VITA AMICA

✓ Linea preferenziale nella prenotazione delle visite 
medico-sanitarie grazie alla Carta Mutuasalus

✓ Sconto immediato per visite/acquisti presso le 
strutture e gli esercenti convenzionati

✓ Rimborsi nei limiti dei massimali annui delle 
spese per visite medico-sanitarie, esami diagnostici 

✓ Trattamenti termali presso strutture convenzionate

✓ Sussidi nei limiti dei massimali annui delle spese 
per acquisti rientranti nei sussidi alla famiglia presso 

esercenti convenzionati

✓ Servizi di assistenza e consulenza legati alla 
Centrale Operativa collegata alla Carta Mutuasalus

Per aderire è sufficiente presentare la domanda

presso qualsiasi sportello della BCC
Informazioni dettagliate sul sito 

www.vitaamica.it

PISA e Isola d’ELBA
3 giorni - dal 29 aprile al 1° maggio

Quota di partecipazione Z 360,00
• Iscrizione Z 100,00 
• Suppl. singola  Z 50,00
Organizzazione tecnica: ELITE VIAGGI SRL Vicenza

La città di Pisa racchiude tesori di 
inestimabile valore che ne fanno una 

delle più importanti città d’arte italiane. Il 
fulcro della sua pregiata offerta artistica e 
architettonica è Piazza dei Miracoli, da cui si 
innalza la celebre Torre Pendente. 

L’Isola d’Elba con la sua natura rigogliosa e 
incontaminata, le spiagge di ogni tipo e colore, 
la storia, l’arte e le tradizioni culinarie uniche 
al mondo… Un’isola selvaggia e accogliente, 
circondata dal mare più limpido che possiate 
immaginare.

PISA e Isola d’ELBA
3 giorni - dal 29 Aprile al 1° Maggio

Crociera MSC Sinfonia
dall’11 al 18 Giugno

LONDRA  e dintorni
8 giorni in pullman dal 9 al 16 Luglio
5 giorni in aereo dal 10 al 14 Luglio

ZAGABRIA,
LAGHI di PLITVICE,
MEDJUGORJE,
MONSTAR
5 giorni - dal 23 al 27 agosto

Gran Tour
dell’ANDALUSIA
8 giorni - dal 9 al 16 ottobre



Crociera MSC Sinfonia
11/18 giugno

Quota di partecipazione soci a partire da  Z 596,00
Organizzazione tecnica: vedi elenco agenzie sul sito www.bccvicentino.it

Viaggiando Cooperativamente terza edizione: 
viaggio esclusivo per soci e amici BCC 

Provincia di Vicenza, un’iniziativa organizzata dalla 
Fondazione BCC/CRA provincia di Vicenza.

Svago, cultura e divertimento in Crociera MSC 
Sinfonia, nave completamente rinnovata, che 

accoglierà gli ospiti per un’esperienza indimenticabile 
a Spalato, Mykonos, Santorini, Dubrovnik, Ancona 
e Venezia. Partenza 11 giugno da Venezia con 
rientro il 18 giugno. MSC Sinfonia è la nave che si 
adatta a tutte le esigenze per chi viaggia da solo, in 
romantica compagnia, con tutta la famiglia o con un 
gruppo di amici. 

Posti 
limitatissimi 
affrettatevi!

Gran Tour 
dell’ANDALUSIA

8 giorni - dal 9 al 16 ottobre

Quota di partecipazione Z 1.300,00
• Iscrizione Z 200,00 
• Suppl. singola Z 250,00
Organizzazione tecnica: ELITE VIAGGI SRL Vicenza

L’Andalusia è la Regione più calda e passionale 
della Spagna e lì nascono tutte le tradizioni 

più sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la 
corrida e le tapas. In Andalusia si svolgono le 
feste più caratteristiche e vivaci del Paese, come la 
Semana Santa di Siviglia, la capitale della Regione. 
L’Andalusia è la terra della magnifica Alhambra di 
Granada, l’edificio più famoso di Spagna, ma anche 
delle moschee e dei palazzi moreschi di Cordoba, del 
museo di Picasso di Malaga, delle spiagge della Costa 
del Sol e della Costa de la Luz, delle montagne della 
Sierra Nevada e dei suoi parchi naturali.



ZAGABRIA 
LAGHI di PLITVICE  

MEDJUGORJE 
MONSTAR

5 giorni - dal 23 al 27 agosto

Quota di partecipazione Z 540,00
• Iscrizione Z 150,00 
• Suppl. singola Z 90,00
Organizzazione tecnica: ELITE VIAGGI SRL Vicenza

Zagabria, suggestiva capitale della Croazia 
dall’aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi 

decorati ed eleganti.

Il parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, formato 
da 16 laghi e da sorgenti sotterranee collegati tra 

loro da una serie di cascate. Nel 1979 sono stati 
proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Medjugorje, famosa a livello internazionale 
perché il 24 giugno 1981 sei giovani affermarono 

di avere avuto un’apparizione della Vergine Maria; 
le apparizioni mariane si sarebbero ripetute anche 
successivamente (e tuttora continuano). 

Monstar, capitale dell’Erzegovina, famosa per il 
suo Ponte e dichiarata patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco.

LONDRA e dintorni
8 giorni in pullman dal 9 al 16 luglio
5 giorni in aereo dal 10 al 14 luglio

Quota di partecipazione pullman Z 1.580,00
• Iscrizione Z 250,00 
• Suppl. singola Z 470,00

Quota di partecipazione aereo Z 1.610,00
• Iscrizione aereo Z 300,00 
• Suppl. singola Z 350,00

Organizzazione tecnica: ELITE VIAGGI SRL Vicenza

Londra è una città enorme, con mille posti da 
visitare e di cui non si è mai visto abbastanza. Ma 

perché limitarsi? Perché organizzare una vacanza 
nel Regno Unito solamente per visitarne la capitale? 
Anche con pochi giorni a disposizione ci sono tanti 
posti da vedere nei dintorni di Londra. Infatti oltre 
alla capitale, visiteremo la cittadina di Oxford, il 
Castello di Windsor, Hampton Court e la città di 
Canterbury.


