
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cari Soci e Simpatizzanti, 
abbiamo il piacere di sottoporVi il programma delle gite per il 2017. Siamo lieti di poterVi offrire l’opportunità di scegliere 
le mete più gradite per trascorrere insieme momenti felici e culturalmente apprezzabili. 
 
GITE BREVI con agevolazioni per i SOCI della BANCA 
 

MANTOVA: Palazzo Ducale e Mincio - 1 giorno -  8 aprile - Quota: € 95,00 - Quota agevolata SOCI BANCA: € 90,00 
Iscrizione entro il 15 marzo: quota intera                 Org. tecnica GENTES VIAGGI - Barbarano - VI 
 

Mantova, città d’arte inserita nella lista dell’UNESCO. Visita guidata alla città e al Palazzo Ducale, alla Camera degli 

Sposi, con gli affreschi di Andrea Mantegna. Al termine Pranzo in ristorante. Ore 15.30 imbarco su motonave e 

navigazione sino a raggiungere il Lago Inferiore.  

La quota comprende: viaggio in pullman, visite guidate, ingressi, navigazione con commento a bordo, pranzo con bevande. 
 

Isola del GIGLIO con Pitigliano e Massa Marittima - 3 giorni - Dal 29 aprile al 1 maggio   
Quota: € 410,00 - Quota agevolata SOCI BANCA: € 390,00 
Iscrizione entro il 30 marzo: € 100,00 Supplemento camera singola: € 40,00  Org. tecnica: ELITE VIAGGI SRL - VI 
 

29 aprile - Partenza per Pitigliano. Sosta lungo il percorso. Ore 12.30 circa pranzo con specialità locali. Nel pomeriggio 

incontro con la guida e visita di Pitigliano. Visita degli esterni: Palazzo Orsini, Chiesa S.Maria, Mura Etrusche, la Sinagoga. 

In serata a Grosseto, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

30 aprile - Incontro con la guida e partenza per Porto S. Stefano -  imbarco sul traghetto per l’Isola del Giglio. Giro in 

pullman e visita dell’isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio reimbarco per Porto S. Stefano, quindi rientro in hotel. 

1 maggio - Colazione e partenza per Massa Marittima - denominata "Gioiello del Medioevo" - visita all’antica Massa con 

la Piazza Garibaldi, il Duomo romanico-gotico - passeggiata per le vie del centro storico. Al termine si riprende per Pisa. 

Pranzo in ristorante con menù d’arrivederci. Nel pomeriggio si riprende l’autostrada per il rientro in serata. 

La quota comprende: - Viaggio in pullman - Sistemazione in hotel a 4* - Pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo - Bevande ai pasti - Traghetto Porto S. Stefano/Isola del Giglio a/r + pullman privato per la visita 

dell’Isola - Servizio di guida come da programma - Tassa di soggiorno - Mance - Assicurazione medico bagaglio Europe 

Assistance. La quota non comprende: ingressi - Extra di carattere personale e quanto non specificato dal programma. 

 

 

 

Lago di COMO e Lecco- 2 giorni dal 9 al 10 settembre - Quota: € 285,00 - Quota agevolata SOCI BANCA: € 270,00 
Iscrizione entro il 31 luglio: € 80,00 Supplemento camera singola: € 30,00   Org. tecnica: ELITE VIAGGI SRL - VI 
 

9 settembre - Partenza in pullman via autostrada per Lecco. Ore 09.30 circa incontro con la guida e visita di Lecco “…quel 

ramo del Lago di Como…” tanto decantato da Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi”. Ore 12.30 pranzo in ristorante 

lungo il percorso. Nel pomeriggio trasferimento a Varenna e partenza con battello verso Bellaggio. In serata ad Erba o 

dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
10 settembre - Prima colazione. Intera giornata con la guida per la visita di  Como. Imbarco sul battello che costeggia la 

costa fino ad arrivare a Villa Carlotta. Ore 12.00 pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita di Villa Carlotta. Ricca di notevoli 

opere d’arte. Finita la visita si riparte per il rientro previsto per la serata.  

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=lago&a=3722&e=1&y=3&j=626f20e5691705aa895d149a8119b4b8http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidA%3D88899%26query%3Dlago%26cpk%3Dk%26idU%3D198&r=&x=1201166383062&z=tt.lh.07b0e08%20


La quota comprende: - Viaggio in pullman - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti. - Pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ acqua minerale - Battello per Varenna/ 

Bellaggio (solo andata) - Battello da Como a Tremezzo con pranzo a bordo -Servizio guida come da programma - Ingressi a 

Villa Manzoni e Villa Carlotta - Assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance - Mance. La quota non comprende: 

Extra di carattere personale - tassa di soggiorno - tutto quanto non indicato nella “quota comprende”. 
 

MILANO: il Duomo ed il centro storico - 1 giorno 14 ottobre -  Quota: € 95,00 - Quota agevolata SOCI BANCA: € 90,00 
Iscrizione entro il 15 settembre: quota intera                  Org. tecnica GENTES VIAGGI - Barbarano - VI 
 

Partenza in direzione Milano, capitale dell’economia, della Moda e del design italiano. Arrivo e incontro con la guida per la 

visita guidata di Milano e delle sue principali attrazioni come Piazza Duomo, nel cuore del centro storico, il Duomo, 

splendido esempio di stile gotico italiano. Visita guidata anche dell’interno. Visita degli esterni del teatro della della Scala e 

del Castello Sforzesco, la Galleria Vittorio Emanuele, ecc. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite, partenza per il 

rientro, con arrivo ai luoghi di origine in serata. 

La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo in ristorante; ingresso al Duomo, guida per tutto il giorno, auricolari. 
 

GITE A LUNGO RAGGIO con agevolazioni per i SOCI della BANCA 
 

CASTELLI DELLA LOIRA con Mt. St. Michel, Versailles e Parigi           8 giorni dal 1 al 8 luglio 
Quota: € 1.280,00 Quota agevolata SOCI BANCA: € 1.230,00          Supplemento camera singola € 270,00 
Iscrizione entro il 31 maggio: € 150,00             Org. tecnica: GENTES VIAGGI - Barbarano - VI 
 

1 luglio - Partenza per Milano, Santhià, Traforo del Monte Bianco e Chamonix. Pranzo a Chamonix. Nel pomeriggio si 

riprende per Macon e Moulins. In serata a Moulins o dintorni sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

2 luglio - Prima colazione e partenza per Bourges, incontro con la guida (presente per tutto il tour fino a Parigi) e sosta 

per la visita alla Cattedrale, quindi proseguimento lungo la vallata della Loira.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 

Castello di Chenonceaux, In serata a Tours, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3 luglio - LOIRA - Mattina dedicata alla visita del Castello di Amboise, quindi partenza per Saint Malo. Pranzo lungo il 

percorso. In serata a Saint Malo o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4 luglio - Prima colazione – cena e pernottamento in hotel a St. Malo. Partenza per la visita di Le Mont St. Michel. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Dinan, visita alla città e poi rientro a St. Malo. 

5 luglio - Prima colazione in hotel e partenza verso Parigi con sosta a Versailles. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

alla Reggia di Versailles. In serata a Parigi, sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

6 luglio - PARIGI - pensione completa. Giornata dedicata alla visita con guida della “Parigi Storica”: il Pantheon, la Tomba 

di Napoleone, l’isola della Cité con la Cattedrale di Notre Dame, l’Opera, Les Jardins des Tuileries. Dopo cena possibilità di 

effettuare un giro sulla Senna con i famosi “Bateau  Mouche”, per godere del fascino di Parigi illuminata (facoltativo). 

7 luglio - PARIGI - Prima colazione e pranzo a Parigi. In mattinata salita con guida a Montmartre, per la visita alla famosa 

Abbazia del Sacre-Coeur. Nel pomeriggio partenza per Bourg en Bresse. Cena e pernottamento. 

8 luglio - Prima colazione e partenza per il traforo del Monte Bianco e Aosta. Pranzo ad Aosta. Nel pomeriggio si riprende 

per Milano, ed arrivo in serata. 

La quota comprende: viaggio in pullman - sistemazione in hotel 3***sup/4**** in camere doppie  - trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - bevande incluse (1/4 vino e acqua in caraffa) - 

guida-accompagnatrice come da programma (dal 02 al 07 luglio – fine servizi con Montmartre incluso), seconda guida per 

Versailles, ingressi a Castello di Chenonceau, Castello di Amboise, Abbazia di Mont St Michel, Versailles - assicurazione 

medico-bagaglio Allianz - tassa di soggiorno - Mance.  

La quota non comprende: ulteriori ingressi, l’escursione facoltativa con il Bateau Mouche, facchinaggio, extra di carattere 

personale, Assicurazione annullamento, quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

 

 

 

 
 

5 Terre e l’Acquario di Genova                       4 giorni dal 24 al 27 agosto 
Quota: € 570,00 Quota agevolata SOCI BANCA: € 540,00             Supplemento camera singola € 75,00 
Iscrizione entro il 30 giugno: € 120,00              Org. tecnica: GENTES VIAGGI - Barbarano - VI 
 

24 agosto - Partenza via autostrada per Genova. Ore 11.00 circa arrivo a Genova, incontro con la guida e breve panoramica 

del centro storico: la Cattedrale, le case dei Doria, la zona del porto. Ore 13.00 circa pranzo con specialità locali. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera al famoso Acquario, quindi si riprende per La Spezia. In serata 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
25 agosto - 5 TERRE - In mattinata trasferimento in pullman a Manarola, incontro con la guida e visita del borgo, poi 

trasferimento in treno a Monterosso. Visita e pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio, navigazione: si potranno 

ammirare dal mare i cinque pittoreschi paesini di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Sbarco a 



Vernazza e visita. Continuazione, sempre in battello, e sbarco a Portovenere per la visita. Al termine, rientro a La Spezia in 

battello, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
26 agosto - TIGULLIO - In mattinata partenza per Rapallo, incontro con la guida e visita alla bella città balneare. Pranzo in 

ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio, imbarco sul battello con guida per Portofino, S. Fruttuoso, S. Margherita 

Ligure. Rientro in hotel con pullman, cena e pernottamento.  
27 agosto - LERICI / SARZANA – Dopo la prima colazione, partenza con guida per Lerici e Sarzana. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, partenza via autostrada per il rientro previsto in serata. 
La quota comprende: Viaggio in pullman - Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati - Trattamento 

di pensione completa dal pranzo del primo all’ultimo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ 

vino) -  Visite guidate come segue: mezza giornata a Genova, giornata intera per la visita delle 5 Terre, giornata intera per la 

visita del Tigullio, mezza giornata per la visita di Lerici e Sarzana Navigazione Battello Monterosso - Vernazza - 

Portovenere - La Spezia e Camogli - San Fruttuoso - Portofino - Santa Margherita Ligure - Biglietto del Treno Manarola - 

Monterosso - Tassa di soggiorno - mance - Assicurazione medico bagaglio Allianz - Il biglietto di ingresso all’Acquario di 

Genova - Ingresso all’Abbazia di San Fruttuoso. La quota non comprende: ulteriori ingressi - extra di carattere personale e 

quanto non specificato ne “la quota comprende”. 
 

 

 

 

Gran Tour VIETNAM e CAMBOGIA            11 giorni dal 29 ottobre al 8 novembre 
Quota: € 2.590,00 Quota agevolata SOCI BANCA: € 2.530,00         Supplemento camera singola € 320,00 
Iscrizione entro il 10 giugno: € 400,00       Org. tecnica: ELITE VIAGGI SRL - VI 
 

IMPORTANTE: disponibili 20 posti da confermare entro il 10 giugno. 
1° giorno - 29 ottobre 2017: MILANO - SINGAPORE. Partenza con pullman riservato per l’aeroporto di MILANO 

MALPENSA. Partenza per Singapore con volo intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° giorno - 30 OTTOBRE: SINGAPORE/HANOI.  Arrivo e proseguimento con il volo per Hanoi. Incontro con la guida e 

trasferimento in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visite della capitale vietnamita. Visita dei luoghi più classici: Mausoleo di Ho 

Chi Minh, "Pagoda a pilastro unico", Pagoda Dien Huu, il Van Mieu, il Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tempio 

della Montagna di Giada. In serata spettacolo teatrale delle famose “marionette sull’acqua”. Cena e pernottamento. 

3° giorno - 31 OTTOBRE: HANOI/HALONG. Partenza per la famosissima baia di Halong. Sosta lungo il tragitto al 

villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco sul battello da crociera e sistemazione nelle cabine. Inizio 

dell’escursione addentrandosi tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 

4° giorno - 01 NOVEMBRE: HALONG/HANOI/SAIGON. La mattinata sarà ancora dedicata alla scoperta delle più 

nascoste meraviglie della baia. Brunch (pranzo light) a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto. 

Partenza con il volo per Saigon. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena pernottamento.  

5° giorno - 02 NOVEMBRE: SAIGON. Escursione a Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong. Nella 

boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi manichini di Vietcong in armi montano la 

guardia nei punti strategici. Pranzo. Nel pomeriggio visita del cuore di Saigon iniziando con il War Remnants Museum, il 

Thien Hau, il più prezioso e celebrato tempio della Comunità cantonese di Cho Lon, dedicata alla Dama 

Celeste. Proseguimento per la vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi, 

alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Cena pernottamento. 

6° giorno - 03 NOVEMBRE: SAIGON/CHAU DOC. Partenza verso il cuore delle località più suggestive del delta del 

fiume Mekong. Arrivo all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del 

fiume e che portano fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be. Pranzo. Nel pomeriggio ultime visite e proseguimento 

per Chau Doc. Cena pernottamento.  

7° giorno - 04 NOVEMBRE: CHAU DOC/PHNOM PENH. Partenza in battello veloce per Phnom Penh risalendo uno 

dei canali che collega il Bassac al Mekong Inferiore. Sosta sulla riva per passare il posto di frontiera tra Vietnam e 

Cambogia. La navigazione proseguirà attraverso lo stupendo paesaggio fluviale con colture e villaggi che si affollano sulle 

rive e con la loro diversità rendono evidente il passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di vivere diversi. Arrivo a 

Phnom Penh dopo circa 5 ore di navigazione e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale, e dell’area 

del Palazzo Reale, il contiguo complesso della Pagoda d’Argento. Cena pernottamento.  

8° giorno - 05 NOVEMBRE: PHNOM PENH/ANGKOR. In mattinata partenza da Phnom Penh in direzione Siem Reap. 

Sosta a Skun , la cittadina famosa per la Sua curiosità gastronomica: i “ragni fritti”. Si prosegue fino a Phnom Santuk. 

Pranzo a Kompong Thom presso ristorante tipico. Nel pomeriggio seguendo l’antica via reale verso Siem Reap, 

raggiungeremo un bivio da dove parte una strada che conduce verso il Grande lago, si raggiungerà il villaggio di Kompong 

Khleang con le sue alte palafitte che si levano lungo i canali e le case galleggianti abitate dai pescatori del Tonle Sap. 

Proseguiremo poi fino a Kompng Khdei. Arrivo a Siem Reap nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  

9° giorno - 06 NOVEMBRE: ANGKOR. Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più estesa area 

archeologica del mondo, il capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte khmer. Le immagini che hanno creato il “mito” 

di Angkor si scoprono a Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono le 

gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo dalle 



creazioni della natura. Pranzo. Visita della cittadella fortificata di Angkor Thom ed il suo centro il Bayon. Intorno sorgono il 

Baphuon, l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re. Cena pernottamento. 

10° giorno - 07 NOVEMBRE: ANGKOR/SINGAPORE. Proseguimento delle visite dei templi di Angkor. Pranzo. 

Partenza con volo di linea per Singapore. In serata coincidenza con il volo di rientro in Italia. 

11° giorno - 08 NOVEMBRE: SINGAPORE - MILANO MALPENSA. Partenza per l’Italia con volo di linea. Pasti e 

pernottamento a bordo. Arrivo a Milano nella prima mattinata. Rientro con pullman riservato nei luoghi di partenza. 
NB: Il programma potrebbe variare in base agli operativi dei voli interni che saranno riconfermati. 
 

Supplementi a richiesta: - Integrazione massimale spese mediche fino a euro 100.000,00  €    55,00 

La quota comprende: trasferimenti in Italia; Trasporto aereo con voli di linea da/per Venezia/Milano in classe turistica e 

voli interni; Franchigia bagaglio Kg. 20; Tasse aeroportuali (soggette ad eventuali adeguamenti al momento dell’emissione 

biglietti); Pernottamento in alberghi di categoria 3/4 stelle (cat. comfort) con sistemazione in camere doppie; Visite ed 

escursioni in bus privato con guide locali parlanti italiano; Tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti archeologici; 

Pasti come indicati da programma; Copertura spese mediche (€ 10.000) e bagaglio; Polizza annullamento viaggio 

Documenti di viaggio. Visto Cambogiano; Mance. 

La quota non comprende: eventuali adeguamenti carburante e/o introduzione di nuove tasse; Le bevande ai pasti; Extra 

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è necessario il passaporto valido 6 mesi, in regola con almeno due pagine libere.  

Il Visto per la Cambogia si ottiene all’aeroporto di arrivo. Bisogna essere muniti di 1 fotografia formato tessera. 

 

 

VIAGGIANDO COOPERATIVAMENTE 

 

VILLAGGIO ROSA MARINA RESORT - OSTUNI 

11 / 18 giugno 2017 
 

Prenotazioni presso Capozzo Viaggi srl allo 0445 300730 
 

 

  

 

STRUTTURA RAFFINATA IN TIPICO STILE MEDITERRANEO, INSERITA IN UNO SPLENDIDO SCENARIO 

NATURALE RICCO DI PALME E ULIVI SECOLARI CHE CONTORNANO UNA MERAVIGLIOSA ZONA 

PISCINE .  
A RENDERE ANCORA PIÙ SPECIALE LA VOSTRA VACANZA, LO SCENARIO NATURALE CHE 

AVVOLGE IL RESORT: IL CALDO SOLE DELLA PUGLIA, LA MACCHIA MEDITERRANEA, I 

RIGOGLIOSI GIARDINI. OSTUNI ROSA MARINA RESORT È UBICATO NEL CUORE DELLA PUGLIA PIÙ 

SUGGESTIVA, TRA LO SPLENDIDO MARE DEL SALENTO E I PICCOLI BORGHI MEDIEVALI FRA I 

QUALI OSTUNI, CONOSCIUTA COME LA “CITTÀ BIANCA”, ALBEROBELLO, CISTERNINO, LE GROTTE 

DI CASTELLANA, ECC. 
 

Stanze per famiglia disponibili su richiesta 

Con escursioni ad Alberobello e Grotte di Castellana  
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1°GIORNO (Domenica) -  ROSA MARINA  
*************************************************** 
Ritrovo dei signori partecipanti in orario da concordare, sistemazione in autobus granturismo e partenza via 
autostrada  per Bologna, Ancona San Benedetto del Tronto. Sosta per il pranzo in ristorante con menù a 
base di pesce.  Ripresa del viaggio per  Rosa Marina.  
Arrivo nel  Club Rosa Marina in serata, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
DAL 2° AL 7° GIORNO – ROSA MARINA 
************************************************ 
Trattamento di soft all inclusive. Il resort completamente immerso nel verde di una folta e splendida 
vegetazione, consiste in un unico e diversificato corpo centrale, circondato da giardini fioriti e dalle ampie 
piscine, oltre ad un laghetto-piscina. 
All’interno vi sono ubicati il ristorante al chiuso e all’aperto su una terrazza, la reception, gli uffici, la sala TV, la 
sala riunioni con schermo gigante, terrazza snack-bar adiacente alle due piscine, negozi e ufficio escursioni.  Wi-
fi connessione disponibile e gratuita per le prime 2 ore. Su una terrazza a mare si trova il ristorante “Il Pontile”, 
un delizioso ristorante alternativo a quello centrale. Gli impianti sportivi,  l'anfiteatro, e il Mini Club sono situati in 
posizione decentrata rispetto al corpo centrale.  
Nell’ampio ed elegante ristorante si potranno consumare prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet 
con acqua e vino della casa.  
In spiaggia al Pontile si potrà consumare il pasto di mezzogiorno (apertura a meta’ giugno e posti su 
prenotazione) con buffet di insalate, pizza al taglio, primo piatto del giorno, frutta di stagione, acqua e vino della 
casa.    
La formula soft all inclusive presso il bar del resort dalle ore 10,00 alle ore 23,00 comprende bibite analcoliche 
alla spina (aranciata e cola), succhi in caraffa, the freddo e granite. Il tutto servito in bicchieri di plastica. Tale 
formula esclude dal trattamento ogni tipo di servizio al tavolo, caffetteria, alcolici, superalcolici, bibite in bottiglia 
e/o lattina ed inoltre le consumazioni presso il ristorante bar pizzeria il “Pontile”. Per gli ospiti celiaci  disponibili 
prodotti base confezionati ( pane, pasta, biscotti, corn flakes) I clienti potranno integrare il tutto con prodotti da 
loro forniti. E’ consigliabile segnalare in fase di iscrizione eventuali intolleranze e/o allergie alimentari. 
Le camere sono suddivise in confort, superior e suite. Ogni camera è dotata di veranda o terrazzino 
attrezzato con veduta sui rigogliosi giardini fioriti che fanno da cornice a tutta la struttura. Le camere sono dotate 
di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, tv e minifrigo.  
Servizi: 2 piscine, un suggestivo laghetto, servizio di noleggio bici, area libera di parcheggio auto nelle vicinanze 
del complesso. Galleria commerciale con boutique, bazar con artigianato locale, gioielleria e parrucchiere. 
Un'attrezzata sala fitness utilizzabile in orari prestabiliti e un piccolo centro dedicato ai massaggi, al relax e alle 
cure estetiche. 
Spiaggia: a circa 300 mt di sabbia fine, lido privato “Il pontile” attrezzato con postazioni dotate di ombrellone, 1 
lettino e 1 sdraio. Il lido è raggiungibile tramite un sentiero immerso nella natura o tramite trenino su rotaia. Sulla 
scogliera adiacente alla spiaggia, si aggiungono delle favolose postazioni composte da piattaforme in legno con 
ombrelloni e lettini. Possibilità di noleggio teli mare. 
Animazioni e attività sportive: 2 campi da tennis, 1 campo da volley, 2 campi da calcetto in erba sintetica, 
tavolo ping pong, biliardo e calcio balilla. Il Nicolaus team organizzerà corsi sportivi collettivi, intrattenimento 
serale con spettacoli e musica. 
Per i bambini sara’ disponibile il Nicolino Club con personale qualificato suddiviso in fasce di eta’: 
Nicolino baby club 4/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni. Per i ragazzi il Nick club 12/18 anni con 
tornei e corsi sportivi. 

 
 
8° GIORNO (Domenica) – ROSAMARINA    
**************************************************** 
Prima colazione, sistemazione in autobus e partenza per San Benedetto del Tronto, sosta in ristorante per il 
pranzo a base di pesce. Proseguimento del viaggio per le destinazioni di rientro, con arrivo in serata.  
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
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LA QUOTA COMPRENDE 
 
Le quote di partecipazione a persona sono specificate come di seguito: 
 

 Socio Non socio 
Camera Confort  
in Soft all Inclusive 

790,00 810,00 

3° Letto bambino 2/12 anni  
(in camera con 2 adulti paganti) 

380,00 380,00 

4° Letto bambino 2/12 anni  
(in camera con 2 adulti paganti) 

480,00 480,00 

3° e 4° Letto adulti  
(in camera con 2 adulti paganti)         

670,00 690,00 

Supplemento camera superior 
(per camere quadruple) 

90,00 90,00 

Camere triple e quadruple sempre su richiesta e secondo disponibilità 
 
Le quote di partecipazione sono individuali e comprendono:  

� Trasferimento in autobus Gran Turismo riservato dai luoghi di ritrovo* a Rosa Marina e  viceversa  
� Pranzo in ristorante durante il trasferimento sia in andata che nel ritorno; 
� Sistemazione al resort Rosa Marina in camere doppie con bagno e servizi privati; 
� Vino e acqua minerale ai pasti, formula soft all inclusive dalle ore 10,00 alle 23,00; 
� Partecipazione alle attività ricreative organizzate al villaggio dagli animatori; 
� Accompagnatrice del gruppo sin dalla partenza; 
� Un ombrellone, un lettino e uno sdraio per ogni camera; 
� Tessera club e corsi sportivi  indicati nel programma; 
� Tassa di soggiorno; 
� Escursione con guida ad Alberobello e Castellana Grotte (ingressi esclusi); 
� Polizza assicurativa sanitaria, bagaglio e annullamento. 

 
La quota socio si applica anche al coniuge/secondo occupante adulto della stanza. 
*I punti di raccolta verranno definiti in base alla provenienza degli iscritti e comunicati per tempo. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Gli extra personali, tutto quanto non specificato in programma, eventuali escursioni in loco (facoltative e 
comunque gestibili in libertà).  

 
ISCRIZIONI  
Per le iscrizioni i Soci ed i clienti devono rivolgersi 
all’Agenzia incaricata, che  propone in esclusiva l’offerta 
“Viaggiando Cooperativamente” e può verificare la 
disponibilità della sistemazione richiesta.  
Il Socio potrà farsi riconoscere ed accedere all’offerta 
scontata esibendo la Tessera Socio. L’Ufficio Soci della 
propria Banca resta comunque a disposizione per ogni 
verifica o informazione. 
All’atto di iscrizione è necessario versare la caparra, pari 
al 50% della quota, direttamente in Agenzia.  
Saldo 30 gg prima della partenza anche con bonifico 
presso Bassano Banca cod. IBAN  
IT 28 G0830 9604 6000 40000 24564. 

 
Capozzo Viaggi srl    
 tel. (39) 0445 300 730 - fax (39) 0445 300 733     
email: capozzo@capozzo.com 



 

 
 

Segui BCC Vicentino su 

 
Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi presso gli sportelli della BCC. Per l’iscrizione alle gite, versare il relativo 

importo presso gli sportelli della Banca e consegnare fotocopia di un documento d’identità, annotando in calce alla 
fotocopia il codice fiscale ed il numero di cellulare. Le iscrizioni si ricevono fino alla data prestabilita e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  

 
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. Altre informazioni sul sito www.bccvicentino.it e alla pagina Face Book BCC Vicentino.  

 
Ci è gradita l’occasione per porgere a tutti i più cordiali saluti. 

 

Per IL IL CLUB TURISTICO BCCVI           IL PRESIDENTE DELLA BCC VICENTINO 
            Eugenio Pellizzari       geom. Giancarlo Bersan 

http://www.bccvicentino.it/

