Araba Fenice Veneto fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.com

cralaraba@gmail.com

SABATO 28 SETTEMBRE 2013
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso il parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova in orario che
verrà comunicato e partenza in pullman riservato GT per Bolzano.
All’arrivo trasferimento in funivia a Soprabolzano per poi raggiungere Collalbo con il trenino del Renon,
attraversando i vasti prati, i campi curati con la visuale sui masi che offrono bellissimi scorci sulle bizzarre cime
montuose delle Dolomiti, che da qui sembrano vicinissime. All’arrivo visita libera alla chiesetta di S. Antonio
che conserva al suo interno delle notevoli pale di Francesco Sebaldo Unterpergher. Pranzo presso l’hotel
ristorante Bemelmans Post a Collalbo www.bemelmans.com con menù tipico:
Antipasto di specialità tirolesi, bis di gnocchi misti con burro fuso e parmigiano (2 pezzi-spinaci,
formaggio e funghi), arrosti misti con stinco di maiale, patate al forno, verdure varie al burro, strudel
di mela).
Nel primo pomeriggio partenza con il trenino per Costalovara e visita guidata al museo d’apicoltura presso il
pittoresco Maso Plattner, conservato quasi invariato da oltre 600 e ristrutturato con cura alla fine degli anni
ottanta dalla famiglia Gramm di Bolzano. www.museo-plattner.com Il cuore del museo è la collezione di
antiche arnie, di smielatori e di presse per il miele, di diversi attrezzi per l’apicoltura e di particolari oggetti tipici
dell’Alto Adige.
Al termine trasferimento a Soprabolzano con il trenino del Renon e successivamente arrivo a Bolzano con la
funivia. Incontro con il pullman e partenza per il rientro in serata a Padova.

SCADENZA ADESIONI IL 09 SETTEMBRE 2013
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Quota di partecipazione:
Con minimo 50 pax soci dip.ti € 60,00
Con minimo 40 pax soci dip.ti € 65,00
Con minimo 30 pax soci dip.ti € 70,00

soci Fitel/altri Cral €
soci Fitel/altri Cral €
soci Fitel/altri Cral €

cralaraba@gmail.com

70,00
75,00
80,00

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T, pedaggi autostradali e
parcheggi, vitto autista; Trasferimenti A/R con funivia da Bolzano a Soprabolzano; Trasferimenti A/R con
trenino del Renon da Soprabolzano a Costalovara e da Costalovara a Collalbo; Ingresso + visita guidata al
Museo d’apicoltura a Costalovara; Pranzo in ristorante a Collalbo (bevande incluse nella misura di ½ acqua +
¼ vino per persona); Assicurazione sanitaria in viaggio; Diritti di agenzia.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento facoltativa (€ 25);
Mance e facchinaggio; Extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE”.
Per informazioni: Cral Araba Fenice – segreteria tel. 3455787523 o Gianna Ciatto cell. 3288166442
Organizzazione tecnica: ABL Viaggi e vacanze – Padova.

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
ADESIONE ALLA GITA ALTOPIANO DEL RENON
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ Tel.Uff.___________
telefono di abitaz._______________ cell. _______________________
Adesione alla proposta/contratto: ABL Viaggi e Vacanze di Padova – Altopiano del Renon di
sabato28 settembre 2013 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_________________________________________________
Sig_________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________ codice iban__________________________________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Monte dei Paschi dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale : Altopiano del Renon 28.09.2013”.
Data_________________

Firma______________________

