
INCANTEVOLE 
VAL D’ORCIA

Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme
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ORGANIZZAZIONE 
TECNICA

Lo Staff e la SedeLo Staff e la Sede

>  SE VOLETE RIMANERE  
IN CONTATTO CON NOI  
INVIATECI UNA E-MAIL 

acliviaggi@aclitrentine.it
RICEVERETE LE NOSTRE 

NEWSLETTER E LE OCCASIONI  
DI VIAGGIO!!  

I RECAPITI CTA IN TRENTINO
CAVALESE   Via Cauriol 7   Tel  0462-230433

PERGINE VALSUGANA   Via Alpini 9   Tel  0461-531150

ROVERETO   Via Paoli 1   Angolo Corso Rosmini   Tel 0461-1920133

Ci trovi anche presso le seguenti sedi del Patronato Acli
Borgo Valsugana, Cles, Fiera di Primiero, Mezzolombardo, Tione, Vezzano

Numero Unico 0461-277277

e presso i seguenti Circoli Acli
San Giuseppe Tel 0461-274975

Gardolo Tel 0461-274955

COSA POSSIAMO OFFRIRVI
Un mondo, nel vero senso della parola, di 
soluzioni per viaggiare come volete, dove 
volete e con chi volete!!

> VIAGGI E SOGGIORNI DI GRUPPO 
per partire senza pensieri con la formula 
“tutto organizzato”

> VIAGGI E SOGGIORNI INDIVIDUALI 
per soddisfare ogni vostro desiderio 

> VIAGGI DI NOZZE 
per rendere indimenticabile un sogno

> SOGGIORNI MARE 
per chi ama unire il relax al divertimento

> CROCIERE 
per chi ama sentirsi coccolato

> BUSINESS TRAVEL 
per chi viaggia per lavoro

> BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA E 
MARITTIMA

Sede provinciale

TRENTO  Via Roma 6
Tel 0461-1920133
Fax 0461-274970

acliviaggi@aclitrentine.it

www.acliviaggi.it 

Dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00

Sabato su appuntamento

ACLITransfer
Un nuovo servizio esclusivo per i nostri soci! 
Trasferimento in aeroporto e non solo... con un minimo di 2 partecipanti. 
Richiedete il preventivo all'atto della prenotazione!! 

Per usufruire delle iniziative è necessario essere soci 
del Centro Turistico Acli

NOVITÀ
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SommarioSommario

GIANNI FERRARI E ANTONELLA GIURATO

Le News Le News 
dalla Presidenza CTAdalla Presidenza CTA

CCarissimi soci, 
Vi diamo il benvenuto con il 2° numero della rivista Cta Turismo autunno/inverno 2020/2021. 
Questi mesi di forzata quanto doverosa ‘pausa’ ci hanno restituito tanti momenti di riflessione 
su aspetti della nostra vita quotidiana, tra cui il viaggiare. 
La pandemia che sta scemando ci ha confermato l’importanza di pensare al viaggio in forma 
più consapevole, responsabile, con attenzione al territorio ed alle persone che in esso vivono.
I viaggi che andiamo a proporre ci consentono, con prudenza e sicurezza, di poter ricominciare 
a godere delle bellezze che in particolare il nostro Paese offre. La gamma delle offerte è stata 
necessariamente modificata rispetto al passato e prevede solo iniziative che ci consentono di 
corrispondere ai vincoli normativi ancora presenti. 
Già dal mese di luglio abbiamo programmato delle passeggiate in luoghi della nostra Regione 
combinate, nella stessa giornata, a visite a musei, castelli, borghi antichi e quanto di più bello 
caratterizza il nostro territorio. Siamo certi che tale turismo di prossimità, già apprezzato, 
verrà consolidato anche in futuro. 
Alle uscite di un giorno abbiamo affiancato visite a borghi e città d’arte con una permanenza di 
massimo quattro giorni. Gli spostamenti, sia in pullman come in treno, avvengono tutti nella 
massima sicurezza. È anche per questo che abbiamo deciso di non superare il numero di 35 
persone a viaggio. 
Altra importante novità che abbiamo introdotto dal mese di ottobre è l’utilizzo di auricolari 
durante le visite guidate dei viaggi in Italia e di qualche viaggio in Europa per garantire 
maggiormente il distanziamento fisico tra le persone negli spostamenti in gruppo oltre che 
per migliorare la comunicazione con le guide. 
Per alcuni viaggi abbiamo programmato le consuete ‘lezioni di geografia’ che consentono di 
conoscere in modo più approfondito i luoghi che si andranno a visitare. 
Ci auguriamo che il tutto sia di Vostro gradimento e vi ringraziamo per i preziosi suggerimenti 
dati rispondendo al questionario dello scorso maggio. 
Contando di vederci quanto prima nel nostro girovagare Vi porgiamo i più cordiali saluti.

La Presidenza CTA

4 PARTIRE INFORMATI

6 EVENTI, ARTE/CULTURA E 
 GITE DI UN GIORNO

8 I NOSTRI TOUR ITALIA E ESTERO

12 SOGGIORNI MARE ITALIA DI GRUPPO IN PULLMAN

14 SOGGIORNI MARE ITALIA IN AEREO

14 SOGGIORNI MONTAGNA DI GRUPPO IN PULLMAN

15 SOGGIORNI TERMALI

16 CROCIERE E SOGGIORNI MARE ESTERO DI GRUPPO



CTA TURISMO N. 2 / 20204

Partire Informati

INFORMAZIONI UTILI
Tutte le quote sono da intendersi per persona e sono state calcolate in base 
a 30 partecipanti per i viaggi in pullman e 20 partecipanti per i viaggi in 
aereo o come diversamente indicato in ogni singolo programma di viaggio.

Ricordiamo che le iniziative della Rivista Cta Turismo sono riservate ai 
Soci. Per associarsi è obbligatoria la tessera annuale che potete richie-
dere direttamente presso i nostri uffici al costo di € 15; opzione Cta per 
i tesserati Acli € 6.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
L’itinerario, le quote e tutte le informazioni relative al viaggio/soggiorno 
sono quelle riportate nel programma dettagliato di ogni singola iniziativa. 

IMPORTANTE: Alla stampa del presente catalogo, i viaggi con partenza 
dal 1° ottobre sono stati considerati senza particolari restrizioni. Nel 
caso in cui la situazione dovesse cambiare e venisse re-introdotto il 
contingentamento per le visite guidate, ingressi a musei, siti archelo-
gici e monumenti la quota potrebbe subire variazioni.

QUANDO ISCRIVERSI
Per facilitare il nostro lavoro organizzativo, invitiamo ad effettuare l’iscri-
zione ai viaggi/soggiorni con largo anticipo, ricevendo così anche una mi-
gliore assistenza. Le iscrizioni sono da considerarsi confermate solamente 
previo versamento di una caparra confirmatoria pari al 25% della quota 
di partecipazione. Senza il versamento di tale acconto la prenotazione 
non potrà ritenersi confermata. Il saldo va effettuato entro i 30 giorni dalla 
partenza del viaggio (anche senza aver ricevuto un sollecito scritto), salvo 
diversa comunicazione da parte del soggetto organizzatore. 

Per prenotazioni al di sotto dei 30 giorni sarà richiesto il pagamento dell’in-
tero corrispettivo al momento dell’iscrizione.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costitu-
isce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia 
intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto, con conse-
guente applicazione delle penali come previste dalle condizioni generali 
di vendita.

CONFERMA DEL VIAGGIO
I viaggi/soggiorni di gruppo vengono confermati al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti indicato in ogni singolo programma det-
tagliato. AcliViaggi comunicherà come da normativa europea l’eventuale 
cancellazione del viaggio/soggiorno se il numero di persone iscritte è infe-
riore al minimo richiesto con le seguenti tempistiche:

- se la durata del viaggio è inferiore ai 2 giorni, il termine è di 48 ore prima 
della partenza;

- se la durata del viaggio è compresa tra 2 e 6 giorni, il termine è di 7 giorni 
prima della partenza;

- se la durata del viaggio è oltre i 6 giorni di durata il termine è di 20 giorni 
prima della partenza.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Le categorie degli alberghi sono sempre indicate nel programma dettaglia-
to del viaggio. Si ricorda che i criteri di assegnazione delle categorie o stelle 
differiscono da paese a paese. Le triple, di solito doppie con letto aggiunto 
e le singole possono essere a volte di dimensioni ridotte.

RISTORAZIONE
I pasti sono generalmente a menù fisso, uguale per tutti i partecipanti. 
Eventuali richieste di modifiche, saranno prese in considerazione solo in 
virtù di seri problemi alimentari o allergie/intolleranze. Le stesse andranno 
tassativamente comunicate al momento dell’iscrizione e saranno comuni-
cate ai ristoratori i quali daranno la loro disponibilità o meno nel cambio 
del menù.

MUSEI E MONUMENTI
Orari di apertura e chiusura dei musei e monumenti o altri luoghi visitati 
sono soggetti a continue variazioni indipendenti dalla nostra volontà. Tali 
variazioni potrebbero avvenire anche in un momento successivo alla ste-
sura dei programmi. È quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabi-
li e verranno sostituiti da altre visite di pari interesse.

PUNTI DI PARTENZA E ORARI
I punti di partenza e gli orari saranno comunicati nella circolare informa-
tiva prima della partenza, potrebbero comunque essere modificati per 
motivi organizzativi anche in un secondo momento. Sarà cura di AcliViaggi 
avvisare i partecipanti iscritti al viaggio/soggiorno.Scegliere di viaggiare con  

AcliViaggi-Cta Trento significa avere 
sempre la certezza di essere seguiti con 

attenzione. Potrete godere del vostro 
viaggio in totale tranquillità nella 

consapevolezza che tutte le norme 
previste verranno scrupolosamente 

seguite.distanziamento fisico tra 
le persone negli spostamenti in 

gruppo oltre che per migliorare la 
comunicazione con le guide.

SISTEMAZIONE IN PULLMAN:  
Riempimento MASSIMO 35 PERSONE per garantirvi la  

massima sicurezza. Utilizzo della mascherina.

PULIZIA PULLMAN: Sanificato prima della partenza e durante il viaggio.

TRENO: Sanificati quotidianamente in conformità ai protocolli previsti dal  
Ministero della Salute. Utilizzo della mascherina e guanti monouso.

HOTEL: Selezionati con misure sanitarie previste a norma di legge.

RISTORANTI: Distanziamento fisico di 1 metro durante i pasti.

 NOVITÀ  dal mese di ottobre abbiamo inserito gli auricolari durante le visite guidate dei viaggi 
in Italia e di qualche viaggio in Europa per garantire maggiormente il distanziamento fisico tra le 

persone negli spostamenti in gruppo oltre che per migliorare la comunicazione con le guide.
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INFO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE
Assicurazione facoltativa spese 

di annullamento viaggio/soggiorno

All’atto dell’iscrizione si consiglia vivamente  
la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali 
applicate per l’eventuale annullamento  

viaggio/soggiorno.

ACLIVIAGGI OFFRE DIVERSE  
POSSIBILITÀ ASSICURATIVE.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici oppure 
contattandoci via e-mail all’indirizzo  
acliviaggi@aclitrentine.it. 
I pagamenti possono essere effettuati in contanti (nel 
limite previsto dalla legge), assegno, bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

CONTO INTESTATO: ACLIVIAGGI SRL
IBAN:  IT  12  Y  08304  01807  000007383197

LA CAUSALE DOVRÀ RIPORTARE  
COGNOME/NOME DEL PASSEGGERO 
E DESTINAZIONE.

SISTEMAZIONE IN PULLMAN - VOLO
Esclusivamente per i tour e soggiorni mare Italia in partenza da Trento, il 
posto sul pullman viene assegnato in ordine di iscrizione e rimane fisso per 
tutta la durata del viaggio. Per i viaggi di gruppo in aereo non è possibile 
richiedere assegnazione posti volo.

ORARI E OPERATIVI AEREI
Gli orari dei voli sono suscettibili a variazione da parte delle compagnie 
aeree anche senza preavviso e non costituiscono “elemento essenziale 
del contratto”. Eventuali variazioni rispetto a quanto pubblicato potranno 
riguardare anche, secondo necessità, l’aeroporto di partenza, l’effettuazio-
ne di scali, la compagnia aerea. Per orari definitivi, convocazione e luogo 
di ritrovo, è necessario riferirsi sempre a quanto specificato nella circolare 
informativa di partenza.

QUOTE E CAMBI
I contratti con i fornitori di servizi per i nostri itinerari sono stati definiti in 
Euro, salvo dove viene specificato e previsto il cambio in dollari USA. 

Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati entro massimo 20 gg 
ante partenza e se superiori all’8% della quota conferiscono al partecipan-
te la facoltà di recedere dal contratto ottenendo il rimborso integrale di 
tutte le somme versate, secondo le modalità indicate nelle “Condizioni 
Generali di Vendita”.

RESPONSABILITÀ
AcliViaggi non è responsabile per inconvenienti o variazioni di program-
ma dovuti a scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, 
incidenti stradali, epidemie e pandemie; questi casi o similari, non saran-
no imputabili né ad AcliViaggi, né ai vettori o fornitori dei servizi, pertanto 
eventuali costi sostenuti dai Clienti non saranno rimborsati.

CIRCOLARE INFORMATIVA
Prima della partenza del viaggio/soggiorno verrà consegnata una Circolare 
Informativa contenente tutte le informazioni utili per la partenza, luogo e 
orario di partenza, indirizzi e contatti degli hotels e altre informazioni utili.

MODIFICHE
Gli itinerari e i servizi possono essere modificati per necessità logistiche. 
Saranno comunque garantite tutte le visite ed escursioni previste seppur 
con un diverso ordine cronologico.

DOCUMENTI
Per i viaggi in Europa è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, 
in corso di validità e senza timbri di rinnovo sul retro. Rifarsi comunque 
sempre alle informazioni riportate in ogni singolo programma.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’organizzatore per la 
mancanza di documento idoneo per l’espatrio al momento della partenza.

ACCOMPAGNAMENTO IN VIAGGIO
AcliViaggi si avvale della disponibilità degli Accompagnatori volontari CTA, 
che con cortesia e competenza sono incaricati di seguire i gruppi affinché 
ogni partecipante si senta a proprio agio e sicuro. Inoltre, dove previsto, guide 
locali specializzate illustreranno in modo professionale i luoghi delle visite. 

ASSISTENZA IN VIAGGIO
Qualora il partecipante, all’inizio o durante il viaggio o soggiorno, ravvi-
si oggettive difformità tra il servizio prenotato e quello reso, è pregato di 
chiamare immediatamente AcliViaggi al numero telefonico di servizio indi-
cato sui documenti di viaggio o sulla circolare informativa.

Non aspettare di rientrare dal viaggio poiché sarebbe ormai tardi per una 
qualsiasi proposta di risoluzione.

RINUNCE
Le rinunce al viaggio/soggiorno sono regolate dalle vigenti normative di 
legge europee, come indicato in dettaglio nelle Condizioni Generali di Ven-
dita.

PRECISIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione NON 
COPRE la penale per l’eventuale annullamento al viaggio/soggiorno al 
di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di annullamen-
to viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre 
Condizioni Generali di Vendita.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E INFORMATIVA 
SULLA PRIVACY

Tutte le informative dettagliate sulle condizioni generali di contratto, infor-
mativa privacy e cookie policy sono visionabili e scaricabili sul nostro sito 
internet www.acliviaggi.it.

FONDO DI GARANZIA
AcliViaggi ha aderito al programma di garanzia FONDO GARANZIA VIAGGI 
che protegge la tua vacanza. Certificato n. A/68.2784/1/2020.  Scopri di più 
su www.garanziaviaggi.it.
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Eventi, Arte/Cultura e  Eventi, Arte/Cultura e  
Gite di un giornoGite di un giorno >  Tutte le iniziative 

"Gite di un giorno" 
saranno accompagnate 

da un nostro  
volontario CTA

>  Pullman G.T. da 
Trento

Monte Isola “Uno dei borghi più belli d’Italia”
€ 110

Freud Promenade e Castel Roncolo
€ 73

Museo degli Spaventapasseri e Arte Sella
€ 77

Villa Cordellina, Castelli di Giulietta&Romeo e la Priare
€ 95

Venezia e gli Armeni
€ 115

Bologna per il Polittico Griffoni e la mostra Monet e gli Impressionisti
SPECIALE CAPOLAVORI DAL MUSEE MARMOTTAN MONET DI PARIGI PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA!!

€ 80

22 AGOSTO

29 AGOSTO

5 SETTEMBRE

26 SETTEMBRE

1 OTTOBRE

7 OTTOBRE

Lezione di geografia “Parma Capitale della Cultura 2020” 
Ore 17.30 – Trento, presso AcliViaggi, Via Roma 6 / Via San Giovanni 4

Relatore Gianni Ferrari, Presidente Cta
Ingresso gratuito  >  Posti limitati distanziati, massimo 15 persone

È necessaria la conferma

29 SETTEMBRE

Fino all'Epifania 2021
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Mantova e i Gonzaga
€ 77

Padova per la mostra “I Macchiaioli” e  
passeggiata sulle mura a Cittadella

€ 65

Glorenza “Un gioiello delle Alpi” e 
il Monastero di S. Giovanni Battista a Muestair

€ 85

Santa Lucia a Verona
€ 38

TRENO DA TRENTO

Mercatini di Natale a Chiusa e  
la mostra “Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio”

€ 60

Mercatini di Natale al lago di Carezza e  
il Santuario di Pietralba

€ 60

Milano e la mostra  
“Le signore del barocco”

€ 60

22 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

4 DICEMBRE

13 DICEMBRE

16 DICEMBRE

18 DICEMBRE

6 GENNAIO

Lezione di geografia “Roma Inedita” 
Ore 17.30 – Trento, presso AcliViaggi, Via Roma 6 / Via San Giovanni 4

Relatore Gianni Ferrari, Presidente Cta
Ingresso gratuito  >  Posti limitati distanziati, massimo 15 persone

È necessaria la conferma

Lezione di geografia “Napoli di mille colori e gli scavi di Ercolano” 
Ore 17.30 – Trento, presso AcliViaggi, Via Roma 6 / Via San Giovanni 4

Relatore Gianni Ferrari, Presidente Cta
Ingresso gratuito  >  Posti limitati distanziati, massimo 15 persone

È necessaria la conferma

18 NOVEMBRE

20 OTTOBRE
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SPECIALE NOVITÀ 2020!

Per partecipare ai nostri viaggi/soggiorni in 
partenza da Trento abbiamo pensato  

di agevolare i soci CTA residenti fuori città con 

dei SERVIZI NAVETTA MINIMO 6 PERSONE 

dalle seguenti località.

PREZZI PER PERSONA ANDATA E RITORNO

€ 50 CAVALESE 
€ 50 CLES
€ 50 TIONE
€ 25 MEZZOLOMBARDO

TOUR ABRUZZO, DALLA COSTA 
ALLE ISOLE TREMITI

 € 495   27 agosto
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

LAGO DI COSTANZA, 
CASCATE DI SCIAFFUSA E 
SAN GALLO

 € 380   28 agosto
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

ZAGABRIA E 
LAGHI DI PLITVICE

 € 355   1 settembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

URBINO “PER I 500 ANNI 
DALLA MORTE DI RAFFAELLO”

 € 170   5 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

LE CINQUE TERRE

 € 395   10 settembre
3 giorni /2 notti   >   Pullman da Trento

STRADA DEI VINI 
IN FRANCIACORTA 

 € 285   19 settembre
2 giorni /1 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀTREKKING NEL PARCO 
NAZIONALE DEL CILENTO 

 € 895   21 settembre
6 giorni/5 notti   >   Treno da Trento

CURIOSANDO A PANTELLERIA 

 € 990   26 settembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

ALLA SCOPERTA 
DEI CASTELLI ROMANI

 € 350   27 settembre 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

I nostri tour I nostri tour 
Italia e Italia e EsteroEstero
Fino all'Epifania 2021
Mettete le vostre emozioni in valigia e 
scegliete il viaggio che amate!

>  Richiedete i programmi dettagliati all’indirizzo  
e-mail acliviaggi@aclitrentine.it  
oppure scaricateli/consultateli dal nostro sito internet 
www.acliviaggi.it
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SPECIALE NOVITÀ 2020!
SICILIA MAGICA

 da € 1.070 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

Partenze garantite minimo 2 partecipanti 

ogni sabato da settembre a marzo 2021

NOVITÀCAMOGLI E DINTORNI, 
LA LIGURIA CHE NON AVETE
ANCORA VISTO

 € 595   2 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

TRE BORGHI DA NON PERDERE
E SITI UNESCO IN VENETO

 € 230   2 ottobre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

VITERBO E LA TUSCIA

 € 325   3 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

ISTANBUL, CAPPADOCIA E 
COSTA EGEA

Incluso volo interno Ankara/Istanbul

 € 760   4 e 18 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo

Partenze garantite minimo 2 partecipanti

NOVITÀ

IL FASCINO DI MATERA E 
LA CERTOSA DI PADULA

 € 435   8 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
INCANTEVOLE VAL D’ORCIA

 € 395   9 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

MARCIA DELLA PACE 
PERUGIA-ASSISI 

 € 95   in camere doppie e triple

 € 85   in appartamenti da 4-5-6 posti letto

10 ottobre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 AGOSTO 

COSTIERA AMALFITANA 
CON CAPRI E LA GROTTA 
DELLO SMERALDO 

 € 540   15 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

DAL VINO DELLE LANGHE 
ALLE BOLLICINE 
DEL MONFERRATO 

 € 390   16 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

FAENZA E FORLÌ PER
LA MOSTRA 
“ULISSE L’ARTE E IL MITO”

 € 195   20 ottobre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀTREKKING DA 
CAMALDOLI A LA VERNA

 € 295   23 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento
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AFFRETTATEVI
LUCCA E LE VILLE LUCCHESI

 € 395   23 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

CITTÀ IMPERIALI DEL
MAROCCO E CHEFCHAOUEN

 QUOTA IN DEFINIZIONE   24 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo in definizione

UMBRIA DA NON PERDERE

 € 420   29 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

PARMA CAPITALE DELLA 
CULTURA 2020

 € 280   7 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT

 € 235   11 e 24 novembre
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

NOVITÀ

L’ALTA VALDERA NEL PISANO 
E IL MUSEO PIAGGIO

 € 200   14 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

GENOVA E L’ACQUARIO

 € 195   14 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

ALLA SCOPERTA DI 
UNA FIRENZE INSOLITA

 € 290   21 novembre
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

NOVITÀ

CREMONA E SONCINO 
“UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI 
D’ITALIA”

 € 255   28 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

EMOZIONATI A TORINO

Visita alla Redazione del Quotidiano 
La Stampa

 € 240   28 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

LA MAGICA ALSAZIA

 € 375   5 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NAPOLI DI MILLE COLORI E 
GLI SCAVI DI ERCOLANO

 € 470   5 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NORIMBERGA E ROTHENBURG 
PER I MERCATINI DI NATALE 
MA NON SOLO…

 € 485   5 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento
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Speciale Babbo Natale 
e Aurora Boreale
WEEK END A ROVANIEMI

 € 1.195   10 dicembre    4 giorni/3 notti   >   Volo da Milano Malpensa

Partenza garantita con guida italiana a Rovaniemi - disponibilità limitata!!

DISPONIBILITÀ LIMITATA
VIAGGIO IN LAPPONIA PER FOTOGRAFARE L’AURORA BOREALE

Speciale workshop fotografici!!

 € 1.695   3 febbraio 2021    5 giorni/4 notti   >   Volo da Milano Malpensa

NOVITÀ

LA TRANSIBERIANA D’ITALIA

 € 525   5 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

UNA TOSCANA DA FAVOLA

 € 185   12 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

CUNEO, CASTELLO DI 
RACCONIGI E I SUOI PRESEPI

 € 225   12 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

LA MAGNIFICA VIENNA 
PER CAPODANNO

 € 560   30 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

CAPODANNO NELLE MARCHE

 € 585   30 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

CAPODANNO A TRIESTE

 € 545   31 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

ROMA INEDITA

 € 380   4 gennaio 2021
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento

IL TRENINO DEL BERNINA 
PER L’EPIFANIA

 € 290   5 gennaio 2021
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento
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SPECIALE NOVITÀ 2020!

Per partecipare ai nostri  
viaggi/soggiorni in partenza da 

Trento abbiamo pensato  
di agevolare i soci CTA residenti 

fuori città con dei SERVIZI NAVETTA 
MINIMO 6 PERSONE dalle  

seguenti località.

PREZZI PER PERSONA 
ANDATA E RITORNO

€ 50 CAVALESE
€ 50 CLES
€ 50 TIONE
€ 25 MEZZOLOMBARDO

Soggiorni mare Italia Soggiorni mare Italia 
di gruppodi gruppo

ACCONTO € 150
Altre date e quote solo soggiorno su richiesta

>  Richiedete il programma 
dettagliato 2020

>  Le quote si intendono a 
persona e comprendono: il 
trasferimento in pullman G.T. 
da Trento andata e ritorno, 
la pensione completa 
con bevande ai pasti ed il 
servizio spiaggia

CON PISCINA
VALVERDE DI CESENATICO
Hotel President***

21 AGOSTO  € 710  10 giorni/9 notti

30 AGOSTO  € 555  10 giorni/9 notti

CON PISCINA
GATTEO A MARE
Hotel Morigi Ornella***

21 AGOSTO  € 815  10 giorni/9 notti

30 AGOSTO  € 745  10 giorni/9 notti

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia***

26 AGOSTO  € 820  10 giorni/9 notti

4 SETTEMBRE  € 665  10 giorni/9 notti

NOVITÀ
BELLARIA
Hotel Nordic ***

4 SETTEMBRE  € 555  10 giorni/9 notti

BELLARIA
Hotel Semprini*** 

26 AGOSTO  € 695  10 giorni/9 notti

4 SETTEMBRE  € 635  10 giorni/9 notti

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA

ORE 6.00     
Partenza da Pergine, Piazzale Gavazzi

ORE 6.30     
Partenza da Trento, Piazzale Ex Zuffo, 
fermata autobus sotto le arcate

ORE 6.40     
Partenza da Trento, Piazza Dante 
davanti al Palazzo della Regione

ORE 7.30     
Partenza da Rovereto, casello 
autostradale Rovereto Sud

All’atto del saldo dovrà essere 
comunicato il luogo di partenza. 
Non saranno prese in considerazione 
fermate al di fuori dei punti di carico 
sopra indicati.

Informiamo i gentili soci che dovranno 
ritirare la circolare informativa presso 
i nostri uffici una settimana prima 
della partenza dove verrà evidenziato 
il luogo di partenza e il posto a sedere. 
Precisiamo che i posti a sedere 
verranno assegnati in base alla data di 
prenotazione.

> Le partenze verranno garantite con 
un minimo di 15 partecipanti per 
ogni struttura alberghiera

> Riduzione quota mezzi propri € 30

> Su richiesta possibilità di prenotare 
altre date

> I soggiorni marini in pullman 
termineranno con la prima colazione 
dell’ultimo giorno. Solamente, se 
sarà seguito da un turno successivo, 
il soggiorno comprenderà anche il 
pranzo prima della partenza

...in pullman

EMILIA 
ROMAGNA

NOVITÀ
CERVIA Hotel Losanna***

30 AGOSTO   € 545   10 giorni/9 notti

NOVITÀ
PINARELLA DI CERVIA
Hotel ABC***

30 AGOSTO  € 755  10 giorni/9 notti

4 SETTEMBRE  € 665  10 giorni/9 notti
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RIVAZZURRA
Hotel Mikaela**

26 AGOSTO  € 520  10 giorni/9 notti

4 SETTEMBRE  € 440  10 giorni/9 notti

RIVAZZURRA 
Hotel Veliero***

30 AGOSTO  € 530  10 giorni/9 notti

RICCIONE 
Hotel STELLA***

30 AGOSTO  € 695  10 giorni/9 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Riviera***

26 AGOSTO  € 630  10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE  € 570  10 giorni/9 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Club***

26 AGOSTO  € 625  10 giorni/9 notti

30 AGOSTO  € 535  10 giorni/9 notti

MARCHE
SENIGALLIA
Hotel Riviera**** (ex hotel Baltic)

4 SETTEMBRE  € 755  10 giorni/9 notti

ABRUZZO
ALBA ADRIATICA
Hotel Sporting***

30 AGOSTO  € 1.040  15 giorni/14 notti

NOVITÀ
ALBA ADRIATICA
Hotel Meripol **** 

30 AGOSTO  € 1.350  15 giorni/14 notti

TOSCANA
NOVITÀ

SAN VINCENZO 
Hotel Villa Marcella***

30 AGOSTO  € 885  9 giorni/8 notti

Speciale appartamenti e 
Speciale appartamenti e agriturismiagriturismi

APPARTAMENTI CON GIARDINO IN UMBRIA E TOSCANAAGRITURISMI CON GIARDINO E PISCINA IN TOSCANATantissime proposte in agenzia, contattateci! 
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Direttore responsabile del giornale Walter Nicoletti 
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CALABRIA
CAPO VATICANO - Roller Club ***

25 AGOSTO  € 840  8 giorni/7 notti

  € 1.180  15 giorni/14 notti

1 SETTEMBRE  € 760  8 giorni/7 notti

  € 1.060  15 giorni/14 notti

8 SETTEMBRE  € 690  8 giorni/7 notti

> Volo da Verona, Bergamo o Milano
> Quota gestione pratica € 49

SARDEGNA
COSTA REY - Speciale Beach Club****

28 AGOSTO  € 1.140  10 giorni/9 notti

11 SETTEMBRE  € 940  10 giorni/9 notti

18 SETTEMBRE  € 880  10 giorni/9 notti

> Volo da Verona, Bergamo o Milano
> Quota gestione pratica € 49

SICILIA
SCIACCAMARE - Club Torre Del Barone****

28 AGOSTO  € 990  8 giorni/7 notti

  € 1.570  15 giorni/14 notti

4 SETTEMBRE  € 880  8 giorni/7 notti

  € 1.460  15 giorni/14 notti

11 SETTEMBRE  € 880  8 giorni/7 notti

  € 1.460  15 giorni/14 notti

18 SETTEMBRE  € 880  8 giorni/7 notti

25 SETTEMBRE  € 1.190  15 giorni/14 notti

9 OTTOBRE  € 1.180  8 giorni/7 notti

> Volo da Verona, Bergamo o Milano
> Quota gestione pratica € 49

>   LE QUOTE SI INTENDONO 

PER PERSONA

>   PENSIONE COMPLETA, 

BEVANDE INCLUSE, SERVIZIO SPIAGGIA

>   BONUS VACANZE DEL TRENTINO 

PER I TRENTINI!!

APPROFITTATE DI QUESTA OPPORTUNITÀ!!

SPECIALE

SPECIALE

...in aereo

NOVITÀ ...in pullmanSoggiorni montagna di gruppoSoggiorni montagna di gruppo
ACCONTO € 150
Altre date e quote solo soggiorno su richiesta

Trattamento di pensione completa (bevande ove previste)

MOLVENO
Lake & Nature Hotel Gloria***

13 SETTEMBRE  € 530  8 giorni/7 notti

ANDALO
Cavallino Lovely Hotel**** 

13 SETTEMBRE  € 640  8 giorni/7 notti 

VALLES Alto Adige 
HOTEL FALKENSTEINERHOF****

23 AGOSTO  € 780  8 giorni/7 notti
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Soggiorni termaliSoggiorni termali

>  Pensione 
completa

>  Quotazioni  
8 giorni/7 notti 

Su richiesta  
15 giorni/14 notti

Italia

23 agosto € 715 € 780 € 820
30 agosto € 610 € 680 € 730
6 settembre € 610 € 680 € 730
13 settembre € 590 € 610 € 730
20 settembre € 420 € 550 € 630
27 settembre € 420 € 440 
4 ottobre € 420 € 440 
11 ottobre € 420 € 440 
18 ottobre € 420 € 440 
25 ottobre € 270 € 300 
1 novembre € 270 € 300 
8 novembre € 270 € 300 

HOTEL TERME PRESIDENT****
HOTEL TERME CRISTALLO****
HOTEL TERME FELIX****
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO****

> Quota gestione pratica € 25

> Pullman da Trento € 170 andata e ritorno

> Treno da Trento quotazioni da richiedere all’atto della prenotazione

> Supplemento Stanza singola € 210 a settimana  
(tranne Hotel Re Ferdinando)

 Quote per Hotel Terme President**** 
Hotel Terme Cristallo****

 Quote per Hotel Terme Felix****
 Quote per Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

Slovenia
Terme di Rogaska 
GRAND HOTEL ROGASKA****sup.

 € 795   2 ottobre

> 10 giorni/9 notti

> Pullman da Trento

> Pensione completa bevande incluse

Abano Terme 
HOTEL PRINCIPE***  

 € 865   1 ottobre
> 13 giorni/12 notti
> Pullman da Trento
> Pensione completa 

bevande incluse

Pejo Terme 
HOTEL ROSA 
DEGLI ANGELI***sup.  

 € 390   13 settembre
> 8 giorni/7 notti
> Pullman da Trento
> Pensione completa

Ischia Questo periodo ci ha fatto riscoprire la bellezza dei piccoli gesti e delle singole attenzioni. 
 Quello che chiamiamo distanziamento, a Ischia diventa "coccola". Ischia è pronta ad accogliervi con un protocollo 

che garantisce alla vostra vacanza serenità, sicurezza, e soprattutto, servizi personalizzati, in camera e a richiesta. 
 Sempre di più meta gettonata e apprezzata da una vasta clientela per le cure termali, il benessere, il relax, le cure di 

bellezza. Piacevoli escursioni e visite sia all’interno dell’isola che sulla costa. 
 Questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!



Crociere e soggiorni mare   Crociere e soggiorni mare   
  estero di gruppo  estero di gruppo

...in aereo

...in nave

GRAN CANARIA 
ALPICLUB TABAIBA&MASPALOMAS PRINCESS

 € 965   19 ottobre 

8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona
>   Pensione completa bevande incluse

   TENERIFE
   ALPICLUB JACARANDA 

   € 790   16 novembre

   8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona
   >   Pensione completa bevande 
   incluse

    CROCIERA CARAIBI
     COSTA MAGICA 

     € 1.485   6 febbraio 2021

9 giorni/7 notti   >   Volo da Milano
> Pensione Completa incluso pacchetto bevande Pranzo&Cena

CROCIERA 
MEDITERRANEO
COSTA SMERALDA

 € 595   6 marzo 2021

8 giorni/7 notti
> Pensione Completa incluso pacchetto bevande Pranzo&Cena

Novità speciale convenzioni!Novità speciale convenzioni!
SOLO PER I SOCI CTA-ACLI UN'OCCASIONE IMPERDIBILE!!

DIMORE D'EPOCA
Hotel storici, maison de charme, bed & breakfast, agriturismi 
di grande pregio, ville d'epoca, castelli, antiche fattorie e 
masserie, sono stati sapientemente recuperati e ripensati 
per vacanze e weekend esclusivi. 

SCONTO DEL 10% PER I SOCI TESSERATI CTA-ACLI
COUPON SCONTO ACLI10

Modalità di prenotazione
Prenotazione diretta sul sito www.dimoredepoca.it, 
inviando una e-mail a booking@dimoredepoca.it 
oppure chiamando allo 0444-525947

CLUBRES
La Tua Vacanza in Hotel e 
Residence in Trentino e Sardegna
Grazie alla nostra esperienza e 
alla passione che ci lega in modo 
indissolubile al territorio trentino abbiamo studiato una 
collaborazione con una catena di Hotel, Residence e Resort, 
competitivi e all’avanguardia con rapporto qualità-prezzo 
davvero eccezionale!

SCONTO DEL 10% PER I SOCI TESSERATI CTA-ACLI
COUPON SCONTO ACLI10

Modalità di prenotazione
Prenotazione diretta sul sito www.clubres.com o inviando 
una e-mail a info@clubres.com 


