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Editoriale del Presidente
Care socie e cari soci siamo arrivati al 2022 e il
mio mandato si è concluso e una riflessione la
posso fare.
Il mio obbiettivo era di portare l’Associazione
A.C.M.T. al 31/12/2021 ed è stato raggiunto.
Nel corso di questo mandato alcuni consiglieri
hanno lasciato il loro incarico per motivi
personali e noi del direttivo ci siamo trovati a
gestire l’Associazione senza la loro indubbia
esperienza, comunque abbiamo continuato a
lavorare con impegno.
Le varie problematiche che hanno investito l’associazione sono state
affrontate positivamente grazie al gruppo di cui faccio parte.
Questo maledetto Covid continua a farci rinunciare ad uscite e di avere
la possibilità di incontrarci.
L’ultima rinuncia è stata l’assemblea che abbiamo dovuto posticiparla
e spero che quando leggerete questo articolo ci sia stata data la
possibilità di svolgerla.
Ho conosciuto Amiche e Amici nuovi ed è la cosa più bella che può
capitare in questo brutto periodo.
La mia convinzione è che quest’anno sarà quello giusto per riprendere
le nostre abituali iniziative.
In questi giorni (metà gennaio) stiamo vedendo una grande adesione
alle uscite che sono in programma prossimamente e questo è un
bellissimo segnale.
Molte iniziative sono in preparazione e sono sicuro che apprezzerete il
loro contenuto, quindi Vi aspettiamo con grande gioia.
Il 2022 sarà l’anno di partenza del nuovo Direttivo con consiglieri
vecchi e nuovi, non ci resta che rimboccarci le maniche e…avanti tutta.
Vi ricordo che la Vostra partecipazione alla vita sociale dell’associazione
è fondamentale ed importante, con i Vostri consigli possiamo solo che
migliorare.
Un pensiero va ai nostri soci che ci hanno lasciato e come dicono gli
alpini “sono andati avanti”.
Un grazie a tutti quelli che mi hanno supportato e incentivato a
proseguire e non solo gli amici dell’ACMT.
Buoni KM a tutti
Massimo Lazzarini
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Cari amici,
vi informiamo che, in base alla legislazione vigente, abbiamo
provveduto a regolarizzare e registrare la nostra Associazione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la
denominazione esatta:
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI MARCA TREVIGIANA A.P.S.

Alcuni cenni:
Il Terzo settore esiste da decenni ma è stato riconosciuto
giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l’avvio della riforma che lo
interessa, ne definisce i confini e le regole di funzionamento:

Codice del terzo settore (dlgs 117/2017)
“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,
ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
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Per far parte del Terzo settore è necessario essere:
●

un ente privato che agisce senza scopo di lucro

●

svolgere attività di interesse generale (definite dalla legge)

●

farlo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

●

essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore.

Agire senza scopo di lucro senza avere profitti ma più
semplicemente reinvestire per finanziare le proprie attività. Il terzo
settore non è solo impegno sociale organizzato, ma è anche un motore
importante dell’economia del paese, quella ispirata da finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale condivise.
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Diventare Ets implica il rispetto di una serie di obblighi su
democrazia interna, trasparenza, rapporti di lavoro, assicurazione dei
volontari, destinazione di eventuali utili, a fronte di esenzioni e
vantaggi economici e fiscali, anche sotto forma di incentivi.
Riconosciuto e normato anche il rapporto tra pubblica
amministrazione ed enti del Terzo settore, coinvolgendo
attivamente quest’ultimi nella programmazione e nella gestione di
servizi. Beni mobili e immobili, inoltre, potranno essere ceduti senza
oneri alle associazioni per manifestazioni o in comodato d’uso gratuito
come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione.
Nuove regole anche per il 5 per mille, storico strumento di
sostegno del non profit, che si apre a tutti gli enti del Terzo settore
iscritti al registro unico nazionale.
Il Consiglio Direttivo
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PARLIAMO DI USCITE
Il periodo che stiamo trascorrendo ci ha costretto spesso a rinunciare a
viaggiare: regole di distanziamento, colori di zone diverse, divieti
aggregazione o suggerimenti di prudenza, si sono susseguiti di volta in
volta adattando i nostri comportamenti al diffondersi della pandemia
da Covid.
Siamo riusciti a fare qualche uscita organizzata, ma più spesso ci
siamo mossi da soli o in piccoli gruppi.
Certo, partire in pochi camper o da soli è molto più semplice da
organizzare: non hai problemi di parcheggio, puoi decidere di andare in
area sosta o in campeggio senza problemi (esclusi certi periodi di alta
stagione), puoi decidere di mangiare in ristorante o in pizzeria o dove ti
pare, puoi cambiare itinerario o programma di viaggio adattando alle
esigenze del momento; insomma puoi fare come vuoi. Sicuramente
non godrai delle riduzioni di costi o dei vantaggi che ti offre una gita
organizzata: è una scelta o un’esigenza personale.
Le uscite organizzate ti offrono: itinerari e orari organizzati, costi ridotti
per ingressi a musei e strutture ricettive come campeggi o aree sosta e
mezzi di trasporto, visite guidate nei luoghi visitati, la compagnia e
conoscenza di persone diverse dalle solite frequentate facendo nascere
nuove amicizie
e piacevoli giornate in compagnia, aiuto in caso di
difficoltà da parte dei partecipanti alla vacanza, momenti di
condivisione in allegria.
Se guardiamo e accettiamo le uscite organizzate come un’opportunità
dobbiamo anche accettare alcune regole: attenersi ai programmi del
viaggio, rispettare gli orari perché il tuo ritardo provoca sicuramente un
disagio a chi aspetta, rispettare le persone che partecipano alla tua
stessa escursione, adattarsi ai luoghi che visiti perché già
precedentemente elencati nel programma di uscita o accettare le
variazioni del programma nel caso di sopravvenuti imprevisti. Chi
organizza cerca di prevedere qualsiasi fatto, ma l’imprevisto è sempre
probabile!
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Moltissimi sono i gradimenti dei partecipanti alle nostre uscite: le cose
viste, le persone conosciute, le opportunità avute ecc. ecc.
E poi: lo spirito associativo è quello di conoscere, partecipare, proporre
e anche quello di adattarsi, aiutare, condividere.
Pensiamo che gli organizzatori sono volontari, non professionisti del
settore, ma persone di buona volontà che impiegano il loro tempo ad
organizzare e pianificare le uscite e alcune volte vuol dire mesi.
Speriamo ci siano numerose opportunità nel nostro futuro prossimo
non condizionate da periodi più o meno lunghi di divieti e
distanziamenti.
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BASSANO DEL GRAPPA
Un tuffo tra storia e gastronomia
12 e 13 febbraio

Vi proponiamo la gita “fuori porta” nella vicina Bassano del Grappa ma,
come da nostra consuetudine, visiteremo la cittadina con il supporto di
una guida e visiteremo luoghi caratteristici dell’economia bassanese.
Sabato 12/02
Ci troveremo sabato mattina presso il parcheggio Prato Santa Caterina
dove ci verranno riservati i posti: segnaliamo che non c’è attacco luce e
acqua.
Il pomeriggio sarà libero da dedicare allo shopping e allo stare in
buona compagnia.
Alla sera ceneremo presso una trattoria che offre piatti tipici.
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Domenica 13/02
In mattinata passeggiata nel centro di Bassano alla scoperta della
storia, della memoria, della cultura della cittadina ai piedi del Grappa.
Partendo da Viale delle Fosse (Piazzetta General Giardino punto
d’incontro) attraverseremo il centro storico con le belle piazze, che da
sempre hanno rappresentato il fulcro attorno al quale si è sviluppata la
vita cittadina, e i sontuosi palazzi che la impreziosiscono e infine il
Ponte Vecchio che continua a stupire.

Verranno raccontati alcuni fatti di cronaca, curiosità per conoscere
meglio la città e i suoi cittadini.
Nel pomeriggio invece ci terrà la visita al laboratorio di Diego Poloniato,
artigiano ceramistico con dimostrazione della lavorazione artigianale
dell’argilla.
A seguire invece la visita alla Poli Distillerie per vedere ed ascoltare
come si trasforma la vinaccia in acquavite e chiudere in allegria la
giornata.
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Il costo previsto è di € 50,00 a persona e prevede: visita guidata,
ingressi musei e siti con ingresso a pagamento, cena.
Vi chiediamo di dare la vostra adesione per comunicare il numero
esatto di partecipanti a chi ci ospiterà entro il 2 febbraio 2022.
L’evento si terrà nel rispetto delle norme COVID.
Per eventuali chiarimenti contattare
FRANCESCA PERIN 333 3552333

12

FESTA DEL CAMPERISTA
Cimadolmo
9\10 aprile 2022
Quest’anno abbiamo pensato di organizzare un evento coinvolgendo
oltre a voi soci anche gli amici dei club U.C.A. vicini a noi.

Il programma prevede quanto segue:
Sabato 09/04
Ritrovo presso tensostruttura sita in Via Bortolina (Coordinate N
45.7904639 E 12.3413096) che è una laterale di Via Argine dove, per
chi lo desidera, si può arrivare già dal primo mattino.
Giornata in libertà e possibilità di fare piacevoli passeggiate o andare in
bicicletta lungo il Piave.
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La serata prevede spiedo con un secondo, contorni, acqua e vino.
Per chi ha necessità di avere un menù diverso può avvisarci che
cercheremo di farne uno specifico.
Si accetta qualsiasi contributo dolce e liquido.
La serata sarà allietata dal intrattenitore Alex.
Sabato o domenica ci sarà la possibile fare una visita guidata al
Castello Papadopoli Giol di San Polo e alla sua cantina distanti circa
dieci chilometri dalla tecnostruttura.
Domenica 10/04
Alle ore 12.00 saremo felici di offrire l’aperitivo con rinfresco e, a
seguire, pranzo libero.
La quota di partecipazione è ancora da definire.
Referenti:
TORRESAN ROBERTO 338 3677200
SACCO FRANCESCO 392 5061200
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GEMONA DEL FRIULI
E VENZONE
19 e 20 marzo

Cari amici per festeggiare la primavera questa volta vi proponiamo
l’abbinata Gemona del Friuli e Venzone.
Sabato 19/03
L’arrivo al campeggio Pioppi di Gemona del Friuli è previsto prima delle
ore 15.00. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della cittadina di
Gemona.
Alla sera vi è la possibilità di cenare presso la pizzeria del campeggio.
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Domenica 20/03
In bicicletta raggiungeremo Venzone percorrendo la ciclabile Alpe
Adria. A seguire ci sarà la visita guidata delle città mentre il pranzo e il
pomeriggio sarà libero.
Fin dalla preistoria il territorio di Gemona era un passaggio obbligatorio
per chi percorreva i valichi alpini nord-orientali. I primi insediamenti
risalgono al 500 a.c., in epoca romanica la via Julia Augusta
attraversava questi territori. In periodo medievale Gemona aumenta la
sua importanza diventando centro scambi commerciali sotto il
Patriarcato di Aquileia. Molti sono le chiese, i musei e il castello che
domina il Paese, è un interessante testimonianza del passato.

Venzone, menzionata per la prima volta su documenti dell’anno 1.000,
è un bellissimo esempio di città medievale, circondata da mura e
mantenuta nei secoli. Il terremoto del 1976 l’aveva quasi
completamente rasa al suolo, ma la capacità e la perseveranza del
popolo friulano l’ha voluta ricostruire dov’era e com’era.
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Il costo dell’uscita è di € 50,00 ad equipaggio e la quota comprende
quanto segue:
- 1 notte in campeggio
- visita guidata di Gemona e Venzone
- ingresso a siti vari
La quota non comprende pranzi e cene.
Per eventuali informazioni, i referenti dell’uscita sono i seguenti:
FRANCESCA PERIN 333 3552333
VALTER CHINELLATO 347 2507653
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SPAGHETTI
CON LE BIBARASSE

INGREDIENTI
-

400 g di spaghetti
700 g di vongole del Polesine (bibarasse)
400 g di pomodori maturi
2 spicchi d’aglio
prezzemolo
olio evo
sale
pepe in grani

Lasciare le vongole almeno 12 ore in una bacinella con acqua e sale,
cambiando spesso l’acqua e mettendo ogni volta di nuovo il sale.
Trascorso il tempo indicato, sciacquatele accuratamente, ponetele in
una pentola bassa con il coperchio e fatele aprire a fuoco dolce.
Quando le vongole sono tutte aperte, toglietele dalla pentola con una
schiumarola e riponetele in un piatto; fate attenzione di conservare il
liquido che hanno lasciato.
Nel frattempo mettete sul fuoco anche la pentola con l’acqua per
cucinare la pasta.
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In un altro tegame fate scaldare l’olio, versate gli spicchi d’aglio tritati,
i pomodori pelati e spezzettati, il liquido di cottura delle vongole filtrato
e un pizzico di sale.
Fate addensare la salsa, mescolando ogni tanto con un cucchiaio di
legno.
Estraete nel frattempo i molluschi dalle loro conchiglie e uniteli al sugo
solo quando sarà addensato.
Profumate con il prezzemolo tritato e il pepe macinato al momento.
Prima del completamento del sugo, portate a cottura li spaghetti,
scolateli, disponeteli in una zuppiera, conditeli con il sugo e serviteli.
Buon Appetito!

AVVISO AI SOCI
Si fa presente che la partecipazione alle attività della
nostra Associazione è riservata esclusivamente ai
soci regolarmente iscritti per l’anno in corso.
Eventuali eccezioni per soci di altri club facenti parte
della Federazione Unione Club Amici a cui siamo affiliati
oppure altri club (in caso di gemellaggio o altro) saranno
valutati di volta in volta dai responsabili.
L’ADESIONE ALLE ATTIVITA’ E IN PARTICOLARE AI
RADUNI IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA E
DEI COSTI DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI ED
ESONERA GLI ORGANIZZATORI DA OGNI
RESPONSABILITA’ IN CASO DI INCIDENTI, DANNI E
FURTI CHE SI DOVESSERO EVENTUALMENTE
VERIFICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO.
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RICORDI DEL NOSTRO
CAPODANNO A NAPOLI
Dal 28 dicembre al 3 gennaio
Quest’anno l’associazione camperisti A.C.M.T. ha organizzato, in
occasione del Capodanno, una speciale uscita a NAPOLI che si è svolta
come di seguito raccontato.

Martedì 28/12
Partenza alle ore 7.30 precise con direzione Orvieto in quanto scelto
come punto di ritrovo per poi ripartire tutti insieme in direzione Napoli.
Siamo partiti da Treviso sud con altri due camperisti, una delle quali
nuova associata e pronta a tutti i costi a venire da sola in viaggio per
Napoli (BRAVA!).
Dopo aver percorso 430 chilometri circa e aver fatto qualche sosta per
bere un caffè, alle ore 14 siamo arrivati ad Orvieto, al parcheggio
riservato a noi camperisti della Marca Trevigiana. Ad aspettarci c’erano
già altri camperisti dell’associazione con i quali, nel pomeriggio di sole,
abbiamo fatto una passeggiata nel cuore della città.
Dopo qualche chiacchiera in giro per il centro, la sera è calata e ognuno
si è ritirato nel proprio camper per riposare in vista della partenza del
giorno seguente.
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Mercoledì 29/12
Dopo una bella dormita, alle 8.30 siamo quindi ripartiti, in piccoli
gruppi, in direzione Napoli.
Eravamo in tutto 27 camper in quanto 3 compagni, per motivi di
salute, hanno dovuto rinunciare all’uscita.
Dopo aver percorso 330 km e dopo qualche sosta caffè, siamo
finalmente giunti al Campeggio Zeus di Pompei.
Ogni camper si è quindi registrato e si è sistemato tra frutteti di aranci,
limoni e mandarini...una vera meraviglia!
Il pomeriggio lo abbiamo trascorso liberi a passeggiare per le vie di
Pompei e, come al solito, non sono mancate chiacchiere fuori dai
camper e qualche bicchiere di Prosecco accompagnato da dell’ottimo
salame.
La sera è trascorsa in tranquillità e a discutere di come sarebbe stato
l’indomani a Napoli.
Giovedì 30/12
La partenza per Napoli,
con pullman da 54
posti, è avvenuta alle
ore 9.00.
Arrivati a destinazione,
alle ore 10 circa, ci
siamo quindi suddivisi
in due gruppi da 25
persone.
Ognuno di noi era
dotato di audio guide
che ci hanno fatto scoprire i segreti e le curiosità della città
partenopea: dal centro storico con le sue viuzze dedicate ai presepi di
San Gregorio Armeno, a quelle che sono le chiese più importanti, per
passare poi a Napoli sotterranea, a Piazza del Plebiscito per arrivare poi
all’immancabile tappa del Gambrinus, locale storico dove abbiamo il
caffè per eccellenza.
Nel pomeriggio, sulle ore 17 circa, siamo poi rientrati al campeggio per
poi ritrovarci alle ore 20.30 circa per un conviviale rinfresco.
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Venerdì 31/12
Dopo quattro giorni di marcia su Napoli, era arrivata quindi l’ora di
dedicare del tempo alla bellissima Pompei.
Abbiamo avuto il piacere di visitarla con una guida dedicata che ci ha
nuovamente suddiviso in due gruppi da 25 persone per andare a
scoprire gli scavi archeologici che hanno restituito i resti della città di
Pompei antica, presso la collina di Civita, seppellita sotto una coltre di
ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio del 79.
In seguito alla visita, alle ore 13 circa, tutti contenti e soddisfatti ci
siamo diretti in campeggio per mangiare qualcosa, riposarci e
prepararci al veglione di Capodanno e a festeggiare l’arrivo del nuovo
anno.
Il ristorante scelto, a circa 500 metri dal campeggio, aveva preparato
tutto al meglio!
E’ stata una serata speciale: calorosa accoglienza, sala bellissima e
preparata alla perfezione, cena super e vista spettacolare sul golfo di
Napoli che, allo scoccare della mezzanotte, si è colorato di stupefacenti
fuochi d’artificio...come solo Napoli sa fare!
Sabato 01/01
Per raggiungere la destinazione del giorno, la splendida Amalfi,
abbiamo goduto di un panorama mozzafiato offerto dalla Costiera
Sorrentina. Gli scorci del promontorio ci hanno regalato scatti
indimenticabili per i nostri ricordi.
La visita alla città di Amalfi era libera, per questo motivo c’è chi ha
approfittato per perdersi tra i vicoli della città, chi ha optato per andare
ad acquistare qualche souvenir nelle botteghe artigiane, chi invece si è
concesso qualche peccato di gola e chi ha fatto altri scatti da portare
nel cuore, durante il viaggio di ritorno un piacevole fuoriprogramma
con una sosta all’incantevole Ravello incastonata tra i monti Lattari
che domina la Costiera Amalfitana offrendo panorami di ineguagliabile
bellezza.
Rientrati in campeggio, la serata l’abbiamo trascorsa in compagnia tra
chiacchiere, risate, Prosecco e Panettone, il tutto per coronare questa
prima giornata del 2022!
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Domenica 02/01
Non poteva di certo mancare la visita alla splendida Reggia di Caserta
che abbiamo fatto, sempre divisi in gruppi, accompagnati da due guide
che ci hanno fatto scoprire il Palazzo Ducale e ci hanno portati
attraverso l’immenso giardino.
Dopo la visita, abbiamo avuto modo di fare due passi in libertà per la
città di Caserta e rientrare nel primo pomeriggio al campeggio.

Sono molto contento per la buona riuscita del viaggio e volevo
approfittare per fare i dovuti ringraziamenti, in primi a mia moglie
Emma per avermi sostenuto e aiutato ad organizzare questa uscita, al
nostro segretario Franca Tonellato, a Roberto Torresan e a tutti i
partecipanti!
Buoni km a tutti i nostri Camperisti della Marca Trevigiana
Francesco Sacco
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POLONIA
Maggio 2022

Stiamo lavorando per preparare un viaggio, bello e ricco di cultura, che
si terrà nel mese di maggio: si tratta di una visita in Polonia, terra di
storia.
Il programma definitivo sarà pronto prossimamente.
Il numero degli equipaggi sarà limitato.

La mia idea di viaggio prevede l’imperdibile visita alla città di Cracovia,
la scoperta delle miniere del sale, l’uscita al parco nazionale, la visita a
Zakopane, per proseguire poi nella storia dei campi di concentramento
di Auschwitz e di Birkenau e passare al santuario della Madonna nera e
alle città di Varsavia e Breslavia.
Il tutto è in fase di preparazione.
La partenza è prevista da Cracovia il 01/05/2022
Per maggiori informazioni contattare
ROBERTO TORRESAN 338 3677200
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“NON TUTTI I FRANCESI SONO
LADRI, MA BONAPARTE SI”
Almeno una volta nella vita abbiamo udito questa frase che, con un
tocco di ironia, denunciava le vergognose spoliazioni di opere d’arte
messe in atto da Napoleone durante le campagne militari francesi tra il
1796 ed il 1814.
Sottrazioni massive che ci hanno privato di moltissimi dei più
importanti capolavori dell’arte italiana.
Pochi sanno però che, se molte di queste opere hanno fatto ritorno in
patria, il merito va attribuito ad un uomo in particolare non solo
italiano, ma anche e soprattutto trevigiano, nominato ISPETTORE
DELLE BELLE ARTI da Papa Pio VII.
Un uomo stimato dai più
illustri personaggi dell’epoca
a
livello
nazionale
ed
internazionale.
Un carattere timido e schivo
ma dalla morale salda ed
incorruttibile,
conosciuto
soprattutto come il massimo
esponente
della
scultura
neoclassica
europea:
ANTONIO CANOVA.
Appartenente
ad
una
famiglia
benestante
di
scalpellini,
Canova
partì
giovanissimo dal piccolo e
modesto paese di Possagno
per raggiungere Venezia ed
in seguito Roma dove, nel
giro di un ventennio
circa, si affermò con successo nel panorama artistico, sociale e
culturale dell’epoca.
“Amore e Psiche”, “Le Tre Grazie”, “Paolina Borghese come Venere
vincitrice” sono solo alcune delle innumerevoli opere da lui realizzate
che appartengono oramai al nostro immaginario collettivo.
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Capolavori
talmente
noti d’aver ridefinito
gli ideali di bellezza ed
eleganza in tutto il
mondo, consegnando
ai posteri un’eredità
iconografica
inestimabile.
Canova
visse
la
maggior parte della
sua vita a Roma ma
mai si dimenticò del
suo paese natio e dei
suoi
abitanti.
Fece
ampliare la casa dei
nonni che lo avevano
allevato, fece
ricostruire la chiesa parrocchiale ideandone egli stesso il progetto ed
assumendosi tutti gli oneri economici.
Istituì tre doti annuali in denaro (le tre grazie dotali) da destinare ad
altrettante ragazze povere del paese ma di buoni costumi e in età da
marito, che vennero elargite dal 1815 fino addirittura al 1907.
Era solito mantenere orfani, vedove, artisti poveri e in difficoltà;
acquistava opere antiche e le donava ai Musei Vaticani per preservare il
patrimonio.
Era un uomo dal cuore d’oro e – al tempo stesso – uno dei più grandi
imprenditori del suo secolo.
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A Possagno, grazie al fratellastro Giovanni Battista Sartori, venne
realizzata la Gypsotheca: una raccolta di tutti i modelli originali in
gesso delle opere realizzate dall’artista.
Si tratta della più grande Gypsotheca monografica d’Europa.
La struttura venne realizzata accanto alla casa natale dopo la morte di
Canova avvenuta nel 1822.
Il fratellastro decise di trasferire tutti i gessi da Roma a Possagno per
evitare furti e plagi da parte di altri artisti.
Il gesso costituiva una fase fondamentale nel processo artistico di
Canova, che era lungo e prevedeva diverse fasi di elaborazione del
soggetto.
Da un primo stadio progettuale costituito dal disegno, l’artista
procedeva successivamente alla realizzazione del bozzetto in creta.
Una volta decise proporzioni e misure veniva ideato il modello in gesso
a grandezza naturale per poi, in ultimo, procedere alla produzione
dell’opera in marmo.
L’introduzione del modello in gesso permetteva la riproducibilità delle
opere in marmo innumerevoli volte. Attraverso disegnatori ed incisori
esperti, Canova fece realizzare un vero e proprio catalogo grafico delle
opere che permetteva al committente di scegliere le creazioni
dell’artista attraverso un valido supporto visivo.
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Queste e molte altre meraviglie sono custodite a Possagno, il museo
più completo e descrittivo della vita di questo nostro illustre
conterraneo. Sono visitabili anche il giardino e la casa natale che
custodisce al suo interno anche la collezione di dipinti e disegni
realizzati dall’artista.
Questo prezioso scrigno dall’alto valore artistico è uno dei fiori
all’occhiello della nostra marca trevigiana, invidiatoci da tutto il mondo.
Visitare personalmente questi luoghi è un’esperienza da non perdere!
Alice Sartori
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SOGGIORNO TERMALE
Ischia 2022
VIAGGIO IN BUS DAL 08 AL 23 OTTOBRE
€ 790,00 TUTTO INCLUSO
●
●
●

●

●
●
●

Viaggio in pullman fino all’Hotel ad Ischia andata e ritorno;
Passaggi marittimi;
Sistemazione in Hotel Terme Presidente 4 stelle in camere doppie
standard con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno;
Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua)
Assicurazione medico/bagaglio;
Assistenza in loco

Termine Iscrizioni: entro il 10.05.2022 (salvo esaurimento posti)
Acconto all’iscrizione: € 100.00 a persona
Saldo entro il 29.09.2022
Supplemento camera singola:
€ 300.00 per tutto il periodo (massimo due per pullman);
Partenze
Cappella Maggiore – ore 22.30
Vittorio Veneto – ore 22.40
San Vendemiano – ore 22.45
Treviso Nord – ore 23.00
La quota non include: assicurazione contro le penali di annullamento
(facoltativa e consigliata € 30.00 a persona); servizio spiaggia; mance;
eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; extra di
natura personale; tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce "la quota comprende”.
VIAGGIO IN AEREO DAL 09 AL 23 OTTOBRE
€ 910,00 TUTTO INCLUSO
●
●

●
●

Navetta da Vittorio Veneto/Conegliano per aeroporto e ritorno;
Volo aereo Venezia-Napoli andata e ritorno incluse tasse
aeroportuali, check-in online e bagaglio a mano e in stiva (20kg);
Trasferimenti per hotel e passaggi marittimi;
Sistemazione in Hotel Terme Presidente 4 stelle in camere doppie
standard con servizi privati;
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●

●
●
●

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno;
Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua)
Assicurazione medico/bagaglio;
Assistenza in loco;

Termine Iscrizioni: entro il 10.05.2022 (salvo esaurimento posti)
Acconto all’iscrizione: € 200.00 a persona
Saldo entro il 29.09.2022
Supplemento camera singola:
€ 300.00 per tutto il periodo (massimo due per pullman);
Partenze
Gli orari dei voli verranno comunicati a marzo, quelli dei trasferimenti
per l’aeroporto una settimana prima della partenza.
La quota non include: assicurazione contro le penali di annullamento
(facoltativa e consigliata € 40.00 a persona); servizio spiaggia; mance;
eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; extra di
natura personale; tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce "la quota comprende”.
Gli acconti e i saldo possono essere versati al seguente
IBAN: IT52 O 01030 61622 000001322083
Intestato a TST Viaggi e Vacanze srl – Conegliano indicando nella
causale Ischia Ottobre + nomi e cognomi
***
Attenzione quota valida con la presentazione dell’impegnativa medica
per fanghi e cure balneo-termali – impegnativa con codice 89.90.2-2 –
qualsiasi correzione effettuata dal medico sull’impegnativa al computer
deve essere controfirmata con timbro e firma - Per chi non ha il
certificato verrà richiesto un supplemento in loco di 5 euro a persona a
notte.
Per informazioni: Lino Amistani 3332398772 – lino.amistani@libero.it
Per prenotazioni: Prenotazioni Loggiatour 043834082 –
gruppi@loggiatour.it
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Penali in caso di recesso
- Dal giorno successivo alla prenotazione sino a 7 gg prima della partenza solo l’acconto di € 100
(bus) o € 200 (aereo)
- Dal 6 gg prima della partenza sino a 0 gg prima della partenza 50 %
L’agenzia consiglia vivamente di stipulare la polizza a copertura delle penali di annullamento.
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