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COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO: 

 

VANNA VISENTIN, Presidente (ex Ufficio Sport) – CRI STINA TREVISIN, Segreteria 

Presidente Regione Zaia- MARIO BARBIRATO – PAOLO BR UZZOLO – MAURO FORNER (Uff. Tecnico) 

ANGIOLINO PIVA (Stamperia)- LUCIA SOVILLA (ex Segr. Presidente Provincia)- 

Telefono centralino: 0422 – 6565 – Telefono Circolo 0422 656044 (lun. e merc.)  -. fax 0422 

656394 e-mail vvisentin@provincia.treviso.it o lsovilla@provincia.treviso.it sito del Circolo: 

www.dipendenti.provincia.treviso.it 

 

 



MERCATINOMERCATINOMERCATINOMERCATINO    

    
 
VENDESI per errata valutazione del numero un paio di scarp oni-anfibio  n. 
39,5  acquistati presso il LAB48 di Maser. Il labor atorio produce e 
fornisce calzature per l’esercito italiano e provve de direttamente a 
riparare, risuolare, risommare, ecc. Per visionarli  tel. int. 6882 – Lucia 
 
 

 
CERCASI per insegnante di ruolo non residente a Treviso, a ppartamento o  
camera con uso di cucina e bagno nei pressi diOlmi – S.Bia gio di Callalta o 
zone limitrofe. 
Tel. prof. Antonio 320 9338872. 
 

 
 

GITE ORGANIZZATE DALL’AGENZIA LIVAL VACANZE LA QUALE DA’ LA 
POSSIBILILTA’ DI PARTECIPAZIONE A PREZZO SCONTATO AI NOSTRI 

SOCI  per informazioni tel. 0422 874161. 
 
 

MERANO E GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF  
DOMENICA 4 NOVEMBRE  

Alle ore 7,00 partenza dal parcheggio del mercato ortofrutticolo di Treviso 
per MERANO, definita la perla dell’Alto Adige. 
Visita guidata alla città. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio proseguimento verso gli splendidi giardini di 
Trauttmansdorff con annesso castello ove soggiornò anche la 

Principessa Sissi d’Austria..  Nel tardo pomeriggio rientro a Treviso, arrivo in serata. 
Menù indicativo del pranzo: Antipasto alla tirolese – Gnocchetti di spinaci 
e prosciutto – Ravioli (Schlutzer) della casa – Secondo piatto: Piatto del 
Mastro Birraio – Canederli – strudel di mele – nirra o acqua minerale. 
LA QUOTA E’ DI EURO 60,00  a persona – Prenotazioni entro  il 15 
ottobre. 
 
 
 

MERCATINI DI NATALE A TRENTO E PERGINE DOMENICA 25 

NOVEMBRE OPPURE SABATO 15 DICEMBRE: 

Alle ore 7,00 partenza dal parcheggio del mercato ortofrutticolo di Alle ore 7,00 partenza dal parcheggio del mercato ortofrutticolo di Alle ore 7,00 partenza dal parcheggio del mercato ortofrutticolo di Alle ore 7,00 partenza dal parcheggio del mercato ortofrutticolo di 
Treviso per TRENTO. Visita ai mercatini le cui origini risalgono Treviso per TRENTO. Visita ai mercatini le cui origini risalgono Treviso per TRENTO. Visita ai mercatini le cui origini risalgono Treviso per TRENTO. Visita ai mercatini le cui origini risalgono 
addirittura al XIV secolo.addirittura al XIV secolo.addirittura al XIV secolo.addirittura al XIV secolo.    

Pranzo libero e nel pomeriggio trPranzo libero e nel pomeriggio trPranzo libero e nel pomeriggio trPranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a PERGINE, antico borgo medievale asferimento a PERGINE, antico borgo medievale asferimento a PERGINE, antico borgo medievale asferimento a PERGINE, antico borgo medievale 
e continuazione della visita individuale ai mercatini.e continuazione della visita individuale ai mercatini.e continuazione della visita individuale ai mercatini.e continuazione della visita individuale ai mercatini.    
Nel tardo pomeriggio rientro a Treviso.Nel tardo pomeriggio rientro a Treviso.Nel tardo pomeriggio rientro a Treviso.Nel tardo pomeriggio rientro a Treviso.    



La quota è di Euro 30,00  per persona e comprende la visita ai mercatini di Trento e 
Pergine. Prenotazioni entro il 12 novembre.  
 
 

GRANDE FESTA IL 20 E 21 OTTOBREGRANDE FESTA IL 20 E 21 OTTOBREGRANDE FESTA IL 20 E 21 OTTOBREGRANDE FESTA IL 20 E 21 OTTOBRE    
 
SABATO 20 OTTOBRE alle ore 6,30 partenza  dal parcheggio 
del mercato ortofrutticolo per MARIBOR (Slovenia) , pranzo 
a buffet. 
Nel pomeriggio visita guidata della città . Nel pomeriggio 
sistemazione in hotel 5 ***** stelle e presentazione dei viaggi 
autunno-inverno. 
Cena in hotel seguita da MUSICA E BALLO offerti 

dall’Agenzia Lival Vacanze. 
DOMENICA 21 colazione in hotel e passeggiata a Maribor oppure rilassante 
mattinata al CENTRO BENESSERE DELL’HOTEL, ingresso incluso, dove si 
può usufruire diuna delle piscine termali, idromassaggio, sauna, bagno turco, 
ecc. 
Pranzo in hotel e nel pomeriggio rientro a Treviso. 
OFFERTA PER I CLIENTI LIVAL E SOCI DEL CIRCOLO EURO 
130,00 A PERSONA. 
Comprende:viaggio in pullman, sistemazione in hotel 5 stelle – 
pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° con 
servizio a buffet – bevande ai pasti - ingresso al centro benessere – 
la guida del sabato -  Assicurazione – omaggio di viaggio. 
Supplemento camera singola Euro 25,00. PRENOTAZIONI SUBITO 
direttamente all’Agenzia tel. 0422 874161. 
 
 
 

 
RAPPRESENTAZIONI AL TEATRO COMUNALE DI TREVISO 

STAGIONE 2012 – 2013  
AGEVOLAZIONI ATTRAVERSO IL CIRCOLO  

 
Se coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al Teatro Comunale attraverso il 
Circolo, per imprevedibili impegni non possono recarsi  ad una delle 
rappresentazioni (concerti, lirica, prosa o danza) possono comunicare alla 
Segreteria  del circolo la disponibilità di “presta rlo” a qualche collega. 
NATURALMENTE l’interessato verserà una quota parte della spesa totale  (es.. se il  
costo è di Euro 100,00 per l’intero ciclo di rappre sentazioni e gli eventi sono 10, la  
quota parte di un decimo sarà di Euro 10,00 ). Così facendo coloro che hanno 
sottoscritto l’abbonamento e una o più volte non po ssono recarsi al Teatro, 
potranno ottenere un piccolo rimborso e nello stess o tempo agevolare 
un collega.  
I SOCI CHE VORRANNO USUFRUIRE DI QUANTO SOPRA ESPOS TO, 
LASCINO IL PROPRIO NOMINATIVO ALLA SEGRETERIA DEL 
CIRCOLO SPECIFICANDO SE VOGLIONO METTERSI “IN NOTA”  PER I 
CONCERTI, LA PROSA, LA LIRICA O LA DANZA. 
La segreteria del Circolo provvederà a contattarli per sentire se sono 



ancora interessati e per definire le modalità di co nsegna e pagamento della quota. 
 
 
 

8 DICEMBRE : GARDALAND8 DICEMBRE : GARDALAND8 DICEMBRE : GARDALAND8 DICEMBRE : GARDALAND    

    
Come ogni anno la tradizione ci porta l’8 dicembre a 
GARDALAND: per pregustare l’atmosfera natalizia 
con le sue  luci, i suoni, gli spettacoli, le attrazioni . 

Alle ore  8,00 partenza con il pullman dal parcheggio del mercato 
ortofrutticolo di Treviso. 
Alle ore 18,15 partenza da Gardaland per il ritorno. 

Il costo del pullman viene offerto dal Circolo l’ingresso al Parco 

è di Euro 27,00 per coloro che sono alti più di un metro. Al di sotto del 

metro ingresso gratuito.PRENOTAZIONI E PAGAMENTO  ENTRO IL 22 
NOVEMBRE. E’ ASSICURATA L’ISCRIZIONE SOLTANTO DOPO IL 
PAGAMENTO  DEI 27,00 EURO PROCAPITE. 
 
 

RAFFAELLO VERSO PICASSO – Vicenza   

30 novembre 2012 

 
 
Venerdì 30 novembre abbiamo prenotato una visita 
presso la Basilica Palladiana di Vicenza per una visita 

guidata alla mostra “Raffaello verso Picasso”, storie di sguardi, volti e figure. 
PROGRAMMA: alle ore 13,30 partenza dalla Stazione Ferroviaria di Treviso 
per Vicenza – trovarsi dieci minuti prima per procurarsi il biglietto il cui 
costo è di Euro 10,00 circa  andata e ritorno. 
Arrivo a Vicenza dopo circa un’ora e percorrenza a piedi di Viale Roma ( circa 
8 minuti) per raggiungere la sede della mostra in Piazza dei Signori. 
Alle ore 15,30 ingresso e visita alla mostra con guida. Per il rientro a Treviso ci 
sono treni alle 18,00 – 18,55 – 19,28.. Il Circolo offre ai Soci il costo della 
guida (Euro 110,00) – I non soci contribuiranno con Euro 5,00 ciascuno. 
BIGLIETTO D’INGRESSO EURO 13,00. 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE CON IL VERSAMENTO DELLA 
QUOTA DEL BIGLIETTO D’INGRESSO (dobbiamo fare il bonifico un mese 
prima della visita).  
 
 


