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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 



PROPOSTE PER LE FERIE ESTIVE SU LOCALITA’ 
CONVENZIONATE CON IL CIRCOLO:  

 
SOGGIORNO MARE IN BASILICATA  con Agenzia Lival Vacanze dal 16 

AL 23 GIUGNO 
Sabato 16 giugno alle ore 6,30 partenza dal parcheg gio del mercato 
delle Stiore oppure alle ore 6,00 presso l’agenzia,  dove è possibile 

lasciare l’auto custodita per tutto il periodo dell a vacanza.  
Nel pomeriggio arrivo al Villaggio Turistico 
Dal 17 al 23 giugno pensione completa con bevande i ncluse. IL COSTO DELLA 
VACANZA E’ DI EURO 690,00   con 30 partecipanti ed Euro 790,00 con 20 
partecipanti – supplemento singola Euro 190,00. e C OMPRENDE: 
-viaggio in pullman – Sistemazione in Hotel 4 stell e del Villaggio Turistico – 
pensione completa  – Bevande ai pasti -– Servizio s piaggia con ombrellone e lettini 
– drink di benvenuto –serata danzante – uso delle p iscina- escursioni guidate 
comprese nel prezzo del pacchetto (facoltative) in pullman a:  
Grottaglie, Taranto e Matera  il 3° giorno – Metaponto,  Aliano e Potenza  il 6° 
giorno.  
Chi andrà  in escursione riceverà dall’hotel il ces tino da viaggio per il pranzo. 
L’ultimo giorno, dopo la prima colazione, visita gu idata a POMPE I e pranzo in 
ristorante. Arrivo a Treviso in serata. 
Prenotazioni subito  e saldo entro il 28 maggio direttamente presso l’A genzia Lival, 
tel. 0422 874161. 

 
VILLAGGIO LIDO PARADISO, PARCO NAZIONALE DEL 
CILENTO 
Offerta dal 10 al 17 giugno per 2 adulti più due bambini 

fino a 12 anni, pensione completa, Totale Euro 852,00. 

Dal 17 al 24 giugno, condizioni come sopra, Euro 975,00 

Dal 24 giugno al 1° luglio condizioni come sopra Euro 1050,00. 

Ci sono altre offerte in altri periodi, consultare il sito 

www.lidoparadiso.it - tel. 039/7424850 – 039/736062. Prenotando 

specificare sempre che siete iscritti al Cral Dipendenti Provincia  

 
VILLAGGIO RASCIADA CLUB A CASTELSARDO (Sardegna):  

DAL 20 AL 27/6 Adulti Euro 470, ragazzi 270,00 
Dal 20/6 al 4/7 2 settimane: adulti 960,00 ragazzi 550,00 
La quota comprende: sistemazione in bungalow con servizi 
privati dotati di tutti i comfort – Pensione completa a 

buffet – bevande ai pasti – uso delle piscine – servizio spiaggia- animazione- 
tessera club – Concordare con la direzione i trasferimenti sia marittimi che 
aerei (viaggio marittimo scontato fino al 50% fino a esaurimento posti) – 
Telefonare 0362-303529 e chiedere del sig. Nico o Ambrogio. Specificando 
che siete iscritti al Circolo nostro. Visitate il sito www.rasciadaclub.it. 
 

ESCURSIONI CON IL PROF. BALDAN:  
 



Domenica 10 giugno “ TRA FONTANASSI E POLLE SORGIVE DEL SILE ” 
Ritrovo alle ore 9,00 davanti al Municipio di Quint o e proseguimento per le sorgenti 
– Fine dell’escursione alle 12 circa.Il costo è di Euro 8,00 da pagare in loco – 
Iscrizioni entro il 4 giugno – 
 

Domenica 24 giugno: GROTTE DEL CAGLIERON a 
Fregona 

Ritrovo alle 9,30 all’uscita dell’autostrada Vittorio Veneto sud e 
proseguimento per Fregona. Visita guidata con prof. Baldan  
fino alle ore 12,00 circa-  Costo Euro 10,00 da pagare in loco  – 

Iscrizioni entro il 18 giugno. 
 

G I T E 
 

TORINO – VENARIA E MUSEO EGIZIO IL 2 E 3 GIUGNO  
Sabato 2 giugno alle ore 6,30 partenza dal parchegg io del mercato 
ortofrutticolo di Treviso per VENARIA. Pranzo in ri storante e visita 
guidata alla Reggia dopo il pranzo. Cena e pernotta mento in hotel a 
Torino. 
Domenica 3 giugno dopo la prima colazione visita gu idata al MUSEO 

EGIZIO – Pranzo in ristorante e visita guidata nel centro  storico di TORINO . Nel 
tardo pomeriggio rientro a Treviso (arrivo previsto  per le ore 21,00). 
Su un costo di Euro 250,00 i nostri Soci e familiar i pagheranno EURO 220,00 . La 
quota comprende: il viaggio in pullman, la cena e i l pernottamento in Hotel, il pranzo 
del 1° e del 2° giorno –Bevande ai pasti – visite g uidate – assicurazione. 
Non sono inclusi gli ingressi alla Reggia Euro 8,00  e ingresso al Museo Egizio Euro 
7,00 (gratuito ai minori di 18 anni) supplemento si ngola Euro 30,00  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 MAGGIO con acconto di Euro  80,00. 
 

PEDALANDO DA S. CANDIDO A LIENZ IL 10 GIUGNO 
Alle ore 6,00 ritrovo presso l’Agenzia Lival di Arcade e carico 
delle biciclette – Arrivo a San Candido e noleggio bici per chi 
non l’ha portata a seguito. Percorso di 40 Km senza 
eccessiva fatica perché S. Candido è situato 500 mt più in 
alto di Lienz e quindi il percorso è in leggera discesa. 
Chi non esegue l’escursione in bici può effettuare il tragitto 

in  pullman. Nel tardo pomeriggio rientro a Treviso e arrivo in serata.. 
LA QUOTA E’ DI EURO 30,00, se si porta la propria bici ed Euro 60,00 se 
si prende in loco a noleggio e comprende:viaggio in pullman compreso 
trasporto bici. Uno spuntino lungo il percorso è previsto per chi  noleggia 
le bici -  assicurazione. PRENOTAZIONI ENTRO IL 4 giugno. 
Pagamento alla partenza c/o l’Agenzia. 
 

VOLTERRA, SIENA E SAN GIMIGNANO IL 16 E 17 GIUGNO 



Sabato 16 giugno alle ore 7,00 partenza dal parcheggio del mercato 
ortofrutticolo di Treviso per VOLTERRA, visita guidata della città.  
Pranzo in Ristorante e proseguimento per S. GIMIGNANO. In serata 
arrivo in Hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 17 giugno dopo la prima colazione partenza per SIENA, 
incontro con la guida e visita alla città. Pranzo in ristorante –Nel 

pomeriggio rientro a Treviso.  
SU UN COSTO DI EURO 250,00 I SOCI E FAMILIARI PAGHERANNO EURO 220,00 e 
comprende: viaggio in pullman – cena e pernottamento in Hotel – Pranzo del 1° e  2° 
giorno – Bevande ai pasti – guide ove indicato – assicurazione – omaggio di viaggio. 
Supplemento singola Euro 25,00. 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 4 GIUGNO saldo prima della partenza. 
 

13 – 18 AGOSTO: BERLINO  
 
 
Lunedì 13 agosto alle ore 7,00 partenza dal parcheg gio del 
mercato ortofrutticolo di Treviso per NORIMBERGA  –Cena e 
pernottamento in Hotel 
Martedì 14 dopo la prima colazione partenza per BER LINO. Nel 
pomeriggio visita guidata della città. Cena e perno ttamento in 
Hotel a Berlino 

15 e 16 agosto visite guidate alla città 
17 agosto dopo la prima colazione partenza per MONA CO DI BAVIERA . Cena e 
pernottamento in Hotel 
18 agosto dopo la prima colazione visita guidata al la città. Nel pomeriggio partenza 
per Treviso – Arrivo previsto per le ore 21,00 circ a. 
Con 30 persone su un costo di Euro 640,00 i soci pa gheranno Euro 590,00  – Con 40 
persone su un costo di Euro 560,00 i soci pagherann o Euro 520,00 .Comprende: 
viaggio in pullman, cene, pernottamenti e prime col azioni in Hotel – servizio guida 
ove indicato – assicurazione – Supplemento singola Euro 120,00. 
Prenotazioni entro il 23 luglio con acconto di Euro  150,00 a persona – saldo entro l’8 
agosto.  


