
 
 
 

UNA ABBUFFATA DI PESCE 
Domenica 18 Marzo 2018 

 
 

Partenza ore 8.00 da Thiene in direzione Treviso, sosta in una 
cantina della  zona per degustare il vino locale con possibilità di 
acquistarne in piccole e grandi quantità. Al termine partenza per 
Jesolo. Tempo a disposizione per una passeggiata per le vie 
del centro. 
Ore 13.00 lauto pranzo in ristorante a base di pesce con un 
menù tutto da scoprire… 
Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 70 euro 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- Viaggio in pullman Gran turismo; 

- Degustazione in una cantina del Trevigiano 

- Pranzo in ristorante a base di pesce. 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

     - Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Contratto sottoposto al CCV e DLgs 111/95  - 

Polizza assicurativa  Mondial Assistance n° 179398 

Licenza n° 10676/50  rilasciata dalla Provincia di Vicenza  in data 26/09/1990. 

Condizioni generali di contratto di vendita, allegate al programma 

-Organizzazione tecnica: Corà viaggi e vacanze  Thiene –Comunicato alla Provincia in data 16/01/18 



 
 

Una  PASQUA alternativa….. 
MONACO DI BAVIERA   E   LEGOLAND 

 

01-02  APRILE 2018 
 

1° GIORNO: MONACO DI BAVIERA. Alle ore 7,00 ritrovo  dei partecipanti e partenza in 
pullman riservato G.T. in direzione Trento/Brennero/Monaco di Baviera. Arrivo a Monaco di 
Baviera, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visita libera della citta’, con possibilita’ di 
recarsi al museo della scienza e della tecnica. 

Monaco capitale della Baviera e’ la terza citta’ della Germania dopo Berlino ed Amburgo. Fatta 

ricca da un’ attiva borghesia nel medioevo, e’ ora uno tra i piu’ importanti centri culturali ed 

economici d’Europa. Tra le cose piu’ importanti da vedere : la Marstall Platz, il Neues Rathaus, la 

Marien Platz, la Max Joseph Platz, la Residenz. In serata sistemazione in hotel in zona Augusta, 

cena e pernottamento. 

2° GIORNO: LEGOLAND. Prima colazione in hotel e partenza per Legoland. Intera giornata 

dedicata alla visita di Legoland. L’esperienza, lascia il segno e sveglia nuovi  interessi nei bambini, 

stimolando l’immaginazione con l’ingegno. Oltre 40 attrazioni  e spettacoli offrono a famiglie con 

bambini tra i 3 e i 13 anni numerose possibilita’ di partecipare attivamente. Ricostruzioni fedeli 

all’originale fatte da oltre 50 milioni di mattoncini di monumenti, animali, personaggi di fantasia e 

non, entusiasmano i piccoli e anche i grandi. Pranzo libero all’interno del parco. Partenza verso le 

16,00 per  il rientro. Soste lungo il percorso e arrivo in serata ai luoghi d’origine. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 140  A PERSONA 

  

 LA QUOTA COMPRENDE 

- Viaggio in pullman riservato GT, pedaggi autostradali, servizi ns. autista 
- Accompagnatrice per tutto il viaggio 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie  con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla  colazione del secondo giorno; 

- Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Ingresso a Legoland 32 euro adulto, 28  euro bambini. Bambini sotto i tre anni ingresso gratuito.  
- Mance, extra di carattere personale, quanto non indicato nella voce ne “la quota comprende”; 

Supplemento camera singola € 25 
 

 INSCRIZIONI  CON ACCONTO DI € 50 ENTRO IL 20/2/2018- SALDO ENTRO 15GG DELLA PARTENZA 
Per info e prenotazioni 

CORA’ VIAGGI E VACANZE via Zanella 24 36016 Thiene 

info@coraviaggi.com – 0445381069 / Alessandro 3667265526 

-Organizzazione tecnica: Corà viaggi e vacanze  Thiene –Comunicato alla Provincia in data 16/01/18 

mailto:info@coraviaggi.com


TOUR DELL'ALBANIA 

PARTENZA 20 GIUGNO DA THIENE  - 8 giorni / 7 notti - pensione completa 

1° GIORNO: ITALIA - TIRANA 

Partenza con bus privato da Thiene e arrivo in aeroporto a Venezia.  Volo di linea dall’Italia, arrivo a Tirana, 

incontro con la guida/accompagnatore e sistemazione in hotel. Visita del Centro Mondiale della Congregazione 

dei Bektashi, dottrina mistica di derivazione islamica, con una tekke adornata di mosaici marmorei dai mille 

motivi e colori.Ingresso a “Bunk’Art”, esposizione video e museale allestita all’interno di uno dei bunker atomici 

costruiti ai tempi del dittatore Enver Hoxha e dedicata alla storia dell’Albania durante il regime. Possibilità di 

salire al monte Daijti in funivia (facoltativo). Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: TIRANA 

Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della capitale dell’Albania, Tirana, la cui unicità deriva dalla 

comunanza di elementi contrastanti:"Gli albanesi", mosaico sulla facciata del Museo Storico Nazionale, la 

statua dell’eroe Skanderbeg nella piazza a lui dedicata, la moschea diEt'hem Bey, la Torre dell'Orologio, la 

Cattedrale della  Resurrezione di Cristo, il ponte dei Tabake (lavoratori del cuoio) e il Palazzo della 

Cultura(Pallati I Kulturës). 

3° GIORNO: TIRANA – BERAT (UNESCO) - APOLLONIA - VALONA (VLORE) 

Pensione completa. Partenza per Berat, sito UNESCO, definito la “Città delle mille  finestre” e visita della 

fortezza, del Museo delle Icone e delle sue numerose chiese e moschee. Proseguimento per il parco 

archeologico di Apollonia e visita dei resti della città antica, del Monastero di Santa Maria con il piccolo museo. 

Continuazione per Valona, città ricca di complessi edilizi di valore storico-architettonico tra cui la bella Piazza 

della Bandiera. 

4° GIORNO: VALONA - PORTO PALERMO - BUTRINTO (UNESCO) - SARANDA 

Pensione completa. Partenza verso sud lungo la spettacolare strada costiera che conduce a Saranda,. Sosta al 

passo di Llogara (1025 m slm) e al golfo di Porto Palermo per la visita la fortezza di Ali Pascià. Arrivo a Saranda e 

prosecuzione verso il Parco Nazionale di Butrinto per la visita del sito archeologico (UNESCO) che nel IV secolo 

a.C. comprendeva l'agorà, la stoà, un piccolo tempio, l’interessante teatro, il santuario di Esculapio e la Basilica 

medievale dall’intatta decorazione pavimentale musiva. 

5° GIORNO: SARANDA - OCCHIO BLU - LABOVE E KRYQIT - ARGIROCASTRO/ GJIROKASTER (UNESCO) 

Pensione completa. Partenza per Argirocastro e lungo la strada sosta alla chiesa bizantina di Mesopotam e 

all’Occhio Blu, una sorgente carsica d’incredibile trasparenza. Argirocastro (UNESCO), la "Città di Pietra", 

possiede un imponente Castello, all’interno del quale si trova il Museo delle Armi, l’interessante Museo 

Etnografico, casa natale del dittatore Enver Hoxha e diverse altre abitazioni caratteristiche delle vecchie 

famiglie nobili. Pranzo e proseguimento per la visita della chiesa di Labova della Croce (Labove e Kryqit), 

considerata una delle più antiche dell’Albania. 

 



6° GIORNO: ARGIROCASTRO - BYLLIS - ARDENICA - DURAZZO 

Pensione completa. Partenza per Tirana e sosta per la visita al Parco archeologico di Byllis, antica colonia 

romana, durante i primi anni deldominium di Augusto. Visita del Monastero di Ardenica, dedicato a Maria 

Theotokos, e legato all’eroe nazionale Skanderbeg che qui celebrò le proprie nozze. Proseguimento per 

Durazzo e visita della città con le antiche mura  romane che racchiudono ancora oggi il quartiere storico 

medievale e l’anfiteatro del II sec. il caratteristico foro Bizantino, la Torre Veneziana, il municipio e la Moschea, 

oltre a numerosi edifici in stile liberty. Ingresso al Museo Archeologico. 

7° GIORNO: DURAZZO – SCUTARI/SKODRA - KRUJA 

Pensione completa. Partenza per Scutari e visita della fortezza di Rozafat e del centro storico della città. Scutari. 

Tra gli altri monumenti la cattedrale cattolica di Santo Stefano e la Fototeca Marubi che conserva una delle più 

ricche raccolte fotografiche del XIX di tutta Europa. Partenza per Kruja dove si visitano i resti della fortezza 

medievale, il Museo di Giorgio Castriota Skanderberg, il Museo Etnografico ed ilcaratteristico bazar. 

8° GIORNO: KRUJA - TIRANA - ITALIA 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione fino al trasferimento in pullman riservato in aeroporto per il 

rientro in Italia con volo di linea. Trasferimento in bus a Thiene. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE : EURO 1130,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE : 

- trasferimento da Thiene in pullman privato 

 -Voli di linea diretti in classe economica 

 -Pullman locale riservato per itinerario come da programma 

 -7 pernottamenti come da programma con sistemazione in camera doppia  

-Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 

alla prima colazione dell’ultimo con menu tipici di carne e pesce 

 -Bevande ai pasti (1/2 l di acqua minerale e 1 bicchiere di vino o birra locali) 

 -Guida/accompagnatore professionale parlante italiano in loco 

 -Ingressi ai musei e monumenti come da programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

tutto cio' che non e' menzionato nella voce "la quota comprende"  

 

         ISCRIZIONI  CON ACCONTO DI € 500 ENTRO IL 15/4/2018- SALDO ENTRO 15GG DELLA PARTENZA 

Contratto sottoposto al CCV e DLgs 111/95  - 

Polizza assicurativa  Mondial Assistance n° 179398 

Licenza n° 10676/50  rilasciata dalla Provincia di Vicenza  in data 26/09/1990. 

Condizioni generali di contratto di vendita, allegate al programma 

-Organizzazione tecnica: Corà viaggi e vacanze  Thiene –Comunicato alla Provincia in data 16/01/18 



